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Non posso più vivere di pensieri.
WILLIAM SHAKESPEARE, Come vi piace, atto V, scena II
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Parte prima

Amici e Famiglia
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1

Finalmente la pioggia. La tanto sospirata pioggia, come aveva detto
il meteorologo. Batteva sulle piccole case di Cupertino e Sunny-

vale, che aumentavano di valore ogni giorno di più. La tanto sospi-
rata pioggia offuscava i tetti di tegole rosse di Stanford, infangava i
viali alberati di Palo Alto. Sulla costa, onde d’argento fuso si incre-
spavano e si mischiavano nella tempesta settembrina. I ponti sem-
bravano levitare e San Francisco galleggiava come una fortezza
nascosta nella nebbia. La pioggia schiacciava le piante di fior di vetro
che orlavano i prati delle grandi società, faceva scintillare la Silicon
Valley. Il mondo era prolifico, i mercati in espansione. Le piscine ri-
schiavano di traboccare e le colline fulve sembravano già più verdi.
Come il denaro, la pioggia arrivò in una valanga, avvolgendo la baia,
deliziando i meteorologi, superando ogni previsione, saturando
l’aria.

Due sorelle si incontrarono per cena sotto l’acquazzone. Emily
era venuta in macchina da Mountain View a Berkeley nell’ora di
punta. Jess aveva pedalato dal suo appartamento. Emily aveva un
ombrello. Jess non si era preoccupata di portarlo. 

«Ma guardati», disse Emily. 
«Mmm». Jess si asciugò le gocce di pioggia sul viso. «Mi piace».

L’acqua scorreva sulle vetrine di vetro e stucco di University Ave-
nue, fluiva nei canali di scolo. 

«Ti stai inzuppando». 
Jess fece dondolare per le cinghie il casco da bici. «Mi sto idra-

tando». 
«Come una rana?»
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«Non devi essere per forza una rana per assorbire l’acqua con
la pelle». 

«Vieni sotto l’ombrello». 
Jess aveva una teoria su tutto ma le sue idee cambiavano di

giorno in giorno. Era difficile per Emily ricordare se sua sorella
fosse principalmente femminista o ambientalista, vegana o vege-
tariana. Mangiava il pesce? O forse tutto ciò che aveva una faccia
era proibito? Nel dubbio, Emily lasciava sempre che fosse Jess a
scegliere il ristorante quando andavano a mangiare fuori. 

Mentre mangiucchiavano samosa all’Udupi Palace, Emily disse:
«Mi dispiace di aver dovuto rimandare così a lungo». 

«Non preoccuparti». Erano passate due settimane dal ventitree-
simo compleanno di Jess e il ristorante, con quelle tovagliette di
carta, sembrava troppo piccolo e modesto per meritarsi il nome
di “palace”, ma Jess non ci badò.

«Alla Veritech è stato un periodo assurdo», le spiegò Emily, «e
poi è venuto Jonathan...». 

«Oh, è venuto Jonathan», le fece eco Jess con voce canzonato-
ria. «Cosa hai fatto con Jonathan?». Assumeva spesso quel tono
quando parlava del ragazzo di Emily. Più la relazione andava
avanti e si faceva seria, più lei la prendeva in giro. A Jess lui non
piaceva.

«Si è fermato solo per poco, prima di proseguire per L.A.», disse
Emily. «Le ultime due settimane sono state...». 

Jess la interruppe. «Anch’io ho avuto un periodo assurdo». 
«Davvero?». Emily si rese conto di essersi mostrata troppo sor-

presa e aggiunse: «Come mai?»
«Sto seguendo il seminario su Hume, Locke e Berkeley, e Lo-

gica e Filosofia del linguaggio...». Jess si interruppe per sorseg-
giare il suo lassi al mango. «E poi sto lavorando e sto facendo
volantinaggio».

«Di nuovo?»
«Per Save the Trees. E sto seguendo anche Latino. Penso di es-

sere impegnata almeno quanto te». 
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Emily rise. «No». Aveva cinque anni di più ed era cinque volte più
impegnata. Mentre Jess studiava Filosofia alla University of Califor-
nia, Emily era direttore generale di una grossa società che si occupava
di data storage. 

«Stiamo preparando i bilanci», spiegò Emily. 
«Lo so», disse Jess in tono insofferente. 
Jess era l’unica persona al mondo che non provasse alcun inte-

resse per l’offerta pubblica iniziale ed Emily l’adorava anche per
questo. «Ti ho portato un regalo». 

«Davvero? Dov’è?»
«Vedrai. È in macchina. Ho pensato che avremmo potuto por-

tarlo a casa tua per provarlo». 
«Oh», fece Jess allegramente, come per dire: “Non importa se

mi hai preso di nuovo dei vestiti”. 
«Volevi qualcos’altro», si preoccupò Emily. 
«No, non è vero». 
«Sì, invece». 
«No! Niente in particolare. Magari un cavallo. O una casa gal-

leggiante. Quello sarebbe stato carino. E una memoria fotografica
per le tavole dei verbi». 

«Perché stai facendo latino, a proposito?» 
«Esami fondamentali di lingua», disse Jess. 
«Ma tu sai il francese». 
«Non lo so davvero bene e ho bisogno anche di una lingua an-

tica». 
Emily scosse la testa. «Questo programma di studi sembra infi-

nito». 
«Rispetto a debuttare in borsa dopo solo due anni e mezzo? È

vero». 
Le voci delle due sorelle erano quasi identiche, gioiosi mezzo-

soprani che si erano accordati nell’infanzia sullo stesso timbro e
sulla stessa tonalità. A sentirle, erano gemelle; a vederle, comple-
tamente diverse. Emily era alta e snella, con i capelli cortissimi. In-
dossava una camicetta a righine, pantaloni ampi ed eleganti,

13
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occhiali costosi dalla montatura sottile. Aveva un master in Eco-
nomia aziendale, non era una programmatrice, e si vedeva. In-
granditi dagli occhiali, i suoi occhi nocciola erano intelligenti,
guardinghi e bellissimi. I lineamenti erano delicati, le dita lunghe
e affusolate. Sedeva con la schiena rigida, senza quasi toccare la
spalliera della sedia, mentre Jess se ne stava raggomitolata con le
gambe ripiegate sotto il corpo. Jess era minuta e capricciosa.
Aveva il viso e la bocca più grandi di quelli di Emily, le guance
più rotonde, gli occhi limpidi che viravano sul verde. C’erano più
sole e mare in lei, più lentiggini, più oro nei capelli castani. Sorri-
deva a tutti, rideva e scherzava e cantava. Indossava jeans e ma-
glioni presi da Mars Mercantile e i capelli... chissà quando li aveva
tagliati l’ultima volta. Si scostò i lunghi riccioli dal viso. 

Jess si sporse in avanti, i gomiti sul tavolo, e appoggiò la testa su
una mano. «Allora, Emily», iniziò. «Com’è essere ricchi?». 

Emily rispose senza pensarci. «Non lo so», disse sincera. «Non
ho ancora provato».

Caricarono la bici di Jess sulla macchina di Emily e partirono
per Durant con il portellone posteriore aperto. «Guarda, guarda»,
disse Emily. Si era imbattuta in un parcheggio autorizzato, un vero
colpo di fortuna.

Jess viveva al limitare del campus, dove a ogni passo si incontra-
vano sedi di confraternite negli stili più vari, dal Tudor all’eccen-
trico pacchiano. A nord l’università si arrampicava sulle colline.
L’elegante torre campanaria di John Galen Howard si ergeva
sopra i boschetti di eucalipto e i torrenti, sul Faculty Club co-
struito interamente in legno, simile a un capanno di caccia, sugli
avvertimenti ai ciclisti dipinti sui gradini di cemento: “Smontare”.    

A sud, il quartiere di Jess vantava i migliori burrito della città e
i migliori hot dog dell’universo conosciuto, il Pegasus Books con
i suoi libri usati di fantasy e fantascienza, il People’s Park dove vi-
sitatori barbuti tenevano convegni ai tavoli da picnic. E poi
l’Amoeba Music, Moe’s, Shakespeare & Co., artisti di strada che
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suonavano il tam tam, venditori ambulanti ai lati dei marciapiedi
che offrivano incenso e calzini in stile batik. Studenti, turisti, spac-
ciatori, tavole calde a buon mercato delle più varie estrazioni et-
niche.

Il palazzo di Jess era in stile hacienda vecchia-Hollywood: stuc-
co, tegole rosse e ferro battuto. L’ingresso, con le cassette della
posta incassate nel muro, era illuminato da applique. Jess si fermò
a cercare la chiave della sua cassetta. «Oh, be’», fece.

Un’anziana vicina stava salendo le scale. «Ehi, signora Gibbs,
come sta?», disse Jess tenendole aperta la porta. «Si ricorda di
mia sorella Emily?»

«Non abbiamo avuto il piacere». La signora Gibbs era una pic-
cola donna di colore, con le lentiggini sul naso, e indossava l’uni-
forme bianca da infermiera sotto il soprabito nero. Vestito bianco,
calze bianche, stivali di gomma verdi. La signora Gibbs poggiò la
mano sulla testa di Emily. «Che tu possa sempre essere una bene-
dizione».

«Che strana», sussurrò Emily seguendo Jess su per le scale. 
«È un’amica». 
«Cosa intendi per “amica”?». Jess aveva la tendenza a collezio-

nare amici. Era socievole fino all’eccesso. Era sempre preda di
piccole passioni e spesso si credeva innamorata. «Conosci davvero
quella donna?». La voce di Emily rimbombava nella tromba delle
scale. «Poggia sempre la mano sulla testa della gente?». 

Jess aprì la porta del suo appartamento, un vero tesoro nono-
stante le tubature sferraglianti e le piastrelle incrinate del bagno.
Soffitti alti quasi quattro metri, intonaco color crema, armadi pro-
fondi abbastanza da poterli subaffittare. «Vive in questo palazzo
da trent’anni, tipo», disse Jess come se fosse una spiegazione suf-
ficiente. 

I suoi coinquilini, Theresa e Roland, se ne stavano seduti como-
damente sul divano a guardare Cime Tempestose su Masterpiece
Theatre. Theresa studiava Letterature comparate e stava scri-
vendo una tesina che aveva a che fare con la migrazione, i confini
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e i margini. Era cresciuta a Honolulu, ma non sapeva nuotare. Ro-
land era alto e allampanato, e indossava pantaloni con la piega,
una camicia elegante e un paio d’occhiali dalla montatura dorata;
lavorava come receptionist nell’ufficio del preside. 

«Ehi», fece Jess. 
Roland alzò un dito ammonitore: «Shh». 
Jess condusse la sorella nella sua stanza. Lungo le pareti erano

allineate librerie pieghevoli Barnes & Noble in legno di betulla,
stracariche di libri. Pile di maglioni e volantini di Save the Trees
riempivano una poltrona papasan. Un tavolo di legno piuttosto
malridotto, recuperato per strada, fungeva da scrivania e posta-
zione per un antiquato computer da tavolo IBM. Al muro era ap-
pesa una stampa incorniciata di Ansel Adams: l’immagine, in
bianco e nero, di una quercia coperta di ghiaccio crepitante che
risplendeva. Sulla sua bacheca, Jess aveva attaccato alcune foto
di suo padre, Richard, e di sua moglie Heidi, insieme alle loro
bambine, Lily e Maya. 

«Forse dovresti asciugarti prima di provare...». Emily stava fru-
gando nella sua ampia borsa mentre Jess si sfilava i calzini e il ma-
glione bagnato. «Ho qualcos’altro per te». Tirò fuori uno spesso
opuscolo. 

«Offerta pubblica iniziale per la Veritech Corporation, Sunny-
vale», lesse Jess sulla copertina. 

«Esatto. Dovresti leggerlo. E anche questo». Emily le porse un
fascio di carte. «È la nostra offerta Amici e Famiglia. La compili
e spedisci un assegno qui». Le indicò un indirizzo. 

«Perché?» 
«Hai diritto ad acquistare cento azioni a diciotto dollari l’una.

Dunque dovrai spedire un assegno di milleottocento dollari». 
Jess sorrise, incredula. «Milleottocento dollari?»
«No, no, no, devi farlo», disse Emily. «Dopo l’offerta pubblica

iniziale, i prezzi andranno alle stelle. Papà sta comprando. La zia
Joan sta comprando...». 

«Forse potrebbero comprare qualche azione anche per me». 
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«No, è importante. Smettila di pensare da studentessa». 
«Sono una studentessa».
«Okay, dimentichiamolo per un momento. Segui le istruzioni.

Sarai bravissima». 
«Come lo sai?»
«Hai mai sentito parlare della Priceline?»
«No». 
«Della Sycamore Networks?».
Jess scuoteva la testa mentre Emily continuava a snocciolare

nomi di società che si erano quotate in borsa nel 1999. Le nuove
imprese avevano aperto a sedici dollari, trentotto dollari, e adesso
vendevano ogni azione a centinaia di dollari. «Leggi il materiale
e spedisci l’assegno». 

«Non ho milleottocento dollari», ricordò Jess alla sorella. 
«E allora chiedili in prestito». 
«Va bene: mi presteresti milleottocento dollari?». 
Emily perse la pazienza. «Se solo per un attimo riuscissi a supe-

rare la tua avversione per il denaro...». 
«Non ho alcuna avversione per il denaro», disse Jess. «È solo

che non ne ho. C’è una grossa differenza».
«Non credo che tu abbia capito quello che ti sto offrendo», disse

Emily. «Posso inserire solo dieci nomi nella mia lista Amici e Fami-
glia». 

«Quindi è una specie di onore», disse Jess. 
«È una specie di opportunità. Per favore non perdere questa

roba. Hai dieci giorni per occupartene. Fai tutto per bene, okay?»
«Se insisti». I modi autoritari di Emily tiravano fuori la prima-

donna che era in Jess. 
«Prometti». 
«Prometto», disse Jess. Dopodiché non poté fare a meno di

chiedere: «Devo sempre provarmeli i vestiti?»
«Qui ci sono la camicia e la giacca. E qui la gonna». Emily lisciò

la coperta sul letto sfatto di Jess e ci si sedette sopra. 
La gonna era corta, la giacca comoda, il tessuto era un tweed
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ruggine e arancio. La camicia era di seta color caramello, con
strane finiture laccate, non semplicemente color caramello, ma
caramellate. Jess osservò per un attimo i tre pezzi del completo.
Poi si tolse il resto dei vestiti e si lanciò. 

«Oh, sono perfetti», disse Emily. «Ti stanno a pennello. Hai uno
specchio?»

«Solo nel bagno». 
«Tieni, spazzolati i capelli e legateli. Oppure raccoglili in alto.

Vai a dare un’occhiata». 
Jess si diresse in bagno e si diede uno sguardo nello specchio,

dove vide la sua faccia stupefatta, più lentigginosa di quanto ricor-
dasse. La giacca di tweed e la camicia di seta le ricordarono un
gioco che lei ed Emily facevano da piccole. Fingevano di essere Si-
gnore Eleganti e traballavano per tutta la casa sui tacchi alti. Tal-
volta Emily indossava un abito da sera di seta e immaginava di
essere una sposa. Jess allora si legava delle sciarpe intorno alla vita
e faceva la damigella d’onore. Questo accadeva prima che loro
padre desse via i vestiti della moglie.

«Ti sei vista?», le urlò Emily dalla stanza da letto. 
«È molto carino», le rispose Jess.
«È un completo Vivienne Tam», la informò Emily quando Jess

tornò nella stanza. 
«Grazie. Lo avevo intuito da... l’etichetta». Jess si sedette con at-

tenzione sulla sedia della scrivania. Tanto per provare, tentò di
accavallare le gambe, con esiti comici. 

«Non ti piace», disse Emily. 
«No! È davvero grazioso». Jess si stava già spogliando. 
«Dimmi che lo metterai almeno una volta». 
«Lo indosserò alla tua offerta pubblica». Jess si infilò una ma-

glietta gigante e una tuta. 
«Non si va a un’offerta pubblica. Non è un matrimonio». 
«Okay, lo indosserò al tuo matrimonio». Jess si lasciò cadere sul

letto. «Non ti manca?»
«Ci siamo abituati». 
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«Io non ce la farei», dichiarò Jess, e aggiunse tra sé: “Neanche
in un milione di anni”. Non si sarebbe mai privata dell’uomo che
amava, né lo avrebbe scusato. Non avrebbe mai detto: “È compli-
cato” o “Dobbiamo avere pazienza”. L’amore non era paziente.
L’amore non era gentile. Non si poteva trattenere; non poteva
aspettare. Non secondo la sua esperienza. E tantomeno nelle sue
fantasie. 

«Cosa ti hanno regalato papà e Heidi?», le chiese Emily.
«I biglietti per tornare a casa il giorno del Ringraziamento. E

mi hanno spedito le foto delle bambine. Vedi... Lily ha scritto il
suo nome e ha disegnato un arcobaleno». Jess sparse sul letto i
disegni delle sorellastre. «Credo che questi scarabocchi siano di
Maya. E qui da qualche parte deve esserci la lettera di mamma...». 

La loro madre, Gillian, era deceduta quando Emily aveva dieci
anni e Jess solo cinque. Mentre combatteva contro il cancro al
seno e soffriva per i lunghi trattamenti, alternando speranza a di-
sperazione ogni volta che la malattia ricompariva, Gillian aveva
cercato dei modi per essere vicina alle figlie anche dopo la sua di-
partita. Aveva saputo che alcuni pazienti scrivevano lettere per i
compleanni dei loro figli. Sia Jess che Emily avevano ciascuna il
proprio mazzetto di buste sigillate. 

Jess tirò fuori la lettera da una pila di quaderni sul pavimento. «È
breve». Le lettere diventavano sempre più brevi. Leggerle era dif-
ficile, come guardare la loro madre che terminava la riserva d’aria. 

«Cara Jessie», Emily lesse ad alta voce, dopo aver lisciato la carta
spiegazzata, «sto cercando di immaginarti come una signorina fatta,
quando quella che vedo davanti a me è una bambina di cinque anni
che agita le gambette per aria: è segno che sei stanca. Ti immagino
con i capelli ben pettinati. Tua sorella cercava di spazzolarteli questa
mattina, ma tu non hai voluto. Avrei preferito che la lasciassi fare».
Emily si fermò un attimo, sedette più rigida e continuò: «Di certo
ormai avrai intrapreso una professione. Se non l’hai ancora fatto,
sbrigati!». 

«Ehm», fece Emily. 
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«L’ho fatto!», protestò Jess. «Un dottorato è intraprendere qual-
cosa».

«Lei intende un lavoro».
«La filosofia è lavoro. E poi ho anche un impiego». Jess si rife-

riva al suo impegno part time da Yorick, il negozio di libri rari a
Channing, dove si dedicava alle sue letture pomeridiane.

«Non intendo un impiego qualunque...», lesse Emily e si fermò
di botto. «Sapeva cosa avresti detto».

Jess ridacchiò perché Emily trattava le lettere come se fossero
oracoli.

«Non intendo un impiego qualunque. Sto parlando di una carriera,
di una vocazione. George Eliot scriveva: “Il fatto che per me e per voi
le cose non vadano così male come sarebbe stato possibile, è per metà
merito di coloro che condussero fedelmente un’esistenza nascosta”;
ma era più di cento anni fa. Spero che tu e tua sorella punterete un po’
più in alto». Un po’ più in alto, pensò Emily poggiando la lettera sul
letto; eppure Gillian era stata una madre, niente di più, niente di
meno. Avrebbe fatto di più se fosse vissuta? Molto di più? O solo
un poco? Jess stava passando in rassegna la posta sparsa sul pavi-
mento. «Non stai neanche ascoltando», l’accusò Emily.

«Sì che ti ascolto. Le cose non vanno così male per me e per
voi». 

«Non prendi mai sul serio queste lettere».
«Sì, invece. Certo che sì. Le ho lette tutte... una marea di volte». 
Emily rimase sconvolta. «Tutte? Dall’inizio alla fine?» 
«Sì, le ho lette tutte in una volta quando avevo dodici anni». 
«Non ci credo!». Emily aveva sempre aspettato con ansia di leg-

gere le lettere e adesso le mancavano. Gillian le aveva scritte sol-
tanto fino al loro venticinquesimo compleanno. «Non è giusto!».

«Perché? Non ha mai detto che bisognava aspettare il proprio
compleanno, ogni anno». 

«Ma era quello il senso!».
Jess ci pensò su. «Forse. Ma io le ho aperte tutte insieme. Poi

sono andata al computer di papà e ho aperto i file WordPerfect».    
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«Come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere?». L’idea
era totalmente estranea a Emily. Non solo disonorevole ma con-
troproducente, come andare a vedere come finiva un libro. «Non
ti è dispiaciuto?»

«No. Le tue erano migliori delle mie, a ogni modo».
«Hai letto le mie?» 
«Erano più interessanti», confessò Jess allegramente. 
«Jess». 
«Be’, eri più grande, quindi ti conosceva meglio». 
«Mi dispiace», fece Emily. 
«Ti dispiace di essere più grande?». Jess colpì la sorella con un

cuscino. «Perché sei così triste stasera?»
«Non sono triste», ribatté Emily, ma lo era; lo era. I compleanni

la rattristavano. Le mancava sua madre e le mancava Jonathan,
anche se non ne parlava. Aveva la sua società sulla East Coast e
non si vedevano abbastanza. Jess lo sapeva, naturalmente. Sapeva
ciò che Emily teneva nascosto e per questo i momenti che passa-
vano insieme erano difficili ma anche dolci.

Jess trovò ciò che stava cercando sul pavimento, una foto di Lily
e Maya che indossavano camicie da notte a scacchi rossi e verdi.
«Guarda questa». 

Emily esaminò la foto. «Hai notato la predilezione di Heidi per
i colori natalizi?», chiese a Jess. «È come se festeggiasse il Natale
tutto l’anno». 

«Mmm». Jess preferiva la sorella quando era maligna. Emily era
sempre così giudiziosa, di solito. Jess attendeva con ansia le occa-
sioni in cui la sentiva pronunciare una parola poco gentile. Non
c’era niente di più piacevole che parlare del loro padre e della sua
casa a Canaan, Massachusetts, quella in cui loro non erano cre-
sciute. Non c’era niente di più delizioso che domandarsi come
avesse fatto Heidi a convincere il loro padre ad andare a correre,
argomento su cui la pensavano allo stesso modo. Erano contente
e, allo stesso tempo, un po’ arrabbiate, perché lui non aveva mai
sentito il bisogno di fare esercizio prima d’allora. Parlavano di
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quanto fossero carine le loro sorellastre, di uno e tre anni; non di-
menticavano mai di parlare di questo, ma poi dirottavano veloce-
mente su Heidi e sul fatto che non facesse da mangiare. Sarebbero
state costrette a prendere un volo per l’Est il giorno del Ringrazia-
mento per poi andare a mangiare al ristorante. 

«Ha preso il peggio dei due mondi», disse Emily. «Senso di
colpa senza cucina casalinga». 

«Credo che avrei paura di Heidi in cucina», disse Jess, ed Emily
non riuscì a trattenersi dal ridere. Era come se tutte le chiacchiere
precedenti, sull’offerta pubblica e le lettere del compleanno e il
completo, fossero state soltanto un preludio a questo, la vera con-
versazione sul padre e la famiglia composta tutta da persone
nuove: Heidi e le bambine; Jacinta, la governante che si occupava
della casa e della cena, ma che, sfortunatamente, aveva i weekend
liberi; Elmo, il pesce rosso che era arrivato all’insaputa delle bam-
bine dopo che il primo Elmo era finito a pancia in su. Anche Ri-
chard era nuovo: era diventato uno che cambiava i pannolini. 

Parlarono fin quasi a mezzanotte. Poi Emily disse che doveva
andare, ma la pioggia cadeva forte fuori, picchiava sulle strade, e
la stanza di Jess era così calda che preferì trattenersi ancora un
poco, e poi ancora, fino a quando non decise di accantonare l’idea
di tornare a Mountain View, dall’altra parte della baia. Fuori di-
luviava, e lei e Jess continuarono a sussurrare fino a quando,
mezze addormentate, parlando come in sogno, cominciarono a
ricordare i vecchi tempi, i giorni perduti in cui la loro madre era
ancora viva. Emily ricordava meglio di Jess, ma quando Jess era
con Emily riusciva a ricordare anche lei. Aveva mani bianche, dita
lunghe e affusolate e quando lavorava la pasta, la fede sbatteva
contro la ciotola. Aveva l’abitudine di cantare a bassa voce quando
suonava il piano con le sue mani candide. Faceva da accompa-
gnamento alle esibizioni di danza di Emily e riusciva a suonare
qualunque cosa, anche se Chopin rimaneva il suo preferito. Suo-
nava Chopin tutte le sere e, quando girava le pagine, non guar-
dava la musica. Conosceva i valzer più tristi a memoria. Erano
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quelli che sapeva meglio, e li suonava quando era ora di andare a
letto, così addormentarsi era come perdersi in foreste autunnali
dalle foglie dorate.
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2

Il negozio di libri usati e rari Yorick aveva una piccola vetrina
che dava su Channing, ma all’interno il locale si estendeva in

profondità, ombreggiato da alte librerie stipate di antiquate anto-
logie di storia, poesia, teologia. Non c’erano pareti sgombre per
appendere le stampe incorniciate in vendita, così le scene di orgo-
glio, lussuria e dissolutezza ritratte da Hogarth erano appoggiate
con disinvoltura su pile di romanzi, racconti popolari e critica let-
teraria. Nel magazzino sul retro, le pile erano così alte e polverose
che avevano assunto un aspetto quasi geologico, ergendosi come
stalagmiti. Jess immaginava il suo posto di lavoro come una mi-
niera o una cava segreta dove scovare cristalli tra le fenditure o
pietre preziose sul pavimento. Quando riordinava gli scaffali, le
capitava di aprire questo o quel volume, e di scorrere pagine sulla
storia dei giardini, di soffermarsi su Edna St Vincent Millay: Era-
vamo molto stanchi, eravamo molto felici / Tutta la notte avanti e
indietro sul battello... Per poi tuffarsi in Gibbon: Il declino di
Roma fu la conseguenza naturale e inevitabile di una smodata gran-
dezza. La prosperità diede origine al principio del decadimento... E
in vecchie traduzioni delle fiabe dei fratelli Grimm: Camminarono
tutto il giorno, attraversando prati, campi e terreni sassosi. E quando
pioveva la sorellina diceva: «Il cielo e i nostri cuori piangono in-
sieme...». 

Nei suoi primi giorni da Yorick, la campanella che annunciava
l’arrivo di un cliente faceva sobbalzare Jess, che riponeva i libri con-
trovoglia. Poi il proprietario della libreria, George Friedman, le
aveva ricordato che la pagava per servire gli altri, non perché si ser-

AGN130-La collezionista di ricette.3 (7):La collezionista di ricette  8-03-2012  18:55  



visse personalmente dei libri. Jess non se lo era fatto ripetere due
volte. Ora attaccava bottone con ogni cliente le capitasse di incon-
trare. Accoglieva e consigliava, offrendo, di sua spontanea volontà,
opinioni su argomenti letterari, filosofici o poetici. George male-
disse il giorno in cui l’aveva ripresa. 

Jess aveva un atteggiamento tutto suo, uno sconcertante miscu-
glio di innocenza e pedanteria. Piantava gli occhi grigio-verdi in
faccia ai clienti e diceva: «Le piace Henry James? Davvero?»,
come se non riuscisse a crederlo possibile. Una volta si era sentita
in dovere di avvertire l’acquirente di una Storia della vita dome-
stica nell’Inghilterra vittoriana in più volumi: «Sa, questa è una
storia del lavoro delle donne basata quasi esclusivamente su fonti
maschili». 

«È un Paese libero», le gridava George dal magazzino. O, altre
volte, le sussurrava, da dietro la scrivania: «Limitati a battere quei
dannati libri sul registratore di cassa».

Jess andava lì tre pomeriggi a settimana e, anche se avrebbe vo-
luto sfruttare quei momenti per assentarsi, George preferiva non
lasciare Jess da sola, per evitare che mettesse in fuga tutti i clienti
occasionali che si fossero fermati in libreria. In realtà Yorick era
più un progetto che un’attività, ma gli sarebbe piaciuto andare in
pari, un anno o l’altro. Jess doveva essere controllata a vista. Aveva
fatto buone letture, aveva delle opinioni, non si preoccupava del
profitto. E, in fin dei conti, a George piaceva guardarla. 

Di famiglia agiata, dopo aver fatto fortuna alla Microsoft era
tornato a Berkeley, dove aveva frequentato il college negli anni
Settanta, laureandosi in Fisica, con una specializzazione seconda-
ria in farmaci psicotropi. Aveva lavorato nel gruppo di Excel ai
tempi in cui non era così raro vedere un fisico capellone e Bill
Gates viveva ancora in una casa graziosa ma comune, con un com-
puter sul bancone della cucina. La Microsoft era in pieno rigoglio
ai tempi di George, cominciava a competere sul mercato. Quando
lui se ne era andato, la struttura si stava espandendo geometrica-
mente, e squadre edili, camion dei traslochi e stagisti estivi scia-
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mavano dentro e fuori il campus di Redmond. Edifici simili a cap-
sule si moltiplicarono intorno al laghetto poco profondo chiamato
Lake Bill. Sorsero ristoranti a tema, ciascuno dei quali offriva un
tipo di cucina differente. Il picnic della compagnia cominciò a so-
migliare a una fiera di paese, solo che al posto della banda suona-
vano i Chicago, chiamati apposta per l’occasione. 

Quando i prezzi delle azioni avevano cominciato a salire verti-
ginosamente, gli amici di George avevano comprato delle auto-
mobili. All’inizio erano vetture sportive, poi macchine vintage,
infine si erano limitati a procurarsi i kit necessari per costruirsi
da zero una macchina personalizzata. Poi gli amici di George ave-
vano comprato case sul lago Washington. Prima case piccole, poi
più grandi; infine avevano deciso di ristrutturarle e di commissio-
nare la mobilia: scultorei tavoli da pranzo, letti, sedie a dondolo
in legno d’acero. Avevano collezionato monili di vetro e comprato
dozzine di Chihuly. Si erano messi in pensione, avevano acquistato
delle barche e cominciato a viaggiare, qualcuno aveva fondato una
propria società o istituito fondazioni, altri erano andati a prendere
lezioni di cucina in Toscana e avevano promosso raccolte fondi
per la campagna elettorale di Bill Clinton. Nel frattempo si erano
sposati e avevano divorziato, avevano cresciuto bambini e dichia-
rato la propria omosessualità, non necessariamente in quest’or-
dine.

Come i suoi amici, George si era ritirato, aveva viaggiato e fatto
donazioni per cause meritevoli. Ma era anche un eccentrico. Era
un lettore, un autodidatta con una tale passione per i Grandi Libri
che non poteva più esser preso per un liberale di Berkeley. Per
quanto fosse strano, in quel periodo della sua vita George avrebbe
più volentieri conversato con Berkeley, il filosofo, che non con la
maggior parte dei suoi vecchi amici. 

Aveva comprato una casa sulle colline, progettata da Maybeck,
per guardare dall’alto la città che un tempo amava. Era stato un
pacifista, ma a trentanove anni la sua unica preoccupazione era la
privacy. Era diventato sospettoso – i suoi amici dicevano “para-
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noico” – nei confronti della tecnologia e rifiutava di usare e-mail
o telefoni cellulari. Temeva il controllo del governo sulle informa-
zioni e l’identità, e detestava le forze colonizzatrici delle grandi
imprese. Era diventato un benefattore della Free Software Foun-
dation, boicottando gli stessi prodotti con i quali aveva fatto for-
tuna, e chiamava la Microsoft l’Impero del Male, anche se ne
possedeva ancora le azioni. Nell’occhio del ciclone di Internet,
George aveva cercato i tesori dell’era predigitale. Voleva pagine
da voltare e dischi da far girare. Sfuggendo la realtà virtuale, col-
lezionava vecchie macchine da scrivere, dizionari, cartine geogra-
fiche disegnate e mano. Aveva cominciato ad acquistare libri rari
e aveva aperto Yorick.          

Il negozio era più che altro una scusa per acquistare, ma George
lo dirigeva come una società. Era un commerciante astuto e com-
petitivo e raramente si legava alla propria merce. Non vendeva o
mercanteggiava nulla della sua biblioteca personale, che era pic-
cola, selezionata e immutabile, ma quando si trattava di Yorick di-
ventava un ingordo e un libertino. Una volta affermata la sua
proprietà su qualcosa e svanito il primo impeto di felicità, se ne
disfaceva in fretta e quasi mai al giusto prezzo. Una prima edizione
dell’History of British Birds di Thomas Bewick del 1797 approdò
da Yorick e ne ripartì poche settimane dopo. George teneva mol-
tissimo alla copia di My Bondage and My Freedom di Frederick
Douglass, dedicata alla donna che comprò la sua libertà, ma ven-
dette il volume a un minuto professore di Stanford dagli occhi vi-
vaci. Avrebbe potuto prendere in considerazione l’idea di donare
alcune delle sue acquisizioni alle biblioteche meritevoli, ma prefe-
riva giocare al libero mercato, snobbando gli istituti di ricerca. Più
di una volta, alle aste pubbliche, aveva spezzato il cuore dei biblio-
tecari, solo per poi girare i suoi acquisti ad altri commercianti pri-
vati.

Forse George era troppo abituato al profitto. O forse era sem-
plicemente incostante e non riusciva ad apprezzare appieno la
gioia di possedere qualcosa di bello. Magari, se fosse andato in
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terapia, avrebbe conosciuto la risposta a questi e altri interrogativi.
Le sue ex fidanzate avevano trovato l’idea irresistibile, ma lui era
il classico tipo indipendente e trascurato che non amava rimettere
le cose a posto. Alcune avevano trovato il suo rifiuto altrettanto ir-
resistibile.

Yorick non era sempre l’avventura che George aveva immagi-
nato. Ma trovare un buon aiuto sembrava impossibile. Neolau-
reati, romanzieri in erba, aspiranti sceneggiatori, ladri di libri
maniaco-depressivi... ne aveva visti di tutti i tipi. Con un macabro
senso dell’umorismo, aveva stilato un questionario da sottoporre
a chi veniva da lui per cercare un impiego. Quando Jess si era pre-
sentata nel suo negozio, chiedendo un lavoretto part time, lui le
aveva mostrato la stanza buia e stipata, il folto di critica letteraria,
storia e filosofia al centro e la narrativa lungo tutte le pareti, fino
al magazzino sul retro, dove cataste disordinate di libri ingombra-
vano il pavimento. Poi era tornato alla sua scrivania e le aveva
consegnato il prestampato con la lista di domande. 

«Hai una penna?», aveva chiesto Jess dopo aver frugato nello
zaino e averne cavato fuori solo spiccioli e una barretta di ciocco-
lato mezzo squagliata. Era giovane. Aveva la bellezza fresca e gli
occhi limpidi di una ragazza che ancora credeva, come si usava
dire, di poter diventare tutto ciò che desiderava. Di certo lei non
si considerava una ragazza. La parola era offensiva, ma aveva il
corpo di una ragazza, spalle delicate e belle braccia e, come ogni
ragazza, non aveva idea di quanto sembrasse giovane. 

George aveva porto a Jess una biro nera. Lei aveva preso il que-
stionario e si era messa a compilarlo davanti a lui, dall’altra parte
del tavolo. Lui si era sforzato di non fissarla, anche se era chinata.
Aveva abbassato lo sguardo, cercando di resistere all’impulso di
tirarle su la manica che copriva la mano con cui scriveva. 

Una volta finito, Jess aveva restituito il questionario e si era
messa in attesa, aspettandosi che George leggesse le risposte im-
mediatamente. Lui l’aveva ignorata. Vedendola esitare, le aveva
detto: «Dammi un paio di giorni e ti farò sapere». 
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Ma aveva letto le risposte non appena lei era uscita dal negozio. 

1. Nome: Jessamine Elizabeth Bach.
2. Sei un criminale agli arresti? No.
3. Sei un criminale a piede libero? Non che io sappia.
4. Al momento assumi o spacci droghe illegali? No.
5. Sei sicuro? Più che sicura.
6. Segna la risposta giusta. Una libreria è: un luogo di ritrovo, un luogo in
cui accoppiarsi, un’aula studio, una biblioteca o un NEGOZIO, come il nome
suggerisce? Un negozio per prigionieri?
6. Segna la risposta giusta. È consentito indossare auricolari o usare tele-
foni cellulari o computer portatili sul lavoro: raramente, qualche volta,
solo se sto investendo in borsa, MAI, Non possiedo nessuno dei suddetti.
7. Segna la risposta giusta. È consentito prendere soldi dalla cassa: rara-
mente, qualche volta, se ho urgente bisogno di pagare il mio spacciatore,
MAI. Uau, sembra proprio che tu sia rimasto fregato. Mi dispiace!
8. Risposta breve: non più di tre frasi, prego. Perché vuoi lavorare qui? Vo-
glio lavorare qui perché ho bisogno di soldi per investire in borsa (scherzo).
Adoro i libri e sono in grado di discuterne, se hai bisogno di qualcuno che ne
sappia un po’. Ho visto che il settore filosofia è piuttosto nutrito e, come ti ho
accennato, sono laureata in filosofia. 
9. Perché, secondo te, questo negozio si chiama Yorick? Mmm. Credo che sia
una domanda a trabocchetto. Immagino tu voglia che la gente risponda per via
di «Ahimè, povero Yorick» in Amleto, ma se ti guardo bene, mi sembri uno di
quei tipi che leggono in continuazione Tristram Shandy e credo che il nome
della libreria derivi dal personaggio di Parson Yorick.

George aveva letto l’ultima risposta due volte. La frase uno di
quei tipi lo aveva irritato. Voleva forse insinuare che era semplice-
mente un tipo enigmatico? Gli piaceva pensare di essere un ori-
ginale ed era seccato o, almeno, pensava che avrebbe dovuto
esserlo perché, anche se aveva senso dell’umorismo, lo usava prin-
cipalmente a spese degli altri. Aveva pensato che Jess fosse un po’
impertinente, ma gli era sembrata una ragazza con la testa sulle
spalle, difficilmente si sarebbe rivelata una piromane. Poteva an-
dare.

Arrivava spesso in ritardo ma, quando si metteva al lavoro, Jess
riordinava pile e pile di libri, sistemandoli sugli scaffali in ordine
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alfabetico da d’Aquino a Wittgenstein. Aveva tagliato scatole di
cartone e ne aveva ricavato dei divisori per separare Aristotele da
Bacon, Kant da Kierkegaard e aveva attaccato con lo scotch pic-
coli cartelli scritti in stampatello con un pennarello indelebile:
“ACHTUNG! Se state cercando i filosofi della scuola di Franco-
forte, vi preghiamo di visitare la sezione Teoria Sociale”.

Aveva sistemato tutte le comunità utopistiche sullo stesso scaf-
fale, insieme a Oneida, agli Shakers e al fourierismo, e aveva
creato una sezione separata intitolata “Esplorazioni al Polo” per
i libri su Martin Frobisher, l’ammiraglio Byrd e Shackleton. A
volte spariva. La ritrovava in ginocchio sul pavimento, china su Le
lettere di Sir Walter Scott o The Lives of the Lord Chancellors, o in-
tenta a sfogliare un tomo sulla politica monetaria del Giappone.
Una volta aveva quasi rischiato di inciamparle addosso. Jess se ne
stava rannicchiata a terra con una storia dell’innologia bizantina
aperta su uno degli scaffali più bassi. 

«Oh, non ti avevo vista». 
«Scusa». Lei si era affrettata ad alzarsi. «Stavo cercando di ca-

pire se metterlo in Religione o Musica». 
«Mi chiedo se valga la pena di avere delle sezioni per due o tre

libri al massimo», aveva detto George recandosi nell’altra stanza. 
Lei l’aveva presa come una critica e gli aveva urlato dietro:

«Forse per adesso alcune sezioni sono piccole, ma potrebbero
crescere».

Poco dopo si era presentata alla scrivania per apostrofarlo: «Le
sezioni aiutano». 

«Quelle principali sono molto utili». 
«Be’, se credi che siano utili potresti ringraziarmi». Lui non

aveva detto nulla e lei aveva aggiuto: «La gratitudine è una cosa
importante».

«Sono d’accordo», aveva convenuto lui, ed era tornato al pacco
che stava aprendo.

Gli piaceva provocarla, solo un po’. Jess era davvero graziosa
quando assumeva quell’atteggiamento a metà tra rabbia e dignitosa
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cortesia. Era una cosa disdicevole, lo sapeva: lei avrebbe dovuto far-
gli causa. Era maschio ed etero, già due punti a suo sfavore. E non
era sposato, anche se non lo si poteva accusare di non averci provato.
A essere onesti, erano state le sue fidanzate a provarci. George
avrebbe sempre voluto sposarsi... ma non con loro! Fino a poco
tempo prima, iniziava ogni nuova relazione con la speranza di tro-
vare, alla fine, la donna che faceva per lui. Aveva sentito anche l’altra
versione della storia – quella che raccontavano le donne – di un
uomo che non riusciva a mantenere a lungo nessun rapporto, che ri-
cercava il piacere all’infinito rifiutando una vita di condivisione, ma
George la pensava diversamente. Nella sua mente aveva cercato più
volte di sposarsi; continuava a cercare, ma tutto quello che trovava
erano nevrosi e bisogno d’affetto. Aveva vissuto per due anni con
una donna di nome Andrea che soffriva di depressione. Poi aveva
avuto una relazione con un’antropologa che aveva minacciato di sui-
cidarsi quando le aveva detto che voleva rompere con lei. E poi c’era
stata Margaret. Di solito cercava di non pensare a lei. Non ne parlava
quasi mai, nemmeno con se stesso. Logorato da numerose espe-
rienze con la rabbia dell’altro sesso, George preferiva tenere le di-
stanze, soprattutto con le donne che gli piacevano. Sapeva che ogni
cosa avesse detto o fatto avrebbe potuto essere usata contro di lui. 

Un giorno Jess irruppe in libreria senza fiato. «Scusa per il ri-
tardo. Ho appena finito di leggere Ricerca sull’intelletto umano». 

«È una lettura così avvincente?»
«In realtà sì, una volta che riesci a entrarci...». 
«Ho sempre pensato che Hume sia sopravvalutato». 
Lei lo guardò sbalordita, fino a quando non si rese conto che la

stava prendendo in giro. «Quando ho detto a quella signora che
Henry James era sopravvalutato, mi riferivo alle sue ultime
opere». 

«Buono a sapersi», fece George. 
Jess rimase un attimo a fissarlo con le mani sui fianchi, poi girò

i tacchi e scomparve nella sezione Narrativa. 
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Doveva avere qualcosa in mente, perché alla fine del turno
aveva ricominciato a ronzargli intorno. Aveva l’abitudine di com-
parire all’improvviso dietro la sua scrivania, come se volesse spiare
cosa stava leggendo. Trovava irritante trovarsela alle spalle in quel
modo, anche se faceva lo stesso con lei. Seppellì il libro sotto le
scartoffie e i cataloghi delle aste e si voltò sulla sedia girevole. 

«Sì, Jessamine?»
«Mi stavo chiedendo una cosa». 
«Ha qualcosa a che fare con i soldi?». 
La sua schiettezza la stupì. «La società di mia sorella si sta quo-

tando sul mercato e io ho la possibilità di comprare cento azioni
a diciotto dollari l’una, perciò ho bisogno di milleottocento dol-
lari», disse Jess tutto d’un fiato. «Mi chiedevo se potessi in qual-
che modo anticiparmi le mie paghe future. Poi te le restituirei».

«E tu lavoreresti per me fino ad allora?». 
Jess annuì solennemente. 
«Davvero? Non ho mai avuto un dipendente per tanto tempo». 
«Oh, potrei restituirtele immediatamente perché il valore delle

azioni sta salendo in fretta». 
«Qual è la società?»
«La Veritech». 
«La Veritech! È tua sorella?» 
«Sì, è direttore generale». 
«Può darteli lei i soldi, allora». 
«Non vuole che continui a pensare come una studentessa». 
Lui trattenne un sorriso e non disse nulla. 
«Allora, lo farai?»
«No», disse George lentamente. «Credo che sarebbe meglio se

lo chiedessi ai tuoi genitori». 
Lei scosse la testa. 
«Forse non vuoi chiederglielo, ma sono gli unici che dovrebbero

farlo». 
«Milleottocento dollari sono meno dell’opera completa di Ru-

skin. Ne chiedi duemila per quella». 
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«Sono trentasette volumi in marocchino», disse George. 
«E allora?»
«Chiedi a mamma e papà». 
Lei si rabbuiò. 
«Guarda, ti faccio vedere». George girò la chiave delle ante a

vetro che chiudevano la libreria, tirò fuori il primo volume e glielo
porse. 

Le dita di Jess non poterono trattenersi dall’accarezzare la pelle
rossa della copertina, come lui aveva immaginato. Senza pensarci,
sollevò il libro e se lo strofinò contro la guancia. 

«Ruskin li vale duemila dollari, non credi?»
«No», disse Jess. «Non mi piace», aggiunse restituendo il libro. 

«Credo che gestirò Yorick ricevendo solo su appuntamento»,
disse George al suo amico Nick Eberhart quella domenica a casa di
quest’ultimo, una dimora favolosa in stile Craftsman. Nick era più
giovane di George, e più alto. Da quando aveva cominciato a per-
dere i capelli, aveva deciso di rasarli, il che gli conferiva un aspetto
moderno ed elegante. Aveva lasciato la Microsoft qualche anno
dopo George, e passava il tempo a ideare e vendere screensaver:
pesci che attraversavano nuotando il monitor del computer, stelle
cadenti, tostapane volanti dotati di alucce. Quando i tostapane vo-
lanti erano diventati oggetto di un contenzioso legale con un’altra
società di screensaver, Nick aveva rinunciato alla sua attività e si era
messo a investire in borsa da privato. Aveva costruito la sua casa a
pochi isolati da quella di George ed era diventato un cittadino mo-
dello, partecipando al comitato di quartiere. Un paio di volte a set-
timana, lui e George andavano a correre a Tilden Park.

«È carino che tu lo chiami “correre”», aveva commentato Julia,
la moglie di Nick, mentre cercava le ginocchiere del marito. Julia
era una rarità per George. Di dieci anni più giovane di Nick, era
bionda con gli occhi verdi e vantava un fisico atletico. Una ragazza
ebrea di Malibu. 

George ricordava le casalinghe dei suoi tempi. Sua madre Shir-
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ley, per esempio. Lei e le sue amiche avevano cresciuto i bambini
e si erano occupate dei propri mariti. Partecipavano alle attività
scolastiche come volontarie, contribuivano a tenere coeso il tes-
suto sociale del quartiere. Ricordavano i compleanni, organizza-
vano feste, tenevano a mente cosa apparteneva a chi e chi
apparteneva a cosa. Molto tempo prima che George sentisse par-
lare di femminismo, sua madre gli aveva parlato della difficile con-
dizione delle donne. Shirley era stata insolitamente diretta, una
donna del Midwest. 

«Ho brutte notizie». George ricordò la voce seria della madre
quando si era seduto al tavolo della cucina insieme alla sorella,
dopo la scuola. Lui aveva otto anni, sua sorella, Susan, sei. «La
madre di Robbie è in ospedale». 

«Perché?», aveva chiesto Susan, mentre George ripensava al
fatto che Robbie non era venuto a scuola quella mattina. 

«Be’, ha avuto un collasso». 
«Facendo cosa?», aveva chiesto George. 
«Tutto», aveva risposto Shirley mentre riempiva due tazze di

latte per i bambini. 
«Ma come ha fatto a collassare?» 
«Era depressa». 
«Perché?». 
Susan non capiva, era troppo piccola, ma ciò che Shirley aveva

detto subito dopo era stata per George la cosa più scioccante mai
sentita in tutta la sua infanzia, comprese le cosiddette “realtà della
vita” di suo padre. «La verità è che è sfibrante prendersi cura degli
altri». 

Lì, nella sua cucina gialla, gli era sembrato di sognare. Gli era
mancata la terra sotto i piedi. Per la prima volta aveva avuto il so-
spetto di essere lui uno di quegli altri. 

Ma ecco Julia, che tornava trionfante con le ginocchiere nere e
salutava Nick con un bacio. Non sembrava affatto depressa, que-
sta casalinga in versione moderna con un dottorato in Ammini-
strazione aziendale e uno splendido bambino di due anni, Henry. 
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Mentre Nick guidava lungo Wildcat Canyon Road, George
disse: «Il problema di avere un negozio reale, e non virtuale, è che
devi avere a che fare con la gente tutto il tempo». 

Nick lanciò uno sguardo a George, accelerando su per la collina
nel suo SUV. «Pensavo che quello fosse lo scopo di avere un nego-
zio».

«Non mi piace molto la gente», disse George. «Forse dovrei
vendere in privato e farla finita. Se riuscissi a trovare un aiuto de-
cente, sarebbe diverso».

«Quella nuova ti ha mollato?»
«Lo farà presto. Non mi danno neanche il preavviso; se ne

vanno e basta. È una seccatura. Mi sono stancato».
«Ti stanchi facilmente», puntualizzò Nick. 
«Non è vero». Nick non capiva. George non si stancava, era pe-

rennemente deluso. Insoddisfatto. Era sempre alla ricerca di qual-
cosa. Aveva la mente di un ricercatore, che tentava nuove svolte,
si poneva domande. Ma non era un ricercatore; era semplice-
mente ricco. 

Nick parcheggiò all’Inspiration Point, davanti al panorama di
colline e bacini artificiali simili a fiumi tortuosi che si snodavano
sotto di loro. 

«Non mi piacciono i ragazzini», borbottò George. 
«Sei fantastico con i ragazzini», replicò Nick con l’evangelismo

di un neopadre. «Henry ti adora».
«No, intendo i ragazzini che lavorano per me. Non mi piace

rapportarmi a loro. Non sono soltanto un datore di lavoro ma
anche un confessore, un banchiere personale. È ridicolo. E poi
sono così ignoranti. Dio».

«Stai parlando di quella nuova». Un barlume del vecchio Nick
sembrò riaffacciarsi, adesso, con un sorriso che sembrava voler
dire: “La tiri sempre fuori”, anche se Nick, naturalmente, aveva
menzionato Jess un’unica volta, o forse due, e solo di sfuggita.

«Di tutti quanti», disse lui caparbio, e Nick capì, anche mentre
si incamminavano verso il sentiero, si riscaldavano e cominciavano
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a correre lungo il Ridge Trail con le sue vedute sul canyon, che Ge-
orge era nel bel mezzo di uno dei suoi malumori apocalittici, uno
stato d’animo a metà tra il preoccupato e l’inorridito. E il pedante.
Certo, Nick aveva sentito altre volte George sproloquiare sulla fine
della civiltà occidentale, la morte dei libri, la tradizione letteraria
dimenticata o vituperata. Sfortunatamente George non si limitava
a disperarsi in silenzio, ma scriveva lettere sull’argomento e faceva
parte del comitato di una specie di associazione chiamata Fonda-
zione Seneca che si opponeva all’uso della doppia lingua per l’in-
segnamento nelle scuole. George leggeva sempre, non solo
voracemente, ma sistematicamente, come leggono gli scienziati,
come leggono i tecnocrati quando decidono di voler prendere una
posizione sulla civiltà occidentale. Innanzitutto Platone, poi Aristo-
tele, sant’Agostino, san Tommaso d’Aquino... Seguendo un rigo-
roso ordine cronologico, George si era costruito il suo portfolio di
grandi libri. Diversi anni prima, aveva letto Jack Kerouac e Allen
Ginsberg e Thomas Pynchon. Adesso studiava Dante ed Erodoto.
Era diventato una di quelle persone che sentono il bisogno di di-
fendere Shakespeare. Era invecchiato male. «Sono tutti ignoranti»,
disse George. «Quella nuova, a essere sinceri, è una che legge, ma
solo per fare la saputella. È così che i ragazzi imparano, oggi. Qual-
cuno deve aver detto loro che ciò che sentono dire è più impor-
tante di ciò che sanno, e così pensano che criticare significhi avere
delle idee. Questo è un uso criminale del politicamente corretto». 

Nick accelerò il passo, sperando di evitare la filippica di George.
Oltrepassò un tipo con un bracchetto bianco e marrone, e un
uomo e una donna anziani che avevano cappelli di paglia identici. 

«Cos’ha detto oggi Jess...?», ansimò George tentando di tenere
il ritmo. «Ruskin è un misogino dogmatico, autocompiaciuto, ses-
sualmente represso e ossessionato dall’architettura». 

Nick sorrise. «Sembri proprio tu».

Era un tipo dogmatico? Si chiese George mentre tornava a casa,
seguendo i tornanti della strada stretta tra gli alberi, la vista della
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baia e il cielo. Forse, ma solo per una buona causa. Autocompia-
ciuto? A volte, e perlomeno ammetteva il suo difetto. Questo bi-
sognava riconoscerglielo. Sessualmente represso? No, si annoiava
facilmente, ecco tutto. Misogino? Fece una curva a uncino. Per
niente. Amava le donne! 

George lasciò Buena Vista per immettersi su Wildwood, par-
cheggiò per metà sopra il marciapiede e raccolse la posta. “Os-
sessionato dall’architettura” aveva quasi colto nel segno. George
adorava la sua casa e, come Nick poteva testimoniare, era osses-
sionato dal suo restauro. Ci aveva speso più anni e soldi di quanto
gli piacesse ammettere. Eppure, anche per questa colpa, si di-
chiarava innocente. Ossessione, sì. Autocompiacimento, no. Il
restauro era a vantaggio di Bernard Maybeck, non di George
Friedman. Era solo un assistente a beneficio della visione di May-
beck. La ricerca che avevano fatto lui e i suoi designer, le pia-
strelle di ceramica, il legno recuperato, gli impianti di
illuminazione e le rifiniture in metallo, erano state un tributo
d’amore, non al suo ego. Era stato paziente, aveva cercato i car-
dini perfetti per le porte. Aveva lasciato che le tegole del tetto in-
vecchiassero naturalmente, sopportando mesi in cui la sua
meraviglia californiana sembrava un uccello che stava cambiando
le piume, fino a quando finalmente il cedro si era scurito e il gli-
cine era sbocciato in tutto il suo splendore.

Passando sotto un traliccio di legno costruito alla maniera di un
torii shintoista, salì le due rampe di scale a chiocciola esterne, ol-
trepassando eucalipti, querce e pini. Casa e tempio degli alberi, la
dimora di George sembrava più grande dentro che fuori. Buttò la
posta su un tavolo e accese le luci e il bellissimo soggiorno con le
travature a vista si illuminò di rosso sangue, verde cupo e riflessi
dorati. Il camino era maestoso. La scalinata quadrata girava tutto
intorno all’ingresso, e lungo le pareti, man mano che saliva, Ge-
orge poteva ammirare la sua collezione di mappe antiche incorni-
ciate. La sua biblioteca personale conteneva i primi romanzi della
storia, prime edizioni di Austen, Defoe, Fielding, Smollett. Opere
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di poeti americani, quasi tutte autografate. Possedeva una copia
di The Harp-Weaver di Edna St Vincent Millay, dedicata al suo
amante George Dillon: «Al mio carissimo George». Una copia au-
tografata di La gente, sì di Sandburg, oltre a Frost, Cummings,
Ezra Pound. Collezionava prime edizioni di satire distopiche: I
viaggi di Gulliver, La fattoria degli animali, 1984, Il mondo nuovo,
Erewhon. I suoi dizionari erano superbi, tutti di lingua inglese e
americana. Le prime edizioni del Webster, i primi fascicoli del-
l’Oxford English Dictionary e il più prezioso di tutti, un Dizionario
della lingua inglese del 1765 appartenuto a Mrs Thrale. 

Tavoli in quercia ospitavano schiere di macchine per scrivere:
apparecchi con sistema upstrike o downstrike, risalenti alla prima
guerra mondiale o al passaggio tra i due secoli – una Armstrong
del 1901, una Densmore 1, una Hamilton Automatic del 1881 in
ottone, persino una Sholes & Glidden del 1877 con tanto di cu-
stodia – ciascuna perfetta nel suo genere, riverniciata e lucidata
fino a rendere il metallo scintillante. 

Non dedicava grande attenzione a tutti quegli oggetti, ma allo
stesso tempo ne aveva bisogno. Quelle collezioni illustravano, una
dopo l’altra, tutti gli interessi di George, dalle macchine vintage,
alla poesia, alle mappe; proprio come, nei totem intagliati, si passava
dai pesci agli orsi e dagli orsi alle teste degli uccelli con i becchi pro-
minenti. C’era chi teneva un diario. C’era chi faceva figli. George
raccontava la storia della sua vita tramite gli oggetti. I giochi infantili
di pirati e tesori avevano assunto la forma di mappe di esploratori
nord-occidentali. I supereroi di quando era piccolo si erano tra-
sformati in una serie completa di classici dei fumetti, sigillati in fo-
derine di plastica trasparente e riposti nelle vetrine della dispensa.
Le serate dorate della sua giovinezza erano state immagazzinate
nelle bottiglie di Ridge, Heitz e Grgich, i suoi vini della California.

Andò in cucina e tritò dell’erba cipollina con un coltello giap-
ponese di ottima fattura. Riempì un bicchiere di Château Monte-
lena Chardonnay, ammirandone la decisa sfumatura di mandorla.
Forse era troppo buono per essere sprecato in cucina, ma lo usò
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comunque, affogando la sogliola e l’erba cipollina nel burro e nel
vino. Si apparecchiò in sala da pranzo, versò un altro bicchiere e
si sedette a cenare. Non era altro che un uomo perfettamente ci-
vilizzato. 

Eppure, non era soddisfatto. Il pesce gli sembrò insipido, il sa-
pore del vino sovrastato dal burro. Con il tempo, i suoi appetiti
erano mutati. Era stato giovane anche lui, naturalmente, come
chiunque altro. Si era innamorato di una ragazza che lo aveva fe-
rito, come sempre succede con le prime ragazze, e lui, dopo es-
sersi ripreso, si era, più o meno, vendicato sulle altre; anche se
non avrebbe mai definito vendicativo il suo comportamento. Da
giovane, i suoi desideri erano stati semplici: bere, fumare, scopare
e uscire con gli amici, tutti rigorosamente maschi. Consumava le
donne troppo in fretta, divorando ciò che più gli piaceva: il sa-
pore agrodolce, il loro modo di muoversi e oscillare. In quel pe-
riodo di esperimenti – gli anni dell’adolescenza e della prima
giovinezza di George, gli anni Settanta in America – prendeva
ciò che voleva, facendo succedere notti e ragazze nell’annebbia-
mento del fumo e dell’alcol. 

La morte era stata un trauma nella vita di George. Sua sorella
minore era rimasta vittima di un’overdose e lui aveva perso ogni
interesse per la cosiddetta controcultura. Avvicinandosi ai tren-
t’anni, aveva deciso di fare il punto della situazione – conside-
rando tutte le donne che aveva sedotto e le droghe di cui aveva
abusato – e un nuovo desiderio aveva cominciato a consumarlo:
quello di vivere meglio, o perlomeno in maniera più disciplinata,
di dare di più, farsi una famiglia. Se le intenzioni erano sincere,
i risultati furono eterogenei. Un giorno conviveva con una
donna, il giorno dopo con un’altra, desiderava innamorarsi ma
non ci riusciva e così era diventato sempre più solitario, pur ane-
lando a una compagnia. Si lamentava che nessuna al mondo
fosse fatta per lui, anche se le sue precedenti fidanzate lo accu-
savano di essere un opportunista e un libertino. Durante una di
quelle tempeste amorose, la peggiore, si era buttato a capofitto
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nella compilazione della tesi, quasi per penitenza, e l’aveva ter-
minata a tempo di record. Non nutriva alcun interesse per l’uni-
versità, non riusciva quasi a ricordare perché avesse scelto di
studiare termodinamica. Così aveva trovato un impiego alla Mi-
crosoft ed era partito per il Nord, diretto a Seattle, dove aveva
passato lunghe giornate lavorando alla progettazione di Excel.
Desiderando qualcosa che non avesse a che fare con il prezzo
delle sue azioni, che continuava a salire, inesorabilmente, comin-
ciò a leggere. Leggere, lo persuase a comprare. 

Fin dall’inizio, i suoi gusti si erano rivelati costosi. Una copia di
La balena, in seguito nota come Moby Dick, dedicata da Melville
a Nathaniel Hawthorne. Le prime poesie autopubblicate che Ro-
bert Frost aveva messo in mano alla sua amata. Un Audubon del
1831 con i suoi uccelli dagli occhi neri che battevano le ali piu-
mate sulla pagina, pronti a spiccare il volo. Si occupava anche di
libri comuni, naturalmente, ma solo le rarità lo entusiasmavano.
Oramai vicino ai quaranta, George era difficile da accontentare e
da sorprendere. Aveva eretto bastioni di scetticismo contro le de-
lusioni. Eppure aveva ancora fame di bellezza e di autenticità, che
ritrovava in quei volumi e in quelle esperienze impossibili da emu-
lare. Com’era triste, pensava, che il desiderio trovasse solo nuovi
oggetti verso cui indirizzarsi senza mai essere sazio, che alla nostal-
gia non vi fosse mai fine.
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