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Jessie sentiva la porta di servizio che sbatteva piano, a intervalli regolari,
nella brezza d'ottobre che soffiava per la casa. In autunno lo stipite si gonfiava puntualmente e occorreva tirare la porta con forza per serrarla. Questa volta se n'erano dimenticati. Pensò di dire a Gerald di andare a chiuderla prima che fossero troppo lanciati, con il rischio che quel rumore le facesse saltare i nervi. Poi rifletté che date le circostanze era ridicolo. Avrebbe guastato l'atmosfera.
Quale atmosfera?
Bella domanda, quella. E mentre Gerald ruotava il corpo cavo della
chiave nella seconda serratura, mentre udiva lo scatto lieve poco sopra l'orecchio sinistro, concluse che, almeno per lei, non c'era atmosfera da conservare. Proprio per questo si era accorta che la porta non era stata fissata a
dovere. Per lei l'erotismo del rapporto schiava-padrone era stato di breve
durata.
Lo stesso non si poteva però dire di Gerald. Indossava solo un paio di
boxer, ora e non aveva bisogno di guardarlo in faccia per vedere che il suo

interesse per quel gioco era ancora più che vivo.
Che stupidaggine, pensò, ma nemmeno la stupidità la raccontava tutta.
C'era anche una punta di paura. Non le andava di ammetterlo, ma c'era.
«Gerald, perché non lasciamo stare?»
Lui esitò, un po' perplesso, poi attraversò la stanza diretto al comò a sinistra della porta del bagno. La sua espressione si rasserenò mentre camminava. Lei lo osservò dal letto, con le braccia sollevate e aperte, un po'
come Fay Wray incatenata che aspettava lo scimmione in King Kong. Due
coppie di manette le bloccavano i polsi ai montanti di mogano del letto. Le
catenelle le concedevano non più di una spanna di movimento. Non molto.
Gerald posò le chiavi sul comò, due tintinnii da niente, ma il suo udito
era eccezionalmente sensibile per un mercoledì pomeriggio qualsiasi, e si
girò verso di lei. Sopra di lui, sull'alto soffitto bianco della camera da letto,
dondolavano e danzavano i riflessi delle increspature del lago.
«Che cosa ne dici? Non lo trovo più molto eccitante.» Posto che lo sia
mai stato, fu l'aggiunta che tenne per sé.
Gerald ghignò. Aveva lineamenti pesanti di colorito roseo sotto la punta
pronunciata dell'attaccatura dei capelli, neri come l'ala di un corvo, e quel
ghigno aveva sempre suscitato in lei una reazione che non le piaceva molto. Non riusciva bene a definirla, ma...
Ma dai, che sai benissimo che cos'è. Lo fa sembrare stupido. Vedi praticamente il suo quoziente di intelligenza scendere di dieci punti per ogni
centimetro di ghigno. E quando arriva al massimo della distensione delle
labbra, il micidiale avvocato esperto in diritto societario che hai per marito sembra un custode di istituto per malattie mentali nella sua giornata di
libertà.
Era crudele, ma non del tutto infondato. E come si fa a dire al consorte
da quasi vent'anni che ogni volta che ghigna sembra che soffra di un lieve
ritardo mentale? La risposta era semplice: non si fa. Ben altro era il suo
sorriso. Aveva un sorriso adorabile e probabilmente era stato quel sorriso,
così caloroso e affabile, a convincerla ad accettare di uscire con lui la prima volta. Le aveva ricordato il sorriso di suo padre quando raccontava alla
famiglia episodi divertenti della sua giornata sorseggiando un gin tonic
prima di cena.
Quello però non era il sorriso. Quello era il ghigno, la versione tutta speciale che riservava ai momenti di gioco. Aveva il sospetto che dal suo punto di vista, vale a dire da dentro, il ghigno fosse lupesco. Anzi, forse piratesco. Da quello di lei, invece, sdraiata con le braccia sollevate sopra la te-

sta e nient'altro addosso che un paio di slip, era solo stupido. No... ritardato. Non era del resto un tracotante avventuriero di quelli che apparivano
sulle riviste per uomini sulle quali aveva consumato le furiose eiaculazioni
della sua solitaria e adiposa pubertà; era un avvocato con una faccia rosea
e troppo larga che si apriva sotto il vertice di una stempiatura ineluttabilmente in viaggio verso la calvizie totale. Solo un avvocato con un'erezione
che gli deformava le mutande. E neanche tanto, se è per questo.
Ma le dimensioni della sua eccitazione erano poca cosa a confronto del
ghigno. Non era cambiato affatto e questo voleva dire che Gerald non la
stava prendendo sul serio. Era previsto che protestasse. In fondo faceva
parte del gioco.
«Gerald? Non sto scherzando.»
Il ghigno si ampliò. Apparvero altri piccoli denti inoffensivi da avvocato; il suo quoziente di intelligenza precipitò di un'altra trentina di punti.
E ancora lui non la sentiva.
Ne sei sicura?
Sì. Non leggeva nei suoi pensieri come in un libro aperto e probabilmente ci volevano molto più che diciassette anni di matrimonio per arrivare a tanto, ma di solito indovinava abbastanza bene che cosa gli passasse
per la testa. Riteneva che se così non fosse stato, c'era da scivolare per
qualche china molto pericolosa.
Se è così, gioia, com'è che lui non capisce te? Com'è che non si rende
conto che questa non è semplicemente una nuova versione della solita
vecchia solfa pseudoerotica?
Questa volta apparvero anche sulla sua fronte le rughe di un'espressione
perplessa. Aveva sempre sentito voci estranee parlare nella sua testa, come
probabilmente capitava a tutti, anche se normalmente non se ne parlava in
giro più di quanto si conversasse in pubblico delle proprie funzioni corporali, e per la maggior parte le voci erano come vecchi amici, confortanti e
confortevoli come un paio di vecchie pantofole. Ora invece c'era una voce
nuova, che non le stava recando alcun conforto. Era una voce forte, vibrava di gioventù e vigore. Ed era anche spazientita. Parlò di nuovo, rispondendo alla propria domanda.
Gioia, guarda che non è che non ti capisce perché non ne è capace:
Certe volte non ne ha proprio voglia.
«Gerald, davvero, non sono in vena. Riprendi le chiavi e toglimi le manette. Faremo qualcos'altro. Mi metto sopra io, se vuoi. Oppure tu te ne
stai tranquillo, sdraiato sul letto con le mani dietro la testa e faccio tutto io

nell'altro modo, ti va?»
Sei sicura di volerlo fare? la interrogò la voce nuova. Sei sicura di avere
voglia di fare qualcosa con quest'uomo, qualunque cosa sia?
Chiuse gli occhi, come se così potesse far tacere la voce. Quando li riaprì, Gerald era fermo ai piedi del letto, con i boxer tesi in avanti come la
prora di una nave. Be'... di una barchetta a remi, magari. Il ghigno si era dilatato ancora, mettendo in mostra anche gli ultimi denti su entrambi i lati,
quelli incapsulati. Ma sì, non trovava quel ghigno solo sgradevole. Lo trovava odioso.
«Sono disposto a liberarti... se sarai molto, molto brava. Saprai essere
molto, molto brava, Jessie?»
Stucchevole, commentò in tono sbrigativo la voce nuova. Très stucchevole.
Gerald si infilò i pollici sotto l'elastico dei boxer nell'improbabile posa di
un pistolero. L'indumento scivolò velocemente verso il basso appena superato l'ostacolo non indifferente della ciambella di grasso intorno alla vita.
Ed eccolo lì, in bella mostra. Non la formidabile macchina d'amore che aveva conosciuto da adolescente sulle pagine di Fanny Hill, bensì un cosino
mansueto, roseo e circonciso; tredici centimetri di erezione decisamente
trascurabile. Due o tre anni prima, in una delle sue sporadiche visite a Boston, aveva visto un film che si intitolava Il ventre dell'architetto. Pensò:
Perfetto. E adesso vedo Il pene dell'avvocato. Dovette morsicarsi l'interno
delle guance per non ridere. Ridere a quel punto sarebbe stato incauto.
Le sovvenne un'idea in quel momento e le fece passare d'incanto tutta la
voglia di ridere. L'idea è questa: lui non sapeva che lei non stava recitando
perché per lui Jessie Mahout Burlingame, moglie di Gerald, sorella di
Maddy e Will, figlia di Tom e Sally, madre di nessuno, non era più lì. Aveva cessato di esserci nell'istante in cui le chiavi avevano prodotto quel
piccolo scatto metallico nelle serrature delle manette. Le riviste di avventure degli anni dell'adolescenza di Gerald erano state sostituite da una pila di
riviste di donnine nude nell'ultimo cassetto della scrivania, riviste in cui le
donne indossavano al massimo un filo di perle e stavano a quattro gambe
su una pelle d'orso a farsi prendere da uomini equipaggiati con attributi
genitali al confronto dei quali quelli di Gerald erano il corrispondente di
una miniaturizzazione in scala ridotta. Nelle ultime pagine di quelle riviste,
fra le inserzioni di numeri telefonici da chiamare per eccitarsi snocciolando porcherie, c'erano le pubblicità di bambole gonfiabili, delle quali si vantava la precisione anatomica, concetto bizzarro e senza precedenti, a suo

avviso. Pensò in quel momento a quei bamboloni pieni di aria, con la pelle
rosa, il corpo senza rughe, da cartone animato, e il volto anonimo e privo
di fisionomia, e la sensazione che provava era di illuminante stupore. Vi si
mescolava qualcosa di simile all'orrore, ma non proprio; era come se dentro di lei fosse esplosa una luce intensa e il panorama che le aveva dischiuso era certamente più spaventoso di quello stupido gioco o del fatto che
questa volta la messinscena era stata allestita nella casa estiva al lago,
quando l'estate era già scappata da un pezzo all'inseguimento dell'anno
prossimo.
Ma nessuna di queste riflessioni aveva minimamente pregiudicato il suo
udito. Ora era la sega a catena, quella che sentiva nel bosco a distanza considerevole, forse addirittura cinque miglia. Più vicino, sulle acque del Kashwakamak, levò il suo grido folle nell'aria blu d'ottobre una gavia ritardataria, che ancora indugiava a intraprendere il suo viaggio annuale verso
sud. Ancora più vicino, nei pressi della casa sulla sponda settentrionale,
abbaiò un cane. Erano brutti latrati, versi storpi, che Jessie tuttavia trovò
stranamente consolanti. Stavano a significare che, anche in un giorno feriale in pieno ottobre, c'era qualcuno nelle vicinanze. Altrimenti c'era solo il
rumore della porta, che sbatteva contro lo stipite imbarcato, dondolando
come un vecchio dente in una gengiva fracida. Sentì che non avrebbe sopportato a lungo quella tortura prima di impazzire.
Gerald, ora nudo salvo che per gli occhiali, si inginocchiò sul letto e
cominciò a strisciare verso di lei. Gli brillavano ancora gli occhi.
Jessie aveva il sospetto che era stato quel luccichio a indurla a restare al
suo gioco ancora per tanto tempo dopo che la sua iniziale curiosità era stata appagata. Da anni negli occhi di Gerald era scomparsa quella luce ardente, quando la guardava. Non era da buttar via, era riuscita a non ingrassare e conservava in gran parte le sue belle curve femminili, eppure l'interesse di Gerald per lei si era appannato lo stesso. Sicuramente l'alcol aveva
le sue responsabilità, se è vero che beveva molto di più ora che ai tempi in
cui erano sposini novelli, ma sapeva che c'era dell'altro. Come faceva quel
vecchio adagio secondo cui la confidenza fa perdere il rispetto? Così non
si riteneva che dovesse essere per uomini e donne innamorati, almeno secondo i poeti romantici che aveva studiato al corso di letteratura inglese,
ma negli anni trascorsi dopo il college aveva scoperto che c'erano certi fatti
della vita di cui John Keats e Percy Shelley non avevano mai scritto. Del
resto erano morti entrambi a un'età molto più giovane di quella che avevano ora lei e Gerald.

E comunque erano divagazioni abbastanza estranee alla situazione attuale. Più pertinente era forse il fatto che fosse stata al gioco più a lungo di
quanto avesse in realtà desiderato perché le piaceva veder brillare quella
piccola fiammella negli occhi di Gerald. La faceva sentire giovane, carina
e desiderabile. Ma...
...ma se davvero hai pensato che vedesse te quando gli si accendeva
quella luce negli occhi, ti sei sbagliata, gioia mia. O forse hai voluto ingannare te stessa. E forse ora è il momento di decidere, ma decidere sul
serio, se hai intenzione di continuare a sopportare questa umiliazione.
Perché è ben così che ti senti, non è vero? Umiliata, no?
Sospirò. Sì. Era vero.
«Gerald, sto dicendo sul serio, credimi.» Lo disse a voce più alta adesso
e per la prima volta la luce nei suoi occhi vacillò. Bene. Allora la sentiva.
Allora forse non tutto era perduto. Niente di cui felicitarsi troppo, era da
tempo che c'era poco da stare allegri, ma forse qualcosa si poteva ancora
salvare. Poi riapparve la luce e un attimo dopo arrivò il ghigno idiota.
«Ti domo io, mia bella bisbetica», mormorò lui. Lo aveva udito bene, si
era espresso proprio così, pronunciando bisbetica come un signorotto di
campagna in uno scadente melodramma vittoriano.
E allora lasciaglielo fare. Che lo faccia e sia finita.
Quella era una voce che le suonava molto più familiare e aveva tutte le
intenzioni di seguirne i buoni consigli. Non sapeva se Gloria Steinem avrebbe approvato e non gliene importava niente; il consiglio aveva l'attrattiva dell'assoluta praticità. Che faccia quel che vuole, così non ci pensiamo
più. Come volevasi dimostrare.
Poi la sua mano, una mano molle e con le dita corte, una mano con la
pelle rosa come il cappuccio del suo pene, si allungò ad afferrarle un seno
e qualcosa dentro di lei scattò all'improvviso come uno strappo a un tendine. Inarcò bruscamente schiena e anche, respingendolo.
«Smettila, Gerald. Toglimi queste stupide manette e lasciami alzare.
Questo gioco ha smesso di essere divertente in marzo, quando c'era ancora
la neve. Non mi sento sexy. Mi sento ridicola.»
Questa volta la udì perfettamente. Lo vide nel modo in cui la luce nei
suoi occhi si spense di botto, come fiammelle di candela in una folata di
vento teso. Le due parole che avevano finalmente aperto la breccia dovevano essere state stupide e ridicole. Da bambino Gerald era stato grasso,
con lenti spesse negli occhiali, un giovane che non era riuscito a farsi la
ragazza fino ai diciotto anni, un anno dopo essersi messo a dieta rigorosa e

aver cominciato a far palestra nello sforzo di smaltire il lardo che gli cresceva addosso prima di esserne strozzato. Al secondo anno di college, la
sua vita era «più o meno sotto controllo», rifacendosi alla sua espressione,
come se la vita — la sua, comunque — fosse uno stallone selvaggio che
gli avessero ordinato di addomesticare; ma lei sapeva che i suoi anni del
liceo erano stati un calvario e che gli avevano lasciato in eredità una notevole dose di disprezzo per sé e di sospetto nei confronti degli altri.
Il successo professionale (e il matrimonio; Jessie riteneva che avesse avuto un valore anche quello, forse il più importante) lo aveva ulteriormente
aiutato a ritrovare fiducia e stima in sé, ma esistono incubi che non scompaiono mai del tutto. In qualche angolo nascosto della sua mente, i bulli lo
strapazzavano ancora in sala lettura, lo deridevano ancora della sua inettitudine ginnica all'ora di educazione fisica, e c'erano certe parole, per esempio stupido e ridicolo, che facevano riemergere quei ricordi come se il
liceo fosse finito solo ieri... o così Jessie sospettava. Gli psicologi sapevano essere incredibilmente stolti su molti argomenti, quasi volontariamente
stolti, le sembrava spesso, ma sull'orribile persistenza di certi ricordi riteneva che avessero fatto centro. Ci sono ricordi che succhiano la mente delle persone come crudeli sanguisughe e certe parole, stupido e ridicolo, per
esempio, le resuscitavano all'istante alla loro vita avida e febbrile.
Aspettò di avvertire la spina della vergogna per avere colpito sotto la
cintura in quel modo e fu contenta quando non successe niente. Se non
contenta, risollevata. Forse è semplicemente che sono stanca di fingere,
pensò e questa riflessione portò a un'altra: forse aveva una propria agenda
sessuale e se così era, sicuramente quel giochino delle manette non era nel
repertorio. Ne era mortificata. L'idea nel suo insieme la mortificava. D'accordo, una certa emozione un po' ansiosa aveva accompagnato i primi esperimenti, quelli con i foulard, e in un paio di occasioni aveva avuto orgasmi multipli, una rarità per lei. Nondimeno, c'erano stati effetti collaterali
che non le erano piaciuti e il senso di mortificazione era solo uno dei tanti.
Aveva avuto anche lei degli incubi dopo ciascuna di quelle prime versioni
del gioco di Gerald. Si era svegliata di soprassalto, sudata, con un nodo in
gola e con i pugni stretti stretti affondati fra le gambe. Ricordava solo uno
di quei sogni ed era un ricordo distante, sfocato: giocava a croquet senza
vestiti addosso e tutt'a un tratto si era spento il sole. Allora una mano l'aveva toccata e dall'oscurità le aveva parlato una voce orribile, spaventosa:
mi ami, scioccona? le aveva chiesto e la cosa più raccapricciante è che il
suono di quella voce le era familiare.

Lascia stare adesso, Jessie. Sono argomenti sui quali potrai dilungarti
un'altra volta. Ora come ora l'importante è che ti faccia liberare.
Sì. Perché quello non era il loro gioco. Quel gioco era tutto suo. Aveva
continuato ad accontentarlo solo perché così desiderava Gerald. E adesso
non andava più bene.
La gavia sul lago mandò di nuovo il suo grido solitario. Sul volto di Gerald, il ghigno ebete di pregustazione si era dissolto in un broncio di delusione. Mi hai rotto il giocattolo, stronza, gli si leggeva negli occhi.
Jessie si ritrovò a ricordare l'ultima volta che aveva avuto occasione di
guardare bene quell'espressione. In agosto Gerald le aveva mostrato una
brochure patinata, le aveva indicato che cosa voleva e lei aveva risposto di
sì, certo che poteva comperare una Porsche se voleva una Porsche, certo
che potevano permettersi una Porsche, ma intanto pensava che forse avrebbe fatto meglio a comperarsi l'iscrizione al Club della salute di Forest
Avenue, cosa che minacciava di fare da almeno due anni. «Ora come ora
non hai una carrozzeria Porsche», aveva osservato, e sapeva di non essere
molto diplomatica, ma non le pareva che fosse un momento adatto alla diplomazia. E poi l'aveva ormai esasperata al punto che non le importava un
fico secco di offenderlo. Era un fenomeno questo che da qualche tempo si
ripeteva con frequenza sempre più insistente e ne era sconcertata, però non
sapeva che cosa farci.
«Con questo che cosa vorresti dire?» aveva domandato lui piccato. Non
gli aveva nemmeno risposto. Aveva imparato che quando Gerald le faceva
domande di quel genere, erano quasi immancabilmente retoriche. Il messaggio vero era quello intrinseco, poche semplici parole: Mi stai contrariando, Jessie. Non stai al gioco.
Quella volta tuttavia, forse perché senza saperlo faceva le prove generali
per questa, aveva scelto di ignorare il messaggio sottinteso e di rispondere
alla domanda.
«Voglio dire che quest'inverno compirai lo stesso quarantasei anni, con
o senza Porsche, Gerald... e peserai ancora quindici chili di troppo.» Crudele, sì, ma almeno non era stata perfida, non gli aveva rivelato l'immagine
che le era balenata davanti agli occhi quando aveva osservato le fotografie
delle automobili sportive sulla brochure che le aveva presentato Gerald. In
quel breve istante aveva visto un ragazzino grasso, con la faccia rosea e la
fronte stempiata, incastrato nella camera d'aria che si era portato al vecchio
stagno.
Gerald le aveva strappato di mano la brochure e se n'era andato via sen-

za una parola. L'argomento Porsche era stato accantonato per sempre... ma
lei lo aveva ritrovato spesso nel suo sguardo cupo e risentito.
Di quello sguardo vedeva ora una versione ancor più corrucciata.
«Avevi detto che ti sembrava un'idea divertente. Ti sei espressa proprio
così. 'Mi sembra divertente.'»
Davvero lo aveva detto? Probabilmente sì. Ma era stato un errore. Una
piccola svista, una scivolatina sulla proverbiale buccia di banana. Sicuro.
Ma come spiegarlo a tuo marito, quando se ne sta lì con il labbro inferiore
spinto in fuori come Baby Huey in procinto di scoppiare in una crisi di
nervi?
Siccome non sapeva come dirglielo, abbassò lo sguardo... e vide qualcosa che non le piacque per niente. La versione geraldesca di Mister Sollazzo
non si era minimamente scomposta. Mister Sollazzo non doveva avere
sentito che c'era stato un cambio di programma.
«Gerald, non sono...»
«...in vena? Be', ma che bella notizia. Mi sono preso un'intera giornata di
ferie. E se restiamo qui per la notte, mi brucerò anche domani mattina.»
Rimuginò per qualche momento sulle proprie parole, poi ripeté: «Avevi
detto che ti sembrava divertente».
Cominciò a esaminare il ventaglio delle scuse come spulciando stancamente una mano di poker senza grandi prospettive (sì, ma ora ho mal di
testa; sì, ma ho questi odiosi crampi premestruali; sì, ma sono una donna
e perciò ho il diritto di cambiare idea; sì, ma adesso che siamo veramente
qui tutti soli, mi fai paura, mio bel maschiaccio, mio irresistibile bruto), le
menzogne capaci di alimentare le sue illusioni o il suo amor proprio (due
concetti quasi sempre intercambiabili, per lui), ma prima di scegliere una
carta, una qualsiasi di quelle che aveva a disposizione, parlò la voce nuova.
Era la prima volta che parlava esplicitamente e Jessie fu piacevolmente
sorpresa di scoprire che all'esterno era identica a come la sentiva nella testa: forte, asciutta, perentoria, sicura.
E anche curiosamente familiare.
«Hai ragione. Probabilmente avevo detto così, ma quello che mi sembrava potesse essere divertente era piantare tutto e andarcene via noi due,
come facevamo prima che mettessi la targa sulla porta. Pensavo che avremmo potuto far cigolare un po' le molle del letto e poi starcene seduti in
terrazza a goderci il silenzio. Magari una partitina a domino dopo il tramonto. È un reato perseguibile, Gerald? Che cosa ne dici? Rispondi, perché sono veramente curiosa di saperlo.»

«Ma avevi detto...»
Da cinque minuti non aveva fatto che ripetergli in vari modi che voleva
essere liberata da quelle dannate manette e lui ancora non se ne dava per
inteso. La sua impazienza ribollì in ira. «Insomma, Gerald, questo giochetto ha smesso di essere divertente per me praticamente nel momento in cui
abbiamo cominciato e se tu non avessi la testa piena di segatura te ne saresti accorto!»
«La tua bella bocca. La tua bocca così abile e sarcastica. Certe volte sono così stufo di...»
«Gerald, quando ti fissi su qualcosa è impossibile comunicare con te
prendendoti con le buone. E di chi è la colpa?»
«Non mi piaci quando sei così, Jessie. Quando sei così non mi piaci affatto.»
Stava andando dal male al peggio all'orribile e più spaventoso di tutto
era la rapidità con cui accadeva. A un tratto si sentì molto stanca e le tornò
alla mente il verso di una vecchia canzone di Paul Simon: «Non voglio avere niente a che fare con questo amore pazzo». Bravo Paul. Sarai basso,
ma non sei stupido.
«Lo so e mi va bene così, perché in questo preciso istante l'argomento
sono le manette, non quanto ti piaccio o ti dispiaccio quando ti dico che ho
cambiato idea su qualcosa. Voglio che mi liberi da queste manette! Mi
senti?»
No, si accorse con crescente sgomento. Non la sentiva. Gerald era ancora dietro l'ultima curva.
«Sei così maledettamente volubile, così maledettamente sarcastica. Io ti
voglio bene, Jess, ma non sopporto quella tua linguaccia. Non l'ho mai potuta soffrire.» Si passò il palmo della sinistra sul bocciolo imbronciato della bocca, quindi la contemplò mestamente: povero, bistrattato Gerald, sedotto da una donna che lo aveva trascinato nella foresta primeva per poi
sottrarsi ai suoi obblighi sessuali. Povero, bistrattato Gerald, che non dava
il minimo segno di voler andare a prendere le chiavi delle manette dal comò vicino alla porta del bagno.
Il suo disagio si era trasformato in qualcos'altro, potremmo dire, mentre
era girata dall'altra parte. Era diventato un misto di collera e paura che ricordava di aver provato solo una volta in precedenza. Verso i dodici anni,
suo fratello Will le aveva dato una strizzata tra le gambe a una festa di
compleanno. Tutti gli amici avevano visto e avevano riso tutti quanti. Ah
ah, grande spasso, señora, direi. Non era stato uno spasso per lei, però.

Will aveva riso più di tutti, così forte che aveva dovuto piegarsi in due
con le mani premute sulle ginocchia e i capelli che gli pendevano sulla
faccia. Era passato un anno o giù di lì dall'avvento dei Beatles e degli Stones e dei Searchers e tutti gli altri, così Will aveva un bel po' di capelli da
far pendere. La cortina gli aveva impedito di vedere Jessie, evidentemente,
perché non aveva idea di quanto fosse infuriata... e in circostanze normali
vigilava attentamente sui suoi repentini cambi di umore. Aveva continuato
a ridere finché lei aveva sentito la schiuma della sua rabbia traboccare e
aveva capito che se non avesse fatto qualcosa, rischiava di esplodere. Così
aveva chiuso un piccolo pugno e quando l'amato fratello aveva sollevato la
testa per guardarla, gliel'aveva sparato in bocca. Il colpo lo aveva fatto
stramazzare come un birillo e gridare davvero forte.
Più tardi aveva cercato di convincersi che aveva gridato più per la sorpresa che per il dolore, ma anche a dodici anni era abbastanza grande da
saper distinguere la differenza. Gli aveva fatto male, e parecchio per giunta. Gli aveva spaccato il labbro inferiore in un punto e quello superiore in
due e gli aveva fatto un male cane. E perché? Perché aveva fatto qualcosa
di stupido? Ma all'epoca aveva solo nove anni, nove anni quel giorno, e a
quell'età tutti i bambini sono stupidi. Era praticamente una legge nazionale.
No, non era stato per la stupidità. Era stata la paura, la paura che, se non si
fosse sfogata, quell'orribile schiuma verde di collera e imbarazzo sarebbe
montata dentro di lei fino a
(spegnere il sole)
farla esplodere. La verità, incontrata per la prima volta quel giorno, era
la seguente: dentro di lei c'era un pozzo, l'acqua di quel pozzo era avvelenata, e quando William le aveva dato il pizzicotto, aveva calato un secchio
in quel pozzo, recuperandolo pieno di feccia e fango ribollente. Lo aveva
odiato per quello e doveva essere stato l'odio a spingerla a percuoterlo. La
fanghiglia che si era sentita dentro l'aveva spaventata. Ora, tanti anni dopo,
scopriva che la spaventava ancora... ma continuava anche a infuriarla.
Tu non spegnerai il sole, pensò senza idea di che cosa potesse significare. Non te lo lascerò fare.
«Non mi interessano le discussioni teoriche, Gerald. Prendi le chiavi e
liberami da queste fottute manette!»
A quel punto lui la sbalordì con una frase così inaspettata che sulle prime nemmeno la capì: «E se non lo faccio?»
La prima cosa che registrò fu il cambio di tono nella voce. Di solito aveva un modo di parlare burbero, un po' da spaccone (Qui comando io ed è

una gran bella fortuna per tutti noi, non è vero?), mentre questa volta aveva usato un tono gutturale e compiaciuto che non gli conosceva. Nei suoi
occhi era riapparso quel piccolo brillio che un tempo sapeva accenderla di
luce violenta. Non lo vedeva molto bene, teneva gli occhi socchiusi in fessure gonfie dietro gli occhiali dalla montatura d'oro, però il luccichio c'era.
Senza dubbio.
Poi c'era il caso strano di Mister Sollazzo. Mister Sollazzo non si era per
nulla ricreduto. L'impressione era casomai che si drizzasse gagliardo più di
quanto ricordasse d'averlo mai visto... ma probabilmente era solo la sua
immaginazione.
È così che pensi, gioia? Ebbene, io no.
Elaborò tutte quelle informazioni prima di tornare alle ultime parole che
gli aveva sentito pronunciare, quella domanda sorprendente. E se non lo
faccio? Ora passò oltre il tono della voce e rifletté sul senso delle parole e
quando giunse a comprenderle appieno sentì collera e paura aumentare
nuovamente. Dentro di lei il secchio ridiscendeva nel pozzo per un altro
tuffo nel liquame, un altro carico di acqua brulicante di microbi velenosi
quanto una nidiata di vipere.
La porta della cucina sbatté contro lo stipite e il cane riprese ad abbaiare
nel bosco, ora più vicino che mai. Era un abbaiare rotto e disperato. Ascoltare per troppo tempo latrati come quelli avrebbe indubbiamente fatto venire l'emicrania.
«Ascolta, Gerald», sentì dire dalla sua nuova voce autoritaria. Probabilmente avrebbe fatto meglio a trovarsi un momento più opportuno per
rompere il lungo silenzio, dato che si trovava sulla deserta sponda settentrionale del Kashwakamak, ammanettata al letto, con addosso solo un diafano paio di slip di nylon, tuttavia non poteva fare a meno di ammirarla.
Quasi contro la sua volontà, si ritrovava ad ammirarla. «Ti sei deciso ad
ascoltarmi? So che in questi giorni non lo fai spesso quando sono io a parlare, ma questa volta è davvero importante. Allora, ti sei finalmente deciso
a darmi retta?»
Lui era inginocchiato sul letto e la osservava come se fosse una specie di
insetto ancora sconosciuto. Le sue guance, in cui serpeggiavano complicati
reticoli di minuscoli fili rossi (lei li considerava i marchi di fabbrica dei
suoi liquori), erano quasi paonazze. Una macchia analoga gli attraversava
la fronte. Il colore era così scuro, la forma così definita, che sembrava una
voglia. «Sì», mormorò in quel nuovo tono di voce soddisfatto e sembrò
che facesse le fusa. «Ti sto ascoltando, Jessie. Sono tutt'orecchi.»

«Bene. Allora adesso vai al comò e prendi le chiavi. Mi apri questa»,
precisò scuotendo il polso destro, «e poi questa.» Fece tintinnare le manette al polso sinistro. «Se lo fai subito, possiamo fare un po' di amore normale, indolore e appagante per tutti e due prima di tornare alla nostra normale, indolore vita a Portland.»
Inutile, pensò. Te lo sei dimenticato. Normale, indolore, inutile vita a
Portland. Forse era così o forse la stava buttando un po' troppo sul drammatico (trovarsi ammanettata al letto la spingeva a giudizi più categorici),
ma in ogni caso era meglio che non le fosse scappato. Stava comunque a
dimostrare che la nuova voce era autorevole ma aveva il dono della discrezione. Subito dopo, come a contraddirla, sentì la stessa voce, che del resto
era la sua voce, cominciare a salire nelle inequivocabili cadenze della collera.
«Ma se continui a menare il can per l'aia, appena uscita di qui vado diritta da mia sorella, mi faccio dire chi si è occupato del suo divorzio e lo
chiamo subito. Guarda che non scherzo. Non voglio fare questo gioco!»
Ora stava accadendo qualcosa di veramente incredibile, qualcosa che
non avrebbe sospettato in un milione di anni: stava riaffiorando il ghigno
sulle labbra di Gerald. Emergeva come un sommozzatore che finalmente
trova acque amiche dopo un viaggio lungo e pericoloso. Ma non era quello
l'aspetto più incredibile. La cosa veramente incredibile era che il ghigno
non gli dava più l'espressione di un idiota inoffensivo. Ora l'immagine era
quella di un pericoloso mentecatto.
La sua mano si allungò di nuovo adagio, le accarezzò il seno sinistro,
poi glielo strinse facendole male. Concluse quella spiacevole iniziativa
strizzandole il capezzolo, una cosa che non aveva mai fatto prima.
«Ahi, Gerald! Mi fai male!»
Lui le rispose con un solenne cenno del capo, in segno di approvazione,
che si accordava molto stranamente al suo orribile ghigno. «Brava, Jessie.
Molto bene, tutto l'insieme, intendo. Potresti fare l'attrice. O la squillo.
Una di quelle che si fanno pagare profumatamente.» Esitò, poi aggiunse:
«Guarda che sarebbe un complimento».
«In nome di Dio, che cosa stai dicendo?» Ma credeva di saperlo fin
troppo bene. Ora era davvero spaventata. Qualcosa di maligno si era messo
a girare per la stanza, roteava e ruotava come una trottola nera.
Ma era anche in collera. Era in collera come il giorno che Will le aveva
dato quella strizzata tra le gambe.
Gerald rise. «Di che cosa sto parlando? Sai, c'è stato un momento in cui

ti ho creduta. È di questo che sto parlando.» Le posò una mano sulla coscia
destra. Quando parlò di nuovo, la sua voce suonò asciutta, stranamente
professionale. «Allora, vuoi aprirle per me o devo farlo io? Fa parte del
gioco anche questo?»
«Liberami!»
«Sì... quando avremo finito.» Partì l'altra mano. Questa volta le aggredì
il seno destro e la stretta fu così violenta da spedirle fitte di dolore come
piccole scintille bianche giù lungo il fianco, fino all'anca. «Adesso spalanca quelle belle gambe, mia fiera bellezza!»
Jessie lo osservò meglio e scoprì una cosa terribile: sapeva. Sapeva che
non scherzava quando dichiarava di non voler andare avanti. Lui sapeva,
ma aveva scelto di non sapere di sapere. Era possibile farlo?
Puoi scommetterci, le rispose la voce, che badava al sodo. Se sei uno
squalo di mozzorecchi nel più importante studio legale a nord di Boston e
a sud di Montreal, puoi benissimo sapere quello che vuoi sapere e non sapere quello che non vuoi. Mi sa che sei in un guaio grosso, tesoro. Quel
genere di guaio che chiude un matrimonio. Meglio che stringi i denti e gli
occhi, perché penso che ti stia per arrivare una di quelle vaccinazioni che
lasciano il segno.
Quel ghigno, quel ghigno così brutto, così cattivo.
Fingere di non sapere. E farlo con tanto impegno da poter poi superare
brillantemente la prova della macchina della verità. Pensavo che fosse tutto
parte del gioco, avrebbe sostenuto dopo, tutto contrito e con gli occhi
sgranati. Davvero. E se avesse insistito, se lo avesse investito con la sua
collera, sarebbe ricaduto alla fine nella più antica delle difese... e poi vi si
sarebbe infilato come una lucertola nella crepa di una roccia: Ti è piaciuto.
Lo sai che è così. Perché non lo vuoi ammettere?
Fingere così forte da non sapere davvero. Sapere e voler andare avanti lo
stesso. L'aveva ammanettata al letto, lo aveva fatto con il suo consenso, e
adesso, oh merda, diciamocela tutta senza eufemismi, adesso aveva intenzione di violentarla, sissignora, violentarla mentre la porta sbatteva e il cane abbaiava e la sega a motore strideva e la gavia gorgheggiava sul lago.
Faceva sul serio. Oh sì, ragazzi, yuk, yuk, yuk, non hai assaggiato fica vera
finché non te ne sei fatta una che ti salta di sotto come una pollastra su una
griglia rovente. E se davvero si fosse rivolta a Maddy, una volta uscita da
quell'esercizio di umiliazione, avrebbe insistito imperterrito che la sua
mente era lontana mille miglia dall'idea di uno stupro.
Le infilò le mani rosa all'interno delle cosce e cominciò ad aprirle le

gambe. Non oppose molta resistenza. Al momento almeno era troppo agghiacciata e stupefatta da quello che stava succedendo per voler resistere
più di tanto.
Ed è proprio l'atteggiamento giusto, spiegò la voce interiore che conosceva meglio. Stattene buona e lascia che schizzi la sua spruzzatina. Sai
che roba. L'avrà già fatto un migliaio di volte senza tanti drammi. Nel caso te lo sia scordato, sono passati un bel po' di anni dai tuoi ultimi rossori
di verginella.
Ma che cosa sarebbe successo se non avesse ascoltato e ubbidito ai consigli di quella voce? Che alternativa c'era?
Come per risposta si manifestò nella sua mente un'immagine orribile.
Vedeva se stessa nell'atto di deporre in tribunale per la causa di divorzio.
Non sapeva se nel Maine esistevano ancora sezioni di tribunale dedicate ai
divorzi, ma questo non tolse niente alla vivezza della visione. Si vide in un
sobrio completo di Donna Karan di color rosa, con sotto la sua camicetta
di seta color pesca. Teneva decorosamente unite ginocchia e caviglie. In
grembo aveva la borsetta a busta, quella piccola, bianca. A un giudice che
somigliava al compianto Harry Reasoner dichiarava che sì, era vero che
aveva accompagnato Gerald alla casa estiva di sua volontà, sì, gli aveva
permesso di legarla ai montanti del letto con due manette Kreig, sempre
volontariamente, e sì, per la verità, avevano già indugiato ad altri giochi
del genere, anche se mai nella casa sul lago.
Sì, giudice. Sì.
Sì, sì, sì.
Mentre Gerald continuava ad allargarle le gambe, Jessie si sentì raccontare al giudice che assomigliava a Harry Reasoner come avessero cominciato con foulard di seta e come lei avesse acconsentito a che il gioco si
evolvesse dai foulard alle corde e alle manette, per quanto rapidamente il
gioco le fosse venuto a noia. Anzi, avesse cominciato a disgustarla. Disgustarla al punto da accompagnare Gerald per sessantatré miglia da Portland
al lago Kashwakamak in un giorno feriale di ottobre; nauseata al punto da
farsi docilmente incatenare di nuovo come un cane; annoiata al punto da
tenersi addosso solo un paio di slip di nylon così trasparenti da leggerci il
giornale attraverso. Il giudice avrebbe creduto a tutto questo e le avrebbe
trasmesso tutta la sua affettuosa comprensione. Come no. Chi avrebbe potuto fare altrimenti? Si vide seduta alla sbarra nell'atto di raccontare:
«Dunque mi trovavo lì, ammanettata al letto, con nient'altro addosso che
uno scampolo di indumento intimo e un sorriso, però all'ultimo momento

ho cambiato idea e Gerald lo sapeva, di conseguenza si tratta di stupro».
Sì, certo, i conti tornavano che era una bellezza, c'era da esserne felici.
Emerse da questa fantasia spaventosa e trovò Gerald che le tirava gli
slip. Era in ginocchio fra le sue gambe, così assorto che si sarebbe potuto
credere che stesse sostenendo l'esame di stato per l'ammissione all'avvocatura e non che si accingesse invece ad aggredire sessualmente sua moglie.
Dal centro del carnoso labbro inferiore, gli colava un filo di saliva fin sul
mento.
Lasciaglielo fare, Jessie. Lascialo schizzare. È quella roba che ha nelle
palle a fargli perdere la testa, lo sai. Fa perdere la testa a tutti gli uomini.
Dopo che se ne sarà liberato, potrai parlargli di nuovo. Ridiventerà trattabile. Non piantare grane, fai la brava, stattene buona e aspetta che si sia
sfogato.
Un ottimo consiglio, e lo avrebbe anche seguito se non fosse stato per la
nuova presenza dentro di lei. L'anonima nuova arrivata considerava evidentemente l'abituale consigliera di Jessie (la voce che nel corso degli anni
aveva assegnato alla Brava Mogliettina Burlingame) una pappamolle di
prim'ordine. Jessie avrebbe anche forse lasciato fare, ma accaddero due cose simultaneamente. La prima è che si rese conto che, pur avendo i polsi
bloccati ai montanti del letto, aveva le gambe libere. Contemporaneamente
il rivolo di saliva si staccò dal mento di Gerald. Rimase appeso per un istante, allungandosi mentre dondolava, poi le cadde addosso, appena sopra
l'ombelico. La sensazione che provò aveva qualcosa di familiare e si sentì
risucchiare da un'orribile, intensa sensazione di déjà vu. La stanza si oscurò intorno a lei, come se i vetri delle finestre e del lucernario fossero stati
improvvisamente affumicati.
È il suo seme, pensò, anche se sapeva perfettamente che non era così. È
il suo seme schifoso.
La sua reazione non fu diretta contro Gerald, quanto in risposta all'odiosa sensazione che eruttò dal profondo della sua mente. Agì sicuramente
senza pensare, mossa dalla repulsione istintiva, isterica di una donna che si
rende conto all'improvviso che lo svolazzare che sente nei capelli è quello
di un pipistrello intrappolato.
Fletté le ginocchia, evitando per un pelo di urtarsi il mento, poi fece
scattare in avanti i piedi nudi come pistoni. La pianta del suo piede destro
sprofondò nel ventre di Gerald. Il tallone del sinistro gli calcò brutalmente
la radice tumefatta del pene e i testicoli che vi pendevano sotto come pallidi frutti maturi.

Gerald piombò all'indietro, si schiacciò violentemente le natiche sui polpacci grassi e glabri. Rivolse la faccia al lucernario e al soffitto bianco con
le sue increspature di luce e lanciò uno strillo acuto e sibilante. La gavia
sul lago in quel momento gorgheggiò di nuovo, in un sinistro contrappunto. A Jessie sembrò di sentire un maschio che ne commisera un altro.
Ora gli occhi di Gerald non erano più socchiusi. Nemmeno scintillavano.
Erano spalancati, erano blu come il cielo immacolato di quel giorno (il
pensiero di vedere quel cielo sul lago deserto d'autunno era il motivo principale che l'aveva spinta ad accettare la proposta di Gerald, quando l'aveva
chiamata dall'ufficio per comunicarle che un appuntamento era stato rimandato e che avrebbero potuto passare la giornata alla casa estiva e magari rientrare l'indomani), e l'espressione era così vitrea e dolente che faceva male a guardarlo. Nel collo gli erano affiorati i tendini. Jessie pensò:
Non glieli vedevo da quell'estate di piogge in cui rinunciò all'hobby del
giardinaggio per dedicarsi a quello delle sevizie.
L'urlo cominciò a indebolirsi. Era come se qualcuno abbassasse il volume con un telecomando. Non era così, naturalmente. Aveva gridato per un
tempo straordinariamente lungo, forse trenta secondi, e cominciava a mancargli il fiato. Devo avergli fatto un male tremendo, pensò. Le chiazze rosse che aveva sulle guance e la striscia purpurea sulla fronte stavano diventando viola.
Dio del cielo! esclamò la voce costernata della Brava Mogliettina. Che
cosa hai fatto!
Bel colpo, si complimentò la voce nuova.
Hai tirato un calcio nelle palle a tuo marito! gridò la Brava Mogliettina.
In nome di Dio, come hai potuto pensare di avere il diritto di fare una cosa del genere? Il diritto di pensarci anche solo per scherzo?
Sentiva di saper rispondere a quella domanda: l'aveva fatto perché suo
marito aveva avuto l'intenzione di violentarla e far passare poi il tutto come un errore di comunicazione fra due coniugi fondamentalmente in buona armonia, intenti a un innocuo gioco erotico. È stata colpa del gioco, avrebbe sostenuto con un'alzata di spalle. Colpa del gioco, non colpa mia.
Non siamo costretti a giocare di nuovo, Jess, se non te la senti. Questo naturalmente perché sapeva che nessuna promessa o offerta l'avrebbe mai più
indotta a consegnargli i polsi perché glieli ammanettasse. No, quella era la
resa dei conti, non ci sarebbero state repliche, e Gerald lo sapeva e aveva
pensato bene di ricavarne il massimo.
La presenza oscura che aveva sentito aggirarsi per la stanza era sfuggita

a ogni controllo, come lei aveva temuto. Gerald stava ancora gridando, anche se dalla bocca, ora contratta in una smorfia di dolore, non scaturiva alcun suono. La sua faccia era così congestionata di sangue che in certi punti
sembrava addirittura nera. Vedeva la sua giugulare (o forse era la carotide,
per quanto poteva valere la precisazione in un momento come quello) pulsare furiosamente sotto la pelle accuratamente rasata della gola. Quale che
fosse, sembrava che l'arteria stesse per esplodere e una fitta di terrore la
trapassò da parte a parte come una pugnalata.
«Gerald?» La sua voce risuonò sottile e incerta, la voce di una bambina
che ha rotto un oggetto prezioso alla festa di compleanno dell'amica. «Gerald, stai bene?»
Era una domanda stupida, naturalmente, incredibilmente stupida, ma era
più facile rivolgergli quella che tutte le altre che le affollavano la mente:
Gerald, è grave? Gerald, credi di essere in pericolo di vita?
Ma che cosa vuoi che sia in pericolo di vita, intervenne la voce nervosa
della Brava Mogliettina. Gli hai fatto male, questo sì, e hai il dovere di
provare rimorso, ma non morirà per questo. Nessuno morirà qui dentro.
Le labbra raggrinzite di Gerald continuarono a tremare senza produrre
suoni, ma non rispose alla sua domanda. Si era portato una mano al ventre
e nell'altra reggeva i testicoli colpiti. Ora le sollevò entrambe adagio e se le
applicò al torace, appena sopra il capezzolo sinistro. Si posarono come una
coppia di grassi uccelli rosa troppo stanchi per riprendere il volo. Jessie
vide l'impronta di un piede nudo, il suo piede nudo, che cominciava ad apparire sulla rotondità dell'addome di suo marito. Era una macchia rossa e
precisa come un'accusa sulla sua pelle rosa.
Stava esalando, o cercava di farlo, emetteva una nebbia aspra che puzzava di cipolle marce. È la riserva del volume respiratorio, pensò Jessie.
L'ultimo dieci per cento dei nostri polmoni alloggia l'ultima riserva del volume respiratorio, non è così che ci hanno insegnato al corso di biologia?
Sì, mi pare di sì. La riserva di respiro, il presunto ultimo rantolo degli annegati e dei soffocati. Espulso quello, o si sviene o...
«Gerald!» proruppe in un tono di voce brusco, quasi di rimprovero. «Gerald, respira!»
Gli occhi gli uscirono dalle orbite come biglie azzurre in un pugno di
plastilina e riuscì a risucchiare nei polmoni un filo d'aria. Se ne servì per
pronunciare un'ultima parola, quell'uomo che in certi momenti era sembrato fatto solo di parole.
«...cuore...»

Nient'altro.
«Gerald!» Ora, insieme con il rimprovero, nella sua voce era affiorato lo
sgomento, come nell'esclamazione di un'anziana insegnante che sorprende
il discolo della seconda classe nell'atto di sollevarle la sottana per mostrare
ai compagni i coniglietti che ha sulle mutandine. «Gerald, smettila di fare
lo stupido e respira, dannazione!»
Gerald non lo fece. I suoi occhi si rovesciarono nelle orbite, mostrando
un bianco ingiallito. La lingua gli scattò fuori dalla bocca e fece un rumore
come di pernacchio. Dal pene afflosciato partì l'arco di un getto di orina
torbida e arancione che le spruzzò di goccioline surriscaldate cosce e ginocchia. Jessie mandò uno strillo prolungato. Questa volta non si accorse
di strattonare le manette, di servirsene per ritrarsi il più possibile da lui,
raccogliendo concitatamente le gambe sotto di sé.
«Smettila, Gerald! Smettila prima che cadi dal let...»
Troppo tardi. Anche se la udiva ancora, cosa della quale la sua mente razionale dubitava, era già troppo tardi. La schiena inarcata si piegò all'indietro oltre l'asse del corpo e la sponda del letto, dopodiché la gravità fece la
sua parte. Gerald Burlingame, con il quale una volta Jessie aveva mangiato
ghiaccioli a letto, cadde all'indietro con le ginocchia all'insù e la testa all'ingiù, come un bambino goffo che cerca di far colpo sugli amici all'ora di
ricreazione in piscina. Il rumore del cranio che urtava il parquet la fece
gridare di nuovo. Fu come lo schianto di un uovo enorme contro il bordo
di una ciotola di pietra. Avrebbe dato qualsiasi cosa pur di non averlo mai
sentito.
Poi ci fu silenzio, rotto soltanto dal ronzio lontano della sega. Una grande rosa grigia si andava dischiudendo nell'aria davanti agli occhi sbarrati di
Jessie. I petali si ingrandivano aprendosi e quando si richiusero intorno a
lei come le ali polverose di enormi falene bige nascondendo per qualche
tempo tutta la stanza, l'unica sensazione chiara che provò fu di gratitudine.
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Era in un corridoio lungo e freddo pieno di nebbia bianca, un corridoio
che pendeva decisamente su un lato come quelli che percorrono sempre le
persone in film come Nightmare — Dal profondo della notte e in telefilm
come Ai confini della realtà. Era nuda e il freddo cominciava davvero a
mordere, spargendole dolore nei muscoli, in particolare in quelli della
schiena, del collo e delle spalle.

Se non riesco ad andare via da qui starò male, rifletté. Già comincio ad
avere i crampi per la nebbia e l'umidità.
(Ma sapeva che non erano nebbia e umidità.)
E poi è successo qualcosa a Gerald. Non so bene che cosa, ma forse non
sta bene.
(Ma sapeva che aveva avuto qualcosa di più di un malessere.)
Ciononostante, ed era strano, un'altra parte di lei non aveva alcun desiderio di fuggire da quel corridoio nebbioso e inclinato. Quella parte di lei
lasciava intendere che le conveniva restare dov'era, che, se fosse uscita da
lì, l'avrebbe rimpianto. Così indugiò.
A rimetterle in moto sentimenti e pensieri fu un cane che abbaiava. Era
un abbaiare quanto mai sgradevole, cupo nel fondo, ma che si frantumava
in note stridule quando saliva nei registri più alti. Ogni volta che attaccava,
era come se il cane stesse vomitando manciate di schegge affilate. Aveva
già sentito quei latrati, sebbene era forse più opportuno, anzi, molto più
opportuno, non ricordare troppo bene quando, o dove, o che cosa fosse accaduto in quel momento.
Ebbe comunque l'effetto di smuoverla, piede sinistro, piede destro, sinist, dest, e a un tratto pensò che avrebbe visto meglio nella nebbia se avesse aperto gli occhi, così li aprì. Non trovò un corridoio pauroso da Ai
confini della realtà, ma la camera da letto padronale della loro residenza
estiva sulla sponda settentrionale del Kashwakamak, in quella zona nota
come Notch Bay. Rifletté che se aveva sentito freddo era perché indossava
solo un paio di slip e se le facevano male il collo e le spalle era perché era
ammanettata ai montanti del letto ed era scivolata dal materasso quand'era
svenuta. Niente corridoio inclinato, niente umidità brumosa. Solo il cane
era reale, ancora intento ad abbaiare come un disperato. Ora sembrava
molto vicino alla casa. Se Gerald l'avesse sentito...
Pensare a Gerald le provocò uno spasmo e lo spasmo le trasmise complesse spirali di scintille nei bicipiti e tricipiti indolenziti. Il formicolio
svanì all'altezza dei gomiti e con torbido, fosco sgomento, Jessie si rese
conto di aver perso quasi totalmente la sensibilità negli avambracci e che
al posto delle mani avrebbe potuto benissimo avere un paio di guanti pieni
di puré di patate coagulato.
Farà male, pensò, e allora le tornò in mente tutto quanto... specialmente
l'immagine di Gerald che compiva la sua capriola giù dal letto. Suo marito
era per terra, morto o svenuto, e lei era sul letto, a pensare che era una gran
seccatura che le si fossero addormentate mani e braccia. Si poteva essere

