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Il ristorante sembrava fatto apposta per un primo appun-
tamento. I tavoli erano coperti con tovaglie bianche, ma il re-
sto dell’arredamento non era eccessivamente stucchevole. Sul
menu c’erano un bel po’di piatti alla moda, che classificavano
lo chef come al passo con i tempi, e un bel po’ di piatti tradi-
zionali per accontentare i clienti più esigenti. Sulla porta, l’ade-
sivo di Zagat, la guida ai migliori ristoranti, dava un’impres-
sione di affidabilità. Sembrava elegante e vivace, rifletteva gli
stessi attributi della persona, in questo caso io, che aveva scel-
to il posto. In effetti, c’era un solo problema: era chiuso.

Bussai educatamente sul vetro della porta. «Salve» dissi. Il ba-
rista alzò lo sguardo, mentre lucidava i calici. Indicai l’orologio
sul polso. «Il vostro sito dice che aprite alle quattro e mezza.»

Fece scattare la serratura e aprì la porta. «Sei la nuova came-
riera?»

Lo guardai stupita. «No. Becky Fuller. Tavolo per due, al-
le quattro e mezza.»

«Non ho ancora controllato la lista delle prenotazioni» dis-
se lui, facendo spallucce. «Puoi entrare, ma non possiamo far-
ti accomodare prima di dieci minuti.» Lanciò un’occhiata die-
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tro di me, poi mi fissò con aria interrogativa. «Dov’è il tuo nu-
mero due?»

Aggrottai la fronte, un po’sulla difensiva. Non gli sembra-
vo una da appuntamento? Anche se alle quattro del pomerig-
gio? «Arriverà presto.» Controllai di nuovo l’orologio. «Sono
solo... le quattro e un quarto.»

Il barista fece un sorrisetto. «Lo so.» Stava flirtando? D’ac-
cordo, stava flirtando. Forse non era molto esperto, ma con
me non è facile attaccare bottone. E poi, la cosa era un po’stra-
na, dato che avevo un appuntamento.

Quando entrai, mi sedetti nel minuscolo vano della fine-
stra, vicino al guardaroba, e tirai fuori il mio BlackBerry.

«Ti porto un bicchiere di vino?» urlò il barista nella sala
vuota. Cominciai a sospettare che fosse, se non il proprietario,
quantomeno il direttore del ristorante. Altrimenti perché se ne
stava là da solo?

«Sto bene, per ora» risposi, mentre i miei pollici si muove-
vano furiosamente sulla tastiera.

Dopo un minuto, riprese: «Ci conosciamo?»
Alzai lo sguardo. Non mi pareva di conoscerlo. Non era

niente male, aveva circa la mia età, o forse un po’di più. Un tan-
tino stempiato, con il taglio rasato che oggi piace tanto ai ragaz-
zi stempiati.

In effetti, quello poteva essere un bel servizio: ‘Pelato non
è male.’O magari qualcosa di un po’più positivo. Potevo met-
terci dentro qualche celebrità: Bruce Willis, Vin Diesel. Non
che ci mancassero mai articoli di moda. Erano le storie di cro-
naca vera che scarseggiavano.

«Becky Fuller» diceva, pensando ad alta voce. «Aspetta,
frequentavi la Fairleigh Dickinson University?»

I miei pollici si bloccarono e lo guardai di nuovo. «Sì.»
«Anche io» disse lui, ma la mia mente brancolava nel buio.

«Ben Smith.»
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Niente. E il nome così comune non aiutava. Ero uscita in-
sieme a lui? Cercai di immaginarmelo con i capelli.

«Forse ti ricorderai del mio ragazzo» continuò Ben Smith.
Okay, allora non stava flirtando. Accidenti, ero una frana a in-
terpretare i segnali. Una frana epica. Nemmeno due mesi pri-
ma, avevamo fatto un servizio sulla cecità facciale. Gente che
non riesce a riconoscere i propri figli, il marito, il proprio vi-
so allo specchio. Be’, io soffrivo di cecità da flirt.

E probabilmente non ci ero nemmeno uscita con lui. Però
i tempi del college erano lontani e, considerati i miei stan-
dard, non mi sarei sorpresa se ci fossero stati dei ragazzi gay
sulla lista. «Si chiama Steve Jones.»

Steve Jones e Ben Smith. Improbabile. Avrei potuto elencare
tutti i membri dell’Hoboken City Council degli ultimi cinque
anni. Sul mio BlackBerry c’erano i numeri di telefono di tutti i
presidi dei maggiori istituti di istruzione da Berkley a William
Paterson. Ero capace di snocciolare le statistiche riguardanti
ogni atleta del New Jersey, selezionato da una squadra profes-
sionistica, fin dall’inizio del millennio. Ameno che Steve Jones
non fosse una di queste persone, io non lo conoscevo.

«Però tu ti sei ritirata» continuò lui. «Che è successo?»
Abbassai il BlackBerry ed esitai, non sapendo se spiattella-

re la storia della mia vita al direttore di un ristorante di cui
non mi ricordavo, che a quanto pareva aveva frequentato la
stessa università che io avevo lasciato. Di solito ero io quella
che faceva le domande.

La porta del ristorante si aprì ed entrò il ragazzo che stavo
aspettando. Ficcai il BlackBerry in tasca e saltai su per andar-
gli incontro.

«Becky?» disse con un sorriso. Un bel sorriso.
Guardai Ben, trionfante. Vedi? C’era un numero due. «È

una lunga storia» gli dissi, mentre lui afferrava a malincuore
un paio di menu e ci mostrava il nostro tavolo.
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Perché mi ero ritirata dalla Fairleigh? Avevo ricevuto un’of-
ferta migliore.

Sei minuti dopo, mi chiedevo se non sarebbe stato meglio
bere quel bicchiere di vino insieme a Ben, dopotutto. Erano
ufficialmente le quattro e mezza, quindi il ristorante era uffi-
cialmente aperto e noi, supponevo, potevamo ufficialmente
ordinare. Cosa che sarebbe successa, se la cameriera avesse
smesso di mangiare e avesse portato il suo didietro fin qua.

E poi, in sei minuti, il mio BlackBerry era entrato e uscito dal-
la tasca della giacca non meno di quattro volte, e avevo biso-
gno di tutta la concentrazione per non cedere al suo richiamo
di sirena. Concentrazione che avrei dovuto usare per sopperi-
re a tutta l’eleganza e alla vivacità che quel ristorante, eviden-
temente, alle quattro e mezza del pomeriggio non aveva.

Ben Smith era partito per mete sconosciute, il che attenuava
la pressione che avevo avvertito mentre ci abbandonavamo a
vaghi ricordi del college. Eppure, la conversazione con lui
avrebbe potuto essere più semplice di quella che cercavo di in-
trattenere, senza riuscirci, con il ragazzo con cui ero uscita.

«Sono contenta che ce l’hai fatta a venire così presto» dis-
si, cercando di non giocherellare con le posate. «Lo so che è
una seccatura...»

«Oh, va bene» disse lui. «Io non ho... mai cenato a que-
st’ora. C’è gente interessante.»

Interessante davvero. In un angolo del ristorante, una cop-
pia di ottuagenari strizzava gli occhi, scorrendo il menu da
dietro le lenti bifocali. In un altro angolo, due camerieri e un
aiuto stavano finendo il loro pasto.

Mi sforzai di sorridere. «I rischi del mestiere. Vedi, io lavo-
ro a Good Morning New Jersey...»

«...Su Channel 9, giusto?» concluse lui. Si chiamava Jon,
ma, come scoprii, non Jon diminutivo di Jonathan, il che mi
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confondeva un po’. Era stata la mia vicina di casa a organiz-
zare l’uscita. Jon lavorava nel suo ufficio, era nuovo del po-
sto. Un classico, insomma.

«Esatto, e andiamo in onda all’alba, quindi vado a letto pre-
sto, come i bebè.» Ma poi perché non John? Io ero Becky, non
Beccie o Beki o vattelappesca. Una volta che la gente comin-
cia a diventare creativa con i nomi, si arriva sempre all’ecces-
so. Per carità, andava bene anche Jon, però...

Il mio BlackBerry si rimise a vibrare. Sentivo il ronzio dal-
la tasca della giacca. Lo so che è da pazzi, ma credo di aver
sviluppato una specie di sesto senso per queste cose. Quello
era un ronzio particolarmente disperato.

«Scusa, devo...» lo tirai fuori per controllare. «Sto lavoran-
do a un servizio sull’infestazione di zanzare a Ho-Ho-Kus, vi-
cino al...» lessi la mail e feci una smorfia. Per caso Anna mi
aveva scambiata per quella Wikipedia del cavolo? Guardai
Jon. «Le zanzare mordono o pungono?»

«Non ne sono sicuro» disse Jon. «Ma quando vivevo lì, ero
convinto che le zanzare di Ho-Ho-Kus usassero le arti marziali.»

Carino. Era carino. E paziente. Feci una carrellata tra le mie
mail (scelsi ‘mordere’, per la cronaca) e posai il BlackBerry sul
tavolo. «Bene, fatto, finito.»

«Allora» disse Jon, con un guizzo negli occhi. «Dicevi che
vai a letto presto?»

Bella mossa, caro mio. Ma io rimasi fredda. «Be’, prima an-
davamo in onda alle cinque del mattino, ma poi l’emittente è
stata acquistata da questa compagnia gigante e quindi han-
no deciso di mandarci in onda al posto delle televendite, per-
ché rendiamo un po’di più, così cominciamo alle quattro del
mattino.»

«Una seccatura.»
Il BlackBerry vibrò di nuovo, trottolando sul tavolo come

uno scarafaggio elettronico. Lo afferrai.
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«Fammi solo...» dissi io, mentre Jon mi rivolgeva un so-
pracciglio arcuato, al di sopra del menu. D’accordo, una vol-
ta poteva passare. «Lo spengo.»

Feci appena in tempo a controllare il display. Oh, accidenti,
Anna.

«Scusami tanto» gli dissi, mentre mi portavo il telefono al-
l’orecchio. «Ci vorranno solo due secondi... ehi.»

«Becky» fece la voce di Anna in linea. «Non volevo distur-
bare, ma, per favore, dimmi che hai ricevuto l’ultima mail.»

«Ha confermato per domani» dissi. «Ti ho mandato la li-
sta delle domande.»

Jon girò la pagina del menu. Dessert? Davvero? Ma non
avevamo nemmeno ordinato.

«E abbiamo qualche...» continuava Anna.
«Ho già tratto il filmato dall’inchiesta sulle zanzare di Wee-

hawken, di due anni fa. Okaydevoandareciao! Portati un in-
setticida!» Riattaccai, guardai Jon e gli rivolsi un sorriso di scu-
se. «Lo so, è fastidioso quando la gente fa così. Ti viene voglia
di andartene: ‘Il conto per favore.’»

«No...» disse Jon.
«È una sorta di lavoro a tempo pieno, sai? Anche se è l’emit-

tente locale. Voglio dire, non siamo niente di speciale, non sia-
mo mica Today. Sono loro lo standard di riferimento.»

«Davvero...?» disse Jon.
«Sì, se ci pensi. E siamo solo... comunque, scusami. Giuro

che non lo tocco più.»
Jon sembrava scettico. Accidenti.
«Questo posto è carino, eh?» provai a dire. «Mi ricorda Mat-

thew’s, a Waldwick. Ci andavamo sempre, quand’ero piccola.»
«Non lo conosco...» disse lui.
«Io prendevo sempre i waffle» continuai, non riuscivo più

a fermarmi. Non solo ero cieca ai flirt, a quanto pareva ero an-
che immune alle frecciatine. Non c’era da stupirsi che mi pia-
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cesse stare dietro la telecamera. «Poi mio padre morì, quan-
do avevo nove anni, e mia madre si è trasferita in Florida cin-
que anni fa, per via della flebite, pare che il sangue si coagu-
li diversamente in Florida...»

Jon mi stava fissando, disorientato dal mio sproloquio al-
meno quanto me.

«Comunque» dissi, riprendendo il controllo della mia boc-
ca. «Che fai nella vita?»

Lui esitò per un secondo. «Mi occupo di marketing, per una
compagnia assicurativa.»

«Oh» dissi io, con più entusiasmo possibile. «Ehm... bello...»
Il BlackBerry ricominciò a ronzare come un insetto, lan-

ciandosi in un balzo tremolante verso il bordo del tavolo. Lo
afferrai al volo.

«Oh, mio dio, è il mio capo. Devo...»
Jon riaprì il menu.
«Potrei... chiamarlo dopo.»
Andò alla pagina ‘A proposito del nostro Chef’, l’ultima

spiaggia per quelli che si annoiano a morte. «No, no. Fai pure.»
«Davvero?» sorrisi, radiosa. «Ci metto solo un secondo, lo

giuro.» Scivolai sulla sedia e risposi. Meglio che ne valesse la
pena, Jon diventava sempre più nervoso.

«Becky, voglio solo sapere» disse Oscar «se sei riuscita a bec-
care l’amministratore delegato.»

Lanciai un’occhiata a Jon, che stava osservando gli ottuage-
nari che bisticciavano sulla scelta delle barbabietole a insalata
o del radicchio alla griglia.

Forse stava invidiando quell’aria di complicità. Accidenti,
ero una frana con gli appuntamenti.

«Ho lasciato tre messaggi al suo avvocato» dissi. «E se non
richiama, lo aspetto fuori dall’ufficio.»

Era molto più facile organizzare un servizio che un appun-
tamento.
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