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 Mentre lui le insegnava a fare l’amore... 
lei gli insegnava ad amare

(Fabrizio De André)





"Il primo amore non si scorda mai" non è solo un modo di
dire,  soprattutto  se l'abbiamo vissuto con intensità,  perché
non si può dimenticare l'emozione che ci ha travolto al primo
sguardo,  al  primo  sfiorarsi,  al  primo  bacio,  alle  prime
lacrime di gelosia... per non parlare del cuore che ci batteva
forte  fino quasi  a  scoppiare  mentre  nello  stomaco  farfalle
scatenate ballavano la macarena.

Perché i sentimenti che proviamo al primo amore li viviamo
in  modo  diverso,  intensamente.  Ci  troviamo  ad  affrontare
una  situazione  nuova  e  sconosciuta  ma  allo  stesso  tempo
molto piacevole, che rimarrà indelebile nel nostro cuore.

Gli  anni  che  passano  attenuano  ma  non  cancellano
completamente  la  passione  che  abbiamo  provato.  E'
innegabile.

Il destino che ci ha divisi potrebbe farci incontrare ancora e
se  ci  capita  di  rivedere  la  persona  che  abbiamo  amato
inevitabilmente  sentiamo  ancora  la  stessa  morsa  allo
stomaco  come  molti  anni  prima,  è  come  se  il  tempo  non
fosse passato e i ricordi riaffiorano sorprendendoci.

Se  due  persone  sono  destinate  ad  appartenersi  nulla  può
tenerle separate e nessuno potrà impedire loro di tornare ad
amarsi ancora...
  





CAPITOLO 1

Un'estate fa - Il ritorno di Jeff

Prima di entrare da Macy's guardai l'orologio che capeggiava
sopra l'ingresso. 

Solo  dieci  minuti  di  ritardo,  sto  decisamente
migliorando!

Sorridevo da sola molto soddisfatta per quella scoperta,
immaginando la faccia di Amber nel vedermi arrivare quasi
in orario.

La puntualità è una virtù che purtroppo io non ho, anche
se  nei  miei  ritardi  sono  molto  puntuale.  E'  una  brutta
abitudine  che  mi  porto  appresso  fin  da  piccola,  ma  se
l'occasione lo richiede  posso arrivare anche all'ora stabilita,
cosa che si è verificata in rarissime occasioni per la verità.

L'appuntamento era fissato per le dieci da Starbucks al
terzo piano dei grandi magazzini, così mi avviai decisa alle
scale mobili. 

Tra le persone in fila che mi stavano davanti intravidi una
figura maschile che attirò subito la mia attenzione. La prima
cosa che notai fu la sua testa perfetta ricoperta da folti capelli
castani  non  troppo  corti  e  spettinati  ad  arte.  Mi  spostai
leggermente  di  lato  per  osservarlo  meglio,  non  potendo
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impedire ai miei occhi di fissarsi sul suo bel fondoschiena
perfettamente  fasciato  in  aderenti  jeans  slavati,  indossava
una  camicia  azzurra  con  piccole  righine  di  un  colore
leggermente più scuro e le maniche lunghe arrotolate sugli
avambracci, un paio di scarpe sportive completavano il suo
look.

Se solo si girasse per un momento, quel tanto che basta
per vedere se è bello come un divinità discesa dall'Olimpo
oppure no, ma se queste sono le premesse sono sicura che
non ne rimarrei delusa.

Non si  girò e  non riuscii  a  vederlo in  volto nemmeno
quando, arrivato al primo piano, si diresse alle scale mobili
che portavano al secondo.

Altre persone si infilarono dopo di lui, allungando così la
distanza che ci separava, finché lo vidi sparire tra la gente
una volta raggiunto il piano.

Peccato, non saprò mai che aspetto ha.
Feci  un  sospiro  rassegnato,  mi  restava  comunque  la

consolazione di aver deliziato i miei occhi con la visione di
un corpo maschile di tutto rispetto e se era perfetto con gli
abiti  addosso  chissà  come  poteva  essere  in  versione
adamitica,  con  quei  glutei  sodi  e  muscoli  ben  modellati
ovunque.

Nella mia mente potevo immaginarlo però e una vampata
di  calore  mi  pervase  il  corpo  facendomi  arrossire.  Scossi
leggermente  la  testa  per  cancellare  quella  visione
inopportuna. 

Ma che idee mi passano per la testa? Io ce l'ho già un
uomo con un corpo perfetto o almeno potrei continuare ad
averlo  se  solo  fosse  un  po'  meno  testardo  e  permaloso.
Vabbe', forse Liam non ha un corpo così perfetto come quel
Dio greco che ho appena intravisto, comunque ugualmente
molto piacevole.

Ricordavo bene il giorno in cui si presentò nello studio
dentistico  di  mio  padre  cinque  anni  prima.  All'epoca  non
facevo ancora parte dello staff, mi stavo "facendo le ossa"
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come si suol dire, in attesa di terminare la specializzazione
per diventare odontoiatra seguendo le orme di famiglia, lo
stesso percorso che aveva fatto anche mio fratello Paul.

Mi  trovavo  alla  reception  per  controllare  gli
appuntamenti della giornata quando una voce profonda attirò
la mia attenzione.

«Buongiorno,  mi  chiamo  Liam  Rogers,  ho  un
appuntamento con il dottor Peterson.»

Alzai lo sguardo trovandomi di fronte due splendidi occhi
azzurri  che catturarono i miei.  Per qualche secondo rimasi
imbambolata  a   fissarlo.  Lui  mi  sorrise cercando di  farmi
capire che stava aspettando una risposta.

Mi  schiarii  la  voce,  tentando  di  avere  un  tono
professionale per non dimostrare il mio imbarazzo.

«Peterson  senior  o  junior?»  chiesi  distogliendo
malvolentieri lo sguardo e controllando l'agenda per cercare
il suo nome.

«Anthony Peterson» specificò.
Guardai  più  volte  tutti  i  nomi  della  lista,  il  suo  non

risultava.  «Mi  dispiace  ma  non  trovo  il  suo  nome  tra  i
pazienti. E' sicuro di aver fissato per oggi?» 

«Veramente  non  sono  un  paziente,  sono  qui  perché
dovrei  iniziare a lavorare in questo studio.» Il  suo sorriso
gentile mi fece arrossire.

«Oh, chiedo scusa, io credevo...» mi giustificai alzandomi
in  piedi  e  porgendogli  la  mano.  «Benvenuto  allora.  Mi
chiamo  Allyson  ma  puoi  chiamarmi  Ally  se  vuoi,  qui  lo
fanno tutti. Anthony Peterson è mio padre.»

All'inizio sembrava restio a dare confidenza,  ma con il
tempo diventammo amici oltre che colleghi.

Avevo notato che provava una certa attrazione nei miei
confronti ma cercavo in tutti i modi di non alimentare le sue
speranze,  perché  nel  mio  cuore  c'era  ancora  Jeff.  Non
riuscivo proprio ad accettare la fine della nostra relazione e
decisamente non ero pronta per iniziarne un'altra.

Io e Jeff, consciamente o inconsciamente, avevamo fatto
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di tutto per allontanarci l'uno dall'altra, ma nutrivo la vana
speranza che prima o poi sarebbe tornato da me. Speranza
che non mi lasciò mai, almeno per i primi due anni.

Più  il  tempo  passava  e  più  le  ferite  causate  da  quella
separazione si rimarginavano e un po' alla volta Liam entrò a
far parte della mia vita. Volevo tornare a vivere, a sperare,
ad amare.

Stavo bene con lui,  mi  faceva sentire bene,  mi  sentivo
desiderata  e  soprattutto  amata,  un  amore  che  però  non
riuscivo a ricambiare con la stessa intensità. Lo amavo, ma
onestamente dovevo ammettere che con Liam non riuscivo a
vivere quelle sensazioni che avevo provato con Jeff, con lui
era stato un amore viscerale, travolgente, passionale, il primo
grande amore della mia vita.

Jeff, solo il fatto di ricordare il suo nome mi procurò una
stretta al cuore.

Cercai  di  scacciare  quei  pensieri  per  riprendere  il
controllo  ed  entrai  nella  caffetteria  dove  Amber  mi  stava
aspettando seduta  ad  uno dei  tavolini,  al  suo  fianco c'era
anche la piccola Emma che si stava gustando una ciambella
ricoperta  di  cioccolato,  impiastricciandosi  bocca,  naso  e
naturalmente le mani.

«Ciao  Amber!»  Salutai  mia  cognata  con  un  sorriso
divertito notando l'evidente stupore dipinto sul suo volto.

«Ally!  Non  ti  aspettavo  prima  delle  dieci  e  trenta»
ammise,  confermando  così  che,  conoscendo  la  media  dei
miei  ritardi,  mi  aveva  dato  appuntamento  alle  dieci  per
cercare di farmi arrivare puntuale.

«Credevo  avessi  detto  le  dieci,  mi  sarò  sbagliata,
comunque  eccomi  qui»  risposi  sorridendo  mentre  mi
avvicinavo a Emma per stamparle un bacio in fronte, l'unica
parte del suo viso ancora pulita.

«Ciao Emma, come stai?»
«Bene» riuscì a dire con la bocca piena porgendomi un

pezzo di ciambella.
«Oh, grazie! Ma la zia ha già fatto colazione, mangiala
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tu,  così  diventi  grande.» Mi sorrise e infilò in bocca quel
piccolo pezzo che poco prima mi aveva offerto.

Mi  accomodai  e  ordinai  un  caffè  non  distogliendo  lo
sguardo da mia nipote, mi sembrava più bella del solito. Da
lì  a  pochi  giorni  avrebbe  compiuto  due  anni  e  in  quel
momento mi tornò alla mente l'attimo in cui Paul, stringendo
a sé la sua Amber sorridente, annunciò che sarebbe diventato
padre facendo la felicità dei miei, soprattutto di mia madre
che non riuscì a trattenere calde lacrime di felicità.

«Ally,  come  vanno  le  cose  fra  te  e  Liam?  Vi  siete
riappacificati o siete ancora sul piede di guerra?»

«Per  il  momento  cerchiamo  di  evitarci,  anche  se
lavorando  nello  stesso  studio  non  è  un'impresa  facile.
Quando  ci  troviamo  a  seguire  lo  stesso  paziente  ci
comportiamo con professionalità,  limitandoci  a  scambiarci
pareri medici. Lui non vuole cedere e tantomeno lo voglio
fare io» affermai più che convinta.

«Scusami se posso sembrarti un'impicciona ma non mi è
chiaro il motivo che vi ha portati a questa situazione. Puoi
anche non rispondere se non ti va...» chiese titubante.

«Figurati, non è un segreto di stato. Abbiamo avuto una
discussione più accesa del solito in merito alla sua ennesima
proposta di andare a vivere con lui e magari tra qualche anno
sposarci e avere dei figli. Io però non mi sento ancora pronta,
gli ho detto di avere pazienza, che non deve farmi pressione.
Non l'ha presa bene. "Ho trentatre anni Ally e tu ventisette,
non  siamo  due  ragazzini  incoscienti  e  precipitosi,  ne
abbiamo parlato più volte e tu continui a dirmi di aspettare
il  momento giusto, che dobbiamo rifletterci bene prima di
fare questo passo. Ally, non viviamo ancora sotto lo stesso
tetto  dopo  tre  anni  che  stiamo  insieme,  non  ci  abbiamo
nemmeno provato. Mi sento più come un'amante che il tuo
ragazzo, ti sembra normale? Possibile che non senta anche
tu la necessità di rendere il nostro rapporto più stabile? Di
condividere anche il più piccolo gesto quotidiano di vita in
comune?" ed ha finito dicendo che se la penso così vuol dire
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che  non  lo  amo,  che  forse  è  il  caso  di  rimettere  in
discussione il nostro rapporto, che devo prima fare chiarezza
riguardo  ai  miei  sentimenti  e  poi,  forse,  potremmo
riparlarne.»

Amber  appoggiò  una  mano  sopra  la  mia  per  darmi
conforto.  «Liam ti  ama  Ally,  desidera  che tu  faccia  parte
della sua vita e lui fare parte della tua. Sono sicura che anche
tu lo ami, sei solo un po' preoccupata per i cambiamenti che
una convivenza può comportare, ma sono più che certa che
tra qualche giorno vi sarete dimenticati di questa discussione
e di tutti i problemi che ti stai creando.»

«Non lo so Amber, non lo so. Questa volta era molto più
serio del solito.»

«Andrà tutto bene, me lo sento» concluse sorridendomi,
nel frattempo Emma aveva finito di gustarsi la sua ciambella
reclamando l'attenzione di sua madre.

Terminai di bere il mio caffè mentre Amber ripuliva quel
visetto impiastricciato con delle salviettine umidificate. La
piccola  sembrava  non  gradire  quelle  attenzioni  e  per
allontanare  sua  madre  e  farla  desistere  la  respinse
appoggiando le mani sulla sua candida maglia, lasciando due
evidenti impronte color cioccolata. 

«Oh Emma, sei proprio una birichina, sai? Guarda cosa
hai  combinato!»  la  ammonii  con  gentilezza.  Lei  non  si
scompose, anzi sembrava divertita.

Amber  continuò  imperterrita  a  togliere  i  residui  di
cioccolato dal volto e dalle mani della sua piccola come se
non fosse successo niente.

«Sono  inconvenienti  che  possono  capitare,  per  questo
porto  sempre  con  me  una  maglia  di  ricambio»  rispose
sorridendo per niente infastidita da quel  piccolo incidente.
Avevo visto alcune mamme andare fuori di testa per molto
meno.  «Te  la  posso lasciare cinque minuti  finché vado in
bagno  a  cambiarmi?  Poi  finalmente  potremo  iniziare  la
nostra giornata di shopping, okay?»

«Certo, vai tranquilla, ti aspetteremo qui e Emma farà la
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brava,  vero  angioletto?»  domandai  sperando  che  non
avrebbe  cominciato  a  piangere  e  protestare  vedendo  sua
madre allontanarsi.

«Sì»  affermò  con  convinzione  per  niente  turbata  dalla
situazione. Tirai un sospiro di sollievo.

Strano a dirsi  ma non mi  sentivo a mio  agio in quella
situazione, non mi era mai capitato di trovarmi da sola con
una  bambina  di  quell'età.  Come  dovevo comportarmi?  Di
cosa potevo parlare con lei?

Cercai nella borsa qualcosa per farla giocare, alzandomi
per  cambiare  posto  e  sedermi  più  vicino  a  lei.
Inavvertitamente urtai qualcuno alle mie spalle.

«Mi  scusi,  io...»  esordii  prontamente,  girandomi  per
vedere chi avessi colpito. Rimasi non poco sorpresa quando
riconobbi  l'abbigliamento  di  quell'uomo  che  mi  aveva
incuriosita sulle scale mobili, ma mi si bloccò il respiro in
gola quando si girò e ci trovammo faccia a faccia. 

Rimanemmo a fissarci in silenzio per alcuni interminabili
secondi.

Oh-mio-Dio!  Non  può  essere  reale,  è  la  mia
immaginazione che mi sta giocando un brutto scherzo.

«Ciao  Ally»  esordì  lui  con  un  leggero  sorriso  non
distogliendo i suoi occhi dai miei. Era così piacevole poter
sentire ancora la sua bellissima voce, di un tono più basso e
molto più sensuale di come la ricordassi.

«Jeff...» pronunciai il suo nome in un sussurro che forse
solo io potei udire, mentre il cuore cominciò ad accelerare il
battito.

Eravamo  così  vicini  che  potevo  sentire  la  fragranza
muschiata del suo dopobarba solleticarmi le narici.  Mi era
sempre piaciuto il suo profumo e sentirlo ancora dopo tanto
tempo mi  stava facendo girare un po' la testa,  ma  forse il
profumo non c'entrava niente, era lui a farmi quell'effetto.

E' ancora più bello di come lo ricordassi, accidenti se lo
è!

Avrei  voluto abbracciarlo,  accarezzarlo,  baciarlo anche,
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ma  rimasi  immobile,  solo  i  miei  occhi  si  muovevano  per
guardarlo, osservando ogni piccolo particolare di quel volto
che per anni avevo sperato di poter rivedere, le sue splendidi
iridi color nocciola, il naso perfetto e la bocca così sensuale.
Non  potei  fare  a  meno  di  ricordare  quanto  piacere  mi
avessero dato quelle calde e morbide labbra a contatto con le
mie e ancor di più sul mio corpo. 

Arrossii vistosamente ma non distolsi lo sguardo.
Lui  se  ne  accorse,  indubbiamente,  e  le  sue  labbra  si

incurvarono un po' in un sorriso più dolce.
«Mamma?» Emma cercava sua madre ma quasi non la

sentii, talmente ero assorta nei miei ricordi.
«Tua  figlia  ti  sta  chiamando»  osservò  Jeff  alzando  un

sopracciglio.
«Chi?» chiesi ancora frastornata.
«Lei» rispose girandosi a guardarla.
Ero  talmente  intontita  per  aver  rivisto  Jeff  che  per  un

momento mi ero dimenticata di Emma.
Ally,  sei  imperdonabile  e  saresti  una  pessima  madre,

capace  di  dimenticarsi  la  figlia  da  qualche  parte  per
lasciarsi andare a pensieri lascivi!

Mi girai anch'io e vedendola preoccupata ripresi contatto
con la realtà.

«Lei  è  Emma»  spiegai  allontanandomi  da  lui
malvolentieri per raggiungere la piccola e tranquillizzarla.

«E'  molto bella, complimenti...» affermò in un sussurro
non  riuscendo  a  celare  un  certo  rammarico  mentre
l'espressione del suo viso si incupiva.

«Ora  la  mamma  arriva,  ancora  un  po'  e  sarà  qui,  va
bene?» Le accarezzai una guancia e le porsi un portachiavi a
forma di orsetto per tenerla occupata. 

Jeff rimase immobile a guardarci non capendo di preciso
cosa stessi dicendo.

«E' mia nipote, la figlia di Paul» mi affrettai a precisare
sorridendogli per toglierlo dall'imbarazzo.

«Oh...»  fu  il  suo  commento.  Le  sue  guance  ripresero
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colore,  era  chiaro  che  si  sentisse  sollevato  dalla  mia
spiegazione e soprattutto che non fossi io la madre di quella
bimba,  anche  se  avrei  potuto  benissimo  esserlo,  non  di
Emma naturalmente ma di una bambina mia e sua magari. 

Avevo la salivazione a zero mentre lo stomaco mi si era
chiuso in una morsa dolorosa a quell'idea.

Rimase  a  fissarmi  senza  aprire  bocca,  forse  anche  lui
stava pensando la stessa cosa o forse no, chi poteva sapere
cosa sarebbe successo se non ci fossimo lasciati? 

Distolsi lo sguardo dai suoi occhi cercando di darmi un
tono,  avevo  paura  che  capisse  quanto  mi  aveva  turbata
quell'incontro inaspettato e che intuisse quello che mi stava
passando per la testa.

Mi schiarii la voce intenzionata a tenere a freno le mie
elucubrazioni mentali.  

«Ti ricordi di Amber?» Fece cenno di sì con la testa. «Tra
poco  dovrebbe  arrivare,  è  andata  in  bagno  a  cambiarsi
perché Emma le ha sporcato di cioccolato la maglietta. Se
hai qualche minuto a disposizione potresti salutarla, so che le
farebbe piacere rivederti. Nel frattempo possiamo prendere
un caffè se ti va» azzardai sperando che accettasse. 

Dovevo  avere  uno  sguardo  implorante  perché  sorrise
scuotendo leggermente la testa mentre spostava lo sguardo in
un  punto  non  ben  definito  della  sala.  Ci  stava  pensando,
indubbiamente, e in cuor mio speravo che accettasse.

«Va  bene,  posso  restare  solo  il  tempo  per  un  caffè»
rispose  spostando  una  sedia  per  prendere  posto  al  mio
tavolo.

«Perfetto. E tu Emma, vuoi bere qualcosa? Un succo di
frutta può andare bene?»

«Sì» rispose felice.
Feci  l'ordinazione,  poi  mi  schiarii  la  voce  ancora  una

volta prima di rivolgermi nuovamente a Jeff. Avrei voluto
sapere tutto di lui, ma avevo poco tempo a disposizione, lui
aveva  fretta  e  Amber  sarebbe  arrivata  da  un  momento
all'altro, così iniziai subito.
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«Sei tornato a New York per restarci o sei di passaggio?»
«Per restarci» affermò continuando a fissarmi per cercare

di capire se quella notizia mi faceva piacere o meno.
«Quando sei tornato?»
«Circa tre settimane fa. Ora lavoro al Tisch Hospital.»
«Pensavo saresti  rimasto a Los Angeles a lavorare con

tuo padre. Come mai hai cambiato idea?»
«Ci ho provato, ma ho preferito tornare qui» si limitò a

dire senza approfondire.
«E ti trovi bene?»
«Sì, molto.»
«Sono felice per te.»
«Grazie» rispose piacevolmente colpito da quel piccolo

complimento.
Era una bella notizia quella che mi aveva appena dato,

oppure no? Se era tornato per restare forse avremmo avuto
altre  occasioni  per  incontrarci.  La  sola  idea  di  poterlo
rivedere ancora  mi procurò un inaspettato piacere. 

«Dove  abiti  adesso?»  proseguii  con  la  mia  sequela  di
domande.

«Per  il  momento  in  un residence vicino all'ospedale  in
attesa  di  finire  la  ristrutturazione  dell'appartamento  che
nonna mi ha lasciato, poi mi trasferirò lì.»

Quindi  sarebbe tornato ad abitare nella vecchia casa di
nonna Mary, quella sì che era una notizia sensazionale!

«Avevo  notato  che  c'era  un  via  vai  di  operai  nel  tuo
appartamento, pensavo l'avessi venduto.»

«Non  lo  venderò  mai,  è  l'unico  posto  in  cui  mi  sento
veramente a casa.»

Feci un cenno della testa per confermargli che lo capivo.
«Sei... sposato? Hai figli?»
Sorrise  prima di  rispondere.  Lo sapevo che con quelle

domande  mi  stavo  esponendo,  che  in  un  certo  senso  gli
facevo  capire  che  provavo  ancora  interesse  per  lui  ma
dovevo correre il rischio. Volevo, anzi dovevo saperlo.

«No Ally, non mi sono mai sposato e non ho figli. E tu?»
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«Io?»
Ma quanto scema sono? Certo che lo sta chiedendo a me,

non c'è nessun altro a questo tavolo e di certo non è rivolta
a Emma questa domanda!

«Non  sono  sposata  e  nemmeno  io  ho  figli  per  il
momento.  Un  giorno,  forse...»  Lo guardai  accennando un
timido sorriso.

Avrei dovuto dirgli però che stavo con Liam. Decisi che
lo  avrei  fatto  solo  se  mi  avesse  detto  che  anche  lui  era
impegnato.  Stavo  per  chiederglielo  ma  mi  prese  in
contropiede.

«Tu e Liam non vi siete ancora sposati? Strano...» obiettò
con un tono sarcastico che mi fece rabbrividire.

«Conosci...  Liam?»  domandai  più  che  sorpresa.  Come
faceva a conoscerlo? Lui era già partito per Los Angeles da
almeno  cinque  mesi  quando  Liam  venne  a  lavorare  nel
nostro studio, non poteva averlo conosciuto.

«Non di persona ma so che vi... frequentate, diciamo così,
da quando stavi ancora con me. E' per lui che mi hai lasciato,
no?» Non riuscivo a parlare, un dolorosissimo nodo in gola
me lo impediva. Per un istante rimase in silenzio osservando
la mia reazione. «E' stato così facile dimenticarmi, Ally?» Il
suo  sguardo  divenne  glaciale  e  le  sue  parole  mi  ferirono
come frecce appuntite scoccate in pieno petto, ma cercai di
reagire.  

«Sei stato tu il primo a dimenticarmi, Jeff. Se non ricordo
male ti sono bastati pochi mesi per rimpiazzarmi e non dirmi
ancora una volta che non è vero, erano su tutti i giornali le
foto di te abbracciato a Liz. "Nuova fiamma per il figlio del
famoso  cardiochirurgo  Richard  Ross",  così  recitavano  i
titoli,  più o meno. Te ne sei dimenticato forse?» Mi stavo
leggermente  alterando,  quei  ricordi  mi  facevano  ancora
molto male.

«Ally,  ho tentato di spiegartelo che non c'era niente di
vero in quella storia, ma tu non hai voluto ascoltarmi. Liz è
sempre stata solo un'amica per me, niente di più. Non devi
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credere a tutto quello che scrivono i giornali, si inventano un
sacco di balle solo per vendere di più.» Si fermò un istante
fissandomi con insistenza. «Ma a te faceva comodo crederci,
non è così? Una bella scusa per scaricarmi e sentirti libera di
continuare ad andarci a letto senza provare rimorso!» Il suo
tono si era fatto alquanto sgarbato, il suo sguardo pieno di
rancore.

Come poteva anche solo pensare che fosse vero quello
che aveva appena detto? Un improvviso moto di rabbia mi
impedì di mantenere i nervi saldi. 

«Ma senti da che pulpito arriva la predica!» sbottai molto
infastidita.  «Stai  addossando  a  me  la  colpa  della  nostra
separazione?  Sei  stato  tu  il  primo  a  tradire  Jeff,  non  io.
Appena sei tornato a Los Angeles ti sei infilato tra le cosce
della  tua  "amica",  mentre  io  e  Liam  abbiamo  iniziato  a
frequentarci  dopo  due  anni  che  te  ne  eri  andato,  non
prima...» Mi bloccai di colpo.  Oh, merda! Non è questa la
versione che gli avevo raccontato.

La collera e il risentimento mi avevano fatto scordare le
scuse che avevo inventato per troncare definitivamente con
lui.

«Non è la stessa versione che mi avevi dato. Ally, perché
mi stai mentendo? Perché ora?»

Era sbigottito per quella rivelazione e lo sgomento che
leggevo  nei  suoi  occhi  mi  fece  provare  un  ingiustificato
senso  di  colpa.  Distolsi  lo  sguardo  dal  suo  rimanendo  in
silenzio per alcuni secondi. Dovevo dirgli la verità, non c'era
più motivo per tenergliela nascosta.

«Jeff, non ti sto mentendo adesso, l'ho fatto cinque anni
fa. Chiedilo a Paul se non mi credi, lui sa come sono andate
realmente le cose.»

«Ma perché lo hai fatto? Perché mi hai fatto credere di
non amarmi più se non era vero?» chiese ancora incredulo
tornando a fissarmi.

 «Volevo che anche tu soffrissi quanto stavo soffrendo io,
o almeno lo speravo. Dio, se lo speravo!» confessai alzando
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lo  sguardo  al  soffitto,  stringendo  le  mani  a  pugno  fino  a
farmi male.

Non disse nulla, abbassò leggermente la testa chiudendo
gli occhi per un istante, massaggiandoli lentamente con due
dita.  Approfittai  della  situazione  di  calma  apparente  per
proseguire.

«Avevo anche sperato che non mi credessi, che mi amassi
ancora,  che mi  chiedessi  di  non lasciarti  e  soprattutto  che
tornassi  da  me...  ma  non  lo  hai  fatto.  Ho  continuato  ad
aspettarti  ogni giorno Jeff e l'ho fatto per due lunghissimi
anni.  Alla fine  mi  sono arresa  e ho smesso  di  illudermi...
Comunque ora non ha più importanza» conclusi evitando il
suo sguardo.

Avrei voluto dirgli anche che non era stato affatto facile
dimenticarlo, che i rimpianti per avergli mentito mi avevano
perseguitato per moltissimo tempo. Ma forse il destino ha i
suoi disegni e i suoi tempi, e quello non era né il momento
né il  luogo più adatto per  discutere  di  un argomento  così
importante e delicato.

«Ally, io...»
L'arrivo di Amber non gli permise di proseguire.
«Jeff? Sei proprio tu?» esordì incredula.
Era  giunta  appena  in  tempo  per  interrompere  quella

situazione a dir poco imbarazzante. Non avrei retto a lungo
la tensione che si era venuta a creare. 

«Amber! Sei bellissima, come sempre.» Si alzò in piedi
per abbracciarla e baciarla sulla guancia.

«Non sai  quanto mi  faccia piacere rivederti  dopo tanto
tempo. Quando lo dirò a Paul sarà felicissimo del tuo ritorno,
perché sei tornato per restare, non è così?»

«Sì, è così» le rispose sorridendo.
«Allora  devi  assolutamente  venirci  a  trovare  una  di

queste  sere,  anzi,  facciamo  domani  se  non  hai  impegni,
perché  la  prossima  settimana  ci  trasferiamo  a  Rockaway
Beach,  o  meglio  io  rimarrò  lì  fino a  fine  agosto con mia
figlia, Paul farà la spola nei fine settimana.»
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«Ci verrò ben volentieri» affermò senza esitazione.
Io intanto giocavo con un tovagliolo di carta per distrarre

Emma e soprattutto per sfuggire alla tentazione di continuare
a guardarlo.

«Allora  ti  aspetto  domani  sera  a  cena.  Tieni,  questo  è
l'indirizzo»  spiegò  porgendogli  il  suo  biglietto  da  visita.
«Naturalmente l'invito è anche per la tua ragazza, se ne hai
una, sarà la benvenuta.» 

Jeff  non  si  pronunciò  in  merito,  si  limitò  ad  annuire
lanciandomi uno sguardo fugace.

Quindi una ragazza ce l'ha. 
La notizia non mi fece per niente piacere, anzi mi procurò

un'ingiustificata fitta di gelosia. 
Amber prese in braccio la piccola Emma e proseguì in

quel fiume di parole senza sosta.
«E  se  per  questa  estate  non  hai  già  programmato  le

vacanze ti aspettiamo da noi. Non dirmi di no, ci tengo, così
Paul  si  annoierà  un  po'  meno  e  voi  due  vi  divertirete  a
surfare come una volta. Promesso?»

«Terrò  in  considerazione  la  tua  offerta,  ma  per  il
momento non te lo posso promettere.»

«Va bene, ma io ci conto. Hai già conosciuto Emma?»
«Sì,  è  una  bambina  molto  bella,  come  la  mamma  del

resto» affermò sorridendole dolcemente.
«Oh Jeff, sei il solito adulatore.»
Amber  aveva gradito molto quei  complimenti.  A quale

donna non avrebbe fatto piacere sentirsi dire di essere molto
bella, soprattutto se a dirlo era un uomo così maledettamente
attraente?

Più lo guardavo e più la mia gola si chiudeva in un nodo
doloroso,  non  sarei  riuscita  a  mandare  giù  nemmeno  una
singola goccia d'acqua.

«Ora  devo proprio andare.  E'  stato un piacere rivederti
Ally.» I nostri sguardi si incrociarono e per un istante il mio
cuore si fermò. Credevo volesse aggiungere qualcosa ma non
lo fece. 
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«Anche per me, Jeff» affermai con un timido sorriso.
Una parte di me non avrebbe voluto che se ne andasse,

ma l'altra sì. Dovevo ammettere che averlo rivisto, anche se
per  un  tempo  così  breve,  mi  aveva  fatto  piacere  ma  allo
stesso tempo mi  aveva causato un immenso dolore, la sua
presenza aveva riaperto ferite che credevo rimarginate per
sempre.

Prima di  girarsi  ed uscire dalla caffetteria salutò anche
Amber sorridendole. «A domani!» 

«A domani!» gli fece eco ricambiando il sorriso.
Il  mio sguardo rimase incollato su di  lui finché non lo

persi di vista, inghiottito dalla folla che a quell'ora si era fatta
gremita.

«Però,  è  diventato  proprio  un  bell'uomo,  non  lo  pensi
anche  tu?»  Amber  inconsapevolmente  mi  stava  ferendo
rigirando il coltello nella piaga.

«Che  ti  devo  dire?  E'  sempre  stato  bello  e  devo
ammettere che con l'età il suo fascino sta aumentando.»

«Già,  come  il  vino  buono  che  migliora  invecchiando»
asserì  sorridendo.  «Vuoi  venire  anche  tu  a  cena  da  noi
domani sera? Magari ti farebbe piacere rivederlo e parlare un
po' con lui, che ne dici?»

«Non credo sia una buona idea, soprattutto se porterà la
sua ragazza. E' meglio di no, mi sentirei a disagio.»

«Perché dovresti essere a disagio? In fin dei conti vi siete
lasciati da diversi anni, tu stai con Liam adesso, è normale
che  anche  Jeff  abbia  un'altra  donna  al  suo  fianco.  Mi
sembrava di avervi visti conversare tranquillamente, quindi
siete rimasti buoni amici, non è così?»

«Veramente  non lo so se possiamo considerarci  ancora
amici,  non ci siamo lasciati in modo sereno e pacato, anzi
tutt'altro.  Ma  non  mi  va  di  parlarne  in  questo  momento,
un'altra  volta  magari.  Ora  è  meglio  se  usciamo  da  qui,  è
sabato  e  siamo  da  Macy's  per  divertirci  con  gli  acquisti,
procediamo come da programma senza lasciarci distrarre da
vecchie storie, va bene?»
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«Va bene.» Mi sorrise per confermarlo, e prendendo per
mano la piccola Emma ci avviammo all'uscita.

La nostra giornata di shopping sfrenato finalmente ebbe
inizio e proseguì fino al tardo pomeriggio.

Dopo aver salutato cognata e nipote mi avviai verso casa
con  il  solo  desiderio  di  una  bella  doccia  rigenerante,  ero
sfinita e non solo per il caldo di quella giornata o per essere
rimasta in piedi tutto il giorno per entrare e uscire dai vari
negozi che avevamo visitato scegliendo abiti, costumi e tutto
l'occorrente per le imminenti vacanze, ma per quello che era
successo quel mattino.

Aver rivisto Jeff mi aveva letteralmente destabilizzato.
Entrai nel palazzo dirigendomi verso l'ascensore notando

che le porte si stavano richiudendo.
«Aspetti!»  gridai  perché  chiunque  ci  fosse  all'interno

potesse sentirmi.
Una mano maschile  si  affrettò prontamente  a bloccarle

per darmi il tempo di salire.
«Grazie!» esclamai. Ero pronta a stamparmi in faccia un

sorriso  di  gratitudine  per  quell'uomo  così  gentile  da
aspettarmi, ma la mia espressione cambiò all'istante quando
mi accorsi chi era. 

Mi  sembrò  di  rivivere  la  stessa  situazione  di  parecchi
anni prima...
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CAPITOLO 2

Tredici anni prima

Sarei  dovuta  rientrare  a  casa  almeno  mezz'ora  prima quel
giorno ma mi ero attardata a parlare con Julia e Cheryl, da
sempre  le mie  migliori  amiche,  in  merito  ad alcuni  nuovi
compagni di classe molto carini. 

Avevamo  solo  quattordici  anni  ed  eravamo  al  primo
giorno di scuola al liceo, ma ci sentivamo importanti e già
grandi.

Arrivai  trafelata  nell'androne  del  palazzo  dove abitavo,
accelerando il passo per prendere l'ascensore che si trovava
al piano, ma le porte si stavano già chiudendo.

«Aspetti!»  gridai  non  riuscendo  a  vedere  chi  ci  fosse
all'interno.

Una  giovane  mano  maschile  si  affrettò  prontamente  a
passare sulla fotocellula per evitare che si chiudessero.

«Grazie!»  Stavo  per  sorridere  immensamente  grata  a
quella persona così gentile da aspettarmi, ma mi bloccai di
colpo serrando le labbra. Non avrei mai immaginato che mi
sarei  trovata  di  fronte  un  ragazzo  molto  attraente  con  un
sorriso incantevole e occhi nocciola così belli.

Arrossii violentemente abbassando lo sguardo, mi sentivo
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a  disagio  e  lui  sembrava  divertito  dalla  mia  reazione,  di
sicuro era abituato a suscitare nelle ragazze tali sensazioni. 

«A che piano vai?» chiese gentilmente.
«Ultimo, grazie» sussurrai evitando di guardarlo.
Arrivati  al  terzo  piano  l'ascensore  si  fermò.  Prima  di

scendere  si  girò  a  salutarmi.  «Ci  vediamo»  esordì
inaspettatamente.

Mi limitai ad inarcare leggermente le labbra abbozzando
un sorriso e con un cenno della mano ricambiai il suo saluto,
evitando accuratamente di guardarlo. Non riuscivo a capire il
motivo di tanto imbarazzo.

Appena le porte dell'ascensore si richiusero mi appoggiai
con le spalle alla parete, inspirando ed espirando lentamente
per riprendere il controllo.

Entrando in casa e ancora prima di  richiudere  la porta
chiamai mio fratello.

«Paul, dove sei?»
«Ciao Squalo, com'è andato il primo giorno di scuola?»

esordì affacciandosi alla porta della sua stanza.
Portavo  l'apparecchio  ortodontico  con  le  classiche

placchette in metallo per correggere un paio di denti storti
che mi creavano non pochi problemi, anche se farmi vedere
con quell'impalcatura me ne creava molti di più. Mio fratello
mi aveva soprannominato "Squalo" come un personaggio dei
film di 007 con i denti di acciaio, e per questo lo odiavo.

«Se non la smetti di chiamarmi in quel modo giuro che ti
strappo un orecchio a morsi!»

Non  si  lasciava  intimorire  dalle  mie  minacce,  sapeva
bene che non lo avrei mai fatto.

«Oh mamma mia, che paura!» scherzò alzando le mani in
segno di resa.

«Stupido!»
«Dai sorellina, non te la prendere, lo sai che mi diverte

farti arrabbiare.»
«Io non mi diverto per niente invece, quindi finiscila.»
«Va bene, tregua. Cosa volevi?»
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«In  ascensore  ho  incontrato un  ragazzo che è  sceso  al
terzo piano. Non l'ho mai visto prima di oggi, avrà la tua età
più o meno, lo conosci?»

«Come si chiama?»
«Sì,  bravo.  Ti  pare  che  se  lo  sapessi  ti  chiederei

informazioni su di lui?»
«Mmh... potrebbe essere Jeffrey, il nipote di nonna Mary,

ma lo chiamiamo tutti Jeff.»
«Non sapevo che nonna Mary avesse un nipote.»
«Ma sì,  lo conosci anche tu. E' stato mio compagno di

scuola alle elementari, poi si è trasferito a Los Angeles da
suo padre e ora è tornato per frequentare l'università qui a
New York, siamo iscritti allo stesso corso di medicina.»

«Non posso ricordarmelo, quando tu facevi le elementari
ero troppo piccola.»

«E' lui di sicuro. Ti interessa, non è vero?» Non parlai,
ero  a  dir  poco  stupita  per  la  sua  domanda.  «Me  lo
immaginavo,  non c'è ragazza alla quale non interessi.» Lo
stava  dicendo  a  se  stesso  più  che  a  me.  «Comunque  ti
informo che a lui  non piacciono le ragazzine come te ma
quelle  più  grandi  e  soprattutto  formose,  quindi  non  farti
venire strane idee sul suo conto, okay?»

Arrossii violentemente e Paul scoppiò a ridere.
«Smettila, scemo!»
«Gioca  a  basket  nella  mia  squadra,  inoltre  studieremo

spesso insieme, quindi avrai molte occasioni per rivederlo.»
«Non  mi  interessa  assolutamente,  ero  solo  curiosa.»  Il

mio viso arrossato affermava l'opposto.
«Se lo dici tu. Ora vai Squalo, devo cambiarmi o faccio

tardi per l'allenamento.»
«Piantala di chiamarmi così!» sibilai inviperita.
Stavo  per  uscire  ma  ritornai  sui  miei  passi,  presi  il

cuscino dal  suo letto e iniziai a prenderlo a cuscinate con
tutta la forza che avevo in corpo. 

«Mi arrendo! Ti prego, fermati!» supplicava sbellicandosi
dalle risate.
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«Allyson  e  Paul  Peterson  smettetela  subito!  Siete  due
monelli, mi meraviglio soprattutto di te Allyson, ti comporti
come un maschio. Fila subito in camera tua!»

Carmen,  la  nostra  tata,  ci  stava  osservando  molto
contrariata.

«E' colpa mia, ma stavamo solo scherzando, vero Ally?»
si giustificò Paul, ma Carmen non cambiò espressione.

Non risposi,  silenziosamente  scivolai  fuori  dalla  stanza
per andare in camera mia.

Non mi piaceva farla arrabbiare, la consideravo come una
seconda mamma. Era arrivata da noi poco dopo la nascita di
Paul perché mia madre non voleva rinunciare al suo lavoro
di doppiatrice di serie tv, documentari, cartoni animati e spot
pubblicitari.  La  sua  voce  era  molto  richiesta  e  amava
tantissimo quello che faceva, anche se a volte era costretta a
dedicarci poco tempo, ma io e mio fratello l'adoravamo.

Nonna Mary in realtà non aveva nessun legame di sangue
con la  nostra  famiglia,  la  chiamavamo  così  perché  era  la
signora più anziana del palazzo e sia io che Paul andavamo
spesso a trovarla. Quando eravamo piccoli ci piaceva farci
raccontare  le  favole  da  lei  e  lo  faceva  molto  volentieri,
offrendoci anche dei buonissimi biscotti che amava cucinare
solo per noi.

Rimase vedova quando era ancora giovane. Il suo unico
figlio,  Richard,  il  padre  di  Jeff,  si  trasferì  a  Los  Angeles
subito dopo la laurea diventando un famoso cardiochirurgo.

Non veniva spesso a trovarla e nonna Mary soffriva per
questo, ma faceva di tutto per non dimostrarlo.

Mi faceva piacere che suo nipote si fosse trasferito da lei,
le avrebbe fatto bene averlo vicino.

Di Jeff invece non avevo proprio nessun ricordo.
Mi apprestai ad aprire il nuovissimo libro di scienze che

profumava ancora di carta fresca di stampa per mettermi a
studiare quando il campanello d'ingresso suonò.

«Ally,  vai tu ad aprire, sto finendo di cambiarmi» urlò
Paul dalla sua stanza.
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Sbuffando mi alzai dalla seggiola e mi diressi all'ingresso
ad aprire la porta. Con immenso stupore mi ritrovai faccia a
faccia  con  Jeff.  Inevitabilmente  diventai  rossa  come  un
peperone, lui invece mi sorrideva tranquillamente fingendo
di non accorgersi del mio disagio. 

Accidenti a me e alla mia timidezza! 
«Ciao,  ecco chi  sei:  Ally,  la  sorella  di  Paul,  vero? Mi

sembrava che in te ci fosse qualcosa di familiare.»
Annuii evitando di guardarlo.
«Entra. Mio fratello si sta cambiando ma arriva subito.»
Mi spostai di lato per farlo passare e richiusi la porta.
«Ti ricordi di me? Sono venuto molte volte a casa vostra

per giocare con Paul e anche voi due venivate spesso a casa
di nonna, giù al terzo piano.»

«Mi  dispiace  ma  io...»  non  terminai  la  frase,  ero
imbarazzatissima.

«Beh, è normale, tu eri molto piccola allora» affermò con
un sorriso così dolce da farmi tremare le ginocchia.

«Eccomi Jeff, possiamo andare. Ciao Squalo, ci vediamo
più tardi!»

Avrei voluto strozzarlo per avermi appellata in quel modo
davanti a lui. 

«Come l'hai chiamata?» chiese Jeff sorpreso.
«Squalo, per il suo apparecchio ai denti.»
E no, questo è troppo!
«Sei uno stronzo Paul, uno stronzo gigantesco, un mega

galattico  stronzo!»  esordii  in  preda  all'ira  più  furiosa  che
potessi provare, cercando di trattenere le lacrime di rabbia
che si stavano affacciando insistenti, avrei voluto strozzarlo.
Per tutta risposta scoppiò a ridere.

«Non fare quella faccia, su, lo sai che ti voglio bene Ally,
sei la mia sorellina preferita.» Con un braccio mi  cinse le
spalle ma mi divincolai da quella stretta. Ero abituata al fatto
che si divertisse a prendermi in giro ma quella volta mi fece
stare male più del solito, soprattutto perché lo stava facendo
davanti a Jeff. 
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«Per forza, sono l'unica sorella che hai e te ne approfitti.»
«Non preoccuparti Ally, ho portato anch'io l'apparecchio

alla  tua  età» si  affrettò  a  dire  Jeff  come  se  si  sentisse  in
dovere di prendere le mie difese. «Non è stato piacevole ma
ora  sono  felice  di  averlo  fatto  e  molto  soddisfatto  del
risultato.» Mi sorrise per dimostrarmi che quello che aveva
detto era la verità.

«Grazie» sussurrai soffermandomi ancora un attimo sul
suo bellissimo sorriso prima di abbassare lo sguardo.

«Ora dobbiamo proprio andare o rischiamo di fare tardi.»
Paul prese la sua sacca dopo aver dato una pacca sulla spalla
dell'amico per attirare la sua attenzione, aprì la porta è uscì
seguito da Jeff che si girò un'ultima volta per salutarmi.

Chiusi  la  porta  rimanendo  immobile  a  fissarla  per
qualche secondo cercando di riprendere fiato.

Ma quanto bello é?
Rientrai  nella  mia  stanza  per  chiamare  Cheryl,  avevo

bisogno di raccontarle di quel ragazzo così splendido.
«O  santo  cielo!»  esordì  in  preda  ad  un'eccitazione

incontrollabile.  «Se  è  uno  schianto  come  dici  devo
assolutamente vederlo con i miei occhi. Quando viene a casa
tua la prossima volta?»

«Non lo so, ora è uscito con Paul, sono andati in palestra
ad allenarsi.»

«Possiamo assistere all'allenamento?» chiese speranzosa.
«Oggi?  Non  ci  penso  proprio,  i  miei  nervi  non

reggerebbero se lo rivedessi, devo ancora riprendermi dallo
shock. La prossima volta magari.»

«Okay, ci conto, non te ne dimenticare però!»
La salutai  promettendoglielo e  per  cercare  di  togliermi

Jeff dalla testa mi imposi di concentrarmi sui compiti, cosa
assolutamente non facile.

All'ora  di  cena  ero  agitata,  stavo  aspettando  che  mio
padre rientrasse, dovevo assolutamente parlargli.

«Perché non mangi Allyson? Non hai fame questa sera?»
Carmen  mi  guardava  con  apprensione,  non  era  da  me
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rimanere a tavola senza toccare cibo.
Eravamo solo io e lei in casa in quel momento, Paul dopo

l'allenamento  avrebbe  cenato  con  i  suoi  amici  e  mamma
aveva chiamato per avvisare che avrebbe ritardato. 

«Non molto per la verità ma voglio aspettare papà.»
Dopo  qualche  minuto  arrivò.  Quando  sentii  la  chiave

girare nella toppa gli andai incontro.
«Ciao Allyson, com'è andata a scuola?»
«Ciao papà, ho bisogno di parlarti.»
«Come sei seria stasera, è successo qualcosa?» Mi guardò

preoccupato  avvicinandosi  per  darmi  un  bacio  in  fronte
come era solito fare.

«Voglio  che  tu  mi  tolga  questo  orribile  apparecchio,  i
miei  denti  sono  perfetti  ora,  guarda!»  Aprii  la  bocca  per
dimostrarglielo.  «Non  c'è  motivo  per  continuare  questa
tortura.» 

Mi  sorrise  molto  sollevato  che  il  problema  fosse  solo
quello.

«Allyson, i tuoi denti non sono ancora perfetti come dici
tu, non si può toglierlo adesso altrimenti torneranno storti,
mi dispiace piccola ma devi pazientare.»

«Non c'è un'alternativa, un altro tipo di apparecchio che
sia meno mostruoso di questo?» 

Il labbro aveva cominciato a tremarmi e sentivo che sarei
scoppiata  a  piangere  da  un  momento  all'altro  per  la
delusione. Se ne accorse e appoggiando le mani sulle mie
spalle sussurrò dolcemente «Ehi, cos'è quella faccia triste?»
Rimase a guardarmi  mentre una lacrima scendeva piano a
rigarmi  il  viso.  «Facciamo  così,  ancora  qualche  mese  di
pazienza e magari  per  Natale  potrai  toglierlo,  però dovrai
continuare a portarne uno mobile di notte e quando sarai in
casa. Va meglio ora?»

«Oh,  grazie  papà.» Lo abbracciai  per  quella  bellissima
notizia,  lasciando  che  le  lacrime  scendessero  senza  sosta
mentre mi accarezzava la testa per tranquillizzarmi.

Ho sempre amato mio padre, per me è stato un punto di
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riferimento  costante,  il  faro  che  indica  la  rotta  giusta  da
seguire, un porto sicuro al riparo da ogni tempesta. 

Rimasi  così  per  un po',  con la  testa  appoggiata  al  suo
petto facendomi cullare dal battito del suo cuore. Mi sembrò
di essere tornata bambina, quando correvo da lui dopo aver
combinato qualche marachella per avere il suo conforto. Mi
sorpresi io stessa da quella reazione infantile.

Mamma  entrò  in  casa  in  quel  momento,  trovandoci
ancora abbracciati. 

«Cos'è successo?» chiese seria in volto. Papà le sorrise
per tranquillizzarla.

«Allyson  è  stanca  di  portare  l'apparecchio.  Le  ho
promesso che per Natale lo toglieremo.»

Mia madre mi  accarezzò,  cercando di  asciugare le mie
lacrime.

«Come mai dopo mesi che lo porti solo ora ti pesa così
tanto averlo?» chiese sollevandomi  delicatamente  il  mento
per  guardarmi.  Io  non  mollavo  la  presa,  ero  ancora
aggrappata a mio padre.

«Io... ecco... non lo sopporto più, mi sento... brutta, la più
brutta della scuola...  e poi  Paul mi  chiama Squalo e lo fa
anche davanti ai suoi amici e io... mi vergogno.»

I  miei  si  scambiarono  un'occhiata.  Anche  Carmen  era
venuta a vedere cosa stesse succedendo.

«Oh  Allyson,  non  sei  affatto  brutta,  anzi  diventi  ogni
giorno più bella, e poi lo sai che a Paul piace scherzare, ma ti
vuole bene. Ti prometto che parlerò con lui e gli dirò di non
farlo più.  Ora vai  a  rinfrescarti  il  viso e  poi  ceniamo,  va
bene?»

Mi  porse  un  fazzolettino  perché  mi  soffiassi  il  naso  e
sorrise per rassicurarmi.

Non mangiai molto quella sera, il pianto che avevo fatto
mi aveva sfinita. Salutai Carmen e i miei prima di infilarmi
in camera mia.  Volevo solo dormine per non pensare alle
emozioni contrastanti che avevo provato quel giorno.

Qualche ora dopo, quando mi ero già addormentata, sentii
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bussare alla porta.
«Ally, stai dormendo?» Era Paul.
«Prima  che  tu  mi  svegliassi  sì.  Cosa  vuoi?»  Alla  luce

fioca  dell'abat-jour  cercai  di  mettere  a  fuoco  la  sua
immagine.

«Ho parlato con mamma e papà e volevo scusarmi con te.
Ally,  non pensavo che  tu  ci  rimanessi  così  male  per  uno
stupido scherzo.»

«Te lo dicevo di smetterla, ma tu non volevi ascoltarmi.
Comunque papà ha detto che me lo toglierà per Natale, così
non avrai più motivo di prendermi in giro.»

«Non  lo  farò  in  ogni  caso,  promesso.  Ora  torna  a
dormire.»

«Paul?»
«Che c'è?»
«Mi  sono  arrabbiata  perché  mi  hai  chiamata  Squalo

davanti  a  Jeff.  Non  mi  arrabbiavo  più  di  tanto  finché  lo
facevi se eravamo solo io e te...»

«Beh, ora non succederà più, neanche quando saremo da
soli. Buonanotte Ally.»

«Buonanotte Paul.»

Non ebbi occasione di incontrare Jeff nei giorni seguenti
e Cheryl mi stressava chiedendomi in continuazione quando
sarebbe venuto a casa mia, così da poterlo conoscere. Si era
presa  la  briga  di  informare  anche  Julia  e  anche  lei,
naturalmente, voleva conoscerlo. 

«Non lo so ragazze, veramente. Vi avrei informate se lo
avessi saputo, non vi pare?»

«Non  è  che  sei  gelosa  e  fai  di  tutto  per  tenercelo
nascosto?»

«Cheryl,  se volevo tenerlo tutto per me non te ne avrei
mai parlato, chiaro?»

«Dai  Ally,  non te  la prendere,  ma  è  passata quasi  una
settimana da quando me l'hai detto. Perché non chiedi a tuo
fratello di tenerti informata sui loro spostamenti?»
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«Assolutamente  no!  Gli  ho  detto  che  Jeff  non  mi
interessa, se cominciassi a fare domande su di lui capirebbe
che gli ho mentito.»

«E allora come facciamo?»
«Voi  tenetevi  disponibili  e  appena  saprò  qualcosa  vi

telefono, okay?»
«Okay» risposero in coro un po' più rincuorate. 
Appena entrai dal portone del mio palazzo notai Jeff che

stava parlando con Paul in attesa che l'ascensore arrivasse al
piano. Allungai il passo per salire con loro.

«Ciao Ally!» Jeff mi salutò per primo, seguito da Paul.
«Ciao» sussurrai ricambiando il saluto.
Ripresero a  parlare  da dove li  avevo interrotti  e  io  mi

limitai ad ascoltare senza proferire parola. Prima di scendere
Jeff mi sorrise e poi si rivolse a mio fratello per confermargli
che  sarebbe  salito  da  noi  poco  dopo,  giusto  il  tempo  di
salutare  sua  nonna  e  prendere  alcuni  appunti  che  gli
sarebbero serviti.

Appena entrata in casa mi infilai subito in camera mia per
avvisare Cheryl che esultò per la notizia.

«Chiama  tu Julia  per  informarla.  Venite  appena potete
perché non so quanto si fermerà, vi aspetto.»

Non passarono più di dieci minuti dalla telefonata al loro
arrivo e quando aprii la porta notai con un certo disappunto
che con loro c'era anche Jeff. Cheryl se lo stava mangiando
con gli occhi e non stava zitta un solo secondo.  

«Così tu sei il mitico amico di Ally. Sai, lei ci ha parlato
molto  di  te.» La mia amica era di  sicuro in preda ad una
tempesta ormonale.

«Ah, sì? Spero che vi abbia detto cose carine nei miei
riguardi...» Mi lanciò un'occhiata molto divertita mentre io
diventavo di tutti i colori talmente ero impacciata per quella
situazione. 

«Beh, sì, ma sei molto meglio di come ti ha descritto.»
«Chiudi  quella  bocca Cheryl!»  la  ammonii  ma  lei  non

sembrava per niente intenzionata a farlo e Jeff le dava man

26



forte.
«Mi  interessa  saperlo  invece.  Continua  Cheryl,  ti

prego...» insisteva guardandola con occhi languidi e lei non
si fece scrupoli a proseguire.

«Ci ha detto che sei simpatico ed è vero, che hai degli
occhi bellissimi e anche qui devo darle ragione e poi che hai
una bocca così...» si stava mordendo un labbro per mettere
più enfasi in quello che stava dicendo.

«Smettila immediatamente!» Non volevo sentire e vedere
altro, la presi per un braccio trascinandola a forza verso la
mia  stanza  mentre  Julia  si  godeva la  scena  senza  parlare.
«Scusala Jeff, a volte si dimentica di collegare la bocca al
cervello.   Io...  io  non ho mai  detto  cose simili  di  te,  si  è
inventata tutto» mi giustificai sperando che mi credesse, lui
si limitava a sorridermi.

«E'  stato un piacere  conoscervi!» affermò con un tono
leggermente più alto perché le mie amiche potessero sentirlo
mentre richiudevo la porta.

«Sei diventata matta? Ti rendi conto della figura che mi
hai appena fatto fare? Ma cosa c'è nella tua testa, segatura?»
inveii contro di lei.

«Cosa  ho detto  di  così  sconveniente? Ho detto  solo la
verità!»

«Beh, era meglio se stavi zitta. Volevate conoscerlo e vi
ho  assecondate,  ma  tu  Cheryl  non  dovevi  riferirgli  i
commenti  che avevo fatto su di lui.  Ti rendi conto in che
situazione mi hai messa? Non riuscirò più a guardarlo senza
provare vergogna.»

«Perché  dovresti  vergognarti?  Non  credo  che  si  sia
offeso, anzi...»

«E'  proprio  per  questo!  Ora  sa  che  una  stupida
quattordicenne si è presa una cotta per lui.»

Rimasi  in  silenzio  a  guardare  fuori  dalla  finestra  per
raccogliere le idee. Decisi che non volevo rimanere in quella
stanza a pochi metri da lui.

«Usciamo, ho bisogno di una boccata d'aria.»
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Nei  mesi  che  seguirono  evitai  accuratamente  di
incontrare Jeff e quando proprio non riuscivo a schivarlo mi
limitavo a saluti e frasi di circostanza.

Una  settimana  prima  delle  vacanze  natalizie,  come
promesso,  mio  padre  mi  tolse  l'apparecchio  ai  denti,
rendendomi la persona più felice al mondo.

Quando  Jeff  venne  a  farci  gli  auguri  sfoderai  il  mio
bellissimo  sorriso,  finalmente  potevo  togliermi  quella
soddisfazione.

«Ally,  che sorriso splendido!  Babbo Natale  è venuto a
toglierti l'apparecchio questa notte?»

«Non è stato lui ma mio padre» risposi divertita e molto
orgogliosa di me.

«Spero che adesso la smetterai di evitarmi, me ne sono
accorto, sai?» Lo guardai incredula.

«Io...  non  lo  facevo  per  colpa  dell'apparecchio,  ma...»
abbassai lo sguardo e non riuscii più a parlare.

«Sì, lo so. E' per quello che ha detto la tua amica tempo
fa, non è vero?» Non risposi e non riuscii ad impedirmi di
arrossire  continuando  ad  evitare  di  guardarlo.  «Sappi  che
invece  a  me  ha  fatto  molto  piacere  sapere  che  mi  trovi
simpatico, anche tu mi sei simpatica, e poi siamo amici, no?
Ora però prometti che non mi eviterai ancora, okay?»

«Okay» confermai riuscendo persino a sorridere.
Glielo avevo promesso e nei mesi che seguirono lo feci

più  che  volentieri.   Qualche  volta  scherzavamo  o  ci
trovavamo a discutere  anche su stupidi  argomenti,  oppure
capitava di sfidarci con la playstation. Mi bastava questo per
essere felice, finché un giorno il mondo mi crollò addosso
vedendolo baciare una ragazza molto bella e senza dubbio
più grande di me.

Non potrò mai competere con una così, non mi guarderà
mai come sta guardando lei.  Mi considera solo un'amica,
anzi la sorella di un amico per la precisione, una delle tante
stupide ragazzine che si è presa una bella cotta per lui ed è
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così che mi vedrà sempre, pensai in preda allo sconforto più
totale.

Così tornai ad evitarlo, era l'unica cosa sensata da fare e
ci stavo riuscendo bene, tenendomi impegnata tra lo studio,
gli allenamenti di volley e le uscite con Julia e Cheryl, fino
al momento in cui a Paul venne la brillante idea di invitarlo a
trascorrere le vacanze estive al mare con noi. 

E quell'estate qualcosa cambiò.
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CAPITOLO 3

Un'estate fa - casa mia, casa tua

«Jeff?» Lo guardai sbalordita, non mi sarei mai aspettata di
incontrarlo per la seconda volta nello stesso giorno.

«Ciao Ally...» Accennò un sorriso girandosi per premere
il  tasto  dell'ultimo  piano  sulla  pulsantiera  dell'ascensore,
quello  corrispondente  al  terzo  era  già  stato  prenotato.  Di
sicuro  pensava  che  abitassi  ancora  con  i  miei  o  fossi  lì
perché andavo a trovarli. Non dissi niente in merito, mi sarei
goduta  la  sua faccia  sorpresa  quando si  fosse  accorto che
sarei scesa al suo stesso piano.

Le porte si chiusero e l'ascensore cominciò a salire.
«Non posso crederci,  non ci vediamo da cinque anni e

all'improvviso  succede  due  volte  nello  stesso  giorno,  è
incredibile  una  tale  coincidenza,  non trovi?» osservai  non
smettendo  di  guardarlo,  era  innegabile  l'attrazione  che
continuavo a provare per lui nonostante tutto.

«In  effetti...  Ma dovrai  farci  l'abitudine,  tra  un paio di
settimane  mi  trasferirò  qui,  sarà  difficile  evitare  di
incontrarci  ancora,  sempre  che  tu  abiti  ancora  in  questo
palazzo.» Sorrise mentre tornava a guardarmi.

«Sì, ci abito ancora» puntualizzai non specificando dove
però.

30



Lo  conoscevo  bene  e  sapevo  che  in  quel  momento  si
stava facendo un sacco di domande, ad esempio per quale
motivo vivevo ancora dai miei e non con Liam.

Arrivati al piano mi passò davanti per scendere. 
«Beh, allora ci vediamo» mi salutò in attesa che facessi

altrettanto.
Non  parlai  e  sorridendo  lo  seguii  fuori  dall'ascensore

incamminandomi lungo il corridoio. Si fermò osservandomi
con curiosità, non capendo perché anch'io mi fossi fermata
allo stesso piano e lo stessi seguendo.

«Ally,  perché sei scesa qui?» Non gli risposi subito, mi
soffermai  a  guardare  la  sua  strana  espressione.  «Per  caso
vuoi...  venire...  a vedere...  come procedono i lavori a casa
mia?» chiese  incerto cercando di  capire  se  fosse  quello il
motivo.

«Veramente  ora  abito  qui» affermai  indicando la  porta
subito dopo la sua. «Siamo vicini di casa, Jeff.» 

«Tu e... lui vivete qui?» Corrugò la fronte con evidente
disappunto. Non gli faceva assolutamente piacere che fosse
così.

«No, Jeff» lo informai per tranquillizzarlo, non riuscendo
a trattenere un sorriso per la sua faccia preoccupata. «Ci vivo
sola.» 

Mi guardò annuendo, sembrava molto sollevato che Liam
non  vivesse  vicino  a  casa  sua,  era  palese  l'antipatia  che
provava per il mio ragazzo.

«E quando ti sei trasferita?»
«Quasi  un  anno fa.  Quando  i  signori  Anderson  hanno

messo  in  vendita  l'appartamento  perché  cambiavano  città,
mio padre l'ha comprato per me. Forse non vedeva l'ora che
mi togliessi di torno» scherzai.

«Ma se tuo padre ti adora!» dichiarò divertito.
«Lo  so,  lo  adoro  anch'io.» Il  suo  sguardo divenne  più

dolce  e  senza  pensarci  nemmeno  un  secondo  decisi  che
desideravo  veramente  vedere  casa  sua,  più  che  altro  per
godere della sua presenza ancora un po'. «Jeff, mi piacerebbe
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vedere a che punto sei con la ristrutturazione, sempre che ti
faccia  piacere  naturalmente»  esordii  prendendolo  alla
sprovvista.

«Certo che mi fa piacere!» Si affrettò a prendere le chiavi
dalla tasca. Sembrava gradire molto la mia proposta, meglio
così.

«Bene, dammi solo un minuto, lascio queste borse a casa
mia e ti raggiungo.»

«Okay,  intanto  apro  le  finestre,  si  soffoca  dal  caldo  lì
dentro. Lascio la porta socchiusa.»

Ci misi pochissimo, giusto il tempo di entrare per lasciare
in ingresso i miei acquisti e per guardarmi velocemente allo
specchio, dovevo vedere se ero ancora presentabile. Il trucco
reggeva bene, lisciai il vestito con le mani, feci un grande
respiro per calmarmi e uscii da casa mia per andare da lui.

«Eccomi, dove sei?»
«Di qua, in cucina!» Rispose con un'ottava in più nella

voce per farsi sentire.
Appena entrai in quella casa mi guardai attorno. Quanti

ricordi,  quanti momenti  belli  vissuti  tra quelle mura,  dalla
mia infanzia all'ultima notte passata con lui prima della sua
partenza.  Sentii  una  fitta  al  cuore  ma  mi  imposi  di  non
pensarci affrettandomi a raggiungerlo. Lo trovai intento ad
aprire  la  finestra  perché  entrasse  un  po'  di  aria  fresca,  si
soffocava dal caldo in effetti.

Rimasi  a  bocca  aperta  osservando  ogni  particolare.  I
mobili che la componevano erano laccati di rosso bordeaux,
con maniglie, rifiniture e ripiani in acciaio. Ero sbalordita.

«Mi  sembra  di  capire  che  ti  piace.»  Mi  guardava
piacevolmente sorpreso dalla mia reazione. 

«Moltissimo,  è  così...»  Non  riuscivo  a  trovare  un
aggettivo per definirla nel modo più appropriato.

«Bella?» mi suggerì.
«Molto più che bella, è... favolosa!» esordii guardandolo.

I suoi occhi brillavano di orgoglio.
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«Grazie,  Ally»  affermò con un sorriso così  dolce  e un
tono di voce talmente seducente da procurarmi un brivido di
piacere.  La  tentazione  di  baciarlo  e  perdermi  tra  le  sue
braccia era molto forte. Meglio che esca da qui prima di fare
qualcosa di cui potrei pentirmi.

Non potei impedirmi di arrossire violentemente, come se
nelle mie guance divampasse il fuoco. Iniziai a sventolarmi
con le mani.

«Accipicchia,  fa  veramente  molto  caldo  qui  dentro!»
Speravo che la scusa fosse plausibile e lui ci credesse.

«In effetti dalle finestre non è che entri aria fresca, è una
serata  molto  afosa.  Forse  era  meglio  se  accendevo  il
condizionatore» si scusò prontamente.

«Non ne vale la pena, tanto rimaniamo ancora poco qui.»
Mi  girai  per  procedere  l'esplorazione  delle  altre  stanze

evitando di guardarlo, lui mi seguì.
«Hai  cambiato  i  pavimenti  o  sbaglio?»  domandai

modulando  la  voce  per  cercare  di  mascherare  quello  che
stavo provando. 

«Non sbagli, ho voluto i listoni di legno in tutta la casa,
tranne che nei bagni. Voglio che sia accogliente e il legno mi
da una sensazione di calore e di benessere.»

Annuii per confermargli che la pensavo allo stesso modo.
«Mi fa uno strano effetto vederla così vuota.»

«Anche  a  me.  Lunedì  dovrebbe  venire  l'idraulico  per
collegare gli scarichi e i rubinetti della cucina, poi verranno
gli imbianchini per la tinteggiatura e la settimana successiva
arrivano i mobili, le tende e tutto il resto. E finalmente potrò
tornare  qui,  non  vedo  l'ora.»  Mi  piaceva  vederlo  così
entusiasta. 

Mentre parlava mi diressi al bagno principale.
«Jeff, è stupendo!»
«Sì, piace molto anche a me. In questo ho fatto installare

la vasca idromassaggio dato che c'era lo spazio, nell'altro la
cabina doccia. Anche nei bagni ho fatto cambiare piastrelle,
pavimenti e sanitari come puoi vedere.»
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Gli  rivolsi  un  sorriso  sincero.  «Stai  facendo un ottimo
lavoro, sono sicura che quando avrai finito il risultato sarà
sorprendente. Nonna Mary sarebbe molto orgogliosa di te.» 

«Grazie,  non  sai  quanto  mi  facciano  piacere  i  tuoi
complimenti.»  Sembrava  stranamente  a  disagio  e  non
riuscivo a capirne il motivo, o forse sì?

«Beh, ora è meglio che vada, credo di averti fatto perdere
più tempo del previsto.»

«Non preoccuparti, mi ha fatto molto piacere avere il tuo
parere,  sul  serio.  E  poi...  non  ho  impegni  per  la  serata»
affermò  passandosi  una  mano  sul  collo  e  abbassando  lo
sguardo. Sembrava ci tenesse a farmelo sapere. 

Provai  un'infinita  tenerezza  in  quel  momento,  faceva
sempre  così  quando  provava  imbarazzo,  me  lo  ricordavo
bene.

E adesso cosa faccio? Ci salutiamo qui o lo invito a casa
mia? Non dovrei proprio farlo dopo quello che mi ha fatto
passare,  ma la tentazione di  poter restare un altro po'  di
tempo con lui  è troppo forte.  Al  diavolo i  rancori,  carpe
diem, Ally!

«Davvero? Beh, neanche io per la verità. Che ne dici se
ordiniamo due pizze e le mangiamo da me? Vorrei che anche
tu vedessi casa mia e mi dicessi cosa ne pensi.»

Indugiò prima di rispondere, non si aspettava di sicuro la
mia proposta. «Sei... sicura? Non devi... vederti con Liam?».

«Sicurissima. Ti do una mano a chiudere e poi andiamo,
mi  è  venuta  fame.»  Gli  sorrisi  e  lui  ricambiò.  Per  un
momento mi sembrò di essere tornata a tanti anni prima, a
quando  le  cose  andavano  a  gonfie  vele  tra  di  noi  e
stranamente mi sentii felice.

«Chiusa  una  porta  se  ne  apre  un'altra,  quella  del  mio
appartamento in questo caso. Accomodati e fai come fossi a
casa tua. Scusa ma devo assolutamente andare in bagno. Se
hai sete ci sono delle birre in frigo, serviti pure, poi ti faccio
vedere il resto della casa, anche se non c'è molto da vedere in
realtà,  è  più  piccola  della  tua.  Ah,  sul  primo  cassetto  del
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tavolino  all'ingresso  c'è  il  depliant  della  pizzeria,  potresti
chiamare  tu?  Per  me  la  solita  o  hai  scordato  quale
prendevo?» 

«Peperoni  e  salamino  piccante,  non  me  ne  sono
dimenticato» mi lanciò un'occhiata piena di significato e non
per confermare di non aver dimenticato i miei gusti in fatto
di pizza, ma per farmi capire che in realtà non aveva mai
dimenticato me.

Chiusi la porta del bagno e mi ci appoggiai con le spalle
facendo dei  profondi  respiri.  Provava ancora  qualcosa per
me?

Non farti illusioni Ally e cancella quelle strane fantasie
che ti annebbiano la mente, non è proprio il caso. Datti una
calmata. 

Mi guardai allo specchio e mi risposi da sola.
Okay, mi calmo, mi calmo. Trascorreremo questa serata

come due vecchi amici che non si vedono da molto tempo,
parleremo di  cazzate e poi  ognuno ritornerà alla propria
vita. Sì, certo, come no! 

Mi rinfrescai il viso, una spazzolata ai capelli, ennesimo
respiro profondo e ritornai in soggiorno. 

«Eccomi! Hai già ordinato le pizze?»
«Sì, arriveranno tra dieci minuti.»
«Bene,  allora  c'è  tempo  per  farti  visitare  la  mia  umile

dimora»  scherzai  invitandolo  a  seguirmi.  «Hai  preso
qualcosa di fresco da bere?»

Agitò una bottiglia di birra per darmene conferma. 
Dopo pochi minuti il tour era già finito, del resto il mio

appartamento  era  composto  da  un  soggiorno  con  angolo
cottura,  una camera  da letto  matrimoniale,  una stanza più
piccola che utilizzavo come studio e il bagno.

«E'  tutto  qui,  che  ne  pensi?»  domandai  rimanendo  in
attesa del suo parere.

«Mi piace, è molto intima. Ti sei occupata personalmente
dell'arredamento o ti sei fatta consigliare da un architetto?» 
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«Beh, i mobili della cucina sono rimasti quelli di prima,
per il resto ho fatto io ma con l'aiuto di Amber. E' indubbio il
suo buon gusto.» Fece un cenno del capo per confermare.

«A  proposito  di  Amber,  ci  sarai  domani  sera?»  Finse
indifferenza ma si  vedeva che gli  avrebbe fatto piacere ci
fossi anch'io.

«Non lo so ancora, dipende...»
«Dipende? E da cosa dipende?»
«Da  tante  cose,  comunque  se  posso  ci  verrò.»  Presi

anch'io una birra dal frigorifero, improvvisamente avevo la
gola secca e non per la sete.

Il fattorino delle pizze arrivò puntuale e per poco non ci
mettemmo a litigare per decidere chi dovesse pagare. 

«Insisto,  sei  a  casa  mia,  ti  ho  invitato  io  e  io  pago le
pizze, non voglio sentire ragioni.»

«Nemmeno per idea, tu ci metti  le  birre e io le pizze»
continuava ostinatamente.

Dopo un po' di quel botta e risposta ci pensò quel ragazzo
scaltro ad interromperci.

«Ehm... Scusate? Io avrei altre consegne da fare. Prendo i
soldi  dal  signore,  poi  vi  metterete  d'accordo  tra  di  voi.
Buonasera.»  Rimasi  a  guardarlo  incredula  mentre  Jeff
scoppiò a ridere. 

«Dai  Ally,  non  fare  quella  faccia.  Ho  vinto  io  questa
volta,  un  punto  per  me.  E  siccome  sono  magnanimo  ti
concederò la rivincita, quando e dove vorrai, ora è meglio se
mangiamo però, altrimenti le pizze si freddano.»

Mi  avrebbe  concesso  la  rivincita?  Ci  sarebbe  stata
un'occasione  per  ricambiare?  Non  potevo  crederci  ma  mi
allettava l'idea.

Si accomodò sullo sgabello della penisola in cucina che
fungeva da tavolo e iniziò ad aprire i cartoni delle pizze.

«Questa è la tua...» sorrise porgendomela «e questa è la
mia» dichiarò divertito addentando con gusto la prima fetta.
«Mmh che buona! Non me la ricordavo così gustosa» esordì
estasiato. Lo ero anch'io e non di certo per la pizza. 
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«Sì,  Antonio  fa  le  pizze  più  buone  della  città,  senza
dubbio»  confermai  assaporando  la  mia.  «Lo  facevamo
spesso  una  volta  e  mi  piaceva  tanto...»  Mi  lanciò  uno
sguardo  interrogativo  e  io  mi  bloccai  arrossendo,
rendendomi conto che quello che avevo appena detto poteva
venire  interpretato  in  vari  modi,  soprattutto  uno  in
particolare: il sesso!

Continuò a fissarmi per qualche secondo, rimanendo con
una fetta di pizza a mezz'aria.

«Facevamo spesso cosa?» chiese tra il serio e il divertito
dopo essersi  ripreso  dallo  stupore  iniziale  notando il  mio
rossore. 

«A... al fatto di rimanere a casa per mangiare una pizza e
guardare  un  film  o  giocare  con  la  playstation  o  a
chiacchierare.  A  cosa  pensavi  mi  riferissi?»  domandai
imbarazzatissima.

«Ecco,  appunto. Era proprio quello che stavo pensando
anch'io.» Mi rivolse un sorriso malizioso e io arrossi ancora
di più.

«Ti stai prendendo gioco di me?»
«Non mi permetterei mai, mi conosci, no?»
«E' appunto perché ti conosco che non ti credo.»
Scoppiò  a  ridere  di  gusto  e  poco  dopo  lo  seguii  non

riuscendo a trattenermi.
«Oh  Ally,  Ally»  sospirò.  «Non  sai  quanto  mi  siano

mancate  le  situazioni  come  queste,  le  nostre  bizzarre
situazioni.» Fece una pausa, non rideva più. Smisi anch'io di
ridere e i nostri occhi rimasero incollati a fissarsi. «Non sai
quanto mi sei mancata tu!» terminò in un sussurro. 

Sentii il cuore in gola e mi si bloccò il respiro.
«Jeff... io...» balbettai. Non ero convinta che fosse il caso

di dirgli che anche lui mi era mancato da morire, non ero
ancora pronta per mettere a nudo i miei sentimenti.

Fu lui a interrompere il silenzio pesante che si era venuto
a creare.

«Ally, dopo che mi hai lasciato credevo di impazzire, non
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riuscivo a darmi pace e soprattutto non potevo credere che lo
avessi  fatto  per  davvero.  Avevo  deciso  di  aspettare  le
vacanze di Natale per tornare a New York e affrontarti  di
persona, volevo che me lo dicessi in faccia che non mi amavi
più,  che per  me  non provavi  nulla,  dovevo solo attendere
qualche giorno e poi sarei partito, ma l'incidente me lo ha
impedito.»

«L'incidente? Jeff,  di cosa stai parlando?» Il mio cuore
ebbe un sussulto.

«Pensavo lo sapessi dato che leggi le riviste di gossip, o
questa notizia hai preferito ignorarla?» Il suo tono si era fatto
improvvisamente aspro.

«Non leggo quel tipo di riviste, quella volta di te e Liz fu
solo un caso. Ora vuoi dirmi per favore di quale incidente
stai parlando?» Cominciavo a tremare in preda ad un'ansia
incontrollabile.

«Un caso  molto  sfortunato  per  me  allora» rispose  con
profonda amarezza, non sembrava molto convinto dalla mia
spiegazione.

«Jeff, te lo giuro che non ne sapevo nulla altrimenti avrei
preso il primo aereo disponibile e sarei venuta da te, avrei
affrontato la tua amica o chi cavolo fosse, tuo padre, i medici
e chiunque mi avesse impedito di avvicinarti.»

Dovevo avere un'espressione angosciata in volto perché
rimase a fissarmi per alcuni interminabili secondi prima di
accennare  un  sorriso  forzato.  Distolse  lo  sguardo  e
finalmente si decise a darmi delle spiegazioni.

«Attraversavo  sulle  strisce  e  un'auto  mi  è  piombata
addosso, il conducente ha dichiarato di non avermi visto, in
realtà il test ha dimostrato che guidava in stato di ebbrezza
con un tasso alcolemico nel sangue di gran lunga superiore a
quello  consentito.  Oltre  a  varie  ferite  e  contusioni  ho
riportato una frattura alla tibia e perone della gamba destra.»

«Oh,  mio  Dio!» esclamai  portando le mani  alla bocca.
«Jeff, è... terribile!» Ed è ancora più terribile che io non ne
sapessi  nulla  e  che  non  fossi  lì  con  te avrei  voluto
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aggiungere ma non riuscii a dirlo.
«In effetti, non è stato per niente piacevole. L'operazione,

la degenza e la riabilitazione hanno richiesto diversi mesi,
ma  appena  ristabilito  volevo  fare  quello  che  ero  stato
costretto  a  rimandare.»  Lo  guardai  con  aria  interrogativa,
non  capivo  a  cosa  si  riferisse.  «Tornare  da  te»  rispose
cercando il mio sguardo.

«E  poi  perché non lo hai  fatto?» chiesi  con un filo  di
voce, ero ancora scossa dalla notizia.

«L'ho fatto!»
Era tornato a New York? Per me? E quando?
«Ma io non ti ho più rivisto da quando sei partito, fino ad

oggi.» Ero sempre più in confusione.
Si  passò  una  mano  sul  viso,  partendo  dagli  occhi  e

scendendo piano verso il mento, inspirando lentamente.
«Ti avevo cercata allo studio di tuo padre ma te ne eri

appena andata, così venni qui per aspettarti rimanendo vicino
al portone. Era sera e pioveva parecchio quando ti ho visto
arrivare  e  non  eri  sola.»  Sbarrai  gli  occhi  dallo  stupore
mentre la gola mi si chiudeva in un nodo fastidioso. «C'era
anche lui con te, con una mano teneva l'ombrello e con l'altra
ti  cingeva  le  spalle  per  stringerti  a  sé,  gli  sorridevi  e  lui
ricambiava.  Vedervi  così  felici  mi  procurò  una  fitta  di
gelosia  dolorosissima.  Mi  girai  dall'altra  parte
allontanandomi  di  qualche  passo  sperando  che  non  mi
notassi.  Eravamo  così  vicini  che  potevo  sentire  i  vostri
discorsi, la tua voce così allegra e serena che lo ringraziava e
lui che ti salutava con la gentilezza tipica di un uomo che
ama la sua donna. Avrei voluto spaccargli la faccia, ti giuro
che lo avrei fatto ma mi trattenni, mi avresti odiato, così oltre
all'indifferenza avrei avuto anche il tuo disprezzo, non l'avrei
sopportato. Ripartii per Los Angeles la stessa sera, deciso a
dimenticarti e a non cercarti più.»

Continuavo  a  guardarlo  in  preda  ad  un  miscuglio  di
angoscia, dolore, delusione, disperazione. 

«Non ero ancora la sua donna, Jeff» sussurrai cercando a
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stento  di  ricacciare  le  lacrime  che  erano  lì  lì  per  uscire.
«Liam non ha mai nascosto l'attrazione che provava per me e
la  cosa  mi  faceva  piacere,  non  lo  nego.  E'  sempre  stato
gentile e mai invadente, sapeva di me e te e capiva il mio
stato d'animo. Ci mise quasi un anno a confessare di provare
nei miei confronti qualcosa che andava ben oltre l'amicizia,
ma  io  non  mi  sentivo  ancora  pronta  a  dimenticarti
completamente. Più il tempo passava e più mi rendevo conto
che averlo al mio fianco mi faceva sentire bene, ma il nostro
rapporto non si è consolidato se non dopo due anni dalla tua
partenza.»  Continuava  a  guardarmi  rimanendo  in  silenzio,
con una tale tristezza nello sguardo da procurarmi una fitta
lancinante  alla  bocca  dello  stomaco.  «Perché  non  mi  hai
chiamata dopo l'incidente? Perché non lo hai fatto neanche
quando sei tornato qui? Perché Jeff?»

«Perché  avevi  detto  di  non  cercarti  più,  eri  stata
categorica  su  questo  punto.  Aggiungesti  che  non  te  ne
importava nulla di  me,  che non facevo più parte della tua
vita e soprattutto che amavi un altro uomo. Non ti credevo,
non volevo crederti, ero sicuro che lo stavi dicendo solo per
farmi del male. Anche Paul mi confermò la tua versione ma
dovevo  rendermene  conto  di  persona  per  crederci,  avevo
bisogno di una conferma... e quella sera l'ho avuta.» La sua
voce era un bisbiglio appena percettibile.

«Paul ti ha mentito perché gli avevo chiesto io di farlo nel
caso ti fossi fatto vivo con lui per chiedere di me. Voleva
solo  proteggermi  e  forse  ha  sbagliato,  non  fargliene  una
colpa,  lo  sai  che  per  me  farebbe  qualsiasi  cosa,  anche
mentire se necessario.»

«Lo so» confermò con un sorriso mesto.
Ci  rendemmo  conto  in  quel  momento  che  avevamo

gettato al vento la nostra amicizia, il nostro amore, gli anni
più belli vissuti insieme per delle stupide incomprensioni. Il
nostro fottutissimo e maledetto orgoglio aveva fatto il resto.

«Jeff, e ora perché sei tornato?»
«Te  l'ho  detto,  per  lavoro»  puntualizzò  evitando  di
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guardarmi.
Gli rivolsi un'occhiata dubbiosa, ero convinta che non si

trattasse solo di lavoro, non dopo quello che aveva appena
confessato. Suo padre possedeva una delle migliori cliniche
di Los Angeles e di centri cardiochirurgici di eccellenza ce
n'erano  parecchi  dislocati  negli  States  che  lo  avrebbero
accolto a braccia aperte solo per il fatto di essere figlio del
grande luminare Ross, perché doveva tornare proprio a New
York?

«E  anche  perché  voglio  stabilirmi  nell'appartamento  di
nonna,  è quella la mia vera casa» aggiunse.  Continuavo a
guardarlo rimanendo in silenzio sperando che aggiungesse
qualcos'altro.

«E forse... anche per te» ammise alla fine con un filo di
voce puntando i  suoi  occhi  nei  miei.  Abbassai  lo sguardo
evitando di commentare.

Era quello che volevo sentirmi dire? Sì, lo era.
 «Sapevo,  o  meglio  speravo,  che  prima  o  poi  ti  avrei

rivista. Credevo che sarei riuscito ad affrontare l'evenienza
con serenità e distacco, ma quando stamattina è successo...
Beh, devo ammettere che è stato più difficile del previsto.»

Deglutii a fatica, aveva ammesso che in parte era tornato
anche per me. Cosa provava realmente nei miei confronti? E
cosa provavo io per lui?

«Jeff, devo ammettere che anche per me non è stato facile
superare lo shock di rivederti dopo tanto tempo. E' stata, o
meglio,  sei  stato...  una  piacevole  sorpresa»  confessai
arrossendo.  I  nostri  occhi  rimasero  a  fissarsi  in  cerca  di
chissà  quali  risposte.  «Se  solo...  tu  fossi  tornato  un  po'
prima...  Se io non avessi...» sussurrai  con un filo di  voce
come se le parole che avrei voluto pronunciare fossero ferme
in gola a bloccarmi il respiro, ma il mio silenzio diceva tutto.

Mi prese la mano e sul suo volto apparve un tentativo di
sorriso. «Ally, ci tengo a precisare che non ho intenzione di
interferire  nella  tua  vita,  hai  fatto  la  tua  scelta,  non  la
condivido ma la rispetto.  Saprò rimanere al  mio posto» si
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affrettò a dichiarare per tranquillizzarmi.
Rimasi a fissarlo continuando a stare zitta, nella mia testa

le idee si accavallavano in una confusione totale. 
Cosa  avrei  dovuto  rispondergli?  "Grazie  Jeff,  lo

apprezzo"?
Col cavolo che lo apprezzo! Il tuo posto è vicino a me, lo

è sempre stato. Me ne frego dei tuoi principi da gentiluomo,
io voglio invece che tu interferisca, eccome se lo voglio!

C'era  solo  un  “piccolissimo”  problema  che  non  stavo
considerando: Liam. 

Con i pochi neuroni ancora funzionanti mi resi conto che
non avrei mai potuto cancellare con un colpo di spugna gli
anni meravigliosi passati con lui,  sapevo benissimo quanto
mi  amasse.  C'era  da  sottolineare  che  Jeff  non  aveva
assolutamente confermato di desiderarmi ancora, inoltre non
tenevo  in  considerazione  il  fatto  che  non  fosse  single  da
quello che aveva lasciato intendere non replicando all'invito
di Amber rivolto anche alla sua ragazza. 

E' evidente che tra noi c'è ancora una certa attrazione,
ma da qui a tornare insieme fingendo che nel frattempo non
sia successo niente, beh, la vedo dura. E poi sarei disposta a
rimettere tutto in discussione e ricominciare da capo se solo
me lo chiedesse? Forse no... oppure sì?

La  situazione  era  più  complicata  di  quanto  potessi
immaginare. 

I  miei  pensieri  vennero interrotti  dallo  squillo  del  mio
cellulare.  Mi  alzai  per  prenderlo  dalla  borsa  guardando
l'orologio,  erano  appena  passate  le  nove.  C'era  una  sola
persona che non avrei voluto sentire in quel momento. Mi
venne  un  attacco  d'ansia  quando  lessi  il  suo  nome  sul
display. Indecisa sul da farsi lasciai che squillasse ancora un
po'.

«Non rispondi?» chiese non capendo il motivo della mia
esitazione. Ero proprio tentata di non farlo, anzi di spegnerlo
quel  maledetto  cellulare,  ma  sapevo  che  se  non  avessi
risposto Liam avrebbe continuato a chiamarmi o si sarebbe
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precipitato a casa, il che sarebbe stato ancora peggio, tanto
valeva farlo subito. 

«Ciao, tutto bene?» Cercai di tenere un tono basso perché
Jeff non mi sentisse ma lui era di fronte a me, anche se non
avesse  voluto  ascoltare  sarebbe  stato  impossibile.
Istintivamente  gli  girai  le  spalle,  come  se  il  fatto  di  non
vederlo mi facesse sentire meno a disagio.

«Credevo  non volessi  parlarmi  e  ti  capisco,  sai?  Sono
stato troppo duro con te, anzi mi sono comportato come un
vero stronzo per la precisione. Comunque non va tutto bene
Ally, mi manchi da morire. E' più di una settimana che non
mi rivolgi una sola parola se non per questioni di lavoro, non
ce  la  faccio  più  a  sopportare  questa  situazione,  non  ci
riesco.»

Già  ero  confusa  di  mio  con  tutti  i  miei  ragionamenti
cervellotici,  con  le  sue  manifestazioni  di  affetto  la  mia
insicurezza  era  schizzata  alle  stelle.  Avevo  assolutamente
bisogno  di  un  po'  di  tempo  per  raccogliere  le  idee  e
soprattutto per fare chiarezza nella mia testa e nel mio cuore.

«Sono  molto  stanca,  è  stata  una  giornata  alquanto
movimentata e con qualche imprevisto.» Era stato Jeff il mio
imprevisto.  Mi  girai  a  guardarlo,  non  era  più  necessario
dargli  le  spalle.  Mi  stava  fissando  tenendo  i  gomiti
appoggiati al tavolo e le mani intrecciate davanti alla bocca.

«Ho solo voglia di farmi una doccia e andare a letto.»
«Appunto, potrei restare a dormire da te questa notte.»
«Liam, non credo sia una buona idea.» 
«Ti prego Ally, non dirmi di no, ho un disperato bisogno

di abbracciarti, di baciarti, di sentirti mia» mi implorò.
Ecco,  bravo!  Mi  mancavano  solo  le  tue  esternazioni

amorose per incasinarmi ancora di più le idee. 
«Non  è  la  serata  giusta,  ti  prego,  non  insistere.  Ci

vediamo  domani,  ti  chiamerò  e  ci  accorderemo,  okay?»
Cercai di dimostrarmi calma, tenendo un tono dolce e pacato
per tranquillizzarlo, ma dentro di me infuriava una tempesta.

«Sono  già  qui,  Ally»  replicò  con  un  tono  pieno  di
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speranza.
«Qui dove?» chiesi sbigottita.
«Davanti  al  tuo  portone.  Posso  salire  almeno  dieci

minuti?» Ero nel panico più completo. Guardai con terrore i
resti  della  cena  consumata  quella  sera  come  se  fossero  il
corpo  del  reato  e  avessi  commesso  chissà  quale  crimine
invitando il mio ex a casa mia. Jeff capì al volo. Si alzò per
riordinare il  tavolo, gettando le bottiglie di birra vuote e i
cartoni  della  pizza  nella  pattumiera  per  poi  avvicinarsi
bisbigliandomi  all'orecchio  «Devo  andare,  grazie  per
l'ospitalità.»

Non  voleva  che  Liam lo  trovasse  lì  al  suo  arrivo  per
evitare  una  situazione  imbarazzante,  per  loro  due  ma
soprattutto per me. Lo ringraziai rivolgendogli uno sguardo
di  gratitudine e  salutandolo con un cenno della  mano,  mi
sorrise appena e se ne andò.

«Ally? Sei ancora lì?» Liam si stava preoccupando per il
mio silenzio.

«Sì,  sono  qui.  Sali»  gli  confermai  prima  di  aprirgli  il
portone.

Mi guardai attorno per vedere se tutto fosse in ordine e lo
aspettai  vicino  alla  porta  socchiusa.  Provavo  un
ingiustificato senso di colpa, come se lo avessi tradito. Con il
corpo non lo avevo fatto ma con il pensiero sì e molte volte
durante quel giorno.
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CAPITOLO 4

Un'estate fa - Jeffrey

Uscii  da  casa  sua  avviandomi  a  passo  veloce  verso
l'ascensore  in  preda  allo  sconforto  più  totale  e  con  un
macigno nel cuore.

Nell'istante in cui capii che era lui al telefono e che il suo
arrivo  sarebbe  stato  imminente,  provai  un  senso  di
frustrazione miscelata a risentimento, smarrimento e gelosia.
Sì, gelosia e odio profondo per quell'uomo che l'aveva tutta
per sé.

Non volevo pensarci, non volevo nemmeno immaginare
come la sfiorasse, la toccasse, la baciasse, la facesse sua. La
sola idea mi procurò una fitta allo stomaco e un spasmo alla
mascella.  Cazzo,  fa  un  male  pazzesco!  Serrai  i  pugni
imponendomi di riprendere il controllo. 

Per  un  momento  avrei  voluto  rimanere  e  affrontarlo,
vedere la sua faccia sorpresa nel trovarmi a casa della sua
ragazza  quando  avesse  capito  chi  fossi,  ma  lo  sgomento
dipinto sul volto di Ally e la sua muta richiesta di aiuto mi
fece desistere, non potevo farle un simile torto, non quella
volta.
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C'erano  alcune  cose  da  chiarire  tra  di  noi  prima  di
affrontare Liam,  per prima cosa dovevo capire se provava
ancora  qualcosa  nei  miei  confronti  e  se  ci  fosse  una
speranza,  anche  infinitesimale,  che  la  nostra  relazione
potesse  riprendere  da  dove  l'avevamo  interrotta,  ma
soprattutto  dovevo  capire  bene  che  sorta  di  sentimento
provavo realmente per lei dopo tutto quel tempo: pura voglia
di rivalsa, semplice  attrazione oppure l'amavo ancora? 

Sospirai  rassegnato,  anche  se  mi  bruciava  ammetterlo
conoscevo già la risposta.

Ne sono ancora fottutamente innamorato...
In cuor mio cullavo l'illusione che anche Ally mi amasse

ancora e non mi avesse dimenticato in un meandro sperduto
del  suo  cuore.  I  suoi  sguardi  e  alcune  parole  che  aveva
pronunciato durante la cena mi facevano ben sperare.

Sono stato uno stupido, avrei dovuto tenermela stretta e
fare  di  tutto  per  convincerla a partire  con me,  non avrei
dovuto  farmi  accecare  dalla  gelosia  e  sopraffare
dall'orgoglio e soprattutto non avrei dovuto fare le cazzate
che invece ho fatto per ripicca.

Non ero stato del tutto sincero dicendole che Liz per me
fosse stata solo un'amica e niente di più. Ci conoscevamo da
sempre  e  avevamo  condiviso  più  volte  una  certa  intimità
prima  di  trasferirmi  a  New  York.  Era  sfacciata  al  punto
giusto, senza inibizioni e sempre disponibile quando avevo
bisogno  di  lei.  Da  quando  mi  ero  innamorato  di  Ally  i
rapporti con Liz, nelle rare occasioni in cui tornavo da mio
padre,  non  contemplavano  più  la  parentesi  carnale,  ma
avevamo mantenuto dei buoni rapporti.

Non  se  ne  preoccupava.  «Quando  mi  vuoi  io  ci  sarò»
continuava  a  ripetermi,  e  quando  tornai  a  Los  Angeles
cinque anni prima la trovai disponibile, come sempre.

Per un po' riuscii a resisterle, ma dopo qualche mese le
sue  continue  avances,  la  mia  impudenza  e  soprattutto  le
discussioni  al  telefono  con  Ally  avevano  demolito  ogni
tentativo di resistenza.
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«Sei così triste da un po' di tempo, se vuoi posso alleviare
le  tue  sofferenze» sussurrò con voce suadente  da gatta  in
calore facendomi l'occhiolino e infilando una mano nei miei
pantaloni.

«Non provocarmi Liz o non rispondo delle mie azioni.»
Cercavo di tenere a freno l'eccitazione, senza grandi risultati
in realtà.

«Tranquillo Jeff, è solo sesso, nient'altro che sesso. Hai
bisogno di sfogarti, di sciogliere la tensione e allontanare per
un po' i pensieri negativi che ti affliggono e io sono qui per
questo.» La sua voce si  fece più dolce mentre armeggiava
con la zip per sfilarmi i pantaloni, si portò la mia mano tra le
sue cosce per farmi capire che era pronta ad accogliermi e a
darmi sollievo, cominciò a baciarmi conficcandomi la lingua
in bocca, ad accarezzarmi con voluttà, stuzzicandomi fino a
farmi perdere il controllo. Non riuscii a resistere, la spogliai
con impeto e dopo pochi istanti ero sopra di lei, dentro di lei
e mi persi in un turbine di sensazioni: piacere, disperazione,
desiderio, rabbia.

Non fui per niente delicato con lei quella volta, anzi mi
sorpresi io stesso dell'irruenza con la quale consumavo quel
rapporto. Nella mia testa c'era solo Ally, era come se non mi
trovassi con Liz in quel momento ma ci fosse lei con me e
comportandomi in quel modo volessi farle male, farmi male.

Mi crede colpevole, beh, ora lo sono per davvero.  Non
provai la soddisfazione che speravo, anzi ero disgustato di
me  stesso. E'  stata  solo  una  scopata,  niente  di  più
continuavo a ripetermi per alleggerirmi la coscienza. 

Ally  invece  era  il  mio  piccolo  e  prezioso  tesoro  che
credevo non avrei mai perso, una gemma dapprima grezza
che  con  il  passare  del  tempo  si  rivelò  essere  la  pietra
preziosa  più  pura  e  rara  tra  tutte  quelle  che  avevo  avuto
prima e dopo di lei: un diamante splendente.

Sono pronto a lottare se necessario pur di riaverla con
me, perché lei è mia, lo è sempre stata e lo sarà ancora.
Quel pensiero mi ossessionava.
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Rivederla quel mattino fu un colpo al cuore, un tuffo nel
passato. Non riuscivo a crederci, la mia Ally era lì in carne e
ossa, più bella che mai. Dio, quanto mi era mancata! 

La vidi esitante, incerta sul da farsi, la sua voce era poco
più  di  un  sussurro  quando  pronunciò  il  mio  nome  e  poi
arrossì. Mi piaceva vedere le sue guance imporporate come
quando da ragazzina la sorprendevo a spiarmi o quando mi
incontrava  nonostante  ci  mettesse  molto  impegno  per
evitarmi.

Averla così vicina mi fece uno strano effetto, incredulità
mista ad un irrefrenabile desiderio di affondare le mani tra i
suoi soffici capelli, baciare le sue morbide labbra e stringerla
al mio petto per sentire se il suo cuore battesse forte quanto
il mio. Per un istante infinito mi calai nel profondo dei suoi
occhi quasi a cercarle l'anima. 

Ero come soggiogato da lei, avevo perso completamente
la  lucidità  mentale,  non  m'importava  di  tutto  il  resto,  del
tempo  passato,  se  fosse  fidanzata  o  sposata,  volevo
abbracciarla  e  lo  avrei  fatto  se  non fosse  intervenuta  una
vocina flebile a bloccarmi appena in tempo pronunciando la
parola mamma.

Ogni  mia  fantasia  venne  stroncata  sul  nascere,  le  mie
speranze  furono  cancellate  in  un  secondo  da  quel  visino
paffuto e triste. 

«Tua figlia ti sta chiamando» riuscii a dire con il cuore in
gola per lo sgomento. 

Non  avevo  considerato  l'eventualità  che  nel  frattempo
potesse essere diventata madre. Un marito avrei anche potuto
affrontarlo e arrivare a distruggerlo pur di riaverla, ma se di
mezzo c'era un figlio mi sarei dovuto arrendere.

Avevo provato sulla mia pelle il dolore per la separazione
dei miei genitori, mia madre mi lasciò quando avevo appena
sei anni per inseguire il suo amore. Non l'ho mai perdonata.

Inutile  dire  quanto  mi  sentissi  sollevato  dopo  aver
ricevuto  la  conferma  che  Emma  non  fosse  sua  figlia,  ma
cercai di non darlo a vedere. Di sicuro si era accorta dello

48



stato confusionale in cui versavo.
Mi sorprese non poco il suo invito a restare per un caffè

con la scusa di salutare Amber. Era chiaro che le aveva fatto
piacere  rivedermi  e  desiderava  che  quel  momento  si
prolungasse  il  più  a  lungo  possibile.  La  stessa  cosa  che
desideravo io.

Anche se i nostri caratteri erano completamente diversi,
in alcune cose eravamo perfettamente uguali. Volevo avere
più  notizie  su  di  lei  e  lei  su  di  me.  Non  perse  tempo  e
cominciò  a  domandare  tutto  quello  che  le  passava  per  la
testa, persino se ero sposato e fossi padre. Che almeno un po'
le  interessasse  ancora  di  me  era  lampante  e  la  cosa  non
poteva che farmi piacere, anche se in più di un'occasione mi
ero comportato come un vero stronzo, ferendola con alcune
affermazioni e insinuazioni che avrei potuto risparmiarle in
quel frangente.

Quello che mi sorprese di più mandandomi quasi in tilt fu
la confessione riguardo all'inizio del rapporto tra lei e l'altro.
Non  era  stata  sua  per  ben  due  anni,  tempo  nel  quale  se
l'avessi  saputo,  o  meglio  se  fossi  stato  più  determinato  a
tornare  da  lei,  avrei  potuto  stravolgere  completamente  la
situazione invece di limitarmi ad accettarla, ostinandomi di
volerla semplicemente dimenticare. 

«Volevo  che  anche  tu  soffrissi  quanto  stavo  soffrendo
io...» fu la sua giustificazione per essersi comportata in quel
modo.

Avrei voluto dirle che se il suo intento era quello ci era
riuscita  alla  grande,  che  era  stato  solo  un  colossale
malinteso,  che non avevo mai  smesso  di  amarla,  che non
l'avevo mai  tradita perché lei  era più di  quello che avessi
potuto desiderare da una donna e alla fine che ero stato un
coglione per non essermi battuto fino allo stremo per farle
cambiare  idea,  mi  ero  semplicemente  arreso  gettando  le
armi. 

Forse era il momento giusto per dirle ciò che pensavo.
Ho sprecato cinque lunghissimi anni per la mia stupidità,
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direi che ho aspettato anche troppo tempo per decidermi a
farlo, deve sapere la verità, deve saperla ora, Pensai in quel
momento.

«Ally, io...» 
L'arrivo di Amber me lo impedì, ma non mi sarei arreso,

l'avrei  cercata  per  parlare  ancora  con  lei,  era  giunto  il
momento di confidarci, di dirci ogni più piccolo segreto, poi
avremmo deciso se le nostre strade dovessero continuare a
rimanere divise o si sarebbero ricongiunte.

Per  cercare  di  non  pensare  a  lei  passai  il  resto  della
giornata a cazzeggiare, entrando e uscendo da vari negozi,
intenzionato  a  trovare  qualche  oggetto  per  il  mio
appartamento,  alla  fine  acquistai  una lampada  ministeriale
con la classica accensione a catenella, lo stelo in ottone e il
paralume di vetro verde, l'ideale per il mio studio privato.
L'avrei  portata  direttamente  a  casa,  approfittando
dell'occasione per controllare l'andamento dei lavori.

Salii  in  ascensore  lanciando  un'occhiata  distratta
all'orologio, erano quasi le sette di sera, mi sarei soffermato
solo dieci minuti, una volta uscito avrei cercato una tavola
calda  per  cenare  da  solo  e  poi  sarei  rientrato  in  quel
deprimente e anonimo appartamento al residence sempre da
solo,  come  un  cane.  E  mai  come  in  quel  momento  la
prospettiva mi risultò insopportabile.

«Aspetti!»  Una  squillante  voce  femminile  implorava
perché chiunque ci fosse all'interno impedisse alle porte di
richiudersi.  Mi  sembrava  di  riconoscerla,  ma  forse  volevo
solo sperare che fosse lei. Provai una piacevole sensazione
quando ne ebbi la conferma,  un po'  di stupore quando mi
accorsi che era scesa al mio stesso piano e molta confusione
quando mi informò che abitava nell'appartamento vicino al
mio. Da sola!

Ci sarà solo un muro a dividerci... e per il momento un
altro uomo, ma non ancora per molto. Spero.

La serata  trascorse  molto  meglio  di  quanto avessi  mai
immaginato, tra noi si era ricreata quell'atmosfera di molti
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anni  prima,  mi  sentivo  veramente  bene  come  non  mi
succedeva da parecchio tempo.

Avevamo  scherzato,  parlato  di  cose  frivole  e  di  altre
molto dolorose, finalmente stavamo per arrivare al punto di
confidarci una volta per tutte quello che ancora provavamo
l'uno per l'altra.

Finché non arrivò quella maledetta telefonata a guastare
tutto.

Le avevo appena promesso che non avrei interferito nella
sua  vita,  che  rispettavo  la  sua  scelta  anche  se  non  la
condividevo e che sarei rimasto al mio posto. 

Cazzate! Glielo  avevo  detto  solo  per  tranquillizzarla
perché mi sembrava giù di corda e molto confusa. 

«Se solo tu fossi tornato un po' prima...» aveva affermato.
Che cosa intendeva dire, che era troppo tardi?

No Ally, non è troppo tardi e interferirò invece, eccome
se lo farò! Anzi farò di più, tutto ciò che mi sarà possibile e
anche l'impossibile per farti capire che sono io l'unico uomo
della tua vita e alla fine tornerai da me. Io e te, ancora e per
sempre.

L'ascensore arrivò al piano terra, le porte si aprirono. 
Me lo trovai  di  fronte  sorridente,  impeccabile  nei  suoi

jeans, polo bianca e sneakers in pelle, il tutto naturalmente
griffato. 

Anche se non volevo ammetterlo tutto sommato non era
male nell'aspetto, perfettamente rasato e profumato, alto di
statura  quasi  quanto  me,  pelle  leggermente  abbronzata,
capelli castani, occhi... Non volevo guardarlo negli occhi, di
sicuro avrebbe notato tutto l'odio e l'invidia che provavo in
quel momento per lui.

In  quei  pochi  secondi  gli  stavo  facendo i  raggi  X per
scoprire qualcosa di negativo senza trovarla.

Sei mio avversario, questo basta e avanza!
«Buonasera» mi salutò cordialmente. Reggeva un mazzo

di rose rosse avvolte in un foglio di cellophane trasparente
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chiuso da un nastro che richiamava il colore dei fiori.
Avevo già lo stomaco in subbuglio e quella vista mi fece

venire la nausea bloccandomi il respiro, non perché non mi
piacessero le rose ma per l'ennesima fitta di gelosia.

Si farà perdonare per qualsiasi cosa le abbia fatto e poi
se la porterà a letto.

Ennesima fitta di gelosia, ennesima ondata di nausea.
Risposi al suo saluto con un cenno del capo affrettandomi

ad uscire, avevo un bisogno impellente di allontanarmi il più
possibile da lì per non impazzire. 

...

Acquista il mio ebook nelle migliori librerie online.
E' disponibile nei seguenti formati: epub – kindle – pdf

Buona lettura!
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CENNI SULL'AUTRICE

Renée Conte in realtà è il mio nome d’arte (arte… si fa per
dire  naturalmente):  Renée  perché  gli  amici  mi  chiamano
così, Conte perché è il cognome di mio marito e mi piace.

Ho lavorato per anni nel mondo della comunicazione: radio,
emittenti televisive, agenzie di pubblicità, case di produzione
audio-video,  ma  la  mia  passione  è  sempre  stata  quella  di
scrivere e adesso che ho più tempo per me ho deciso di farlo,
per condividere pensieri, esperienze e fantasie insieme agli
amici che vorranno leggermi.

Mi  appassionano  le  storie  della  vita  comune,  mi  piace
osservare  i  comportamenti  delle  persone  o  dei  gruppi  di
persone con cui mi relaziono tutti i giorni e siccome vedo
che il mondo è popolato da individui che hanno un’infinità
di sfumature nella personalità e nel comportamento, prendo
qualche spunto di riflessione proprio da questi ultimi, che a
volte  possono  sembrare  persone  dal  comportamento
originale o atipico ma - se ci pensiamo bene - in molti casi
della nostra vita tutti noi assumiamo comportamenti simili.
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