
Buttai giù qualche sorso dʼacqua dalla bottiglietta e andai verso
la porta, ma poi tornai indietro allo specchio.

Ero bloccato così da un quarto dʼora: il mio riflesso diceva di
tirarmi indietro, io lo mandavo al diavolo e lui mi richiamava
se provavo a uscire di casa.

Valutai lʼopzione di andare allʼaeroporto e non fare ritorno,
poi ne valutai  unʼaltra:  salire in moto,  parcheggiare sopra la
macchina di Chris Burton, firmare il contratto e tornare a casa. 

Ci provai e in parte ci riuscii, ma solo dopo aver fatto fuori
una striscia di cocaina e dopo aver impanato una sigaretta con
le tracce rimaste sul tavolo. Lasciai la moto sul marciapiede e
rimasi  immobile  sulle  scalinate  a  guardare  la  punta  del
grattacielo  Burton.  Volevo  davvero  mischiarmi  a  quelli  in
giacca e cravatta che entravano e uscivano da lì? Tutti di fretta,
sempre, con quelle ventiquattrore orribili che per quanto erano
piene sembravano bombe a orologeria.

Il  primo  passo  lʼavevo  fatto,  mancavano  solo  entrare  e
firmare. Non poteva essere così difficile, ero abituato a isolare
una parte del cervello, a prenderlo, e quindi prendermi, in giro;
un poʼ come quando i miei amici mi costrinsero a mangiare le
palle di un cavallo morto per unʼinfezione. Anziché sviare lo
sguardo come gli altri, io guardai intensamente quel pezzo di
carne strana e dissi a me stesso che quelle non erano le fottute
palle  di  un cavallo.  E funzionò.  Fui  lʼunico a non sputare e
vomitare e fui quello che svuotò il piatto.

Cosʼera  scrivere  il  proprio  nome su  un  pezzo di  carta,  in
confronto a quello? Mi risposi da solo: niente.

A bloccarmi unʼaltra volta, però, fu il corpo di Julie spalmato
sui gradini.  Era passato più di un mese dalla sua morte,  ma
quellʼimmagine nella mia testa non aveva perso un pixel.

I  miei  pensieri  continuavano  a  mangiarsi  lʼun  lʼaltro:  il
primo si  faceva  più  piccolo  e  veniva  inghiottito  da  uno più
grande,  poi  anche  quello  si  faceva  più  piccolo  e  veniva
inghiottito a sua volta. Julie, Sam, mio padre, mia madre. Era



una matriosca e lʼultimo pezzo, che conteneva tutti gli altri, era
Chris. Odiavo che fosse lei la base di ogni pensiero.

Con quel fastidio addosso decisi di entrare e farla finita, ma
quando da lontano la vidi seduta nel suo ufficio, attraverso il
vetro, mi congelai per lʼennesima volta. La cocaina era inutile:
quella stronza mi dava i brividi. Ma a lei di sicuro faccio paura
io,  pensai,  e  con  quella  convinzione  arrivai  a  passo  certo
davanti alla sua porta.

Entrai e mi fermai sulla soglia, lei alzò gli occhi dal portatile
e  sorrise.  Prima  che  potessi  chiedermi  il  perché  di  quel
mostruoso sorriso amabile, vidi Daniel nellʼufficio accanto che
si alzava dalla poltrona. Anziché fare il giro per entrare, prese
una porta invisibile che univa i due uffici enormi dallʼinterno.

«Jesse,  ben  arrivato,  grazie  per  la  puntualità»  disse,
stringendomi la mano. «Accomodati, vi lascio da soli.»

Notai subito che suo padre era sfatto: sudato, con i capelli in
disordine, la cravatta allentata e i primi bottoni della camicia
aperti. Sembrava nevrotico.

«Sì,  Jesse,  siediti»  si  intromise  Chris,  ancora  con  quel
sorriso. «Vuoi scusarmi un istante?»

Guidò con gentilezza suo padre verso la porta, poi entrò con
lui nel suo ufficio. Non sentii una parola, ma la vidi rimetterlo
in sesto: gli asciugò la faccia con un fazzoletto, gli sistemò i
bottoni e la cravatta e gli pettinò i capelli con le dita. Lui annuì,
poi  riprese  posto  dietro  la  scrivania.  Alla  fine  gli  strinse  le
spalle e si allontanò.

«Io mi sigillo qui dentro, se ti chiede di me digli che non ci
sono, mh?» disse, prima di chiudere la porta.

Schiacciò  un  bottone  e  dentro  le  pareti  di  vetro  iniziò  a
scendere una specie di enorme e spesso foglio bianco. Si fermò
a guardarmi.

«Per favore, siediti» ripeté, indicando la sedia.
Capii  cosa  vedevano  gli  altri.  Sembrava  unʼelegante  e

affidabile  donna in  carriera.  I  capelli,  che  adesso sfioravano



appena  le  spalle,  le  davano  unʼaria  ancora  più  spigolosa  di
prima. Gelida e spigolosa: erano questi gli unici aggettivi con
cui riuscivo a descrivere la  sua figura.  In pratica vedevo un
iceberg.

Contro  ogni  volontà,  appoggiai  il  casco  sulla  scrivania
mastodontica che ci separava e mi sedetti di fronte a lei. Puntò
i  gomiti  per  intrecciare  le  mani  sotto  il  mento  e  rinnovò il
sorriso.

«Allora,  Jesse,  cʼera  molto  traffico?  Perché  a  questʼora
solitam…»  e  le  pareti  bianche  toccarono  terra.  Emise  un
grugnito primitivo e buttò indietro la testa. «Aah… Cristo.»

Si alzò come se pesasse cento chili e prese un bicchiere di
whiskey  dal  tavolino  dei  liquori,  poi  tornò  a  sedersi.  Era
meccanica.

Sbatté  i  piedi  sullʼangolo  della  scrivania,  accese  una
sigaretta, sorso di whiskey e mi guardò di nuovo. 

«Vuoi  firmare  quel  contratto,  Cohen?  Dʼaccordo,  fallo…»
Non mi ero nemmeno accorto che fosse già lì, una pila di fogli
e una penna. «Ma non pensare di poter cambiare idea, dopo. Se
firmi porti a termine il progetto con quelli di Macao. Non mi
faccio fottere la possibilità più grossa della carriera.  Non da
te.»

Alle  sue  spalle,  una  porzione  abbondante  di  Los  Angeles
sembrava prostrarsi ai suoi piedi. La vista toglieva il fiato.

Da  quando  quel  sorriso  falso  era  scomparso  mi  sentivo
meglio, ma ancora non trovavo le parole. Forse il punto era che
non volevo trovarle. Mi alzai e svuotai il suo whiskey.

«Certo» dissi, prima di raccogliere il contratto e il casco.
Andai verso la porta, deciso a non aggiungere altro.
«Di già? Non riesci a stare nella stessa stanza con me per più

di cinque minuti?»
Risi. «La questione è che non voglio.»
«Esatto!» esclamò, puntandomi contro il dito mentre tornava

al tavolino dei liquori. «E allora perché cazzo vuoi firmare quel



contratto?»  Mi  guardò  e  allargò  le  braccia,  bottiglia  in  una
mano  e  bicchiere  nellʼaltra.  Quando  le  unì,  il  whiskey
gorgogliò  nel  bicchiere.  «Cinque  minuti  sono  una  fottuta
gocciolina del tempo che dovrai passare con me… se firmi.»

Sprofondò  con  poca  grazia  nella  poltrona  e  riprese  a
guardarmi.

«Tempo in cui sarai costretto a parlarmi, a stare con me sullo
stesso  aereo…  a  cenare  con  me  e  con  un  consiglio
dʼamministrazione assortito dai più vecchi stronzi razzisti che
abbia mai conosciuto.» 

Mi chiesi meccanicamente di cosa stesse parlando, quindi mi
arresi. Aveva vinto: aveva attirato la mia attenzione. Appoggiai
di  nuovo  il  casco,  tornai  a  sedermi  e  iniziai  a  sfogliare  il
contratto, alzandolo tra la mia e la sua faccia.

«Cinesi razzisti?»
«Mi prendi per il culo?»
«No, ti ascolto» dissi, abbassando per un istante i fogli per

guardarla.  «Il  mio nome qui,  in basso a destra… e poi? Vai
avanti, parlami di come mi pentirò se accetto.»

La sentii  ridere.  «Nah, troppo scontato.  In mezzo a quella
ventina  di  fogli  che  hai  in  mano  cʼè  una  clausola  di
riservatezza… retroattiva. Il tuo nome lì, in basso a destra, e
quello che sai o che saprai di me diventerà ufficialmente, ma
soprattutto legalmente, una cosa tra noi due.»

Abbassai del tutto il contratto. «Col cazzo.»
«Oh,  be’…  grazie  comunque  per  essere  passato,  Jesse»

esclamò sorridendo, mentre si alzava in piedi.
«Frena» dissi quando provò a prendere il contratto. Tornai a

sfogliarlo e cercai la clausola,  ma non dovetti  sforzarmi: era
una pagina intera. «È un accordo reciproco, Chris. Sei sicura di
volerlo?»

«E tu?» chiese, piazzandosi di fronte a me. «Sei ancora in
tempo per rinunciare.»



Mi alzai anch’io e la sovrastai finché non dovette sollevare la
testa per guardarmi. «Neanche se ti inginocchi ad implorarmi.»
Le rubai  il  bicchiere e  mi ci  persi  dentro con gli  occhi.  Mi
venne da sorridere. «Certo… sempre che tu, in ginocchio, non
ti ci metta per qualcosʼaltro… In quel caso potrei pensarci.»

Quando mi sembrò di essere riuscito a tirare fuori un poʼ di
strafottenza,  la  sua vicinanza  tirò  fuori  di  nuovo lʼangoscia:
averla così vicina provocò emozioni contrastanti. Una parte di
me era scossa dai brividi; lʼaltra si sentiva potente, in confronto
a lei. Ricordava le mani intorno al suo collo.

«Anzi,  sai  cosa  ti  dico?  Neanche  in  quel  caso  potrei
pensarci.»

Lottai per tenermi stretta quella briciola di arroganza che era
emersa un attimo prima, reprimendo il desiderio di distogliere
lo sguardo.

Ma a distoglierlo per un attimo fu lei, che prese il contratto e
me lo schiacciò sullo stomaco.

«Allora firma e levati dalle palle.»
Rimasi immobile, come lei, ignorando il pensiero che quei

pochi fogli fossero lʼunica cosa a separarci. Eliminai del tutto
la distanza facendo un ulteriore passo, finché la sua mano, che
ancora mi premeva sullo stomaco, rimase incastrata tra il suo
corpo  e  il  mio.  Mandò  ancora  più  indietro  la  testa,  perché
incrociassimo lo sguardo.

«Pensi davvero di farmi paura, Chris?»
Sorrise e mi squadrò veloce dallʼalto in basso. «E tu pensi di

farmi paura perché sei più alto di me, Jesse?»
Mi uscì unʼaltra risata.  «Questo…  teatrino, che hai messo

su… Non prendi  in  giro  nessuno.  Sai  di  essere impotente.»
Ignorai anche il suo respiro che si faceva più vivo, arrivandomi
alle labbra. «La scelta è mia, tu non puoi farci nulla. Puoi solo
sperare  che  io  dia  retta  a  quel  poco  di  buonsenso  che  mi
rimane.»



Sorrise  ancora,  e  alla  fine  deviò  lo  sguardo.  «Conosco  il
buonsenso, Jesse. Sono sicura che il tuo ti abbia abbandonato
qualche striscia fa.»


