
Le prime volte che David Pepin sognava di uccidere sua moglie, 
non era lui a ucciderla. Sognava sciagure mandate da Dio. Durante 
un picnic sulla spiaggia, si avvicinò il fronte di un temporale. David 
e Alice raccolsero le sdraio, le coperte e i liquori e, al bagliore del 
lampo, David immaginò la moglie che si illuminava, lo scheletro 
distintamente visibile come in un cartone animato, e poi crolla-
va ridotta a un mucchio di cenere fumante. La guardò camminare 
svelta sulla sabbia, l’oggetto piú alto in quell’ampia distesa. Alice 
si fermò perfino a scrutare le nuvole che si addensavano. – Caspita 
che temporale, – disse. Lui sfidò il destino con protervia. Dentro 
di sé proclamò: io, David Pepin, sono piú saggio e piú sapiente di 
Dio, e io, David Pepin, so che Dio non fulminerà mia moglie ades-
so, qui, sulla spiaggia di Jones Beach. Dio non la fulminò. David 
era piú sapiente. E nel furgone, mentre la pioggia scendeva cosí 
fitta che sembrava di stare in un autolavaggio, si vantò con Alice 
della propria natura celestiale, le chiese retoricamente se un pene 
cosí grosso e cosí eretto (dunque scoperto) potesse essere altro che 
divino, e la possedette con rabbia e passione sul sedile davanti, col 
favore del maltempo. 

Sognava inconsciamente e sognava a intermittenza. Le sue fan-
tasie sorgevano spontanee. Se Alice telefonava dal lavoro, le chiede-
va: – È successo qualcosa? – Se tardava a rientrare, cominciava a 
preoccuparsi troppo presto. Cominciò a sognare in base agli orari 
della moglie. – Oggi prendi il treno? – chiedeva David al matti-
no. – Sí, prendo il treno, – rispondeva Alice. Doveva percorrere 
un isolato a ovest fino a Lexington Avenue, da dove raggiungeva 
in metropolitana la Quarantaduesima Strada. Alla Grand Central, 
prendeva la Metro-North e dopo mezz’ora arrivava a Hawthorne, 
dove insegnava a ragazzi con disturbi emotivi e comportamenti a 
volte pericolosi. Durante il tragitto da casa al lavoro sarebbe potu-
to succedere di tutto. Due ragazzi che si azzuffavano per scherzo 
sul bordo del marciapiede. Il treno che entrava in stazione a tutta 
velocità. Una spinta accidentale. Alice si girava di scatto, nuota-
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va a dorso nel vuoto e cadeva. Ed era finita. David sussultò. Che 
razza di pensieri gli venivano in testa! Dalla finestra, guardò Ali-
ce camminare per strada. In alto passò un elicottero. In Lexing-
ton Avenue, davanti all’edificio in costruzione, issavano in cielo 
un’unica trave. E David immaginò che quella sarebbe stata l’ulti-
ma volta che avrebbe visto sua moglie – che quella sarebbe stata 
l’ultima immagine che avrebbe avuto di lei  – e sentí sgorgare la 
tristezza e assaporò per un attimo quel lutto, come quando da pic-
colo desideri che i tuoi genitori muoiano. 

La violenza era esclusa. La sua fantasia obbediva a una strana 
etica. Sognava la gru che crollava, l’elicottero che roteava impazzito, 
abolendo però il terrore e la sofferenza. C’era Alice, sotto le mace-
rie, morta sul colpo, oppure a volte c’era anche lui, al suo fianco, 
inserito poco prima del momento topico. Le teneva la mano, scam-
biavano le ultime parole, l’accompagnava dolcemente alla morte. 

– David, – diceva Alice, – ti amo. 
– Alice, – diceva David, – anch’io ti amo.
Gli occhi di Alice diventavano vitrei. La violenza era esclusa. 

Ma a volte nei suoi sogni proibiti vestiva i panni dell’assassino. 
Sognava di agire personalmente. Era lui a ucciderla. Sparava ad 
Alice, la colpiva con un corpo contundente, la soffocava con un 
cuscino. Ma erano fantasie monche; gli balenavano in testa, ma 
si interrompevano prima del momento estremo perché non fa-
ceva mai in tempo a cogliere la moglie di sorpresa. Alice lo rico-
nosceva quando sbucava dall’angolo armato di coltello, bastone 
o pistola, e David la sentiva ghermirgli il braccio con cui le pre-
meva il cuscino sulla faccia… ed era un’immagine troppo orribi-
le da contemplare. 

– Balena! – le urlava, perché era enorme. – Maledetta balena 
triste! – (Alice aveva strenuamente lottato contro la depressione 
ma era di nuovo sotto psicofarmaci). 

Quando litigavano, erano feroci. Erano sposati da tredici anni 
e miravano ancora alla giugulare e alle palle. 

– Genio, – diceva lei. Questo sí che lo mandava fuori dai gan-
gheri. Era capo progettista e presidente di Spellbound, una piccola 
azienda molto affermata nel campo dei videogiochi. Nell’ambien-
te ripetevano sempre che era un genio, ma nei momenti di dub-
bio David le confessava che quei giochi erano, nella migliore delle 
ipotesi, insulsi e nella peggiore dannosi per il cervello, suo e dei 
ragazzini che ci giocavano. 

– Vorrei che fossi morta! – urlò David. 
– Anch’io vorrei che fossi morto!
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Ma quello era un sollievo. Il desiderio era reciproco. David 

non era solo. 
Poi, dopo il lungo silenzio, le chiese scusa. – Mi dispiace, – dis-

se. – Non dovrei parlarti cosí. 
– Spiace anche a me, – disse Alice. – Odio quando litighiamo. 
Si abbracciarono in salotto. Era sera ormai e in casa non c’era 

neppure una luce accesa. Erano rimasti seduti lontani al buio (uno 
da una parte e una dall’altra) per ore. 

L’amore per sua moglie ne uscí rinnovato. Come aveva potu-
to pensare certe cose? Fecero la doccia insieme; era uno dei loro 
momenti preferiti. Lui appoggiava le braccia alla parete e lei gli 
insaponava la schiena, gli puliva il sedere e le orecchie. Quando 
gli faceva la barba, Alice mimava involontariamente la sua espres-
sione. Poi riempiva la vasca. 

– Sai a chi pensavo oggi? – chiese David. La situazione fra lo-
ro era ancora delicata, dolorosa, e lui voleva fare conversazione. 

– A chi? 
– Al dottor Otto. 
Lei lo guardò e sorrise mestamente. Lui non capí se dipendeva 

dalle associazioni evocate dal suo nome o dai troppi anni trascorsi 
da quando frequentavano le sue lezioni, dove si erano conosciuti. 
Adesso David sedeva sul bordo della vasca, con la caviglia di Ali-
ce in mano. Le aveva insaponato il polpaccio e la stava depilando 
con cura. I peli crescevano in punti diversi in direzioni diverse. 

– Ci hai parlato? 
– Sono anni che non ci parlo. Ho letto sulla rivista che gli è 

morta la moglie. 
– Mi dispiace. 
– Avrà sicuramente passato un brutto momento. 
– E chi è che non passa brutti momenti? – disse Alice. 
Alice occupava l’intera vasca. I tricipiti spuntavano separata-

mente, come due pinne di delfino; i seni galleggiavano come iso-
le gemelle. Aveva un viso stupendo, capelli lunghissimi, meravi-
gliosi, tinti di castano, e favolosi occhi nocciola. Ma era diventata 
enorme, e David non la compativa, pur sapendo quanta fatica le 
costasse portare quel peso. Quell’anno aveva toccato i centotren-
ta chili. Aveva comprato una bilancia digitale (ordine del medico) 
coi numeri rossi luminosi. Si pesava al mattino appena alzata, i ca-
pelli che le spiovevano sul viso mentre si fissava in mezzo ai piedi. 

– Vorrei essere morta, – diceva Alice. 
E lui avrebbe voluto che fosse magra perché sarebbe stata felice, 

però personalmente avrebbe voluto che restasse grassa. Adorava 
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il suo gigantismo, adorava aggrapparsi a quel culo mastodontico. 
Se la prendeva da dietro, immaginava di essere un porno Gulliver 
nella terra dei Brobdingnag. Era la differenza di proporzioni ad 
arraparlo. Chiudeva gli occhi ed esagerava le dimensioni di Alice, 
rimpiccioliva se stesso, e si vedeva aggrappato al suo culo, a brac-
cia tese, mentre se la sbatteva a morte, a morte, a morte. Non era 
sua moglie ma una creatura ciclopica, una megaschiava sessuale: 
da scopare, vezzeggiare e mantenere. Dopo l’amore, lei restava 
stesa a faccia in giú, i palmi rivolti al soffitto, gli occhi aperti e ve-
lati, il corpo inerte (il peso non l’aveva sformata, ma solo resa piú 
curvilinea, l’aveva allargata come la Venere di Willendorf), Alice 
colpita a morte dal possente amore di David. 

Non avevano figli. Alla fine, era stata una scelta di Alice. 
– Parlavo con Marnie l’altro giorno, – disse Alice. 
David, al lavoro nel suo studio, ridusse a icona la finestra. – E 

quindi? 
– È incinta. 
Alice aspettò. Aspettò anche David. Mise il gomito sulla scri-

vania e appoggiò il mento sulla mano. 
– E hanno appena scoperto che stavolta sarà una femmina, – 

disse Alice. 
– E quindi? 
– Hanno solo un appartamento di due stanze. 
– Va’ avanti. 
– E il maschio non può dividere la stanza con la femmina. Ma 

non possono permettersi una casa piú grande. 
– E allora? 
– Allora dovranno trasferirsi fuori città. 
David si tolse gli occhiali, li posò con delicatezza sul tavolo, si 

alzò, andò in camera da letto e si appoggiò allo stipite della porta. 
– Incredibile, vero? – disse Alice. Era concentrata sulla tivú. 

Trasmettevano L’uomo che sapeva troppo sulla A&E. Si guardaro-
no, sorrisero complici, poi lei si voltò di nuovo verso lo schermo. 
Aveva quasi fatto fuori il secondo pacchetto di cracker dietetici, 
ed era a metà della seconda bottiglia di vino. Una neve di bricio-
le le ammantava il petto e lo stomaco. Dagli angoli della bocca le 
spuntavano due zanne color uva ricurve all’insú. 

David andò ad abbracciarla. Quando la strinse, le briciole sulla 
camicia scricchiolarono. 

– Sono contento che siamo solo noi due, – disse David. 
– Oh, David, – sussurrò lei, attirandolo a sé. – Certe volte non 

so perché mi ami. 


