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Tucker Harris si svegliò di soprassalto. Per un istante non 
si rese conto di dov’era. Poi due, tre istanti. Brutto segno. Ma 
grazie ad anni di allenamento riuscì a rimanere immobile, in 
allerta senza entrare nel panico, gli occhi ben aperti, intenti ad 
assorbire come buchi neri gemelli ogni informazione prima 
di riprendere conoscenza. Forse un po’ di adrenalina avrebbe 
aiutato. L’alcol era in circolo, e l’anfetamina, aveva ancora un 
po’ di anfetamina. Il cuore batteva troppo velocemente per es
sere nel petto di un uomo rimasto sveglio fino a notte fonda, 
giusto in tempo per ascoltare le previsioni del tempo, e corica
tosi poi elegantemente con un numero arretrato del Reader’s 
Digest tra le mani: non era così. Almeno era a letto. Doveva 
esser grato di aver raggiunto un letto. Ecco la sbornia. Sentiva i 
neuroni prepararsi, come se avessero ansiosamente trascorso 
la notte a contare le perline di legno consumato su una cordi
cella, impazienti di essere portati all’aperto all’alba e giustiziati 
con un colpo di pistola per qualcosa che non avevano fatto ma 
su cui erano stanchi di rimuginare. Da un paio d’anni la sua 
guancia sinistra aveva sviluppato un tic che si manifestava 
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ogni volta che beveva troppo, ed era come una guida per il re
sto del corpo – fiato corto, giunture artritiche, lineamenti gonfi 
nello specchio, la parte destra del cervello pulsante come un 
pallone da basket troppo gonfio sotto le ruote di un camion. 
Era costretto a strizzare l’occhio destro per alleviare il dolo
re mentre l’altro agonizzava come un vitello in un mattatoio, 
la parte sinistra del cervello schizzava a ruota libera tra colo
rate figure a otto sempre più sottili, e lo stomaco sottosopra 
rispondeva con crescente riluttanza alle applicazioni di latte 
e aceto, e tollerava a stento l’aspirina, per non parlare della 
benzedrina, dovendo già assimilare e gestire le graffianti de
vastazioni dell’alcol. I poeti del XIX secolo assuefatti all’assen
zio esibivano questo genere di nevrosi con orgoglio, come le 
chiamavano? Tic douloureux, rispose prontamente il colto dia
voletto dentro di lui con la sconvolgente chiarezza che sempre 
accompagnava il disordine del resto dei sensi – non tutto era 
lineare, la voce aveva il suono di uno sgabuzzino pieno di gio
cattoli a carica. Erano attestati delle loro abilità, dei loro sforzi, 
proseguì il diavoletto. Quando ti serve un falegname gli guar
di le mani. Se sono spesse e callose, almeno sai che le usa per 
fare qualcosa. Giusto? Giusto, concordò Tucker, concedendo
si di chiudere gli occhi per un lungo istante. Oh, per un altro 
po’ di sonno, la differenza tra psicosi e sogno è la differenza 
tra l’insonnia e il sonno; misurabile, quantificabile, dalle fasi 
rem nel secondo caso, dall’irrequietezza a letto nel primo. Tic 
douloureux, lo corresse il diavolo. Due facce della stessa meda
glia. Aveva voglia di compiangersi. Non farlo. Se sono spes
se e callose... Cosa. Che. Le mani. Perciò se nel XIX secolo ti 
serviva un poeta... Perché mai dovrei aver bisogno di un po
eta, chiese Tucker con rabbia, muovendo silenziosamente le 
labbra per formare le sillabe della domanda. Perché, rispose 
prontamente il diavolo, immagina di essere nell’esercito, anal
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fabeta, privo di istruzione – non per mancanza di intelligenza, 
aggiunse con un ghigno rassicurante, ma perché sei nato po-
vero e svantaggiato, figlio di un conciatore e di una casara. (Ri-
cordi quella bella frase di Joyce? They lowed about her whom they 
knew, dewsilky cattle1. È più o meno il tuo problema, ragazzino, 
colpo di glottide e tutto: che be-e-llo.) (Mather? Cotton?) (Mat-
ter. m-o-t-h-e-r. Irlandese. Cotone?) Mia madre, disse Tucker 
con asprezza, sollevandosi appena dal letto come per evitare 
l’argomento, e fu allora che si ricordò della donna. C’era una 
donna nella stanza prima che perdesse conoscenza. Certo 
che c’era, squittì il diavoletto, che aveva appena cominciato a 
sintonizzare la superficie della corteccia cerebrale di Tucker, 
stirandola come la pelle di un tamburo grazie a un software-
tenditore nascosto, per alzarne il tono, che era poi la voce del 
diavolo in persona, e testarla con un paio di mazzuoli incro-
stati, dalla testa indicibilmente rinsecchita, montata sulla tibia 
di Cesare Borgia. Thrum da dum. Tucker trasalì per il dolore. Si 
chiama Madelaine, pensò Tucker. Brooke. Molto bene, disse il 
diavolo, la sua voce un rumore metallico, stranissimo, come 
se fosse saltato giù da un aeroplano con un kazoo tra le labbra, 
Madelaine Brooke. Finalmente!, pensò Tucker con traspor-
to. Finalmente una brava ragazza. Be’, squittì il diavolo con 
spregio, una ragazza competente. Ma per tornare al discorso 
del poeta – immagina che te ne serva uno, thrum da dum – che 
poeta? Quello di cui hai bisogno, stupido, per innalzare il tuo 
ottuso ingegno da buono a nulla alle velocità libidinose della 
carne da macello di un diciassettenne analfabeta, e scopiazza-
re una lettera alla tua fidanzata, capisci? Velocità, anfetamine, 
pensò Tucker. Ma riusciva a comprendere a stento la voce che 
scintillava sulla superficie della sua corteccia cerebrale, come 

1 Ulysses, cap. I.



Jim Nisbet

10

il coperchio di un barattolo di arachidi sulla fetida superficie 
sottomarina di una riunione di classe neurale, anche se, a dire 
il vero, il diavoletto se ne usciva frequentemente con ottimi 
consigli, e sapeva di gran lunga più cose su un gran nume
ro di argomenti di quanto lo stesso Tucker fosse in grado di 
gestire; e, non incidentalmente, era anche una donna d’affari 
di discreto talento, che Tucker consultava di frequente a pro
posito delle sue questioni finanziarie, e che valeva la pena sta
re ad ascoltare. Aveva sul serio, in un modo o nell’altro, sul 
serio frequentato Harvard. Aveva un master in economia. E 
una di quelle piccole chiavi. Stesso diavolo, ma tutta un’altra 
voce: calma, diffidente, distaccata, con un computer portatile 
ultimo modello, un completo blu scuro a doppio petto stira
to di fresco – i fori di proiettile sul retro – scarpe di vernice, 
una carta American Express Platinum, una catenella d’oro 
alla caviglia con gli anellini chiusi dal cranio sbigottito di un 
possente toro d’argento e quella parola d’ordine della Phi Be
ta Kappa incisa sul piercing del naso... Tucker strinse forte gli 
occhi. Il chiacchiericcio del diavolo diminuì finché non diven
ne indistinguibile da un acuto lamento nell’orecchio destro, 
come l’antifurto di una macchina lontana udito alle quattro 
del mattino. Scintille giallo acceso gli guizzavano davanti agli 
occhi, e il tic nervoso migrò dalla guancia verso la palpebra. 
Aprì l’occhio ma il tic la faceva vibrare, e lo chiuse di nuovo. 
Lo stomaco ondeggiava come una busta di cellophane piena 
di birra e brandy che rotola giù da uno scivolo ad acqua ripi
dissimo. Inspirò profondamente, con il diaframma, piano, e 
poi esalò con un tremito. Lei gli era accanto, nuda come lui. Si 
ricordò dei pesci.

«Pesci siamesi» disse lei, osservandoli attraverso l’acqua
rio. «Cannibali della Cambogia.»
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Rimase interdetto. «Questo sì che ha senso.»
Lei sorrise indulgente, con sufficienza. «È a ovest di Seattle.»
Tucker arricciò le labbra, ma tenne gli occhi incollati sui 

pesci fluttuanti. Erano argentati, con le pinne aguzze, pesci 
sottili con pinne dorsali come falci e denti affilati, sporgenti. 
No. Ai lati avevano brillanti striature blu cobalto come pen
nellate, e le estremità della coda a mezzaluna tinte di rosso 
cinese. No. Erano maschi color indaco, ondeggianti, fiacco 
testosterone in una zuppa primordiale di barbabietole e pan
na acida. Okay, confermato. Pesci. Erano pesci, d’accordo. Gli 
occhi azzurri guardavano attraverso l’acquario. Dio, pensò, 
ha le lentiggini e tutto; e gli venne in mente un modo di di
re spesso usato in quella regione, carina come un mocciolo 
maculato, no, un cucciolo maculato, e lei lo era. La seconda. 
Glielo disse. Lei arrossì. Il colorito le percorse la gola fino alle 
radici dei capelli e poi giù lungo le spalle fino alla base dei se
ni, un rossore acquerellato su vette alpine rivolte a ovest. Era 
un effetto da osservare bene. E lei, una facile preda.

Ripresosi dalla piacevole constatazione, le chiese i nomi.
«Si Foo ed Eight Treasures» disse lei indicando con gli oc

chi prima un pesce e poi l’altro.
Tucker Harris aggrottò le sopracciglia e osservò le due cre

ature. Si muovevano in circolo, ognuna nel proprio spazio, 
ma occasionalmente una delle due sembrava volersi avvici
nare all’altra, e poi tornava indietro. Osservò questo compor
tamento con crescente curiosità, fin quando si rese conto che 
una barriera trasparente nell’acqua separava Si Foo da Eight 
Treasures. Ne fu infastidito. Il fatto di non essersene accorto 
prima lo fece sentire stupido.

«Perché sono divisi?» domandò con sospetto.
Madelaine non disse nulla. Si sporse in avanti per guardare 

i pesci, i palmi delle mani sulle ginocchia sopra il vestito di 
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cotone. Era ancora accaldata per aver dovuto evitare i piedi di 
lui durante la loro lunga serata allo Stirrup di Wilbur, mentre 
ballavano vacillando a causa della birra e del brandy che ave
vano bevuto. Era talmente presa dal movimento costante dei 
pesci che per due volte le mani le scivolarono dalle ginocchia, 
e alla fine tirò su l’orlo del vestito in modo da poter afferrare 
saldamente le gambe nude, appena sopra le ginocchia, così 
che il viso si trovò all’altezza della superficie dell’acqua nella 
vaschetta, e sembrava fluttuare, illuminato solamente dalla 
luce sotto il coperchio. Fu un gesto così ingenuo che Tucker ne 
fu del tutto affascinato. Nella misura in cui il fascino lenisce la 
psicosi, la sua ferocia per un istante sembrò svanire. Oltre i pe
sci, oltre l’acqua nella vaschetta, oltre i ventagli rosati di flora 
marina e i grani di corallo turchese sopra un letto di sabbia ne
ra carbone, intravedeva l’inizio delle due aureole di lei lasciate 
scoperte dalla scollatura del vestito. Tranne che per il gorgo
glio dell’aeratore nella vaschetta, il silenzio era completo.

«Mattie.» La ragazza sollevò di scatto, dalla vaschetta ver
so di lui, il bianco degli occhi. Illuminato dal basso, il suo viso 
aveva qualcosa di spettrale, sembrava galleggiare anch’esso. 
«Perché sono divisi?» Doveva saperlo.

«Sono pesci combattenti» disse lei con dolcezza, tornando 
a fissare i due animaletti. «È una specie cannibale. Se non li te
nessi divisi si farebbero a pezzi.»

L’informazione lo mise di buon umore, e quasi sorrise. «Di’ 
un po’» disse, la voce più dolce e pensosa. I suoi occhi indugia
rono sui capelli leggermente scompigliati di lei, poi seguirono 
una ciocca che le scendeva sulla guancia e da lì si rivolsero 
allo spettacolo dei seni, dietro i due rivali nelle pareti di vetro 
dell’acquario. Sorseggiò il brandy, con aria distaccata. «Li hai 
mai fatti combattere?»

Lei scosse la testa, distratta dai repentini cambi di direzione 
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dei due potenziali combattenti, mentre le loro sottili estremità 
si ripiegavano e dispiegavano come tessuti esotici di grande 
pieghevolezza in un vento rallentato, come vessilli cavallere
schi che volteggiano in cerchi ai lati opposti di un’arena. Diede 
un colpetto al vetro con le dita senza smalto. «Non sarebbero 
qui se lo avessi fatto.»

«Combattono sempre all’ultimo sangue?»
«Sempre.»
«E non capita mai che uno dei due vince e sopravvive?»
«Qualche volta.» Indicò un punto alla sua destra, nell’o

scurità della stanza. «C’è un libro sullo scaffale lì in fondo che 
ne parla. Siamesi, pesci combattenti. Tra Jane Austen ed Emily 
Brontë.»

Tucker non si mosse. «Come hai detto che si chiamano?»
«Siamesi combattenti.»
Sembrò inquieto. «Vietnam?»
La ragazza annuì. «Quasi... Cambogia.» Non fece caso al 

lieve mutamento nell’espressione di lui nel sentirla nomina
re quello Stato.

«Ci scommettono sopra» disse. «Come fanno con i galli o 
i tori in altre parti del mondo. Però in Cambogia i combatti
menti tra pesci non solo sono molto diffusi, ma anche legali. 
Hanno queste stanze rivestite di arazzi, con drappi di velluto, 
tappeti orientali e stuoini di bambù appositamente illuminati, 
e piscine con fondali di rame lavorato a mano.» Tratteggiava 
ovali sul vetro, dal punto della vaschetta dove si trovava Si 
Foo verso Eight Treasures, e ritorno. «Vengono serviti piatti e
laborati, agnello aromatizzato al coriandolo e menta, gamberi 
saltati nel burro d’arachidi con pepe e zenzero; fumano tabac
co all’oppio, invocano le divinità della guerra e intrattengono 
conversazioni rituali sulla discendenza e la genealogia dei sia
mesi combattenti.» Alzò di nuovo gli occhi. Tucker incontrò 
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il suo sguardo e lo sostenne. Lei si domandò se sapesse che 
stava inventando tutto. «Li fanno accoppiare» sussurrò, con 
una speciale enfasi sulla parola ‘accoppiare’. Sorrise e si passò 
la punta della lingua avanti e indietro sulla base degli incisivi 
superiori. Mattie era una bella donna, quel genere di bellezza 
fresca e sana, una bellezza ‘da aria aperta’ nonostante il suo 
lavoro al chiuso, ma in quel momento aveva anche un tocco di 
lascivia nell’aspetto innocente, e Tucker rabbrividì di piacere 
per quella combinazione. Al tempo stesso, si domandò se lei 
sapesse che lui si rendeva conto che la storia dei rituali per il 
combattimento dei pesci era inventata; aveva infatti trascorso 
gli ultimi quindici anni a cercare di dimenticare più cose sulla 
Cambogia di quante lei avrebbe mai potuto impararne. An
che se, ammise a denti stretti, non aveva mai sentito parlare 
di quei pesci.

Mattie tornò a guardare l’acquario. «Dalle uova di un buon 
esemplare si possono fare un sacco di soldi, ma un pesce non 
dura più di un paio di incontri, e pochi sono disposti a met
tere un buon lottatore in una situazione di svantaggio, per 
quanto alta possa essere la posta delle scommesse. Nel XVIII 
secolo c’era un famoso siamese combattente che vinse dicias
sette incontri, ma poi morì tra le grinfie di...»

«Un gatto siamese» la interruppe Tucker.
Lei sorrise, sorpresa. Aveva la mente più svelta su un ac

quario di quanto non fossero i suoi piedi su una pista da bal
lo. «Il gatto era tenuto in grande considerazione dal suo pa
drone, ma non più del pesce, e il micio pagò con la vita quel 
pasto da buongustaio, e nel modo più macabro possibile.»

«Un cane siamese...» ipotizzò Tucker sporgendosi verso la 
vaschetta.

Lei sorrise.
Lui la baciò.
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Lei si alzò in piedi e lo abbracciò, a disagio, ma non tan
to da interrompere il loro primo bacio, l’acquario tra di loro. 
Pensò: Non ha perso tempo, e così impara Jedediah Dowd 
a rifiutare Madelaine Brooke. Sempre se lo viene a sapere. 
Una delle due sottili spalline del vestito estivo le scivolò lun
go il braccio. A pensarci bene, mi ucciderebbe se lo venisse a sape-
re. Continuarono a baciarsi spingendosi verso l’estremità del 
tavolo. Chi potrebbe dirglielo? Tucker le strinse il palmo della 
mano contro l’incavo della schiena, spingendo così il bacino 
contro il suo. Forse glielo dirò io. Per alcuni istanti nella stanza 
non si udì nulla se non il suono delle bolle d’aria che raggiun
gevano la superficie della vaschetta. O forse sarà il mio piccolo 
segreto...

Aveva labbra dolci, pensò Tucker, e avide. Con i denti gli 
mordicchiava giocosamente le labbra, e la lingua guizzava 
sulle piccole ferite. Riuscì a formulare questi gotici pensieri 
perché il diavoletto si era ritirato nel suo piccolo studio a leg
gere Il libro delle eresie di Pleuret. Ciononostante si scomodò 
per fare una proposta.

Facciamoli combattere, mormorò, senza alzare gli occhi 
dall’agonia di Bruno.

«Facciamoli combattere» sussurrò Tucker.
Mattie arretrò di un passo e lo guardò.
Lui sorrise. Tucker era un uomo grosso, bello e devastato, da 

poco oltre i quaranta, e aveva un bel sorriso. Un sorriso vincen
te. Gli capitava di dover chinare la testa per non urtare lo stipite 
della porta, e per schivare frammenti di proiettili immaginari; 
camminava leggermente impettito, oppure barcollava, e aveva 
sempre un’aria disorientata, distratta, vagamente inquieta, che 
per Mattie rappresentava un mistero, come se stesse seguen
do le immagini di un film o valutando l’ipotesi di entrare in 
seminario, anche mentre parlava di questioni profane. Al liceo 
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era stato capitano della squadra di football ed era, allora come 
adesso, il tipo d’uomo per il quale Mattie, nonostante un buon 
gusto nelle altre cose, aveva sempre avuto un debole. Benché 
simili esemplari raggiungessero l’apice prima dei vent’anni, e 
si perdessero prima dei trenta, Mattie aveva raggiunto l’apice e 
si era persa proprio come loro – prendendosi forse più cura di 
sé nel frattempo, perché, francamente, almeno all’inizio, aveva 
avuto meno da perdere.

«Facciamo un gioco,» suggerì Tucker facendo scorrere l’ul
tima falange del dito indice avanti e indietro nella scollatura 
del vestito estivo di Mattie «mentre combattono.»

La bocca di Mattie si arrestò per considerare l’idea, le sue 
labbra si contrassero per l’indecisione mentre vagliava le di
verse possibilità e soppesava l’uomo che aveva di fronte. 
Mentre esitava, il vento, una forza quasi mai assente in quella 
regione, premeva contro l’esterno della casa di legno, come 
una megera asmatica che fa spremute di frutta fresca, e la fa
ceva cigolare. Lo sentivano entrambi. Sono pochi i fremiti del
la natura che abbiano un suono più evocativo, introspettivo, 
solitario. Quando un semplice mortale lo ascolta comprende 
senza difficoltà, magari nel subconscio, che, per quante gene
razioni di umani possano attraversare quella terra, il vento 
continuerà per sempre a spirare su di essa. L’altalena cigolava 
sulle sue catene arrugginite nella veranda. Le foglie frusciava
no tra i pioppi appena dietro. I cavi elettrici ondeggiavano sui 
loro ormeggi sotto la cima del tetto a due spioventi, come se 
fossero legati a un battello da carico impaziente di andarsene 
alla deriva con la marea. Vivi, stupido, sussurrava quel vento, 
perché morirai.

Mattie sorrise della caducità delle cose, e tornò con la men
te all’intimità della stanza. Tucker pensò che, in quell’istante, 
Mattie assomigliava molto all’immagine che aveva sempre 
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pensato che una donna dovesse avere. Gli occhi blu brillava
no intensi nel suo viso ombrato di lentiggini, e il viso risplen
deva di una luce calda contro i capelli scuri, come le insegne 
accoglienti di una città lontana in una notte deserta. Aveva 
sangue sulle labbra. Lei gli domandò apertamente: «Che ge
nere di gioco, cowboy?» Lasciando intuire dal tono di voce 
che avrebbe almeno considerato l’idea di un gioco e, forse, di 
qualsiasi gioco.

Tucker si morse le labbra e fece scivolare i palmi delle mani 
sul corsetto del vestito fino al bacino. Amava quel momen
to, il momento in cui vedeva la possibilità di spingersi oltre. 
‘Oltre’ era l’unico luogo che per Tucker Harris valesse la pe
na raggiungere. Per come stavano le cose, lasciandole al loro 
corso naturale, lui e Mattie sarebbero andati a letto insieme. 
Ma, se è una caratteristica di quasi ogni psiche consapevole 
di sé stessa passare in rassegna le circostanze più perverse, 
quella di Tucker certamente non era abituata a ignorarle. Per 
Tucker l’eccitazione di Mattie era contagiosa, tangibile, un as
segno in bianco su un conto pieno di soldi. Esaminò la stan
za. Dietro di lei c’era un divano appoggiato alla parete del 
salotto. Lo spostò vicino all’acquario e disse: «Hai mai letto le 
tragedie elisabettiane? Shakespeare, per esempio?»

Lei annuì reprimendo un sogghigno, ma con un mezzo 
sorriso come se fosse confusa, stupita, e intanto pensava: Cosa 
può saperne questo troglodita degli elisabettiani? È tanto per
vasiva l’istruzione americana? Tucker spense la luce e tornò 
con la bottiglia di brandy e due bicchieri. Li riempì per metà e 
ne porse uno a Mattie.

«Salute» disse, toccando il bicchiere di lei con il suo.
«Salute» rispose lei quasi meccanicamente. Bevve un sor

so, con eleganza. Tucker ingoiò il drink d’un fiato. Poi si vol
tò e prese mezzo bicchiere d’acqua dalla vaschetta dei pesci.
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«Hai qualcosa sotto il vestito?» le domandò, e scolò anche 
l’acqua con una sorsata.

«Ma certo!» balbettò lei, doppiamente sbalordita. «Asse
tato figlio di...»

Ancora una volta, Tucker trovò molto bello il cambiamen
to nel colorito di Mattie. Lanciò il bicchiere nel camino, dove 
atterrò con un colpo sordo sul letto di cenere. Fu a scoppio 
ritardato. Avrebbe dovuto andare platealmente in pezzi. 
Mattie rise per ripicca contro sé stessa. Era un pezzo di un 
servizio da sei. Subito lanciò il suo bicchiere, ancora pieno di 
brandy. Raggiunse il suo compagno ed entrambi si disinte
grarono nella cenere. Tucker sorrise e modulò la voce in un 
sussurro intimo. «Puoi levartela e tenere il vestito?»

Questo sì che era parlare. Arrossì e sorrise, eccitata, e sen
za farselo ripetere due volte fece con semplicità quello che le 
era stato detto. Stava sfilando anche gli stivali quando Tucker 
disse: «No, no. Gli stivali tienili.»

Mentre la guardava, Tucker tirò i lembi della camicia in 
direzioni opposte, in modo tale che i bottoni automatici si 
separarono ritmicamente, dal bacino alla gola. Non potendo 
resistere, lei gli passò le dita tra i peli del petto. Sospettò che 
vivesse una vita precaria, dal punto di vista alimentare, ma 
aveva ancora quella particolare corporatura che hanno gli 
uomini resi immuni all’obesità, alla malattia e all’abuso di sé 
dalla giovinezza e dai nervi. Aveva una lunga cicatrice che si 
estendeva come una cresta sulla cassa toracica sotto il braccio 
destro. Ci fece passare delicatamente un’unghia affilata. Un 
brivido oscillò tra di loro. Lei, per lui, aveva la consistenza 
soffice e calda del sogno amniotico che aveva sempre culla
to nella sua mente e ricercato invano quando non riusciva a 
prendere sonno.

«Se sapessero di noi a Grand Coulee,» disse Tucker spin
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gendola a sé «potrebbero metterci addosso dei contatori e 
mandare la bolletta a Seattle in un’ora.» Le accarezzò le nati
che. «Non avremmo più bisogno di lavorare...»

Fece scivolare i palmi delle mani lungo la schiena verso le 
scapole. «Sempre che questo possa chiamarsi lavorare.» E in 
effetti, imbottito di anfetamine, birra e brandy com’era, un 
velo leggero di quel che in un’altra circostanza avrebbe po
tuto passare per traspirazione dovuta all’avidità di denaro, 
cominciò a inumidirgli la superficie della fronte. Fece deli
catamente scivolare una delle due sottili spalline del vestito 
lungo il braccio, poi le fece passare entrambe sotto i gomiti 
– aveva braccia splendide, la leggera peluria come grano ab
bassato dalla pioggia – e la aiutò a liberare il seno dal corset
to. La scollatura era arricciata sopra all’elastico, intorno alla 
vita. «Sei molto bella» sussurrò Tucker mentre si chinava per 
baciare e poi leccare e mordicchiare i capezzoli. Mattie era 
sul punto di serrargli le braccia intorno alla sua testa quan
do lui disse con fermezza: «Aspetta» e la fece indietreggiare 
verso il divano. Lei assecondò agilmente il movimento, im
paziente di sentire il peso del corpo di lui sopra il suo. Ma 
con sua sorpresa la aiutò a salire sul divano, poi la fece girare 
e sedere sullo schienale. Guidò i tacchi degli stivali sui due 
cuscini, in modo tale che Mattie si trovò rivolta verso Tucker 
e l’acquario dei due siamesi combattenti.

«Gli elisabettiani non potevano essere diretti come noi a
mericani» affermò Tucker in tono pedante. «Usavano le pa
role ‘morire’ e ‘morte’ quando volevano parlare di scopare e 
venire; per loro ‘morire’ significava ‘avere un orgasmo’, sen
za che nessuno» sorrise «si scandalizzasse.» Fece un nuovo 
brindisi con la bottiglia e bevve una gran sorsata. Lei si bagnò 
solamente le labbra, a disagio, pensando: È tutto quel che sa 
su Shakespeare, esattamente quello che ne sa chiunque altro. 
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Il percorso di Mattie nella vita era stato guidato – o sviato – 
dal fatto di essere più intelligente di quasi ogni uomo al quale 
aveva concesso di avvicinarla; aveva bisogno di quel margi
ne, se di margine si trattava, e perciò aveva sempre perso la 
pazienza e fallito con ciascuno di loro. Ed ecco qui lo studioso 
di Shakespeare. Uno stupidone muscoloso, però... e certa
mente diretto da qualche altra parte. Perfetto in questo senso. 
Tucker fece un cenno verso l’acquario. «La divisione di vetro 
si solleva dall’alto?» Prese la bottiglia dalle mani di Mattie e la 
sistemò accanto alla vaschetta.

Lei annuì, il disorientamento nei suoi tratti stava lascian
do spazio all’incanto. C’è istruzione e istruzione...

«Bene.» Girò intorno alla vasca, slacciandosi nel frattempo 
la cintura in pelle d’iguana, poi fece scivolare i jeans fino alle 
ginocchia e si voltò per guardarla.

La sommità dell’acquario arrivava all’altezza delle cosce di 
Tucker. Mattie ripassò i propri pensieri con piacere e anticipa
zione alla luce di quel che aveva davanti agli occhi. «Guarda,» 
sussurrò «Si Foo ed Eight Treasures: il principio maschile, la 
tua bandiera e il tuo stendardo.»

Tucker le sorrise distrattamente da sopra l’acquario. L’an
golo sinistro della bocca ebbe una contrazione involontaria. 
Gli occhi di lei si mossero rapidamente, incerti, verso quelli 
di lui. Come se la palpebra avesse colto la contrazione del
la bocca, Tucker ammiccò. Poi prese tra le dita, con cautela, 
il bordo della divisione di vetro che sporgeva di un paio di 
centimetri dalla superficie dell’acqua nella vaschetta illumi
nata. L’unica fonte di luce nella stanza.

Mattie sollevò l’orlo della gonna sopra le ginocchia e lungo 
le cosce fino al bacino e dispose il tessuto in eccesso dietro di 
sé, sullo schienale del divano. Stava capendo. «Ho Si Foo ed 
Eight Treasures da quasi due anni» disse con voce roca. Mi si 
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son mangiati tutto, casa e roba.» Si sporse lentamente all’in
dietro finché fu in grado di sostenersi con una mano al davan
zale, circa mezzo metro dietro al divano, e aprì le gambe fino 
a toccare lo schienale con le ginocchia.

Tucker si passò la punta della lingua sull’angolo della boc
ca, era uno spettacolo, poi guardò la vaschetta sotto la sua 
mano. «Vediamo se si riesce a morire tutti insieme» disse con 
voce appena udibile. «Pronta?»

«Adios, Si Foo ed Eight Treasures» sussurrò Mattie voltan
do la testa, e i capelli le vorticarono sulle spalle.

«Trattati bene» sussurrò Tucker mentre estraeva il pannel
lo di vetro. «E dimmi com’è...»

L’acqua nella vaschetta cominciò a vorticare.


