
La consorte ideale - sequenza centrale - presente

27 Settembre, ore 18.05. È appena uscito dall’imponente edi-
ficio dove svolge il suo incarico sociale. Deve percorrere un
centinaio di metri per arrivare alla stazione dell’Aerovia che
lo riporterà a casa. È mentre copre quel breve tratto di stra-
da che la vede. Marie-Ann. Tailleur scuro, a scacchi, una busta
in mano. È proprio lei, e sta entrando in un palazzo dall’altro
lato della strada. Un palazzo destinato ad appartamenti priva-
ti, per la miseria. Da chi diamine sta andando? Accidenti, non
può crederci. Non si è mai preoccupato di sapere cosa lei fac-
cia durante gran parte della giornata, ma di sicuro non avrebbe
mai sospettato che... Non osa neppure pensarci.

Decide di aspettare là sotto, di attendere che esca. Scuote la
testa al pensiero di trovarsi in questa assurda situazione.

Le persone gli passano accanto camminando frettolosamen-
te per fare ritorno ai propri alloggi. Nessuno, eccetto lui, se ne
sta fermo lì sul marciapiede. I due con la divisa da operai di se-
conda lo guardano di sfuggita, con aria interrogativa. Il suo è
un comportamento anomalo, Barry lo sa. Non si può stare fer-
mi, senza far niente. Deve inventarsi una scusa, un imprevisto.
Ma che cosa diamine può comunicare sul suo chip da polso?
No, adesso non è in grado di pensarci, non gli resta che spera-
re che la cosa passi inosservata, o che pensino a un guasto del
chip...

Ma lei non scende. Eppure sa che lui sarebbe dovuto già
essere a casa, a quest’ora. Per guadagnare un po’ di tempo
si decide a comunicare sul chip che ritarderà il rientro, senza
aggiungere alcuna giustificazione. Fino a qualche mese prima
non ce ne sarebbe stato bisogno, ma adesso che al lavoro riesce
sempre meno a far fronte all’intensificarsi delle problematiche,
il suo posto all’interno della Federazione scricchiola e non gli
garantisce più certi privilegi. Non gli è stata ancora data co-
municazione ufficiale, ma Barry sente, sa che le cose stanno
così.

Il tempo scorre, facce torve, occhi bassi, una vettura della
Sicurezza che svolta all’angolo, passano altri 10 minuti: ades-
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so deve proprio andare. Con il cervello in tumulto e la rabbia
che gli fa fremere le membra, si getta a passo svelto verso la
stazione dell’Aerovia.

Quando giunge a casa, lei è lì, tranquilla, che lo aspetta per
la cena. Un’attrice perfetta.

«Ben tornato, caro. Come mai hai ritardato?» gli chiede con
aria innocente mentre lui si toglie il cappotto.

Barry si mette a sedere, zitto.
Ti ho vista, puttana. Dove l’hai nascosto il tailleur?
L’imperturbabilità di Marie-Ann lo sconcerta. Rimane in si-

lenzio, cerca di recuperare la calma. Aggrotta la fronte, incerto.
Decide 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?
Una vampata di collera lo assale. Barry però contiene la sua

rabbia, ha deciso di giocare allo stesso gioco di lei. Sì, anche lui
si comporterà come se niente fosse.

«Che c’è per cena?» domanda 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 alza per andare a controllare. Preme il botto-

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

«Eccola qua. Per fortuna ne abbiamo un’altra» esclama men-
tre estrae la confezione. La depone all’interno del piccolo forno
a impulsi e preme il pulsante per la cottura rapida.

In tutti quei mesi non hanno mai parlato un granché duran-
te la cena. Barry se ne rende conto solo adesso che vorrebbe
sottoporre la consorte a un vero e proprio interrogatorio.

«Che hai fatto oggi?» butta lì.
«Niente di speciale. Le solite cose.» Marie-Ann è laconica,
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come sempre.
«Sì, ma insomma, cosa diamine hai fatto?» La sua voce si

alza, Barry rischia di perdere il controllo.
«Ma che hai? Stai bene? Le solite cose, te l’ho detto. Sono

uscita ad acquistare quello che mancava in casa. A proposi-
to, dovresti cercare di sollecitare un po’ perché la tua nuova
condizione sociale venga riconosciuta e approvata. Siamo in
due adesso. Non posso continuare a utilizzare questi benedet-
ti buoni, ormai sono dei mesi che viviamo in questa situazione
provvisoria. Sarebbe così semplice se ci fornissero gli alimenti
per tutti e due. Potrei spedire il piano settimanale al gestore
del nostro Blocco... Ah, prima che me lo scordi, oggi ho an-
che fatto l’ordine per la luce-intelligente da mettere sul como-
dino in camera... Ti ricordi che ne avevamo parlato e che eri
d’accordo?»

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

confuse nella mente; è nuda, avvinghiata a uno sconosciuto
dal volto indistinto. Un buco gli brucia nello stomaco, lo cor-
rode dentro. Passato lo spasmo, si sente crollare nel più tre-
mendo sconforto, gli viene quasi da piangere. Avrebbe dovuto
aspettarselo, tutte quelle moine, quell’esperienza e mancanza
di inibizioni nei fatti di letto. È stato uno sciocco a credere che
una donna giovane e provocante come lei non nascondesse
qualcosa.

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


