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Lucian mise via le sue cose prima di andar-
sene. Mise in valigia i cucchiai d’epoca con i 
manici decorati in argento; le rose tea che aveva 
coltivato nel bovindo; i suoi anelli di giada e gra-
nato. Mise via il grosso pezzo di diaspro striato di 
gesso che aveva trovato passeggiando sulla spiag-
gia la notte che era arrivato da Adriana, lei che 
lo guidava in maniera incerta attraverso la sabbia 
bagnata, i loro corpi illuminati dal tenue scintil-
lio dorato delle luci lungo il molo. Quella notte, 
mentre camminavano verso la casa di Adriana, 
Lucian aveva tenuto la pietra screziata racchiu-
sa tra i palmi delle mani, strizzando gli occhi in 
modo che i fili di gesso brillassero attraverso le 
sue ciglia.

Lucian aveva sempre amato la bellezza – i bei 
profumi, i bei sapori, le belle melodie. Soprattutto 
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amava la bellezza degli oggetti, perché poteva te-
nerli tra le mani e trasformarne il concetto astrat-
to in qualcosa di tangibile.

Gli oggetti appartenevano a entrambi, ma 
Adriana li aveva rifiutati con un cenno rabbioso 
della mano quando Lucian aveva cominciato a 
fare i bagagli. – Prendi quello che vuoi, – ave-
va detto, chiudendo di scatto il libro che stava 
leggendo. Si era messa ad aspettarlo sulla porta, 
guardando Lucian con occhi tristi e arrabbiati.

La loro figlia, Rose, seguiva Lucian in giro per 
la casa. – Quello te lo porti via, papà? Quello lo 
vuoi? – Senza dire una parola, Lucian la prese 
per mano. La guidò su per le scale e lungo i pa-
vimenti irregolari su cui di tanto in tanto lei in-
ciampava. Rose si fermò davanti alla grande fine-
stra della camera matrimoniale, superando con 
lo sguardo le fronde delle palme e le piscine, fino 
alla vivida striscia cerulea dell’oceano. Lucian as-
saporò la sensazione calda e dolce della mano di 
Rose. Ti voglio bene, avrebbe voluto sussurrarle, 
ma aveva rinunciato alla capacità di parlare.
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La portò di nuovo al pianterreno, fino alla 
porta d’ingresso. L’abito di satin rosa della bam-
bina, decorato di pizzi, si sgualcì mentre saltel-
lava giù per le scale. Lucian le aveva comprato 
dozzine di abiti da festa in satin, in tinte pastello 
e floreali. Rose si rifiutava di indossare altro.

Rose guardava ora Lucian ora Adriana. – Mi 
porti con te? – chiese a Lucian.

Adriana serrò le labbra. Guardò Lucian, sfi-
dandolo a dire qualcosa, a prendersi la responsa-
bilità per ciò che stava facendo alla figlia. Lucian 
rimase in silenzio.

Lo chardonnay di Adriana luccicava della 
stessa sfumatura ambrata degli occhi di Lucian. 
La donna strinse lo stelo del calice al punto che 
temette di romperlo. – No, tesoro, – disse con 
finta leggerezza. – Tu resti con me.

Rose allungò la mano per richiamare l’atten-
zione di Lucian. – Cavallina?

Lucian si inginocchiò e premette la fronte 
contro quella di Rose. Non aveva detto una pa-
rola nei tre giorni precedenti, da quando aveva 
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consegnato la sua lettera d’addio ad Adriana, an-
nunciando la sua intenzione di andarsene non 
appena lei avesse avuto abbastanza tempo da or-
ganizzarsi con Rose in sua assenza. Quando Lu-
cian si era avvicinato con la lettera, Adriana era 
seduta al tavolo da pranzo che sorseggiava succo 
d’arancia da un calice leggendo una prima edizio-
ne di Falconer di Cheever. Lucian sentì una fitta 
di senso di colpa mentre lei, alzando lo sguardo, 
gli sorrise accettando la missiva. Sapeva che negli 
ultimi mesi era stata più felice di quanto l’aves-
se mai vista, forse più felice di quanto fosse mai 
stata. Sapeva che la lettera l’avrebbe sconvolta e 
ferita. Sapeva che si sarebbe sentita tradita. Eppu-
re gliela diede lo stesso, e vide il dolore attraver-
sarle il corpo mano a mano che capiva.

A Rose era stato detto, con gentilezza e pa-
zienza, che Lucian se ne sarebbe andato. Ma 
aveva quattro anni, e capiva le cose per poco e 
solo in parte, e spesso solo quelle che voleva lei. 
Continuò a credere che il silenzio del padre fosse 
un gioco.
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I capelli di Rose sfiorarono la guancia di Lu-
cian. Lui le baciò la fronte. Adriana non riuscì 
più a trattenersi.

– Cosa pensi di trovare là fuori? Non c’è nes-
suna Shangri-La per robot ribelli. Pensi che sia 
un passo verso l’indipendenza? Indipendenza per 
fare che cosa, Lu? 

Dolore e rabbia le riempirono gli occhi di 
lacrime calde, come geyser riempiti con tale 
pressione che il vapore non poteva fare altro che 
eruttare. Adriana esaminò il volto scolpito di 
Lucian: la pelle una trama di segni sottili dise-
gnati da un artista per suggerire l’esperienza di 
un’infanzia mai vissuta, gli occhi calibrati con 
appena un accenno di asimmetria, a mimare le 
imperfezioni della crescita umana. L’espressione 
non mostrava nulla – nessun dubbio o amarez-
za, nemmeno sollievo. Non rivelava niente di 
niente.

Era troppo. Adriana si piazzò tra Lucian e 
Rose, come se potesse usare il corpo per proteg-
gere la figlia dal dolore dell’abbandono. I suoi 
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occhi pieni di dolore scavalcarono il bordo del 
calice. – Vattene e basta, – disse.

Lui se ne andò.

*   *   *

Adriana aveva comprato Lucian nell’estate 
in cui aveva compiuto trentacinque anni. Suo 
padre, da tempo afflitto da un cancro che oscil-
lava tra peggioramenti e remissioni, era morto 
improvvisamente a luglio. Per anni la famiglia 
aveva accantonato riserve emotive per far fronte 
a quella malattia prolungata. La sua morte liberò 
un’esplosione di eccessi.

Mentre le sorelle attraversavano le fasi del lut-
to, Adriana ronzava di un’energia che non sapeva 
come impiegare. Prese in considerazione l’idea 
di dar fondo a quella vitalità trascorrendo sei 
settimane a Mazatlan, ma mentre discuteva con 
l’agente di viaggio di affitti fronte oceano ave-
va realizzato che ciò che desiderava non era una 
fuga. Le piaceva la scenografia in cui si svolgeva 
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la sua vita: la sua casa abbarbicata su una sco-
gliera a picco sull’Oceano Pacifico, la finestra 
della camera da letto che si apriva su un roveto 
inestricabile su cui i corvi si posavano in autun-
no e in primavera. Le piaceva la passeggiata fino 
alla spiaggia, dove poteva sedersi con un libro e 
ascoltare i guaiti dei cagnolini che le signore an-
ziane dei condomini sul lungomare portavano a 
passeggio la sera.

Mazatlan era una cura per l’inquietudine dei 
vent’anni. Ma Adriana non aveva più quell’età, 
né la bramosia di cibarsi della vita come di un 
pasto delizioso. Ora aveva bisogno d’altro. Di 
qualcosa di nuovo. Di qualcosa di più sofisticato.

L’aveva spiegato ai suoi amici Ben e Lawren-
ce quando l’avevano invitata a trascorrere il 
weekend nella loro villa a Santa Barbara, per ri-
lassarsi e cercare di dimenticare il padre. Si ac-
comodarono sul patio, su sedie in ferro battuto 
disposte attorno a un tavolo da giardino deco-
rato con un mosaico di creature marine in pie-
tre semipreziose. Un crepuscolo tiepido e arioso 
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allungava le ombre degli aranci. Lawrence versò 
del rosé frizzante in tre calici e propose un brin-
disi al padre di Adriana, non alla sua memoria, 
ma alla sua morte.

– Era ora, bastardo, – disse Lawrence. – Se 
fosse ancora vivo gli tirerei un pugno sul naso.

– Lascia perdere, – disse Adriana. – È morto. 
Andato.

– Allora, se non Mazatlan, cosa farai? – chie-
se Ben.

– Non ne sono sicura, – disse Adriana. – Ho 
bisogno di qualche cambiamento, di un obietti-
vo, è tutto quello che so.

Lawrence annusò l’aria. – Perdonatemi, – dis-
se, raccogliendo i calici vuoti. – Il mio genio è 
richiesto in cucina.

Quando Lawrence non fu più a portata d’o-
recchio, Ben si chinò in avanti per sussurrare 
ad Adriana: – Ci ha messi entrambi a dieta cru-
dista per il mio colesterolo. Carote crude. Zuc-
chine crude. Mandorle crude. Non si cuoce più 
nulla.
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– Ma dai, – disse Adriana, guardando altro-
ve. Non sapeva mai come reagire ai bisticci tra 
innamorati. Quel particolare affetto mescolato 
al fastidio, quell’inevitabile intimità, erano cose 
che non aveva mai compreso.

Gli uccelli cinguettavano nell’aranceto. La 
luce del tramonto che si affievoliva faceva ri-
splendere le ciocche ramate tra i capelli di Ben 
che, chino sul tavolo a mosaico, picchiettava con 
le dita un granchio di cornalina. Attraverso le fi-
nestre ad arco, Adriana riusciva a vedere Lawren-
ce che tritava le carote, il sedano e le mandorle in 
una pasta scura.

– Dovresti ristrutturare la casa, – disse Ben. – 
Piastrelle, ceramiche toscane, quelle sedie in pelle 
rossa che andavano di moda l’ultima volta che 
siamo stati a Milano. Ecco cosa mi farebbe senti-
re come nuovo.

– No, no, – disse Adriana. – Mi piace dove vivo.
– Shopping sfrenato senza esclusione di colpi? 

Butta ventimila dollari. Ti toglieresti un bel peso 
dalle spalle.
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 Adriana rise. – Quanto tempo pensi che ci 
metterebbe il mio personal shopper ad assem-
blare da zero una nuova me?

– Sembra una crisi di mezza età, – disse 
Lawrence, di ritorno con antipasti vegani e tre 
bicchieri di acqua minerale. – Se vuoi la mia 
opinione, faresti meglio a consolarti con un bel 
bagnino caliente.

Lawrence servì a Ben una piccola ciotola pie-
na di una pappetta gialla. Ben lanciò ad Adriana 
uno sguardo rassegnato.

Adriana si sentì all’improvviso fuori posto. 
L’intera serata pareva il set di un servizio fo-
tografico per una rivista di arredamento, uno 
speciale di due pagine sui giardini, in cui lei, 
Ben e Lawrence posavano per una cenetta in-
tima. Si sentiva ridotta a due dimensioni, ri-
toccata e poi innestata digitalmente sopra la 
forma di qualcun altro che avrebbe dovuto 
essere lì al suo posto, qualcuno di accogliente 
e degno di fiducia, in grado di occuparsi di 
inezie come il marito di un amico che lo mette 
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a dieta crudista, non perché abbia importanza, 
ma perché la cosa in sé è importante per lui.

Lawrence intinse un dito nella pappetta e lo 
mise davanti alle labbra di Ben. – È per il tuo 
bene, brutto ingrato.

Ben gli leccò il dito. – Sto mangiando, no?
Lawrence si chinò a baciare il marito, un ba-

cio caldo e per niente furtivo, non sensuale ma 
comunque appassionato. Ben abbassò lo sguar-
do, schivo.

Adriana non riusciva a ricordare l’ultima 
volta in cui aveva amato qualcuno tanto da 
permetterle di metterla in imbarazzo. Era que-
sto che mancava alla sua vita? La punta del dito 
di un amante che la imboccava con del cibo 
sgradito?

Quella sera tornò con l’ultimo treno. La sua 
calopsitta smeraldo, Fuoco, la salutò con garriti 
striduli. In assenza di Adriana, la casa aveva dif-
fuso il suo profumo nell’aria e cantato a Fuoco 
con la sua voce ma il pappagallo non si era fatto 
fregare.
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Il padre di Adriana le aveva regalato l’uc-
cello per il suo trentesimo compleanno. Era 
una varietà di design, ibridata col dna delle 
are macao che dava alle sue piume un colorito 
verde intenso. Era costoso, idiota e nevrotico, 
e amava Adriana con una gelosia convulsa e 
ossessiva.

– Sssh, – borbottò Adriana, permettendo 
a Fuoco di posarsi sulla sua spalla. Lo portò 
di sopra in camera da letto e lo nutrì con del 
miglio. Fuoco saltellava impettito tra i cuscini, 
i suoi occhi di ossidiana orgogliosi e pieni di 
sospetto.

Adriana si sorprese nel constatare che lo stra-
niamento l’aveva seguita fino a casa. Si ritrovò a 
sognare a occhi aperti, lo sguardo perso verso la 
grande finestra, e le dita si dimenticarono di ac-
carezzare la schiena di Fuoco. L’uccello garrì per 
riconquistare la sua attenzione.

L’indomani Adriana visitò il suo commer-
cialista. Le dita dell’uomo danzavano sulla 
tastiera mentre faceva scivolare il denaro del 
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fondo fiduciario da un conto all’altro, come un 
mago. Ciò che Adriana aveva in mente di fare 
sarebbe stato costoso, ma il suo patrimonio cre-
sceva su terreno fertile, e avrebbe continuato ad 
arricchirla grazie a diamanti creati in labora-
torio ed energia eolica e arance geneticamente 
modificate.

L’azienda di robotica organizzò per Adriana 
una dimostrazione privata. Il venditore la ac-
compagnò in una stanza rivestita di velluto nero. 
Centinaia di parti del corpo erano appese alle 
pareti e reclinate su tavoli espositivi: mani forti, 
mandibole strette, cosce da ciclista, registratori 
che riproducevano voci dalle più roche alle più 
soavi, campioni di pelle che andavano dall’ebano 
all’alabastro, peni di varie misure.

All’inizio Adriana era inorridita al pensiero 
di assemblare un amante a partire da zero, ma 
poi la cosa cominciò a divertirla. Non siamo in 
fondo tutti assemblati da frammenti di dna, 
cresciuti molecola per molecola nel grembo di 
una madre?
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Indicò con le unghie una brochure elegante. 
– Il suo cervello sarà duttile? Posso ordinargli di 
essere più disponibile, o più divertente, o di ave-
re più carattere?

– Esatto. – Il venditore aveva capelli casta-
ni impomatati e denti perfetti e continuava a 
sorriderle come se pensasse che sfoderando ab-
bastanza carisma Adriana l’avrebbe invitato a 
casa sua per una scopata e una mancia da un 
milione di dollari. – Noi umani invecchiando 
perdiamo la plasticità del cervello, il che limita 
le nostre possibilità di cambiare. I nostri modelli 
sono dotati di cervelli perpetuamente malleabili. 
Possono reindirizzare la personalità a comando 
rimodellando il loro modo di pensare a livello 
neurologico.

Adriana gli passò davanti, facendo scorrere le 
dita su un arazzo intessuto con migliaia di possi-
bili tipologie di capelli.

Il venditore picchiettò una maschera vuota. – 
Il modello cerebrale si basa sulla combinazione di 
scansioni accurate appartenenti a persone ritenute 
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geniali in diversi campi. Grandi musicisti, amanti 
rinomati, i migliori fisici e matematici.

Adriana avrebbe voluto che il venditore ta-
cesse. Più parlava, più i dubbi le si affastellavano 
in testa. – Mi ha convinta, – lo interruppe. – 
Ne voglio uno.

Il venditore sembrò spiazzato dai suoi modi 
bruschi. Adriana poteva vederlo scorrere la sua 
sceneggiatura mentale alla ricerca della pagina 
giusta, visto che lei aveva saltato diverse scene. 
– Come desidera che sia fisicamente? – chiese il 
venditore.

Adriana alzò le spalle. – Sono tutti belli, no?
– Abbiamo bisogno di specifiche.
– Non ho specifiche.
Il venditore aggrottò la fronte, ansioso. Spo-

stò il peso da una gamba all’altra come se po-
tesse aiutarlo a riguadagnare terreno metaforico. 
Adriana ebbe pietà di lui. Scavò nella borsetta.

– Ecco – disse, piazzando una fototessera di 
suo padre su uno dei tavolini da esposizione. – 
Fate in modo che non gli assomigli per niente.
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Con parametri così vaghi, il team di design si 
prese la libertà di concedersi qualche stravaganza. 
Lucian arrivò alla porta di Adriana appena più 
alto di lei e ugualmente slanciato, gli arti lisci e 
snelli. Riflessi argentati luccicavano tra i suoi ca-
pelli biondi. La sua pelle era dolorosamente pal-
lida, bianca e traslucida come alabastro, venata di 
rosa. Odorava di terra calda e di erbe calpestate.

Offrì ad Adriana una sola rosa bianca, i petali 
goffrati con il logo dell’azienda. Lei la tenne tra il 
pollice e la punta dell’indice, perplessa. – Pensa-
no di conoscere le donne, vero? Devono smettere 
di leggere romanzi rosa.

Lucian non disse nulla. Adriana scambiò la 
sua esitazione per perplessità, ma forse avrebbe 
dovuto vederla come un primo segnale della sua 
tendenza al silenzio.

*   *   *

 
(continua…)
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