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Uno
 

Jo
 

Avverto una fitta di felicità al cuore vedendo mio fratello, Daniel, e la
mia migliore amica, Julie, insieme e così innamorati alla loro festa di
fidanzamento.

È stato un periodo di alti e bassi per entrambi, e vederli superare tutto,
e in un modo così bello, è davvero emozionante. Non vedo l’ora di tenere in
braccio mio nipote o mia nipote. Non posso negare che una festa così
romantica, che celebra il loro amore incondizionato, risveglia in me
sentimenti profondi... del tipo che non avevo idea di essere capace di
provare. E non voglio farlo.

Cammino tra gli invitati, salutando le persone che conosco, mentre
assumo il ruolo di padrona di casa affinché la mia coppia preferita possa
godersi il momento. Conosco la maggior parte dei presenti e faccio del mio
meglio per rivolgere attenzioni a ciascuno di loro. Tutto questo per sfuggire
agli occhi che mi seguono ovunque tra gli invitati.

Non che io abbia successo. Non è il tipo di uomo che si può ignorare a
lungo. La sua presenza domina la stanza e mi suscita brividi lungo la
schiena quando lo sento vicino.

Ormai stiamo ‘insieme’ da quasi tre anni e, stranamente, non lo sa
nessuno. Cioè, non stiamo davvero insieme. Ci divertiamo.

La nostra chimica è esplosa alla festa di un amico comune. Non so se è
stato grazie al mix di una notte alimentata dalla vodka, musica ad alto
volume, balli provocanti e una festa folle dove l’unico ospite che
conoscevamo era l’altro, a parte il padrone di casa. Abbiamo finito per
trascorrere insieme tutta la festa - solo noi due - cosa che non avevamo mai



fatto prima, nonostante lui faccia praticamente parte della famiglia da tanti
anni.

La festa è finita a casa sua. Abbiamo trascorso la notte insieme, persi
in una chimica perfetta e folle. E una terribile crisi di coscienza qualche
giorno dopo. È uno dei migliori amici di mio fratello. Se Daniel lo
scoprisse, ci starebbe addosso.

Dopo quella notte, ho deciso specializzarmi a San Francisco per un
periodo di sei mesi. Me ne sono andata senza guardarmi indietro, decisa a
dimenticare quello che era successo, quegli occhi blu, quei baci... e altre
cose.

Quando sono tornata, ero più sicura di me, credendo di essere guarita
da quella malattia chiamata Zach Taylor. Dolce errore. Quegli occhi blu
m’inseguivano dietro ogni angolo - proprio come fanno ora. Ovviamente
non ho potuto resistere e sono caduta di nuovo in quelle braccia forti per
trascorrere settimane di sesso bollente e folle.

Poco dopo, ho ottenuto un posto da stagista in uno dei più grandi studi
legali di San Francisco e sono partita di nuovo, lasciando segreti Zach e la
nostra storia. Avevo molta nostalgia di casa e, per quanto non volessi
ammetterlo, la sua mancanza mi stava facendo impazzire.

Così, sette mesi dopo, sono tornata a Los Angeles e tra le sue braccia...
Ma Zach era diverso. Il nostro rapporto era cambiato. L’uomo dolce e
seducente era diventato esigente. A letto e fuori. Ovviamente, la donna forte
che sono, si è ribellata. Non sono il tipo di ragazza che si lascia dominare da
qualcuno. Sono sempre stata molto indipendente e non mi sarei mai
sottomessa a un uomo... non importava quanto fosse sexy. Così mi sono
allontanata di nuovo da lui.

Ma dopo mesi di relazioni insoddisfacenti, di bisogno e di desiderio,
abbiamo ricominciato a vederci. Abbiamo continuato a incontrarci di



nascosto e abbiamo finito per portare i giochi di potere tra quattro mura.
Quando finalmente mi sono data completamente, sottomettendo il mio
corpo a lui - sessualmente, sia chiaro - la nostra relazione ha raggiunto un
nuovo livello. Zach sembrava essere contento della mia accettazione e a
letto era il migliore degli amanti. La sua cura per me, la sua preoccupazione
per il mio piacere e il modo in cui mi faceva i complimenti, erano
incomparabili, e i nostri momenti insieme diventavano sempre più intensi,
seducenti e indimenticabili.

Quando finalmente mi sono abbandonata a Zach e alla sua passione,
sono rimasta sorpresa nel miglior modo possibile. Pensavo che stare con lui
e rinunciare al controllo mi avrebbe fatto sentire intrappolata in una
relazione rigida. Ma è successo l’esatto contrario. Con me era un
gentiluomo, gentile, persino amorevole. Prima pensavo che volesse
dominarmi, ma ho visto che quello che temevo non poteva essere più
lontano dalla verità. Voleva solo guidare la nostra relazione per donare ad
ambedue maggior piacere. Ho messo da parte la vergogna e la paura. Non
avevamo vincoli o imbarazzi. Tra noi due, tra di noi esisteva solo il rispetto
reciproco, il desiderio - molto desiderio – l’affetto e la passione.

Ecco perché adesso, durante il ricevimento, sto evitando di guardarlo.
So che nel momento in cui il mio sguardo incrocerà il suo, sarò persa.
Inutile dire che non abbiamo bisogno di un posto dove perderci, giusto?
Zach ha una creatività invidiabile e incrollabile.

Ne so qualcosa.
Ovviamente, non posso evitarlo a lungo. È intelligente - ho paura di

dire molto più di me. Si fa vedere mentre mi dirigo verso il tavolo
successivo.

Non riesco a trattenere un sospiro. Perché deve essere così bello?
Indossa dei jeans e una camicia blu petrolio, che esalta il suo petto



muscoloso. I suoi capelli biondi, quasi troppo lunghi, ondeggiano con il
vento della spiaggia, donandogli quell’aspetto selvaggio che mi piace tanto.
E i suoi occhi assurdamente blu sono di una tonalità più scura del normale,
come quando il desiderio s’impossessa del suo corpo.

Ci conosciamo così bene che comunichiamo attraverso gli sguardi. Oh,
merda! Il suo sguardo dice: Entra in casa, ora!

So molto bene cosa vuole, ma faccio finta di niente e vado a salutare
alcuni amici di Daniel. Il suo sguardo ora grida. Posso quasi sentire la sua
voce nel mio orecchio, che parla con impazienza: Non mettermi alla prova,
principessa. Ho chiesto ai ragazzi di scusarmi e uno di loro, che se ne stava
andando, mi ha dato un bacio sulla guancia. Ho sentito lo sguardo di Zach
folgorarmi. Gesù! Posso quasi toccare la tensione che emana questo stalker
che amo... che mi piace. Sì, mi piace.

Cammino verso di lui, che è appoggiato alla ringhiera della terrazza, i
nostri sguardi fissi l’uno sull’altra. A metà strada mi ferma e m’indica
discretamente la direzione da prendere. Lascia la veranda ed entra in casa.

Non mi fermo nemmeno a pensare. Mi giro e lo seguo, passando
davanti agli ospiti. Entro in casa guardandomi intorno, cercando di capire
dove sia. Vedo sbattere la porta d’ingresso e immagino che sia stato lui ad
andarsene. Oh, cavolo, dove mi sta portando Mister Delizia?

Esco da casa, seguendolo, lo vedo arrivare alla sua macchina e aprire
lo sportello. Impazzisco ogni volta che lo vedo accanto a quell’imponente
macchina sportiva. Sembra così sexy che ho voglia di morderlo. Hummm.

«Zach? Dannazione, Zach, dove stai andando?» gli chiedo, irritata,
mentre lo vedo prepararsi ad andarsene. Mi blocco davanti all’intensità del
suo sguardo. Il blu cielo dei suoi occhi è troppo scuro.

«Prendi la tua macchina, principessa.» I suoi occhi brillano di un
luccichio pericoloso. «Quella tua bocca ti metterà di nuovo nei guai,»



continua con un sorrisetto malizioso, apre la macchina e sale.
«Zach... » Ci riprovo, questa volta con un tono di voce meno

provocatorio.
«Che cosa stai aspettando?» mi chiede con tono gentile, in contrasto

con tutta la sua intensità. Rabbrividisco nell’attesa.
Alzo le mani al cielo, perdendo la pazienza.
«Oh, ok. Va bene, Zach. Prendo la macchina. Ma sai che non sei tu a

gestire questa relazione.» brontolo. Mi rivolge un piccolo sorriso, come per
prendermi in giro, e appare la sua fossetta. Mi giro, tremando, prevedendo
già quello che succederà dopo. Mi fermo per strada quando mi risponde:
«Principessa, certo che non sono il tuo padrone... lo sono solo del tuo corpo
quando stai con me. Ma non posso più aspettare di prenderti tra le mie
braccia. Quindi, se stai impazzendo dal desiderio come me, sali in macchina
e seguimi. Ora.»

Salgo in macchina, la metto in moto e lo seguo lungo la strada che
costeggia la spiaggia. Mio Dio. Quest’uomo mi fa impazzire. Non ho
nemmeno salutato gli invitati, penso tra me e me, scuotendo la testa. Ma lui
ha questo potere su di me, sapete? Mister Delizia Mi fa saltare. E non
chiedo nemmeno quanto in alto. Non che io glielo confessi.

Attraversiamo tutta Santa Monica Beach e quando arriviamo vicino al
Pacific Park, entra al Fairmont, il miglior hotel di tutta la città. WOW!
Sento il mio corpo vibrare nell’attesa. Non vedo l’ora di arrivare in camera
per potermi perdere ancora una volta tra le sue braccia.
 



Due
 

Jo
 

Non posso credere che sia finalmente arrivato Natale!
Sono passati molti giorni dal fidanzamento di Danny e Julie. Giorni in

cui sono stata sepolta nel mio ufficio con una pila di contratti pieni di
clausole inviatimi da uno dei miei migliori clienti - un agente che gestiva le
carriere di diversi attori che venivano scritturati in una serie per lo
streaming - e che mi dava del filo da torcere.

Sono così eccitata per il Natale. Oltre ad essere la mia festa preferita,
questa sarà la prima volta che ci riuniamo nella nuova casa di mio fratello e
della sua fidanzata. Riesco a malapena a contenere il mio sorriso mentre
ricordo loro due. Daniel è più felice che mai ora che sta per diventare padre
e la mia migliore amica è entusiasta della maternità. Sono così felice per
loro, specialmente per Julie, che lo ha amato per così tanto tempo e non ha
mai rinunciato a ciò che voleva. È veramente un esempio di fiducia e di
perseveranza.

Anche se non condivido la fiducia della mia amica nelle relazioni.
Dopo tutto, ho una lunga lista di ex-fidanzati che mi hanno spezzato il
cuore per dimostrare che non sono fatta per il vero amore e tutte quelle
sciocchezze del ‘vissero felici e contenti’. Qualche tempo fa, sono arrivata
alla conclusione che la vera felicità di una donna sta nell’avere una carriera
di successo, dei soldi in banca, delle belle scarpe che non facciano male ai
piedi e un corpo sexy a letto. Non necessariamente in quest’ordine.

Se Julie mi sentisse parlare così, direbbe che il mio cuore è indurito e
forse ha ragione, ma da molto tempo ho imparato che non ho bisogno di
nessuno per essere felice. Amo i miei amici e avere una relazione senza



legami è perfetto per una ragazza indipendente come me. Quando non sono
coinvolti i sentimenti, non si hanno aspettative, quindi nessuno può ferirti.

Improvvisamente mi torna in mente l’immagine di Zach e scuoto la
testa, respingendolo nell’angolo del mio cervello destinato al divertimento,
il posto che occupa nella mia vita.

Guardo la stanza, controllando di non aver dimenticato nulla. Porto con
me diversi regali. Sono negata in cucina, il che rende impossibile un
contributo gastronomico, ma il mio talento per lo shopping è secondo solo a
quello di George. Esco da casa, prendo l’ascensore fino al garage e sistemo
tutte le scatole e i pacchi nel bagagliaio della macchina - una vecchia New
Beetle, cui sono molto affezionata. È bianca, carina, con sedili di pelle ma il
suo motore ha visto giorni migliori. L’ho comprata quando ero al college e,
anche se posso permettermi di sostituirla con un’auto nuova, mi dispiace
molto liberarmene.

Dopo aver sistemato tutto, mi siedo al posto di guida, butto la borsa sul
sedile accanto a me, giro la chiave per avviare la macchina e... niente.

«Non mi farai questo adesso, vero?» borbotto, infastidita. Faccio
qualche altro tentativo, ma questa dannata macchina non parte.

Dovresti cambiare quest’auto con una più nuova, sento la voce di Zach
nella mia mente e ricordo tutte le volte che mi ha ripetuto queste parole.
Tolgo la chiave dall’accensione mentre roteo gli occhi, afferro il telefono
per chiamare un Uber ma, dopo qualche minuto in attesa che l’app trovi
un’auto, il messaggio che non ci sono auto disponibili al momento mi fa
imprecare.

Premo il pulsante di chiamata e, prima che possa fermarmi, premo sul
suo nome.

«Ciao, principessa. Sei già arrivata?» chiede Zach, a bassa voce,
facendomi sciogliere, come ogni volta che mi parla. No, non guardatemi



così. È solo desiderio. Niente di più.
«Ciao... veramente, no. La mia auto non parte.» Zach ha una

caratteristica che mi piace in un uomo: la proattività. Non devo chiedere
nulla. Una passeggiata, del cioccolato, un bacio. Qualsiasi cosa di cui ho
bisogno, lui è lì per me. Un leader in ogni aspetto della sua vita.

«Sarò lì tra 15 minuti. Sto uscendo ora da casa.»
Un senso di panico mi avvolge il collo, come artigli che premono verso

il basso, rendendo affannato il mio respiro.
«Ma... la gente non capirà?» chiedo, preoccupata. A cosa pensavi

quando hai deciso di chiamarlo, mi rimprovero. L’ultima cosa che voglio è
che la gente pensi che stiamo insieme, anche se è la verità. Dio, che casino!

Sento un sospiro infastidito dall’altro capo della linea. Irrigidisco il
corpo, preparandomi a sentire le sue proteste sul fatto che non voglio dare
per scontato che stiamo insieme, ma lui risponde con un tono impassibile -
il che mi fa inarcare il sopracciglio per la sorpresa: «Non preoccuparti,
principessa. Dì solo la verità: la tua macchina ti ha lasciato a piedi ed io ti
ho dato un passaggio. Tutto qua.»

Annuisco, anche se non può vedermi all’altro capo del telefono.
«Va bene... ti aspetto.»
 

***
 

Zach parcheggia la macchina proprio mentre Ben fa manovra con la
sua. Vedendo il movimento delle macchine, Danny apre la porta e si
avvicina all’ingresso, abbracciando Julie.

Vedendomi scendere dalla macchina di Zach, mio fratello mi guarda
accigliato e confuso.

«Ciao, sorellina. Non sapevo che saresti venuta con Zach.» commenta,
mentre io mi avvicino a Julie. Zach sbatte lo sportello, chiude la macchina



con il telecomando e parla prima che io abbia il tempo di aprire la bocca.
«Quella vecchia scatola di latta che lei chiama auto si è rotta. Le ho

dato un passaggio.»
Lo fulmino con lo sguardo e mio fratello annuisce, concordando sul

fatto che la mia macchina abbia superato da qualche tempo il momento di
essere dismessa, ma, prima che Daniel possa dire qualcosa, mi avvicino a
Julie, che mi sorride.

«Lasciami accarezzare mio nipote» le dico, accarezzandole la pancia,
senza salutarla.

«Johanna, lo sai che Julie è lì, che porta la pancia?» mi chiede Danny,
fingendo di essere arrabbiato con me.

«Lo so, sì, ma il bambino ha la priorità su tutto,» rispondo,
accarezzando ancora il pancino di Julie, che sembra orgogliosa di essere al
centro dell’attenzione di tutta la famiglia. Se fosse qualcun altro, non
invaderei mai il suo spazio personale per ‘coccolare un bambino’, ma Julie
è come mia sorella e so che è felice di tutte le nostre attenzioni.

Quando sono soddisfatta, abbraccio Julie e siamo avvolte dalle forti
braccia di George, che era proprio dietro di me.

Entriamo in casa, chiacchierando e ridendo. Daniel ha appena chiuso la
porta, quando il campanello suona. La apre e sono sorpresa dalla presenza
di Alan - il bellissimo chitarrista di The Band - e Jude, suo fratello minore.

«Wow! Sono felice che siate venuti. Entrate!» Danny li saluta ed io
sorrido, felice che Alan abbia accettato l’invito a trascorrere il Natale con
noi.

Lui e mio fratello hanno iniziato con il piede sbagliato ma alla fine si
sono lasciati tutto alle spalle. Daniel ha capito che tra lui e Julie, oltre
all’amicizia, c’è anche una collaborazione musicale. I due hanno avuto un
colloquio serio la settimana del fidanzamento, in cui Alan ha proposto una



tregua a Danny, che l’ha accettata, mettendo da parte la loro reciproca
antipatia.

Sorrido quando penso quanto sia maturato mio fratello. È bello vedere
i cambiamenti della sua vita, ripensando i suoi atteggiamenti e palesando i
suoi sentimenti. Tornando con Julie, è riuscito a superare la gelosia,
capendo che, per rendere felice sua moglie, deve concederle la libertà,
sostenere i suoi sogni e permetterle di prosperare, senza cercare di creare
ostacoli o privarla delle cose che vuole realizzare.

Liberarsi dal machismo strutturale è un passo difficile, ma non
impossibile. E Daniel è la prova che è possibile cambiare.

Ricordo la nostra ultima conversazione, quando ha detto: «Ero molto
insicuro dei miei sentimenti per Ju. Ma la relazione che stiamo costruendo
è così profonda e reciproca, che la gelosia che provavo nei confronti di
Alan, l’ex arrogante, non ha senso.»

È stato allora che ho detto che Alan e suo fratello avrebbero passato il
Natale da soli e Daniel ha deciso di invitarli a festeggiare con noi.

Il musicista tatuato entra nella stanza, seguito da vicino dal ragazzo
timido. I due si avvicinano a Zach, che sta parlando con mio padre.
Distolgo lo sguardo da lui e lo poso su Julie, che sorride orgogliosa al suo
fidanzato per il comportamento civile.

Ciao, signor educato; addio, signor orco geloso.
Dopo aver aiutato mia madre a preparare la tavola e a servire bevande

e spuntini, ci siamo seduti a guardare la partita dei Lakers nella comoda sala
TV che Daniel ha allestito a casa.

La stanza è piena di poltrone morbide in pelle e ha una televisione
enorme, che sembra più uno schermo cinematografico. In fondo alla sala,
c’è un tavolo da biliardo e un altro per giocare a poker. È un parco giochi
per ragazzi grandi, come lo definisce Julie. E devo essere d’accordo.



Mi guardo intorno nella stanza e vedo mio padre eccitato accanto a
Zach e ad Alan, che chiacchierano prima dell’inizio della partita. Ma Daniel
è stranamente tranquillo, fissa in un angolo della stanza, sembra distratto.

Mi avvicino a lui e metto un braccio intorno alle sue spalle.
«Ciao, fratellino. È tutto a posto?» gli chiedo. Siamo sempre stati

molto vicini, molto connessi. L’ultima cosa che desidero è che lui sia triste
per qualcosa.

Scuote la testa, come se si svegliasse da un lungo sogno ad occhi
aperti, e mi sorride.

«È tutto a posto. Sì, Jo. Stavo guardando la stanza e mi sono reso conto
che in un futuro molto prossimo io e Mini-Me ci godremo questa stanza
insieme, con i nostri giocattoli.» Mi rivolge un sorriso raggiante e si sfrega
le mani. «Non vedo l’ora!»

«Mini-Me? Cos’è un Mini-Me?» gli domando, confusa. In nome di
Dio, di cosa sta parlando?

«È così che chiamo il bambino» spiega e vedo Zach avvicinarsi con un
sorriso consapevole, come se avesse già sentito questa spiegazione. «Sono
abbastanza sicuro che sarà un maschio, quindi lo chiamo Mini-Me. Un me
in miniatura, capisci?»

Zach ride ed io aggrotto la fronte, sentendo la spiegazione.
«Ma Danny,» gli chiedo preoccupata, «e se fosse una bambina?»

Questo tipo di aspettativa mi sembra pericolosa.
«Dubito che il destino possa prendersi gioco di me in questo modo,

dandomi una figlia da crescere in questo mondo pieno di canaglie,
mascalzoni e donnaioli, com’ero io.» Sono contenta che lo riconosca,
penso, roteando gli occhi. «Noooo, signore e signori!» spiega, prendendo in
giro noi e il resto del gruppo che si è avvicinato per ascoltarlo. «Il destino



non è una donna vendicativa con la sindrome premestruale, tanto che viene
chiamato ‘Il’ destino, al maschile. Lui, il destino, è un bravo ragazzo che
non scherza con i primi genitori, verooo?» Zach ed io ridiamo alla
spiegazione completamente folle.

«Scuserò il commento sessista perché riderò molto quando il
‘destino’,» lo dico, virgolettando con le mani, «questo maschio alfa
sprovveduto con una mente propria, avrà la meglio su di te.»

Daniel agita la mano, liquidando le mie parole, ed io scuoto la testa.
Vediamo chi riderà per ultimo in questa storia.

Gli uomini iniziano una vivace conversazione sull’ultimo modello di
qualche videogioco, il che fa perdere la mia attenzione. Non mi piace molto
la tecnologia - tranne che per gli sms. Mi volto e vedo Jude accovacciato sul
pavimento che gioca con Pepper, il cagnolino di Julie. Jude è un ragazzo
serio. Deve avere tredici o quattordici anni, magro e alto come Alan, con i
capelli castani lisci che cadono sugli occhi grigiastri come quelli di suo
fratello. Ci siamo incontrati solo poche volte e credo di aver sentito solo la
sua voce mentre salutava timidamente.

Non riesco a immaginare quanto sia difficile non avere una madre nella
sua vita, ancora di più in un’età così giovane. Non so molto della vita di
Alan, in effetti, non la conosce nessuno. Ha raccontato solo che ha cresciuto
suo fratello da quando erano piccoli e che non hanno contatti con i loro
genitori. A questo punto, Pepper lecca la guancia del ragazzo, facendolo
sorridere, il che mi tranquillizza un po’. Anche se non ci sono altri bambini
che giochino con lui, il ragazzo potrà divertirsi.

Ding dong.
Entro in soggiorno nel momento in cui suona il campanello.
«Ci penso io,» dico a nessuno in particolare. Immagino che sia Rafe,

l’unico ancora non presente. Beh, tranne Jenny, la dottoressa che ha aiutato



Julie quando ha scoperto la sua gravidanza e che George ha subito preso
sotto la sua ala. La dottoressa oggi è di turno e non arriverà prima di sera,
all’ora di cena.

Questo pensiero mi fa sorridere. È incredibile come il cerchio della vita
ci faccia cambiare. L’anno scorso, tutti hanno passato il Natale in un posto
diverso. Quest’anno, la famiglia è il centro della celebrazione, non solo i
parenti di sangue ma anche quelli di cuore.

Apro la porta a Rafe, che mi saluta con un bacio sulla guancia e indico
il circoletto degli uomini. Poi mi dirigo in salotto, dove George e Julie
stanno chiacchierando.

«Ragazzina, che succede con Danny Boy?» chiede George, con
un’espressione seria. So che è una stronzata. «Si è sottoposto a un impianto
dentale? Sbiancamento? Non ho mai visto questo ragazzo mostrare i denti
come oggi!»

Come me, Julie scoppia a ridere.
«Georgeee!!! Basta!!!» La mia amica si porta la mano alla bocca,

cercando di ricomporsi. George è la dissolutezza fatta persona. «È felice.
Solo questo.»

«Lo è davvero,» Annuisco. «Non ho mai visto mio fratello così.»
George rivolge il suo sguardo verso di me. Ah, dannazione.
«Uhm... e a proposito di felicità, Johanna» socchiude gli occhi.

«Anche Zach va in giro con uno scintillio negli occhi. Sai per caso cosa gli
sta succedendo?» chiede, inarcando il sopracciglio.

Ha qualche sospetto, ne sono sicura. Lo guardo con indifferenza e
mantengo il mio tono di voce inespressivo, anche se mi sento a disagio.

«E perché dovrei saperlo, George? Non siamo vicini.» Siamo incollati
la maggior parte della settimana.



«Hai frequentato troppo il bello per qualcuno che non gli è ‘vicino’,»
dice George, e lo sguardo nei suoi occhi mi fa quasi sussultare. Giuro che
può vedere dentro di me. «Ti tengo d’occhio, signorina.» Gesticola con la
mano, puntando due dita sui suoi occhi blu e una su di me. «Non credere
che non abbia notato che questa è la seconda volta che vieni con lui.»

«Seconda?» La mia voce si alza un po’. Prima di cercare di difendermi
e dimostrare che sono colpevole, scuoto la testa. «Ti stai immaginando le
cose,» continuo e faccio spallucce. Julie ci guarda entrambi a bocca aperta.

«George, non ti sbagli quasi mai. Ma... Jo e Zach? Uhm... no. Penso
che questa volta ti sia sbagliato.» Julie mi difende ed io le sono grata.

«Li ho visti flirtare quando Julie si è ammalata,» spiega George e io
apro la bocca, cercando di ricordare cosa abbiamo fatto per dare a George
qualche indizio che stessimo insieme, ma non mi viene in mente niente.
«Ha anche appoggiato la testa contro le spalle forti di Zach, ragazzina!»
George parla come se stesse raccontando un segreto. Poi si rivolge a me.
«Poi ti ha accompagnata a casa, perché poverina eri così stanca...»

La dissolutezza, padre mio.
Sento il viso diventare completamente rosso e protesto.
«Andiamo, George! Basta con le stronzate. Zach è stato solo educato

con me. Sai che quel giorno non avevo una macchina e la sua casa è più
vicina alla mia di dove viveva Rafe in quel momento.»

«Non essere nervosa, tesoro. Non ho ancora capito cosa sta
succedendo. Ma lo farò, o non mi chiamo George Preston,» dichiara, si alza
e lascia la stanza con un inchino, come fa sempre quando si sente sfidato.

Sono fottuta.
Julie ed io ci guardiamo.



«Cos’è successo?» mi chiede la mia amica, aggrottando la fronte e
tenendo una mano sulla pancia.

«Non ne ho idea. Ma sta peggiorando ogni giorno, non credi?» le
chiedo, con tono colloquiale.

«C’è qualcosa che vuoi dirmi, Jo?» mi chiede Julie ed io mi porto la
mano al petto e scuoto la testa in segno di diniego. «Non dimenticare che
sono tua amica; sai che puoi parlare con me quando vuoi.»

«Lo so,» le rispondo e distolgo lo sguardo, sistemando una ciocca dei
miei lunghi capelli biondo scuro dietro l’orecchio.

Rimaniamo in silenzio per qualche secondo, finché Julie non cambia
argomento.

«Vogliamo finire di sistemare l’albero?» Sorrido, accettando. Ci
alziamo insieme e le metto un braccio intorno alla spalla mentre lei si
accarezza la pancia con la mano destra. «Quest’anno dobbiamo scartare
tanti regali!»

Ci avviciniamo al grande albero di Natale e iniziamo a sistemare i
pacchi regalo, disposti in modo ordinato. Improvvisamente, Julie si ferma e
comincia ad alzarsi.

«Ehi, dove stai andando?» le chiedo, confusa dalla fretta improvvisa.
«Devo parlare con Daniel» risponde e il tono concitato della sua voce

mi mette in allarme.
«Cosa c’è che non va? Ti senti male? Vuoi che chiami Jenny?» le

chiedo, preoccupata. Julie mi guarda e ridacchia.
«No, amica. Sto bene,» risponde e devo aver fatto un’espressione

dubbiosa, perché mi mette una mano sulla spalla e sorride. «È solo che
vedere l’albero di Natale mi ha ricordato il cibo preparato da Mary e mi ha
fatto venire voglia di pasticcio di baccalà con gelato alla fragola.»



«Vuoi dire un pasticcio di baccalà e gelato alla fragola?»

«No, no, no. È un cupcake con gelato!»
«Arghhh... che schifo,» rispondo, guardandola mentre fa una faccia

strana, e lei ride.
«Andiamo. Devo trovare Daniel prima che il mio bambino nasca con

l’aspetto di un pasticcio di baccalà.» Mi tira verso la porta. «Ho bisogno di
trovare l’unico uomo che possa capire le mie voglie gastronomiche.»

 

***
La giornata è incredibile. Stiamo ridendo molto, godendoci la

compagnia dei nostri amici e della famiglia, come non facevamo da tempo.
Il pomeriggio volge al termine e sta calando la notte ma la festa è ancora nel
vivo e ora la famiglia è completa. Finalmente sono arrivati tutti, compresa
Jenny, con sua figlia Maggie. La dottoressa è stata adottata dal nostro
gruppo, grazie a Julie e a George, che non le hanno dato la possibilità di
allontanarsi - il che è stato fantastico, perché è diventata una cara amica. La
donna snella, con i capelli scuri che le cadono sulle spalle, è tranquilla e
timida, parla piano ma ha una dolcezza nella voce che ho visto in poche
persone. E sua figlia è la bambina più adorabile che abbia mai incontrato.
Una bambina di cinque anni, con guance paffute che vorresti pizzicare, con
riccioli scuri come quelli di sua madre, ma che parla molto e nessuno può
resistere a prenderla in braccio e stringerla.

Mi guardo intorno nella stanza e vedo Alan parlare animatamente con
Ben. Il chitarrista di The Band è stato incaricato della playlist della festa e,
dalle prime ore di questa mattina, l’echo dot di Daniel sta suonando le
canzoni selezionate da Alan. Nell’altro angolo della stanza, Rafe e Zach
stanno chiacchierando ma il loro sguardo incontra immediatamente il mio.
Faccio finta di niente e distolgo lo sguardo velocemente. Jenny è seduta su



una poltrona a guardare Jude che insegna a George alcune mosse sul suo
videogioco portatile, che ha ricevuto in regalo da Alan.

La mia attenzione si rivolge a Julie, in piedi vicino al tavolo da pranzo,
con lo sguardo perso verso il centro della stanza. Seguendo il suo sguardo,
vedo i miei genitori che ballano insieme. La testa di mia madre è
appoggiata sulla spalla di mio padre, che ha gli occhi chiusi. Sono cullati
dalla voce roca di Rod Stewart che canta ‘The Way You Look Tonight’.
Sorrido all’immagine. È bello vederli insieme e così vicini, anche dopo tanti
anni di matrimonio. L’amore dei miei genitori è qualcosa di raro, molto
difficile da trovare. Sposto di nuovo lo sguardo su Julie e sto per andare da
lei, quando vedo i suoi occhi riempirsi di lacrime. Inclino la testa di lato,
perplessa sul perché stia piangendo. Sbatte le palpebre, come per asciugare
le lacrime, afferra un bicchiere d’acqua dal tavolo e beve un sorso, come se
cercasse di riprendersi.

I miei genitori si spostano più di lato, attirando la mia attenzione, ed è
allora che vedo mio fratello. Daniel è di spalle e ondeggia il suo corpo al
ritmo della musica, il che mi lascia perplessa, perché non avrei mai
immaginato che mio fratello fosse il tipo che balla da solo. Ora che ci
penso, credo di averlo visto su una pista da ballo solo al suo fidanzamento.
Poi si gira un po’ ed è allora che vedo una mano paffuta che gli tiene la
spalla. Mi avvicino alla finestra, per vederlo meglio, tiene gli occhi chiusi,
mentre balla con la piccola Maggie in braccio.

Vedere mio fratello ballare con Maggie, tenendo la bambina con tanto
amore e attenzione, mi rende sicura che non importa di che sesso sia il
bambino, perché sarà un padre meraviglioso. Con un sorriso sulle labbra e
un groppo in gola per l’emozione, guardo Julie passarsi la mano sulla
pancia in modo protettivo mentre cadono le lacrime. Prendo il cellulare e



scatto qualche foto di Daniel e Maggie. La scena è così bella che merita di
essere immortalata.

Non riesco a trattenere la mia eccitazione per come sia cambiato e
maturato. Se avessi dei dubbi, per quanto piccoli, sul futuro di Julie e lui,
sono spariti, osservando l’uomo che Daniel sta diventando.

Non posso negare che a volte mi sono preoccupata per lui. Spesso mi
sono chiesta se non fosse un cambiamento troppo grande per un ‘ex-
conquistatore’, ma vederlo oggi con la nostra famiglia mi ha fatto capire
che è veramente fidanzato, innamorato e felice.

Un movimento nell’angolo della stanza cattura il mio sguardo e vedo
Julie dirigersi con discrezione verso il bagno. La seguo e arrivo proprio
mentre lei chiude la porta. Busso leggermente e lei apre, sembrando
spaventata.

«Ehi, va tutto bene?» le chiedo, cercando di non sembrare troppo
preoccupata.

«Sì. Sono venuta solo per sciacquarmi il viso. Gli ormoni mi stanno
uccidendo.» Ride. «E vedere Daniel ballare con Maggie è un’emozione
veramente forte.»

Sorrido, ricordando la scena.
«Devo confessare che anch’io avrei voluto piangere.»
«Tu?» chiede, sorpresa.
«Beh, anch’io ho un cuore,» rispondo, ridendo. La mia reputazione da

dura è ben nota. «Jenny mi ha raccontato che la bambina non ha mai avuto
una figura maschile nella sua vita... e le manca, vero?»

Julie annuisce. Lei, più di chiunque altro, sa quanto le manchi la
presenza dei suoi genitori.

«Inoltre, era così bello vedere Daniel ballare con lei.» Ricordo le foto
che ho scattato. «Ah, guarda cosa ho scattato.» Prendo il cellulare dalla



tasca e glielo mostro.
Julie guarda lo schermo con un sorriso sul viso, passando da una foto

all’altra.
«Puoi mandarmele? Voglio stamparle e incorniciarle. Sono così belli.»

Sorride e alza gli occhi verso di me, porgendomi il cellulare.
«Certamente!» Prendo il telefono e le sorrido. «Sei una donna

fortunata. Sarà un ottimo padre, così com’è già diventato un ottimo marito.»
«Marito?» mi chiede Julie, con un’espressione confusa. «Ma non

siamo sposati!»
«Lo so. Ma convivete già e un pezzo di carta non renderà Daniel più

marito di quanto non lo sia ora. Fidati di me. Vedo questo tipo di cose ogni
giorno nel mio lavoro. Tra i miei clienti ho diverse celebrità, che si sposano
e divorziano più velocemente di quanto George possa fiutare un
pettegolezzo.»

Ridiamo entrambe ma veniamo interrotte da qualcuno che bussa
leggermente alla porta. Apro, credendo che sia Danny, ma quando trovo
George, Julie ed io scoppiamo a ridere.

George ci guarda aggrottando la fronte, capendo di aver perso una
battuta, ma non si perde d’animo. Solleva la sua famosa valigetta con i
trucchi che non lascia mai a casa.

«C’è qualcuno che ha bisogno di cure urgenti?» chiede, facendomi
ridere ancora di più. Gli cedo il passo, entra in bagno e fissa Julie con
cipiglio. «Ragazzina, questa volta non hai perso le mutande, vero?» chiede
a Julie, ricordando l’ultima volta che ha dovuto fare una chiamata di
emergenza, come la chiama lui, quando erano all’After Dark e lei e Daniel
avevano trascorso la loro prima volta insieme.

«No, le mutandine sono al loro posto,» risponde Julie, e ridiamo tutti.
Guardo la mia amica mentre George la fa sedere per iniziare la sua ‘magia’



e mi rendo conto di quanto sia cambiata. È ancora la creatura più dolce che
conosca ma è divertente vedere quanto sia cresciuta in poco tempo. Le sue
preoccupazioni ora non riguardano più le uscite del fine settimana o i
vestiti. La sua attenzione è rivolta al bambino nel suo grembo, alla casa che
sta costruendo con mio fratello e all’amore che condividono.

Una realtà molto lontana dalla mia. A essere onesti, non credo di poter
amare qualcuno così pienamente da rinunciare alla mia indipendenza. Non
sono il tipo di donna che ha bisogno di compagnia per essere felice. Tengo
troppo al mio spazio personale per sognare di avere qualcuno con cui
condividere la mia quotidianità... mi viene in mente l’immagine di Zach
nella cucina del mio appartamento che prepara la colazione. Chiudo gli
occhi e scuoto la testa, allontanando la tentazione dai miei pensieri.
Impossibile, mi rimprovero. Sai molto bene che la vostra relazione è
casuale. Sesso senza impegno e niente di più. Apro gli occhi, cacciando via
gli occhi blu dalla mia mente e scuoto leggermente la testa. Proprio così.
Nessun vincolo. Nessun legame. Il mio impegno è verso me stessa, la mia
famiglia, i miei amici e la mia carriera. Questo è importante.

George chiude la valigia, catturando il mio sguardo. Non avevo capito
che avesse finito. Guardo Julie attraverso lo specchio e sorrido. È
bellissima. Nessun segno di lacrime sul suo viso. Batte le mani quando vede
il risultato del lavoro e ci guarda entrambi, aprendo le braccia per un
abbraccio collettivo.

«Grazie, amico. Non so cosa farei senza di te,» mormora Julie, la voce
attutita contro il braccio di George.

«Nemmeno io» continuo. Gli voglio così tanto bene che non potrei
immaginare la mia vita senza di lui.

«Dovreste trovarmi comunque, ragazze. O le vostre vite non sarebbero
così eccitanti,» risponde George, ammiccando.



Usciamo dal bagno, ridendo e torniamo alla festa. George è
sicuramente il miglior amico che una ragazza possa avere.
 

***
 

Zach
Distolgo lo sguardo da Daniel, che sta discutendo animatamente con

Rafe sull’ultima stagione di basket, e guardo in fondo al corridoio, dove un
movimento cattura la mia attenzione. Naturalmente, non poteva essere che
lei. Non c’è nessun altro che risvegli i miei sensi così all’improvviso. Jo sta
camminando verso il soggiorno, a braccetto con George e Julie. I tre stanno
ridendo, i loro volti inclinati l’uno verso l’altro, come se stessero
raccontando un segreto. È quasi impossibile trattenere un sorriso vedendoli
insieme.

M’inumidisco le labbra mentre mi concentro su di lei, che è
incredibilmente bella con il vestito con i fiori rossi, i sandali beige - o color
carne, come direbbe lei - dal tacco molto alto e il regalo che le ho fatto: una
collana d’oro bianco con uno smeraldo a goccia. La pietra è esattamente del
colore dei suoi occhi.

I tre amici si fermano accanto al tavolo da pranzo e la guardo portare la
mano al ciondolo. Mi rendo conto che l’ha fatto diverse volte
inconsciamente durante il giorno e mi piace sapere che ricorda
costantemente il regalo, che le ho dato ieri sera dopo aver fatto l’amore. Mi
sembra di essere sempre nei suoi pensieri. Il che è un bene, visto che lei è
sempre nei miei.

«Figlio mio, questi capelli stanno diventando troppo lunghi,» Sento la
voce gentile di Mary accanto a me e mi giro, sorridendole. La madre di
Daniel e Jo è come una grande madre per tutti noi. Una donna dolce e
premurosa che si prende sempre cura di tutti.



«È vero,» le rispondo, passandomi una mano tra i capelli. «Dovrei
tagliarli...»

«Non tagliarli, no... hai dei bei capelli,» continua, sorridendo, mentre
porto il bicchiere di vino alle labbra. «Sono lunghi, ma ti stanno bene. Lo
stesso vale per la persona da cui non riesci a staccare gli occhi. Sareste una
bella coppia.»

 

Mentre la sento, la bevanda va giù nel modo sbagliato e soffoco.
Mentre tossisco, lei mi dà una pacca sulla schiena, rivolgendomi un piccolo
sorriso.

Mentre mi riprendo, parlo rapidamente: «Mary, non è affatto come
pensi. Non c’è niente...»

M’interrompe, mantenendo la sua voce bassa ma ferma e quello
sguardo che sembra vedere dentro di noi: «Mio caro, ti conosco come le
mie tasche. Una madre non sbaglia mai.» Mi stringe leggermente il braccio
e continua: «Ma prenditi il tuo tempo per risolvere le cose. Ne vale la
pena,» dice Mary con cognizione di causa e mi fa l’occhiolino, prima di
voltarsi per andare da Paul.

Dio, se Jo sapesse che sua madre sta pensando a noi, scapperebbe a
gambe levate. La donna è più distaccata di chiunque abbia mai incontrato.

La guardo di nuovo, che sta ancora parlando con i suoi tre amici. Ma
Mary ha ragione. Ne vale la pena. Lei vale molto.

***
Dopo la cena, arriva finalmente il momento dello scambio di regali.

Abbiamo portato dei regali per tutti ed io ho già ricevuto una maglietta, dei
libri, un orologio e delle cuffie nuove per il mio cellulare. Ho regalato a Jo
un buono per un famoso centro benessere su Hollywood Boulevard, lo
stesso regalo scelto per George e Julie, dopo tutto, i tre moschettieri non



vanno da nessuna parte se non sono insieme. E dall’eccitazione del gruppo,
vedo che ho fatto un bel regalo. Ma non potevo farne a meno: mentre
consegnavo la busta a Jo, non riuscivo a staccare gli occhi dalla collana che
aveva al collo, facendola arrossire.

Proprio mentre sta per sedersi, George sussulta e inarca un sopracciglio
verso di lei mentre le porge una scatola. Jo sorride, prende la scatola, mi
augura un buon Natale con un basso brontolio e me la porge. La ringrazio,
sentendomi sorpreso che mi dia un regalo così... ingombrante - per le
dimensioni della scatola - davanti alla sua famiglia. Mi siedo sul divano,
apro con curiosità la grande scatola con un bel fiocco rosso e trovo... dei
calzini. Mi ha regalato dei calzini?

«Che cosa hai vinto, figlio mio?» Mi chiede Mary, con curiosità.
«Calzini,» rispondo, incapace di mascherare la mia delusione. Mi ha

regalato dei calzini? «Mi hai regalato dei calzini?» le chiedo, non riuscendo
a crederci. Ti sembro il tipo di ragazzo cui piacciono i calzini?

«Ah, i calzini sono molto utili. E dato che non siamo molto vicini, ho
pensato che sarebbe stato un regalo più... appropriato,» risponde lei,
sorridendo leggermente. Appropriato. Guardo i suoi occhi verdi con
sospetto e brillano, come se stesse ridendo di uno scherzo che solo lei
conosce.

«Calzini... per Natale?» chiedo, muovendo solo le labbra, deluso, in
modo che nessuno possa vedere.

«Sono calzini bianchi quelli?» domanda George ed io annuisco.
«Potresti usarli per esibirti come Tom Cruise in Risky Business. Sarebbe un
successo!» continua, scrollando le spalle mentre l’intera stanza scoppia a
ridere e persino io non riesco a trattenermi. Mi guardo intorno e vedo Julie
che piange dalle risate.



Mentre il gruppo si calma e lo scambio di regali continua, mi alzo e
vado verso il tavolo da pranzo per versarmi un bicchiere di champagne. Con
la coda dell’occhio, vedo Jo avvicinarsi e prendere un bicchiere. Le sorrido
mentre i nostri sguardi s’incrociano.

Le chiedo ancora una volta a bassa voce: «Dei calzini, principessa?»

«Sai,» s’inumidisce le labbra e beve un sorso di champagne, «che
spesso non tutto è come sembra. Devi indagare molto bene sulle prove
prima di procedere con l’accusa,» spiega Jo con un piccolo sorriso sulle
labbra, rivolgendomi quello sguardo malizioso, tipico di quando è eccitata.

«Che cosa vuoi dire con questo?» le domando, alzando un
sopracciglio. «E cos’è quello sguardo? Non starai insinuando che dovrei
legarti con tutti quei calzini, vero?»

Ride, porta di nuovo il bicchiere alle labbra e, dopo aver bevuto un
sorso, continua: «Sarebbe allettante, ma se fossi in te, darei un’occhiata più
da vicino al tuo regalo.»

Detto ciò, si allontana da me e si dirige verso Julie e Jenny. Ritorno al
divano, apro di nuovo la scatola e decido di guardare più da vicino il suo
regalo. È una scatola grande e contiene una ventina di paia di calzini
arrotolati. Ne prendo uno e decido di srotolarlo per vedere cosa c’è di così
diverso da richiedere un ‘esame più accurato’.

«È un bel calzino,» dice Rafe, ridendo e prendendo posto accanto a me
mentre tutti chiacchierano.

Perché dovrebbe regalarmi dei calzini? Mi chiedo, ancora perplesso.
«Zio, puoi aiutarmi,» La voce della bambina risuona vicino a noi e la

vedo tendere una scatola di bambole a Rafe.
«Certo, tesoro,» risponde il mio amico, sorridendo, e prende la scatola

dalle mani di Maggie, distraendosi. Decido di guardare dentro il calzino e



trovo un foglio piegato. Quando lo apro, quasi cado dal divano. È scritto in
corsivo rosso:

 

Hai vinto un buono.
Scegli il tuo gioco e scambialo con questo buono.

 

Un buono?! Questa donna vuole uccidermi. Mi alzo con discrezione e
vado in una delle stanze degli ospiti portando tutti i regali ricevuti. Entro
nella stanza, accendo la luce e chiudo la porta. Comincio a srotolare
velocemente tutti i calzini e vi trovo diversi tipi di buoni. C’è di tutto, da un
buono per una sveltina in cucina a uno per fare sesso nel retro dell’After
Dark. Alla fine della mia ‘accurata indagine’ ho quaranta piccoli pezzi di
carta che mi garantiscono le fantasie più diverse. Sistemo i foglietti nel
portafoglio, per non correre il rischio che qualcuno ci metta le mani e legga
ciò che non dovrebbe.

Ritorno in soggiorno, sentendo vibrare tutto il mio corpo. Quando Jo
mi guarda di nuovo, le invio uno sguardo malizioso e le sorrido, ma la
lascio per fare piani su quale userò per primo più tardi, prima di mettermi in
imbarazzo davanti a tutto il gruppo.

La serata continua con il divertimento. Alan e Julie cantano alcune
canzoni e noi tutti ci uniamo. Molto più tardi, è ora di andare via. Anche se
Daniel insiste per farci restare, so che non ci sono abbastanza stanze per gli
ospiti e la cosa più fattibile è che Jenny resti con sua figlia, così come Mary
e Paul. Salutiamo tutti e saliamo in macchina. Guardo Jo, che mi sorride,
ma io rimango serio. Anche se lo vorrei davvero, non mi avvicino a lei per
baciarla, perché George sta salendo sulla macchina di Ben, proprio dietro di
noi, osservando tutto con i suoi occhi di falco.

«Zach? Va tutto bene?» mi chiede, diventando seria quando nota il mio
sguardo.
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