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Sylvie

Alle quattro Sylvie era sul sedile posteriore della 
sua berlina, un numero dell’«Economist» aperto 
in grembo, intenta a leggere le ultime dal Me-
dio Oriente. L’auto avanzava a passo d’uomo per 
un ingorgo di otto chilometri lungo il New Jersey 
Turnpike. L’intero stato era stretto nella consueta 
morsa dell’afa d’agosto: l’aria, umida come un ba-
gno turco, rendeva fradicio e di pessimo umore 
chiunque osasse avventurarsi all’esterno anche solo 
per pochi istanti. Sylvie stava progettando i propri 
movimenti – come uscire dalla macchina ed entrare 
in casa nel più breve tempo possibile, quando le 
squillò il cellulare. O per meglio dire ruttò. Lizzie, 
la figlia minore, le aveva impostato un burp come 
suoneria invece di un trillo. Sylvie non era ancora 
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riuscita a cambiarla. Il telefono ruttò di nuovo e il 
volto della sua migliore amica, ceil, apparve sul di-
splay. Nella foto, che le aveva scattato la stessa Syl-
vie davanti alla Buttercup Bakery, ceil stava divo-
rando un pasticcino e aveva un pezzetto di glassa 
sul naso. Sylvie aveva minacciato di pubblicarla 
su Facebook. Non che avesse capito esattamente 
come funzionava Facebook o avesse idea di come 
fare per postarci qualcosa, ma era bastato quell’av-
vertimento per far scoppiare a ridere l’amica. Men-
tre premeva il pulsante per rispondere, notò due 
chiamate senza risposta, entrambe di suo marito ri-
chard. L’avrebbe cercato subito dopo, pensò, por-
tandosi il cellulare all’orecchio. 

«ciao!» 
«Oh mio Dio» sussurrò ceil all’altro capo della 

linea. «Stai guardando?»
«Guardando che cosa?» Sylvie sentì spuntare il 

primo sorriso autentico della giornata: probabil-
mente era in arrivo un po’ di sano gossip su qualche 
star finita in internet con un video piccante o foto-
grafata senza mutandine mentre scendeva da una 
limousine. O magari un aggiornamento sull’attrice 
da Oscar, il cui marito folleggiava con la spogliarel-
lista tatuata... 

Quando si erano conosciute al Barnard, tanti 
anni prima, ceil Farraday aveva un taglio da folletto 
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alla Mia Farrow e un viso tondo e dolce come una 
scodella di pudding di riso. Si era presentata allo 
studentato con il bagagliaio pieno di maglioncini 
fantasia e gonnelline scozzesi a pieghe, che aveva 
poi depositato in conto vendita in un negozio, ap-
pena la station wagon dei suoi aveva girato l’angolo. 
Aveva speso i cento dollari guadagnati in leggings e 
pullover neri, in un paio di stivali scamosciati con 
le frange, un poncho messicano e tre grammi di ot-
tima marijuana.

ceil aveva studiato arte drammatica dedicando 
buona parte dei suoi anni di college a fingere di es-
sere un albero, il vento o l’incarnazione dell’eterno 
femminino. («O forse dovrò rappresentare Eva» 
spiegava a Sylvie, appollaiata sul divanetto sotto la fi-
nestra, soffiando fuori nella notte il fumo di una Vir-
ginia Slims. «Il regista dice che mi fa sapere lunedì.»)

Loro due avevano legato subito. «Sei così eso-
tica» aveva detto ceil, la prima volta che aveva vi-
sto i riccioli scuri e ribelli di Sylvie, la sua carna-
gione olivastra e dorata, gli occhi nocciola e il naso 
marcato. 

«Esotica equivale a ebrea?» aveva replicato lei 
divertita. 

ceil si era subito illuminata, battendo le mani 
dalla felicità. «Sei ebrea? Bene, ottimo! Andiamo.» 
L’aveva trascinata sulla brandina inferiore del letto 
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a castello, che la madre aveva rifatto con una tra-
punta a fiori e un cuscino in piuma d’oca che profu-
mava di lavanda. «Siediti e raccontami tutto sull’ar-
gomento!» 

così Sylvie le aveva fornito una versione sintetica 
della storia della sua vita. ceil non faceva che sgra-
nare gli occhi a ogni nuova rivelazione. «Tua madre 
è un giudice? Wow! La mia si è candidata una volta 
per il consiglio di classe e non ha nemmeno vinto.» 

Sylvie le aveva raccontato anche che i suoi geni-
tori erano cresciuti entrambi a Brooklyn, entrambi 
venivano dalla working class ed erano figli di immi-
grati (il padre era di origine russa; la madre ucraina). 
Si erano conosciuti alla Bronx Science High; due 
mastini, svegli, tenaci, lingua sciolta, che avevano 
passato l’infanzia a tradurre l’inglese in yiddish per 
i familiari, in banca, alla posta, nei supermercati. Da 
quando erano stati abbastanza grandi per capire, 
Dave e Selma si erano sentiti ripetere che erano de-
stinati a grandi cose nel Nuovo Mondo. Ed era sot-
tinteso naturalmente che i loro figli avrebbero fatto 
ancora meglio.

Selma aveva studiato al Barnard, poi a Yale; 
Dave invece alla columbia, con una borsa di stu-
dio, poi a Wharton per la specializzazione in eco-
nomia. Aveva guadagnato il suo primo milione nel 
settore immobiliare a neanche trent’anni e, l’anno 
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successivo, era nata Sylvie. Lei era la loro unica fi-
glia, depositaria di tutti i loro sogni e di tutte le loro 
speranze che, nella fattispecie, erano ben precise e 
sconfinate. Se Selma e Dave ce l’avevano fatta, se 
erano riusciti a prendere una laurea e a farsi una 
posizione, allora la figlia, lasciavano intendere, do-
veva almeno diventare presidente entro i quaranta-
cinque anni. Sempre che a quell’età non fosse già 
stata nominata imperatrice a vita. In altre parole, 
nell’appartamento sulla Ottantaduesima Ovest in 
cui Sylvie era cresciuta, le aspettative erano come 
l’ossigeno: riempivano ogni respiro, ogni particella 
dell’atmosfera. Annunciare ai suoi che non voleva 
fare l’avvocato sarebbe stato come dir loro che pen-
sava di farsi crescere una seconda testa. 

«Quindi sei ricca?» aveva chiesto ceil nel suo 
modo schietto.

Sylvie le aveva risposto con una smorfia. La ma-
dre di ceil, bionda ed elegante in un abitino Lilly 
Pulitzer e filo di perle, e il suo cordiale papà da-
gli occhi azzurri e dal pullover di cotone annodato 
sulle spalle erano appena usciti dal dormitorio con 
l’aria di chi si appresta a pranzare al country club. 
I Farraday erano probabilmente ancora sulle scale, 
insieme a Selma, vestita come sempre con gonna 
nera, camicetta bianca e scarpe basse (i soldi spesi 
per l’abbigliamento erano sprecati, sosteneva, per-

SEDICESIMO-Weiner_Vicino_sempre più_vicino.indd   8 05/05/11   15:07



9

ché la toga poi copriva tutto) e a Dave, che superava 
appena il metro e sessanta e aveva sempre un sigaro 
piantato tra i denti macchiati di nicotina. chissà di 
cosa avrebbero potuto parlare, si era chiesta Syl-
vie, sospettando che i genitori di ceil non avessero 
molte occasioni di socializzare con degli ebrei e che 
per Selma e Dave, Shaker Heights, Ohio, era come 
dire la luna: un luogo alieno, per giunta popolato 
da esseri bizzarri che incoraggiavano i figli ad an-
dare alle partite di football e al drive-in anziché in 
biblioteca.

Per questo alla domanda di ceil aveva risposto 
con un laconico «ce la passiamo bene», girandosi 
poi verso l’armadio e cominciando ad appendere i 
suoi abiti.

Ma ceil non aveva mollato la presa. «Abitate in 
una villa?»

«In un appartamento» aveva detto Sylvie con 
sollievo, perché la parola “appartamento” suonava 
molto meno pretenziosa, e a ceil non sarebbero 
venute in mente le classiche domande da newyor-
kese: in che quartiere? Quante stanze? con vista sul 
parco?

Le due ragazze erano state compagne di stanza 
per i quattro anni del college, con tacito ma pal-
pabile sgomento dei Serfer (che chiamavano ceil 
la principessa shiksa, la “bambolina bionda non 
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ebrea”, all’inizio dietro le spalle, poi, con il passare 
del tempo, anche in faccia). Dopo la laurea, Sylvie 
era andata a Yale. Aveva trovato un soleggiato ap-
partamento in Edgewood Avenue, dove lei e una 
studentessa di medicina di nome Danielle avevano 
una camera ciascuna e condividevano il soggiorno 
con caminetto, una cucina essenziale e l’affitto di 
settantacinque dollari al mese. Sylvie e Danielle non 
legarono mai, forse perché tutte e due passavano 
gran parte del tempo in biblioteca, o forse perché 
la nuova coinquilina mancava del minimo senso 
dell’umorismo. La domenica Sylvie faceva il brunch 
alla tavola calda di Elm Street e seguiva lezioni di 
yoga allo Y, in fondo alla via. 

ceil, nel frattempo, realizzava i suoi sogni a New 
York. Si era trasferita nel Village e frequentava corsi 
di danza, portamento e dizione. Non avrebbe mai 
ottenuto altro che particine secondarie in alcuni 
teatri off-Broadway, e una battuta (più un grugnito, 
in realtà) nella pubblicità di un lassativo, prima di 
arrendersi e compiere il grande passo verso matri-
monio, maternità, benessere, verso la vita appagata 
di una signora dedita allo shopping, ai pranzi e a 
staccare generosi assegni per qualche opera pia. 

Eppure era riuscita a conservare la capacità di 
drammatizzare le situazioni più insignificanti. Una 
volta aveva mandato a Sylvie un’e-mail urgente con 
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l’oggetto devo parlarti subito!, scritto a lettere 
maiuscole. Era poi saltato fuori che un attore aveva 
lasciato la moglie, una famosa star del cinema, per 
la tata diciannovenne (di fatto l’aveva annunciato 
all’Howard Stern Show, di cui ceil non perdeva una 
puntata). 

«Gossip succoso?» domandò Sylvie, sistemando 
il telefono contro la guancia. Possedeva uno di 
quegli auricolari che si inseriscono direttamente 
nell’orecchio, ma non era mai riuscita a capire esat-
tamente come funzionasse e si vergognava troppo 
di chiedere alle figlie o alla sua assistente di spiegar-
glielo di nuovo.

Un istante di silenzio. «Non lo sai?» chiese ceil.
«Sono in autostrada, sul New Jersey Turnpike. 

cosa c’è?» Sylvie si riaccomodò sul sedile, pronta 
al monologo sul New Jersey a cui l’amica l’avrebbe 
certamente sottoposta. ceil odiava le periferie, il 
conformismo e qualunque luogo abitato che non 
fosse nelle immediate vicinanze di Parigi o Man-
hattan, nonostante la sua vita fosse ormai del tutto 
convenzionale, con un marito ex giocatore di foot-
ball all’Università del Nebraska, i gemelli Dashiell 
e clementine, e la nipotina Lincoln, che scarroz-
zava a lezione di musica alla Little Mozart Academy 
ogni giovedì (la normalità di tutto ciò, insisteva lei, 
era mitigata dal fatto che clementine era lesbica e 
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che Suri cruise era intervenuta a una delle lezioni 
di Lincoln).

«Oddio!» esclamò ceil, e dal tono della sua voce 
Sylvie capì che non l’aveva chiamata per spettego-
lare. «Devi trovare subito un televisore. Stanno di-
cendo...»

«cosa?» Varie possibilità le attraversarono la 
mente: un altro attacco terroristico? Un bombar-
damento? Un disastro aereo? Un omicidio? O era 
qualcosa che riguardava le sue figlie? Lizzie? (Per-
sino in quel momento di panico sapeva istintiva-
mente che Diana non avrebbe mai commesso nulla 
di così scriteriato da finire in tv, a meno che non le 
attribuissero qualche straordinaria scoperta scien-
tifica che lei avrebbe passato il resto della vita a fin-
gere di capire.) «Mi stai spaventando.»

«riguarda richard» rispose ceil. Le tremava la 
voce.

Una morsa gelida stritolò il cuore di Sylvie. «Sta 
bene?» Ma già mentre formulava quella domanda, 
capì che non poteva essere altrimenti: se gli fosse 
successo qualcosa di brutto, il suo autista, Derek, 
o la sua assistente, clarissa, dritta come un fuso sul 
sedile davanti, l’avrebbero avvertita. Se fosse acca-
duto qualcosa di terribile, a quell’ora ne sarebbero 
stati informati. 

ceil riprese a parlare velocemente.
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«Sai cosa? Lascia perdere. Vieni a casa mia, 
okay? Vieni subito qui, più in fretta che puoi. E non 
guardare la tv, promettimelo.»

«ceil, dimmi cosa succede!» Sylvie deglutì, ri-
cacciando indietro il panico. «Mi stai spaventando 
a morte. Dimmelo!»

A più di centosessanta chilometri di distanza, 
sentì l’amica sospirare. «Sto guardando la cnn. Di-
cono che richard ha avuto una storia con una delle 
sue assistenti. Pare che sia stato in vacanza con lei 
alle Bahamas e che le abbia trovato non so quale la-
voro nella sede di Washington dello studio legale di 
cui era socio.» ceil tacque. 

Sylvie serrò le labbra; strinse il telefono nella 
mano destra e si premette la sinistra sulla coscia. Le 
sembrava di stare sulle montagne russe, ferma nel 
punto più alto, ma senza più i binari davanti. Era 
in caduta libera. Non richard! Non il suo richard!

«Sylvie? ci sei?» ceil, la spensierata e schietta 
ceil, che riusciva a far ridere una sala intera rac-
contando il suo periodo all’Anonima Stitici, pareva 
sull’orlo delle lacrime. «Senti, tesoro. Mi strazia il 
cuore dover essere io a darti la notizia e...»

«Ti richiamo.» Sylvie riattaccò e si sporse in avanti, 
avvertendo ben tre fasce – la gonna, i collant conte-
nitivi e la guaina sotto – che le incidevano spietata-
mente la carne, come se volessero soffocarla. «Puoi 
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trovare un’area di sosta?» chiese all’autista, mentre 
il cellulare ruttava di nuovo visualizzando il volto di 
suo marito. rifiutò la chiamata. 

Le tremava la voce, ma sperò che i due seduti da-
vanti non se ne accorgessero. cercò di formulare 
la richiesta con un tono educato. Era sempre edu-
cata, lei, forse per reazione alla proverbiale irrive-
renza di sua madre. Una volta Selma era finita sui 
giornali per aver detto a un avvocato che, se insi-
steva su quella linea, avrebbe dovuto portarla fuori 
a cena, perché lei pretendeva almeno un invito a 
cena prima di farsi fottere. Sylvie, invece, si era 
imposta di insegnare alle sue figlie – alla caparbia 
Diana e alla trasognata Lizzie – a essere beneducate 
e premurose, a pensare agli altri e a ricordare sem-
pre che le buone maniere contano. Persino quando 
la figlia minore era sprofondata nella spirale della 
droga, Sylvie si era convinta che sicuramente diceva 
“per favore” e “grazie” al suo spacciatore.

Sui sedili anteriori, Derek e clarissa si scam-
biarono un’occhiata, da cui Sylvie ebbe la conferma 
che quanto le aveva appena rivelato ceil era vero. O, 
almeno, dato per vero. Sentì un grido di dolore farsi 
strada dentro di lei, cercando una via di sfogo. 

Suo marito. Un’altra donna. E il tutto era finito 
in tv. Le sue mani volevano sudare, le sue ginoc-
chia tremare. Desiderava qualcosa di dolce: un bi-
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scotto caldo al cioccolato, un frappè alla fragola, un 
quadratino di baklava grondante miele, porridge 
d’avena ricoperto di burro fuso in una ciotola ab-
bastanza grande da poterci nuotare dentro e... “cal-
mati” si disse appoggiando la borsa sulle ginocchia. 
“Ti stai comportando da sciocca.” così le ripeteva 
sempre ceil nei rari casi in cui cedeva alle emozioni. 
Già, proprio ceil, la melodrammatica ceil, che 
avrebbe saputo trasformare l’apertura di un barat-
tolo di zuppa in uno show di dieci minuti con tanto 
di intervallo, le avrebbe consigliato di calmarsi, di 
non essere sciocca.

Batté sulla spalla della sua assistente. «Ho dav-
vero bisogno di fermarmi.»

clarissa si voltò. I suoi occhi erano talmente spa-
lancati che il bianco circondava tutta l’iride tra il 
verde e l’azzurro. Le guance erano arrossate e qual-
che ciuffetto di capelli color miele, di solito raccolti 
nel più impeccabile degli chignon, sfuggiva da so-
pra l’orecchio sinistro.

«Per favore» insistette Sylvie, ora rivolta a De-
rek, spiegandogli dove andare con un tono che non 
ammetteva repliche.

SEDICESIMO-Weiner_Vicino_sempre più_vicino.indd   15 05/05/11   15:07


