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Suo marito sta per rientrare. Questa volta la coglierà sul fatto.
Non c’è uno straccio di tendina né una lamina di venezia-

na al numero 212, la casa rosso ruggine che prima ospitava 
i Mott, sposati da poco e già separati. Non li avevo mai co-
nosciuti di persona, ma di tanto in tanto controllo online: il 
profilo LinkedIn di lui, la pagina Facebook di lei. La loro li-
sta di matrimonio continua a essere disponibile da Macy’s. 
Potrei ancora scegliere il servizio di posate.

Come stavo dicendo: non c’è niente alle finestre. Il nume-
ro 212 si affaccia inespressivo sulla strada, e io lo guardo dal 
lato opposto, osservando la signora del castello accompa-
gnare l’impresario edile incaricato della ristrutturazione in 
camera da letto. Ma qual è il problema di quella casa? È il 
luogo in cui l’amore va a morire.

Lei è incantevole, una rossa naturale, con occhi verde erba 
e un arcipelago di minuscoli nei che le percorre la schiena. 
Molto più attraente del marito, un certo dottor John Miller, 
psicoterapeuta – sì, offre anche terapie di coppia – e uno dei 
436.000 John Miller su internet. Questo specifico esempla-
re lavora nei pressi di Gramercy Park e non accetta pazienti 
con polizze sanitarie. Secondo l’atto di vendita, per la casa ha 
sborsato 3,6 milioni di dollari. Gli affari devono andare bene.

Della moglie so di più e al tempo stesso di meno. Non è 
una gran casalinga, questo è chiaro; i Miller si sono trasfe-
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riti nella nuova casa otto settimane fa, eppure quelle fine-
stre sono ancora spoglie. Pratica yoga tre volte alla settima-
na, balzellando giù dalle scale con il suo tappetino magico 
arrotolato sotto un braccio e le gambe fasciate in una tutina 
Lululemon. E deve fare volontariato da qualche parte, per-
ché ogni lunedì e venerdì mattina esce di casa poco dopo le 
undici, più o meno quando io mi alzo, e rientra tra le cinque 
e le cinque e mezza, proprio in tempo per il mio film serale. 
(Oggi è il turno dell’Uomo che sapeva troppo, per la milionesi-
ma volta. Io sono la donna che guardava troppo.)

Ho notato che le piace farsi un drink nel pomeriggio, come 
a me. Se ne fa uno anche al mattino, come me?

La sua età però rimane un mistero, anche se di sicuro è 
più giovane del dottor Miller e di me (e pure più snodata); 
per il nome, posso solo tirare a indovinare. Io la chiamo Rita, 
perché assomiglia alla Hayworth di Gilda. “Non sono affat-
to interessata.” Adoro quella battuta.

Io, invece, sono molto interessata. Non al suo corpo (la 
linea pallida della spina dorsale, le scapole come ali rachi-
tiche, il reggiseno azzurrino che le avvolge i seni: ogni vol-
ta che vedo comparire uno qualsiasi di questi dettagli nel 
mio obiettivo distolgo lo sguardo), ma alla vita che condu-
ce. Le vite. Due più di me.

Suo marito ha appena svoltato l’angolo alle dodici e qual-
cosa, poco dopo che lei ha richiuso la porta di casa e si è fatta 
seguire dall’impresario. È un’anomalia: la domenica il dot-
tor Miller rientra sempre alle tre e un quarto del pomeriggio.

Ora invece sta percorrendo deciso il marciapiede, emet-
tendo sbuffi di vapore dalla bocca e facendo dondolare la 
valigetta nella mano su cui scintilla la fede matrimoniale. 
Stringo sui piedi con lo zoom: le scarpe Oxford sangue di 
bue tirate a lucido attirano i raggi del sole autunnale e li 
rimbalzano a ogni passo.

Alzo l’obiettivo fino a inquadrare la testa. Alla mia Nikon 
D5500 e alla sua lente Opteka sfugge ben poco: capelli ricci 
brizzolati, occhiali malfermi e poco costosi, isolotti di pelu-
ria nelle guance incavate. Si prende più cura delle sue scar-
pe che della sua faccia.
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Torno al 212, dove Rita e l’uomo si stanno frettolosamen-
te spogliando. Potrei cercare il numero di telefono di casa, 
chiamarla e avvertirla. Ma non lo farò. Guardare è come fo-
tografare la natura: non si interferisce con la fauna selvatica. 

Il dottor Miller è ormai a mezzo minuto dalla porta di 
casa. La bocca di sua moglie lascia una traccia di saliva sul 
collo dell’amante. La camicetta vola via.

Altri quattro passi. Cinque, sei, sette. Venti secondi al mas-
simo.

Lei stringe la cravatta dell’uomo tra i denti e gli sorride. 
Le sue dita armeggiano per sbottonargli la camicia. Lui le 
succhia un orecchio. 

Il marito supera una lastra sconnessa del marciapiede con 
un balzo. Quindici secondi.

Riesco quasi a sentire il fruscio della cravatta che scivola 
dal colletto. Rita la lancia dalla parte opposta della stanza.

Dieci secondi. Zumo di nuovo in avanti, il mio obietti-
vo sensibile come il naso di un segugio. Il marito infila la 
mano in tasca, ne pesca un mazzo di chiavi. Sette secondi.

Lei si scioglie la coda di cavallo, lasciando ricadere i ca-
pelli sulle spalle.

Tre secondi. Il marito sale i gradini di casa.
Lei abbraccia l’uomo, lo bacia intensamente. 
Il marito infila la chiave nella toppa. La gira.
Stringo sul viso di lei, sugli occhi sgranati. Ha sentito.
Scatto.
E in quel momento la valigetta del marito si apre.
Uno stormo di carte ne fuoriesce e prende il volo nel ven-

to. Riporto l’obiettivo sul dottor Miller, sulla secca impreca-
zione formata dalle sue labbra; lui posa la valigetta sul gra-
dino, blocca alcuni fogli sotto le scarpe lucidate, ne raccoglie 
altri tra le braccia. Un pezzo di carta più temerario è andato a 
impigliarsi tra i rami di un albero, ma lui non se ne accorge.

Di nuovo su Rita, che infila in fretta e furia le braccia nel-
le maniche della camicetta e si liscia i capelli all’indietro. 
Poi si precipita fuori dalla stanza. L’impresario, abbando-
nato a se stesso, balza giù dal letto, raccoglie la cravatta e 
la mette in tasca.
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Emetto un respiro sibilante, come aria che esce da un pal-
loncino. Non mi ero accorta che stavo trattenendo il fiato.

La porta d’ingresso si apre: Rita scende rapida le scale 
chiamando il marito. Lui si volta; immagino che sorrida, 
ma non lo vedo. Lei si china a raccogliere alcune carte sul 
marciapiede.

L’impresario appare sulla soglia, una mano in tasca, l’al-
tra alzata in un saluto. Il dottor Miller ricambia il gesto. Ri-
sale i gradini e riprende la valigetta, e i due si stringono la 
mano. Poi entrano in casa, seguiti da Rita.

Magari la prossima volta.
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