
La consorte ideale - sequenza centrale - passato

27 Settembre, ore 18.05. Era appena uscito dall’imponente edi-
ficio dove svolgeva il suo incarico sociale. Doveva percorrere
un centinaio di metri per arrivare alla stazione dell’Aerovia
che lo avrebbe riportato a casa. Fu mentre copriva quel bre-
ve tratto di strada che la vide. Sì, Marie-Ann. Era proprio lei
e stava entrando in un palazzo dall’altro lato della strada. Un
palazzo destinato ad appartamenti privati! Da chi diamine sta-
va andando? Accidenti, non poteva crederci. Non si era mai
preoccupato di sapere cosa lei facesse durante gran parte della
giornata, ma di sicuro non avrebbe mai sospettato che... Non
osava neppure pensarci.

Decise di aspettare là sotto, di attendere che uscisse.
Le persone gli passavano accanto camminando frettolosa-

mente per fare ritorno ai propri alloggi. Nessuno, eccetto lui,
se ne stava fermo lì sul marciapiede. Qualche passante lo guar-
dò di sfuggita, con aria interrogativa. Era un comportamento
anomalo, Barry lo sapeva. Non si poteva stare fermi, senza far
niente. Doveva inventarsi una scusa, un imprevisto. Ma che
cosa diamine poteva comunicare sul suo chip da polso? No,
non gli restava che sperare che la cosa passasse inosservata, o
che pensassero a un malfunzionamento...

Ma lei non scendeva. Eppure sapeva che lui sarebbe dovuto
già essere a casa, a quest’ora. Si decise a comunicare sul chip
che avrebbe ritardato il rientro per sbrigare una commissione,
senza aggiungere alcuna giustificazione, per guadagnare un
po’ di tempo.

Passarono altri dieci minuti, adesso doveva proprio andare.
Con il cervello in tumulto e la rabbia che gli faceva fremere le
membra, si avviò verso la stazione dell’Aerovia.

Quando giunse a casa, lei era lì, tranquilla, che lo aspettava
per la cena. Un’attrice perfetta.

«Ben tornato, caro. Come mai hai ritardato?» chiese lei con
aria innocente, mentre Barry si toglieva il cappotto.

L’uomo si mise a sedere senza dare alcuna risposta. Era dav-
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vero sconcertato dall’imperturbabilità di Marie-Ann. Rimanen-
do in silenzio, cercò di recuperare la calma. Per un momento
rifletté sul da farsi, incerto. Decise di far finta di niente.

Vediamo un po’ fino a che punto si spinge... Vediamo che cosa è
capace di inventarsi!

«Commissioni cara, niente di speciale.»
«Però potevi almeno avvertirmi. Sai bene che, una volta cot-

to nel forno a impulsi, il cibo non lo si può cuocere di nuovo.»
Il forno a impulsi? Mi vieni a parlare del forno a impulsi!?
Barry era un individuo mite, ma in quel momento si sentì

assalire da una vampata di collera. Era però deciso a contenere
la sua rabbia, a giocare allo stesso gioco di lei. Sì, anche lui si
sarebbe comportato come se niente fosse.

«Che c’è per cena?» domandò senza fare una piega.
«Cosa c’era, vuoi dire. Mantecato d’anatra e vellutata di ce-

ci. Spero almeno di averne un’altra confezione.»
Marie-Ann si alzò per andare a controllare. Spinse il botto-

ne sul comando a distanza e il cassetto fuoriuscì dalla parete-
armadio. La donna esaminò con attenzione le svariate buste.

«Eccola qua. Per fortuna ne abbiamo un’altra» esclamò men-
tre estraeva la confezione. La depose all’interno del piccolo
forno a impulsi e spinse il pulsante per la cottura rapida.

In tutti quei mesi non avevano mai parlato un granché du-
rante la cena. Solo adesso che era a disagio e avrebbe voluto
sottoporre la consorte a un vero e proprio interrogatorio, Barry
se ne rese conto.

«Che hai fatto oggi?» esordì alla fine.
«Niente di speciale. Le solite cose» rispose Marie-Ann, laco-

nica come sempre.
«Sì, ma insomma, cosa diamine hai fatto?» Barry rischiò di

perdere il controllo.
«Ma che hai? Stai bene? Le solite cose, te l’ho detto. So-

no uscita ad acquistare ciò che mancava in casa. A proposi-
to, dovresti cercare di sollecitare un po’ affinché la tua nuova
condizione sociale venga riconosciuta e approvata. Siamo in
due adesso. Non posso continuare a utilizzare questi benedet-
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ti buoni che ti forniscono ogni settimana. Ormai sono dei me-
si che viviamo in questa situazione provvisoria. Sarebbe così
semplice se ci fornissero gli alimenti per tutti e due. Potrei spe-
dire il piano dei generi alimentari da casa... A proposito, oggi
ho anche fatto l’ordine per la luce-intelligente da mettere sul
comodino in camera... Ti ricordi che ne avevamo parlato e che
eri d’accordo?»

La Luce-intelligente? Il comodino?
Barry era attonito. Immagini di lei gli ondeggiarono vaghe e

confuse nella mente; era nuda, avvinghiata a uno sconosciuto
dal volto indistinto. La gelosia lo assalì corrodendogli lo sto-
maco e, raggiunto il culmine, lasciò il posto al più tremendo
sconforto. Avrebbe dovuto aspettarselo, si disse Barry. Tutte
quelle moine, quell’esperienza e mancanza di inibizioni nei
fatti di letto. Era stato uno sciocco a credere che una donna
giovane e provocante come lei non nascondesse qualcosa.

«Sono molto stanco» disse con voce piatta. «Vado a letto.»


