
Capitolo 25

Marie Pasquini stava aspettando nel negozio quando Beebo arri-
vò. Aveva appena litigato con la suocera e questo rendeva il suo
viso lungo e scuro.

"Grazie a Dio, una faccia felice", disse quando vide Beebo.
"Forse dovremmo trovare Pete, Marie", disse Beebo. "Lui

considera Park la sua strada".
"La sua strada!" Marie sputò. "È troppo bella per lui. Un

vicolo pieno di asini è troppo bello per lui".
"Peccato per te che non ci siano vicoli del genere a portata di

mano", disse la voce di Pete dal davanti del negozio, avvicinandosi
alla cucina. "Saresti a tuo agio in uno di questi. Come quello dove
ti ho trovato a Bordeaux". Apparve sulla porta della cucina, facen-
do sì che Beebo si chiedesse da quanto tempo si fosse appostato
lì. Inspiegabilmente, le fece venire la pelle d’oca. "Eccolo", disse
Marie a Beebo. "CapitanMarvel. Ok, Capitano, ecco un ordine.
Vuoi consegnare?"

"Questo dipende da Beebo", disse Pete, serpeggiando insta-
bile verso di lei. "Dov’eri oggi, Butch? Ho dovuto fare tutte le
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consegne da solo". Il suo ghigno le fece venire voglia di picchiarlo.
"Ero indisposta", disse lei.
"Indisposta", imitò con voce impastata. "Beh, non è una ver-

gogna. Ho saputo che anche Paula Ash era indisposta oggi". Il
suo alito sapeva di Zinfandel.

Beebo lo fissò con occhi di ghiaccio e poi si diresse verso la
porta sul retro.

"Aspetta un attimo!" Chiamò Pete.
"Non per te", disse Beebo.
"Beebo!" Era la voce di Marie questa volta. "È pieno di ros-

so secco. Non può guidare. Per favore, non voglio perdere Ve-
nus Bogardus. E nemmeno il camion", aggiunse, con un’occhiata
significativa a Pete.

Al suono di quel famoso nome, Pete scoppiò in una risata
vinosa. "Vai, Beebo, vai avanti. Forse anche lei si innamorerà di
te", disse. "Come farai a tenerne felici due allo stesso tempo? Vuoi
qualche lezione?"

Beebo prese la pizza incartata daMarie e uscì come una furia
dalla cucina. Potè sentire l’esplosione di una gran festa dietro di
lei.
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Capitolo 26

Beebo guidò sotto una pioggia leggera che stava rapidamente
bagnando le strade della città. Era il tempo del Midwest. Il volto
di suo padre le attraversò la mente, oscurando parte della sua
repulsione verso Pete. Chissà dove papà pensa che io sia ora?
Pensò con sconforto.

Si punì immaginando suo padre: un uomo alto e solido,
con i segni della preoccupazione e del tempo sulla faccia, che
consegnava un puledro alla madre sbuffante e sofferente; che si
chinava sotto il peso dell’alcol e dell’ansia sulla sua strana giovane
figlia.

Beebo sentì un’ondata di amore colpevole per lui mentre si
avvicinava all’indirizzo che Marie le aveva dato. Era un grande
edificio freddo che guardava dall’alto la pioggia estiva.

Beebo salì con l’ascensore di servizio, la testa piena di imma-
gini vorticose: Paula, dei gloriosi capelli rossi e della dolce bocca.
Il grande padre gentile il cui amore aveva reso lei forte e lui debole.
Le persone che ultimamente erano diventate importanti nella
sua vita in città.
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Bussò alla porta sul retro, rendendosi conto mentre lo faceva
delle voci stridenti all’interno: quella di una donna, brillante e
soprano con rabbia; quella di un ragazzo rotta dal risentimento;
un’altra donna, che arbitrava timidamente le prime due.

"Va bene, va bene, rispondete a questa maledetta porta!"
gridò il soprano.

"Mamma, devi imprecare come una puttana?" gridò il
ragazzo. "Davanti ai ragazzi delle consegne?".

"Che ti importa di quello che faccio con i fattorini, tesoro?"
Beebo riconobbe la celebre voce, proprio mentre la porta si

apriva. "Sei tu la pizza?" chiese un fagottino grigio di donna.
"No,ma ne ho una conme", sorrise Beebo. La sua voce calmò

momentaneamente la discussione. "Cinque dollari", disse Beebo
al fagotto, che indossava un’uniforme bianca come un’infermiera,
o una bambinaia. Beebo aspettò i soldi, improvvisamente piena di
risate primaverili che potevano esplodere da unmomento all’altro
come una serie di petardi.

"Cinque dollari?" disse Venus Bogardus. "Non ho un danna-
to centesimo".

Con un brivido di riconoscimento, Beebo la vide improvvisa-
mente. Indossava un vestito scarlatto di jersey di seta. Quando si
mosse, dimostrò che sotto non portava niente. La storia della cap-
pelliera si sdraiò e morì. Ma Beebo era ancora così piena di Paula
che la vista di Venus Bogardus era poco più che un divertimento.

Toby, il ragazzo, si rivoltò le tasche. "Ti ho dato tutti i miei
soldi ieri", disse, cupo e imbarazzato. A Beebo disse: "Mi dispia-
ce", con l’aria patetica di un bambino che si sforza di assumere
le responsabilità di genitori dissipati. Era un bel ragazzo; nella
sua prima adolescenza, immaginava Beebo, e trovava la vita con
una madre star del cinema una combinazione burrascosa di alta
eccitazione e umiliazione. Non era il tipo da prendere alla leggera.

"Toby, non hai qualcosa nel tuo salvadanaio, caro?" Venus
insistette, consapevole di Beebo ora.
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"Hai gettato il mio salvadanaio nel pozzo dell’inceneritore",
borbottò lui.

"Davvero?" Lei lo guardò con incredibili occhi azzurri,
circondati da lunghe ciglia nere. "Un anno fa", disse Toby
stancamente.

"Dio, è stato imprudente. C’era qualcosa dentro? Disse
Venus.

"Due e cinquanta in penny. Stavo risparmiando per un
guantone da ricevitore".

"Beh, non sarebbe bastato comunque. Per la pizza, intendo".
"Mi scusi, perché non lo fa addebitare?". Disse Beebo. Era

un po’ imbarazzata per aver sorpreso una Regina dell’Amore nel
mezzo di una piccola discussione comune.

"Pensi che me lo permetteranno?" Disse Venus, rivolgendosi
infine a Beebo, con la voce che le si scioglieva dalla lingua come
miele di grano saraceno. Toby si scagliò fuori dalla cucina con
totale disgusto.

"Penso di sì" disse Beebo, sorridendo.
Venus venne a prenderle la pizza, aprendo il contenitore per

un assaggio. "Qualcuno ha detto che era ’pasta senza pari’. È così
cattiva?"

"È buona".
Venus la mise sul tavolo della colazione e ne strappò un

morso. "Hai ragione", disse. "Ne vuoi un po’?"
"No, grazie" disse Beebo, fissandola. Forse era il momento di

tirarsi indietro e scappare, come aveva suggerito Paula.
"Non essere timida", disse Venus. "Toby, torna amangiare, ca-

ro", chiamò attraverso la porta della cucina. "Abbiamo un’ospite".
Toby entrò mentre Venus spiegava a Beebo, ancora esitante sulla
porta posteriore: "Niente cuoca stasera. Si è appena licenziata per
la centesima volta. Porti dei piatti, signora Sack. Io prendo il latte
per questi bambini che crescono".
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"Signorina Bogardus, non posso restare; io..." disse Beebo,
maVenus la interruppe, come se non l’avesse sentita, conun flusso
di cordiali inanità.

Il volto di Toby si colorò. "Mamma, vuoi ascoltare?" disse in
un sibilo rabbioso. "Lei non vuole restare".

"Lo so, tesoro. Ora zitti e seduti, tutti quanti". Lo fecero.
Sembrava la cosa da fare.MaBeebo aveva la sensazione che l’intero
edificio si sarebbe piegato sotto di lei non appena avesse toccato
il sedile.

Venus aprì il frigorifero e ne uscì un forte odore "Dio, guarda
che casino!" gridò. "Scommetto che quella stronza non lo pulisce
da settimane".

"Se tu tornassi a casa abbastanza a lungo da guardarlo ogni
tanto, lei lo farebbe" disse Toby.

"Tesoro, lo guardo ogni giorno, quando metto in fresco lo
champagne".

Si unì a loro, passando in giro il latte, e assillando Beebo a
mangiare più di quanto lei volesse. Toby non lo sopportava.

"Lasciala in pace, mamma!" disse, alzandosi dal suo po-
sto. "Non comportarti come una ragazzina nervosa, Toby", lo
rimproverò Venus con leggerezza.

"Non sono una ragazza", disse lui con vera angoscia.
"Certo che no, caro. I ragazzi portano i pantaloni e le ragazze

le gonne. È così che ho sempre saputo che eri un ragazzo".
Beebo divenne bruscamente consapevole dei suoi pantaloni

chino e fece fatica a continuare a mangiare con naturalezza.
"Mi dispiace", disse Toby di nuovo a Beebo. "Mia madre è

un po’ schizzata. È dovuto al fatto che ha sempre fatto di testa
sua".

"Dio, che cosa terribile avere quattordici anni", disse Venus,
guardando il figlio con pietà. "Non so come ho fatto a sopravvive-
re anch’io". Mangiò per un po’ in silenzio mentre Beebo tramava
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una fuga. "Dovrò raccontarlo a Leo; è davveromeravigliosa", disse
Venus, tagliando un’altra fetta.

"Leo è suo marito" disse Toby, facendo una smorfia.
"Si potrebbe pensare che si detestino" disse Venus, lanciando

un’occhiata a Beebo. "In realtà, Toby va più d’accordo con Leo
che con tutti gli altri".

"È un bene che io vada d’accordo con lui, perché tu di sicuro
non ci vai", sbottò Toby, con l’accompagnamento di inorriditi
zittìi della signora Sack.

"Un’altra battuta del genere e puoi lasciare il tavolo", disse
Venus bruscamente. "Dio! Cosa si fa con i bambini di quell’età?"

"Non lo so. Cosa fanno con lei?" Disse Beebo.
Toby si voltò verso di lei con un sorriso stupito.
"E tu quanti anni hai, tesoro?" Venus chiese a Beebo, gli

occhi che brillavano attraverso la frangia nera come dure schegge
di zaffiro.

"Quattordici", disse Beebo, ed evocò una risatina di sollievo
da Toby. Beebo gli sorrise, e improvvisamente erano in combutta;
due amichevoli cospiratori che sovvertono l’autorità di Venus.

"Avrei detto dodici, a giudicare dalle tue maniere a tavola",
tubò Venus.

E senza scomporsi, continuò a mangiare, dando a Beebo la
possibilità di studiarla di nascosto. Il suo viso era stato definito il
più perfetto del mondo quando era una starlette vent’anni prima.
Ed era ancora molto bella, anche senza trucco. Le rughe intorno
agli occhi e alla bocca erano leggere e sottili. Bisognava cercarle, e
in qualche modo rendevano la sua bellezza ancora più struggente,
sottolineando la deperibilità della bellezza umana. Probabilmente
aveva più di trent’anni, pensò Beebo.

"Dimmi, tesoro", disse Venus inaspettatamente, facendo tra-
salire Beebo. "Vivi da qualche parte in città con la tua mamma e
il tuo papà? Voglio dire, sicuramente un bambino di quattordici
anni non va in giro a consegnare pizze per vivere".
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"Vivo in città", disse Beebo. "Mio padre vive nel Wisconsin".
"Che primitivo", disse Venus, con un sorriso che diceva a

Beebo che era consapevole delle sue sciocchezze troppo sofisticate.
Lo rese piuttosto affascinante. "Un solo padre?" disse. "Toby ne
ha sei".

"Dev’essere un record", disse Beebo a bassa voce, cercando di
concentrarsi sul suo cibo.

"È il record della mamma, non il mio", disse Toby. "Per quan-
tomi riguarda, puoi gettarli tutti e sei nell’EastRiver. Tutti tranne
Leo, comunque".

"Tesoro!" gridò sua madre, questa volta più divertita che
arrabbiata, forse perché condivideva il suo punto di vista. "Dopo
tutti i bei regali che ti hanno fatto".

Beebo la guardò con curiosità. Venus non era ottusa o insen-
sibile. Ma il suo fascino e la sua fortuna non le avevano evidente-
mente risparmiato i problemi della crescita di un ragazzo adole-
scente. La maggior parte delle madri si avvicinava ai propri figli
con un misto di amore, buon senso e temperamento logorroico.
Venus si avvicinava ai suoi con tutta la splendida sfacciataggine, la
passione e l’impazienza che rendeva schiavi obbedienti gli uomini
più grandi della sua vita.

Toby, a quattordici anni, avrebbe dovuto reagire con il fasci-
no di un maschio adulto tre volte la sua età per una donna bella e
tempestosa.

Semai lo farà, Venus avrà lo shock della sua vita, pensò Beebo
con divertimento.

Invece, ovviamente, Toby si scagliò contro di lei in preda alla
confusione. Le volevamolto bene,ma era spaventato e intimorito,
e amareggiato per la vita che lei gli faceva fare.

Voleva unamadre di mezza età comoda e senza pretese, come
le madri degli altri. Invece, ebbe quello che gli altri pensavano di
volere: una cortigiana scintillante che nonpoteva baciarlo di notte
per paura di sbavare il rossetto, che lo portava in vacanza con i
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suoi amanti mentre il marito – e amico di Toby, Leo – rimaneva
a Hollywood.

Beebo percepì molto di questo nei giochi di parole affilate
tra madre e figlio. Il loro amore reciproco se ne stava in disparte,
forzato e inespresso, mentre si sfogavano l’uno contro l’altra.

Beebo si alzò per andarsene non appena avesse potuto
decentemente.

"Cielo, non te ne andrai!" Protestò Venus.
"Ho un appuntamento pressante", sorrise Beebo. "Grazie

mille, signorina Bogardus".
"Non c’è di che. Chi è il ragazzo fortunato?"
All’inizio Beebo aggrottò le sopracciglia senza capire, finché

non comprese che Venus intendeva il suo accompagnatore. "Oh",
disse, umiliata dal fatto che stava arrossendo. "Solo un vecchio
amico".

"Portalo qui".
Beebo cominciò a balbettare scuse e Toby le venne in soc-

corso. "Lasciala andare, mamma" disse, vergognandosi di Venus,
come al solito. Gli piaceva che Beebo prendesse le sue parti; che
lo facesse ridere e che si prendesse gioco di sua madre. E lo irritava
vedere Venus che la prendeva in giro. Non era troppo giovane
per vedere quanto Beebo fosse a disagio. Quando Venus si voltò
verso di lui con un sorriso pericoloso, disse: "Vorrei solo che ti
comportassi come una madre ogni tanto".

"Perché, io mi comporto come una madre ventiquattro ore
al giorno", disse innocentemente. "Io sono una madre. Lì siede la
dimostrazione, mangiando la sua pizza come un vero cafone". Si
girò elegantemente verso Beebo, che aveva appena notato i suoi
delicati piedi nudi sotto il tavolo. "Va bene, tesoro, vai. Ma torna
qualche volta", disse Venus.

Beebo ringraziò sorridendo e arrivò fino alla porta prima che
Venus la chiamasse di nuovo. La sua voce, anche se Beebo se lo
aspettava, le mandò un’ondata di brividi lungo la schiena.
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"Ho dimenticato di chiedere", disse Venus. "Come ti chiami?
Voglio dire, così lo sapremo quando ordineremo di nuovo una
pasta senza pari".

Toby ne aveva abbastanza. Venus stava praticamente flir-
tando con Beebo. Scavalcò la signora Sack e uscì dalla cucina.
Venus si girò sulla sedia e disse: "Dannazione, Toby, torna qui!"
Le brillarono gli occhi. "Per cosa?" disse lui nero. "Per finire la tua
cena".

"Ho perso l’appetito, mamma". Lanciò un’occhiata a Beebo
e aggiunse: "Mi scuso per mia madre. Spero che tu non abbia una
cattiva impressione di noi".

"Niente affatto", disse Beebo, commossa dalla sua angoscia,
dai suoi ansiosi sforzi per proteggere l’opinione che lei aveva di
loro. Si chiese se avesse qualche amico quassù nella sua gabbia
dorata. Un appartamento a Manhattan non è il posto ideale per
crescere un ragazzo vivace. La signora Sack si alzò in piedi chioc-
ciando, ma Venus la mandò via. "Oh, al diavolo, signora Sack",
disse. "Torno subito... È un ragazzo adorabile", disse a Beebo. "Su-
pererà questa roba ribelle in un altro anno o giù di lì". Parlava
con sicurezza, ma Beebo sapeva che era una copertura per una
profonda preoccupazione. "Ora, come hai detto che ti chiami?
Beebo rispose a bassa voce: "Beebo Brinker".

"Stai scherzando", disse Venus. "No". Beebo sorrise.
"Signore, questo è anche peggio del mio. Se l’è sognato il tuo

addetto stampa?O voi ragazzi delle consegne – scusami, ragazze –
non avete agenti stampa?"

"Ne ho a dozzine, ma sono tutti morti di fame", disse Beebo.
"Mercy, dovremo trovarti un lavoro", disse Venus. "Sei

alfabetizzata, per caso?"
"No, sono perfettamente normale", disse Beebo. Aveva im-

parato a non arrabbiarsi per l’assortimento selvaggio di battute
che la gente le lanciava addosso. Era meglio afferrare e ributtare
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indietro che cadere e giacere comemorti; fare uno spettacolo della
propria stranezza.

Venus rovesciò la testa indietro e rise, e Beebo si sentì improv-
visamente molto calda e nervosa, guardandola. Dall’altra parte
della stanza il suo viso sembrava impeccabile. "Povera Beebo",
disse Venus, godendosi il nome. "È venuta fin qui sotto la pioggia
per portarmi una pizza, e non l’ho nemmeno pagata".

"Me ne ha fatto mangiare una parte", disse Beebo.
"Beh, la prossima volta ordinerò gli spaghetti. Quando ci

sarà il sole e avrò qualche monetina nei jeans", promise Venus.
"Immagino che tu abbia una gran fretta di tornare a casa per il
tuo appuntamento importante".

"Se non le dispiace", disse Beebo educatamente.
"Certo che mi dispiace, ma vai lo stesso. Ci vediamo il giorno

degli spaghetti", disse Venus sorridendo, e Beebo uscì dalla porta
sul retro con la schiena percorsa da un’altra ondata di brividi.
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Capitolo 27

Beebo si chiese, per tutto il tragitto in furgone verso downtown,
cosa avesse suscitato in Venus l’idea di invitare una strana ragazza
delle consegne per una cena non pagata. Aveva una brutta giorna-
ta e io la divertivo, pensò Beebo. La cuoca ha smesso di cucinare,
Toby l’ha assillata e tutti e sei i mariti sono fuori città.

Si avvicinò a Pasquini desiderando di poter lasciare il furgone
da qualche altra parte per la notte, solo per evitare di vedere Pete.
Ma lui era fuori dalla vista, se non dal locale, e lei parcheggiò e se
ne andò senza incidenti.

Sotto un lampione guardò l’orologio. Era stata via tre ore
invece di una ed era in ansia per la ragazza fidata che si era lasciata
alle spalle. Corse quasi tutta la strada fino a casa di Paula.

Si sorprese quando Paula la lasciò ad aspettare nell’ingresso
quasi quattro minuti prima di aprire la porta.

Non c’era nessuno nel soggiorno quando Beebo entrò. Lei
chiamò, sentendo il suo cuore accelerare per l’allarme.

"Paula, dove sei? Stai bene?"
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"Qui dentro". La voce di Paula era flebile e Beebo si precipi-
tò in bagno per trovarla, in piedi silenziosa e triste davanti allo
specchio. Un flacone pieno di pillole, senza tappo, era appoggiato
sulla tazza. Paula aveva un bicchiere vuoto in mano.

Beebo guardò il suo viso nello specchio e poi vide il flacone.
"Sonniferi?" disse, prendendolo inmano. I suoi occhi si oscu-

rarono e afferrò Paula per le spalle. "Non l’hai fatto!" disse. "Buon
Dio, Paula!"

"No, non l’ho fatto", mormorò Paula. "Il flacone è ancora
pieno". Beebo lo svuotò nel gabinetto e gettò via le pillole. Si girò
verso Paula, cercando di confortarla, ma Paula distolse il viso e
scoppiò a piangere. Gettò le braccia attorno a Beebo. "Dove sei
stata? Sei stata via per ore", pianse.

"Voleva chemangiassi la dannata pizza con loro", disse Beebo
in modo goffo. "Dai, tesoro, sdraiati sul letto". Tirò una Paula
protestante e con la faccia bianca verso la camera da letto. "Qual è
il problema?" Disse Beebo quando la resistenza di Paula si irrigidì.

"Credo che abbia paura di una scenata", disse una voce fredda
e inaspettata. Beebo si girò e vide Mona Petry seduta sul letto di
Paula che fumava tranquillamente. "Ma non devi preoccuparti.
Potresti dirle che non ho intenzione di restare più di un minuto?
Ho cercato di dirglielo io stessa, ma sembra che non parliamo la
stessa lingua". Beebo si voltò a guardare Paula, che si era coperta
la bocca e le guance con le mani strette mentre le lacrime le usci-
vano dagli occhi. Beebo si trovava tra le due ragazze gelose; una
spaventata e ferita, l’altra contenta di averla così. Toccava a Beebo
riportare la pace.

Beebo entrò nella camera da letto, lasciando Paula nel corri-
doio dietro di lei. "Va bene,Mona, mi dispiace", disse brevemente.
"Se sei arrabbiata per questo, ricordati che sei stata tu a darmi
buca". La sua voce era più tagliente di quanto volesse. Voleva farla
finita.
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"Non ti ho dato buca per niente, Beebo", disse Mona. "Ti
avevo detto di ripassare dopo un’ora. Se l’avessi fatto, avremmo
potuto passare la notte insieme. Invece, te ne sei andata e sei
sparita.

"Son passata troppo presto", disse Beebo, ricordando la voce
dell’uomo attraverso la porta di Mona.

"Non al telefono", disse Mona, e attraverso il suo disprezzo,
Beebo poté vedere il lampo della vera rabbia. "Vuoi dire che hai
origliato?"

"Non era necessario,Mona. Sono entrata per usare il telefono
nell’ingresso e tu stavi lanciando cose e discutendo con un tizio.
Così me ne sono andata. Ho solo immaginato che quella sera ti
piacessero gli uomini".

"L’hai fatto davvero?" Mona disse acidamente. "Dopo il mo-
do in cuimi sono comportata con te? Sapendo che qualsiasi uomo
nel mio appartamento deve essere un ospite non invitato?"

"Un ospite non invitato non entra con la sua chiave", ribatté
Beebo. "Non mi piaceva l’idea di dividerti con un uomo, Mona".

"Ho litigato con l’uomo", disse Mona, alzandosi in piedi.
"Non avrei mai litigato con te. Ora, non si può evitare". Schiacciò
la sigaretta sul pavimento sotto la scarpa come gesto di disprezzo
per la camera da letto ordinata di Paula, e sorrise. "O pensavi che
potessimo essere tutti amici? Noi tre?"

Beebo si colorò di rabbia. "Tre è una folla, Mona. Ne fai una
tale questione. Perché non mi hai chiamato? Ho aspettato per
giorni. Volevo che mi chiamassi".

"Volevo. Passato", disse Mona, guardando Paula. "Inoltre,
Beebo, sono io ad aver subito un torto, non tu. Il minimo che
avresti potuto fare era lasciarmi spiegare. Ora non te ne frega nien-
te. Beh, sappi che non importa neanche a me. Non mi sognerei
mai di portarti via da Paula. Ha bisogno di qualcuno che conti i
sonniferi per lei". Si agganciò il maglione all’indice e se lo gettò
sulla spalla con aria soddisfatta. Paula era distratta e Beebo era
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esasperata con lei. Questo era il Problema e questo la rendeva
euforica .

"È questo che sei venuta a dire?" Chiese Beebo.
"È quasi tutto", disse Mona. "È giusto avvisarti, però... Potrei

far cadere altri mattoni prima di aver finito. Quando ti bruci
diventi di un bel colore, Beebo". Attraversò con passo deciso il
corridoio, superò Paula, che si ritrasse da lei, e raggiunse la porta
d’ingresso, dove si voltò per un ultimo colpo.

Beebo l’aveva seguita e si trovava al centro del soggiorno con
le braccia conserte sul petto, come affrontava Pete quando lui la
pressava.

Mona la guardò epoi lanciòunbacio velenoso aPaula. "Spero
che voi due sarete felici", disse. "È ovviamente uno di quei matri-
moni concepiti all’inferno". Chiuse la porta molto lentamente,
finché Beebo non si avvicinò e la spinse con forza.

Mona ci batté contro all’esterno, ridendo di quello spettacolo
di collera.
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Capitolo 28

Beebo si voltò verso Paula, disorientata. "Che diavolo è successo?",
disse.

Paula era appoggiata al muro, ancora pallida e piuttosto
esausta. "Hai sentito parlare di gelosia", disse stancamente.

"Aveva qualcosa di più inmente", disse Beebo. "Sembrava che
volesse sangue. Si può essere gelosi senza essere semplicemente
cattivi".

"Mona non può. È così che si rende la vita interessante. È
buffo. Pensiamo che un uomo possa essere sadico, dal cuore fred-
do, capace di fare del male solo per gioco. Ma quando una donna
è così, ti sconvolge. Mona si diverte e basta, credo".

"Si diverte a tormentare la gente?" Disse Beebo. Aveva cono-
sciuto persone del genere a JuniperHill, ma era difficile da credere
su qualcuno che aveva ammirato così di recente.

Paula annuì. "Penso che sia venuta qui stasera perché è arrab-
biata con Pete e non riesce a trovarlo per fargli passare l’inferno.
Pete ti ha mandato a infastidireMona, e ha funzionato. E tu ed io
abbiamo seguito il suo gioco e ci siamo innamorate l’una dell’altra.
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AMona piace pensare di essere una femme fatale, e credo che per
Pete lo sia. L’ha piantato una volta e lui non l’ha mai superato.
Mi dice sempre che sono una ’maledetta lattaia’ e nessuno vuole
una lattaia di questi tempi. Deve averti voluto davvero, Beebo, o
non sarebbe stata così ferita nel perderti".

"Pete mi ha detto di aver scaricatoMona quando ha scoperto
che era lesbica", Beebo si accigliò.

"Stamentendo, come al solito. Si innamora solo delle ragazze
gay", disse Paula. Era andata al fianco di Beebo e le aveva messo
le braccia intorno per consolarla. Beebo, rivedendo il comporta-
mento di Pete nei suoi confronti sotto una nuova luce, si sentì
leggermente nauseata. "E io che pensavo che stesse solo cercando
di farmi arrabbiare", disse, ricambiando l’abbraccio di Paula.

"Tesoro", disse Paula, e Beebo pensò quanto più calda e vera
fosse la parola quando Paula la pronunciava rispetto a quando
sbocciava sulle labbra perfette di Venus come una rosa vistosa.

"Beebo, voglio spiegarti... di me..." Disse Paula in modo
incerto.

"Non devi, lo capisco".
"No, non devi. Io stessa non l’ho fatto. Beebo sono sempre

stata una ragazza così stabile e sensibile. Anche quando ho scoper-
to di essere gay. Non sono andata in pezzi come tanti altri ragazzi.
Mi ha scosso, sì, ma ho fatto la cosa più ragionevole. Sono uscita e
ho imparato tutto quello che potevo sull’argomento. Non avevo
mai avuto particolari pregiudizi nei confronti dei problemi degli
altri, e non ne avevo nei confronti dei miei.

"Ho cercato di accettare il fatto, e dopo un po’ mi sono abi-
tuata. Ma per tutto il tempo aspettavo che arrivasse qualcuno
di meraviglioso; che una bella storia d’amore sistemasse tutto.
Avremmo vissuto tranquillamente insieme, ci saremmo prese
cura l’una dell’altra, e la vita sarebbe stata rosea.

"Non pensavo che sarebbe stato semplice, ma pensavo che
sarebbe stato soddisfacente e permanente. Questo è il tipo di
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ragazza che sono, Beebo.
"Ho trovato altre ragazze mentre aspettavo con tanta fiducia

questo amore perfetto", disse, parlando con il disilluso realismo
del senno di poi. "E mi hanno insegnato molto. Ho pensato che
questo fosse necessario. Devi conoscere i diversi tipi di amore pri-
ma di poter riconoscere quello di cui hai bisogno. Ho incontrato
Mona in questo periodo. È cattiva come un vecchio corvo, ma è
acuta e ho imparato molto da lei.

"E poi è arrivata la ragazza con il pigiama a quadri. Non era
bella, Beebo. Niente di quello che avevo imparato prima mi ha
preparato a quello che ho passato.

"Ho perso il rispetto di me stesso... i miei ideali. I miei sforzi
per accontentarla l’hanno fatta arrabbiare. Ho fatto tutto ciò
che pensavo ci avrebbe avvicinato, anche quando sembrava una
follia. Mi sono trasferito al Village, ho frequentato la sua folla
frettolosa, ho lasciato il mio lavoro. Bevevo troppo e giocavo
troppo, per paura che se non l’avessi fatto lei avrebbe pensato che
ero una persona quadrata. Ho fatto cose che erano assolutamente
degradanti".

Beebo la abbracciò forte. "Tesoro, sei la ragazza più dolce che
abbia mai conosciuto", disse. "Non crederò a niente di male su di
te". La guidò di nuovo verso la camera da letto.

"Quello che voglio che tu sappia", sussurrò Paula, sdraiandosi
sul letto, "è che non sono una pazza. Di solito non vado fuori di
testa emotivamente. Non l’homai fatto prima della mia relazione
con la ragazza in pigiama. Faccio una vita ordinata, lavoro sodo,
mi interessa la gente. Solo che, Beebo, non poteva capitare a te.
Sei entrata qui chiedendo di Mona ieri sera – era solo ieri sera! –
e ho capito che tutto quello che avevo sofferto prima era il buio
prima dell’alba. Forse era una sorta di prezzo che dovevo pagare
per essere gay. L’ho pagato e il cielo mi ha fatto cadere in grembo
te. Voglio meritarti, Beebo".
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Beebo era senza parole. Baciò la gola bianca di Paula, strin-
gendola e aggrottando la fronte nella luce fioca dove Paula non
poteva vedere il suo viso. Era inquietante avere un’emozione così
forte centrata su di sé. Desiderava Paula appassionatamente. Ogni
affettuosità che Beebo le aveva rivolto, lei l’aveva pronunciata con
sincerità, ma senza ripetere una sola volta: "Ti amo".

Paula l’aveva tirata fuori, cosa che Paula stessa non riusciva a
credere. E a prescindere dalla presenza di altre donne nella vita di
Beebo, Paula le sarebbe sempre stata cara anche solo per questo.

Ma Beebo aveva paura di ferirla. C’era più di un’umile scu-
sa nelle spiegazioni di Paula; c’era anche quell’arma delle donne
amorose, una richiesta di simpatia. Era un’allusione a Beebo:Non
farmi male come ha fatto la ragazza con il pigiama a quadri, o mi
distruggerai, Beebo lo colse e si agitò in silenzio.

Paula cominciò a preoccuparsi di aver detto troppo. Si alzò su
un gomito, premette la bocca contro la guancia di Beebo e disse:
"Voglio che tu sappia che sono sorpresa quanto te da questa cosa
dell’amore a prima vista. Pensavo che fosse tutto marcio finché
non ti ho incontrato. Tesoro, so bene che non ti ha colpito così
tanto come ha colpito me. Ti prometto che non ti darò fastidio.
Ti amerò in silenzio, come una brava ragazza assennata. Non
griderò e non piangerò in pubblico, né ti inseguirò, né prenderò
pillole. Ti amerò e basta. Così tanto e così bene che dovrai amarmi
anche tu... un giorno. Lo farai, vero?"

Beebo si sentì improvvisamente messa all’angolo e non poté
rispondere. Ma quando finalmente guardò Paula, Paula aveva
trovato il coraggio di sorriderle, di nascondere il suo sgomento.
Questo diede a Beebo una strana specie di orgoglio, come se un
suo figlio si fosse comportato coraggiosamente di fronte a una
dura delusione. "Non ti amano tutti, piccola Paula?"

"Quasi tutti... tranneMiss Plaid Pyjamas e Beebo Brinker".
Paula le fece un sorriso ironico che fece rilassare Beebo. "Ma loro
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non contano. Tutte le persone intelligenti, ricche e belle sono
follemente innamorate di me".

Beebo rise e la tirò giù sul letto. "Non è difficile capire perché",
disse lei. "Sei adorabile". Era ancora piena di stupore e fascino
per il nuovo ruolo che stava giocando con Paula: amante, amica,
protettrice. Si sentiva così bene, si adattava così bene, che era
piuttosto stupefatta. Era come prendere in mano un violino per
la prima volta e scoprire che si poteva suonare una melodia senza
alcuna pratica.

Il buon umore di Beebo salvò Paula dalla depressione. Co-
minciò a sentirsi di nuovo affettuosa. Per Beebo, fu un piacere
delirante mettere in scena su una vera ragazza in un vero letto
tutto l’intenso gioco d’amore che aveva riempito la sua solitudine.
Si addormentòmolto tardi, molto stanca, con Paula tra le braccia.
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Capitolo 29

Beebo si alzò presto la mattina dopo. Non aveva fretta di affron-
tare Pete Pasquini, sapendo quello che ora sapeva di lui, ma non
voleva perdere il lavoro finché non fosse riuscita a scovarne un
altro. Non era ancora in una posizione finanziaria che le permet-
tesse di fare il muso duro con lui, e inoltre era sicura di poter
gestire qualsiasi cosa lui potesse fare. Erano quasi della stessa ta-
glia, e lui non si era mai mostrato più che un fastidio sfacciato. E
comunque, un uomo che poteva innamorarsi di una comeMona
Petry non era probabile che si trovasse eroticamente interessato a
Beebo Brinker.

Paula fu pensierosa per tutta la colazione e quando Beebo
chiese di sapere perché, ammise: "È Mona".

Beebo rise, ma Paula era seria. "È una di quelle persone che
non hanno niente da fare. Deve crearsi dei problemi per non
impazzire con gli ’Appartamenti’ – è così che li chiama. Non
lavora – i suoi uomini le danno abbastanza soldi per vivere. Non
fa altro che divertirsi. Se la conosci, devi essere un amante o un
odiatore. Non ci sono vie di mezzo con lei".
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"Devo assumere una guardia del corpo?" Beebo scherzò.
"Cercherà di punirti in qualche modo. È stata piantata in

asso da te e ingannata da Pete. Non è il tipo che può tollerare di
essere presa in giro. Pete non conta, è solo un uomo, e lei può
rigirarselo al dito se è in vena. Ma tu..."

"Cosa può farmi Mona?" Disse Beebo, sorridendo ancora.
"Mona è molto inventiva. Penserà a qualcosa", disse Paula.
"Vuoi dire che ti farebbe del male?" Il sorriso di Beebo si

spense.
"Oh, ne dubito", disse Paula. "Non sarebbe così divertente

come fare un’effigie di Beebo e conficcarci degli spilli. Se lo facesse,
anche tu ti contorceresti.

Per l’amor del cielo, tesoro, non fare nulla per cui lei possa
ricattarti".

Beebo rise e la rassicurò. La gelosia di Mona le sembrava più
sciocca che pericolosa.
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Capitolo 30

Beebo non vide Pete Pasquini al lavoro per tutto il giorno, eMarie
non aveva idea di dove fosse. "Fuori a fare bambini con le ragazze",
disse lei con un disprezzo noncurante.

Beebo non aveva alcun desiderio di affrontarlo e finì la gior-
nata di lavoro con sollievo. Ma quando tornò a casa quella sera,
ci fu una nuova sorpresa per lei.

Jack la fece entrare, prendendole le borse della spesa. "Sono
due notti che non ti vedo", disse. "Paula deve avere attrazioni che
non posso eguagliare".

"Oh, non sei male", sorrise Beebo. "Per essere un uomo".
Cominciò a riporre le cose nel frigorifero, e Beebo si accorse di Pat,
che li aveva seguiti in cucina. "Buone notizie", disse Jack. "Stasera si
festeggia". Tirò fuori dal frigo una bottiglia di bordeaux frizzante.

Beebo lanciò un’occhiata da uno all’altro. "Avete finalmente
fatto il nodo?" disse, cercando di farlo sembrare leggero.

"Ancora niente di formale", sorrise Jack. "Credo nei fidanza-
menti lunghi. No, piccola amica, stasera siamo in festa perché Pat
non è più al Dipartimento Sanitario".
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"Era troppo poco sanitario", ridacchiò Pat. "Pensavo che fossi
in ferie", disse Beebo. Improvvisamente, il suo posto precario
in questa città ancora nuova era minacciato. Il momento di an-
darsene si stava avvicinando velocemente. "Vacanza, diavolo. Si è
licenziato", disse Jack. "Gliel’ho chiesto io".

"Come mai?"
"Non voglio che la mia promessa sposa lavori" disse Jack,

versando lo champagne. Esplose in piccole fontane di bollicine, e
ognuno prese un bicchiere.

Jack sollevò il suo. "Lunga vita e salute", disse, e aggiunse
significativamente, "e amore tutto intorno". Bevvero. Beebo fe-
ce un cenno a Pat. "Tutto quello che posso dire, Pat, è quello
che hanno detto a me quando ho lasciato Juniper Hill: buona
liberazione dalla cattiva spazzatura".

"Beebo, avresti dovuto fare il poeta" disse Jack.
Finì il suo drink e si alzò. "Immagino che voi due vogliate

festeggiare da soli", disse. "Niente affatto. Cena con noi" disse
Jack. "Credo che Paulami stia aspettando" disse Beebo. Dopo una
pausa imbarazzante aggiunse: "Mi ha chiesto di andare a vivere
con lei". "Non perde tempo, vero?" disse Jack. "Ti va?" "Non lo so.
Le darebbe il diritto di aspettarsi che le sia fedele. Non riesco a
immaginare una ragazza più adorabile. Ma la conosco appena. E
ci sono così tante ragazze al mondo". "Il che mi ricorda. Com’era
La Bogardus?" "Se intendi il seno, è autentico".

Jack si mise a ridere. "Devi aver avuto un gran successo, se sei
arrivata così lontano". "No. Ho solo dei buoni occhi. E lei è aller-
gica alla biancheria intima, il che lo rende abbastanza ovvio". Si
sedette pesantemente per un momento su una sedia della cucina
di fronte al tavolo di Pat.

"Sembri stanca, tesoro", disse Jack preoccupato. "Non ho dor-
mito molto nelle ultime due notti", disse lei e li lasciò ridacchiare
su di lei, sorridendo un po’.
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"È una bambola, quella Paula", disse Jack. "Se fossi in te,
la terrei d’occhio". Aspettò un momento. "Non devi arrivare a
trasferirti da lei, però. Non se non sei pronta".

Beebo alzò lo sguardo verso di lui e allungò la mano per
stringergli il braccio. "Sei troppo buono con me, Jack", disse. "So
che sta diventando affollato qui".

"Nessuno si sta lamentando!" Disse Jack. "Inoltre, se ti trasfe-
risci, probabilmente se ne andrà anche Pat. Sei ancora la mia più
grande risorsa".

Pat sorrise e Beebo rise, ma c’era abbastanza verità in questo
per metterli tutti un po’ a disagio.

"Se solo riuscissi ametterti il gomitonell’orecchio", le disse Pat
malinconicamente, facendo ridere Jack. Ma nonostante il tono
scherzoso, Pat aveva trovato un nuovo serio interesse per se stesso.
Fissava e si meravigliava delle molte ragazze belle, mascoline e un
po’ autoritarie in giro per il Greenwich Village. La sua cotta per
Beebo aveva avuto l’effetto di aprirgli gli occhi su una nuova e
piuttosto affascinante possibilità. Ma finora non era nulla che
minacciasse il suo affetto per Jack, e non disse nulla.

Beebo si accese una sigaretta, guardando Jack che riempiva
il suo bicchiere di vino. "Se vi faccio una domanda difficile, mi
direte la verità?" disse alla fine.

"Quando vorrete cheme ne vada, lo direte, per l’amor di Dio,
per favore? Mi sento già abbastanza male a scroccare da Jack".

"Lascia perdere", disse Jack. "Resta quanto vuoi, amica".
Sorseggiò il drink. "Non è che non voglio Paula", disse. "È

solo che non la voglio ancora abbastanza per staccarmi da tutte le
altre donne del mondo. E non guadagno abbastanza per vivere
da sola".

"Avresti dovuto incontrarla tra cinque anni", disse Jack con
saggezza. "Saresti stata pronta allora".

"Forse possiamo farcela insieme dopo qualche mese", disse
Beebo. Stava riflettendo colpevolmente su qualcun altro; qualcu-
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no che non aveva niente a che fare con Paula, e che tuttavia aveva
influenzato la sua decisione di non andare a vivere con la bella
rossa. Beebo aveva desiderato di stare con Paula, di essere invitata,
per tutta la prima notte e il primo giorno della loro conoscenza.
Avrebbe risolto tanti problemi, economici ed emotivi.

Poi si era allontanata da Paula per qualche ora. Aveva incon-
trato una donna dalla bellezza provocante che le era rimasta im-
pressa nell’immaginazione, quasi senza che se ne rendesse conto
all’inizio, e che aveva risvegliato il suo desiderio di varietà: Venus.
Quando era tornata da Paula, le fu fatto vedere che Paula era
urgentemente innamorata di lei, e questo l’aveva spaventata. Era
lusingata ma spaventata dalla responsabilità. E non era affatto
sicura di poter ricambiare l’amore in piena misura.

Così schivò temporaneamente la decisione offrendosi volon-
taria per prendere il divano di Jack e lasciare il letto agli uomini.
E per un po’ funzionò. Beebo passava la maggior parte delle sue
serate con Paula – e a volte l’intera notte – e Paula saggiamente si
asteneva dallo spingerla a trasferirsi da lei.

C’era un completo – e, pensava Paula, minaccioso – silenzio
da parte di Mona. E un altro strano sviluppo fu la scomparsa di
Pete Pasquini. Per quasi due settimane nessuno lo vide. Marie
continuava a dire che sperava in Dio che lui l’avesse finalmente
abbandonata. Non era assolutamente interessata a trovarlo.

Quando finalmente fece la sua sorprendente apparizione,
scatenò un’urlante faida familiare, con Marie che giurava di af-
fogarlo nel sugo degli spaghetti e sua madre che prometteva di
gettare Marie dietro di lui. I bambini si misero in fila sulle strette
scale che salivano dalla cucina e gridarono il loro incitamento alla
mischia.

Beebo vi entrò alle otto e mezza del mattino e portò un’im-
provvisa quiete nella stanza. Rimase lì incerta con tutti gli oc-
chi puntati addosso e alla fine disse: "Non vorrei interrompere
qualcosa". Pete le sorrise.
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Marie si rianimò e si diresse verso Beebo per perorare la sua
causa con ardore femminile. "Lo scopriamo stamattina. È tornato
ieri sera, senza dire niente a nessuno", disse, agitando un cucchiaio
rosso fumante verso il marito. Il velo di salsa sottolineava le sue
minacce di affogarlo.

"Dormiamo tutti, è tardi. Il telefono suona due volte e smette.
Ci rimettiamo a dormire: devono aver riattaccato.Quello che non
sappiamo", urlò con voce crescente, "questo pezzo di merda è nel
negozio e lui risponde. Perché è nel negozio in piena notte? È
buio, nessun cliente, niente da fare. Nient’altro che lattine e pasta
secca. Sta facendo l’amore con la pasta al pomodoro? Chi sa cosa
va cercando un pazzo mangiaspaghetti?"

Pete rideva, e per tutto il tempo i suoi brillanti occhi neri
erano fissi su Beebo, che si rifiutava di incontrarli, concentrandosi
invece sulla teatralità di Marie.

"Allora, chi era al telefono? Bogardus" disse Marie.
Beebo sussultò.
"Sì, proprio così" disse Marie, con le mani sui fianchi e il

cucchiaio che colava salsa sanguinolenta. "Questa volta vuole gli
spaghetti. È notte fonda – non importa. Ha preso gusto agli spa-
ghetti. ’Mandami quello con il nome buffo’, dice. E non intende
Pasquini". Lanciò a Pete uno sguardo di feroce disprezzo. "Così
Mutande Calde qui, dice ma certo, lo porta subito su, lo stupido
figlio di puttana. Niente spaghetti, non importa, si inventa un
avanzo di pizza". Alzò gli occhi al cielo per reclamare vendetta.

"Cos’è successo?" Disse Beebo, la sua mente improvvi-
samente piena del volto vivido e del corpo sensuale della
star.

"Allora faccio la consegna", disse Pete languidamente, seden-
dosi su un tavolo in mezzo alle croccanti briciole di pane. "Bo-
gardus apre la porta di persona e dice: ’Dov’è Beebo? Beh, sono
sorpreso, nonmi rendo conto di quanto tu sia popolare tra questi
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tipi di attrice". Sorrise e si strinse i denti con ordinata nonchalance,
mentre Beebo cominciò a sudare nervosamente.

"Allora le dico che sei malata, non ce la fai, ma non fa nien-
te, le ho portato gli spaghetti. Lei dice: "Grazie, tesoro..." Fece
rotolare interminabilmente il vezzeggiativo dalla lingua, sempre
sorridendo direttamente a Beebo. "... e lo apre. Aspetto che mi
passi dei soldi, facendomi gli affari miei..."

"Per la prima volta in due settimane!" interloquì Marie.
"Dove hai tenuto le mani per tutto questo tempo, Pete?"

"Nellemie tasche", rispose freddamente. "Non era dell’umore
giusto per nessun uomo ieri sera".

Il viso di Beebo si arrossò di un rosso intenso. Voleva girarsi
e correre fuori dal locale, ma il solo pensiero della sua risata rauca
glielo impedì.

"Così, invece dei soldi", continuò con calma, "leimi restituisce
la pizza. In faccia".

"Comincio a sentire rispetto per questa donna", commentò
Marie. Pete continuò: "Lei dice: ’Cosa intendi per spaghetti?Que-
sti non sono spaghetti. E tu non sei nemmeno Beebo Brinker".
Che te ne pare, butch? Puoi scrivere il tuo biglietto con quello.
Solo che è meglio che sia un viaggio di andata e ritorno. Ho capi-
to che hai una buona ragione per tornare a McDonald Street in
questi giorni".

"Ha una buona ragione per sputarti in faccia, dannato
italiano!" dichiarò Marie, schierandosi con Beebo.

Pete la ignorò. "Quella Paula è uno schianto, eh? Non mi
dispiacerebbe rompere io stesso quella piccola noce" disse a Beebo,
incrociando le braccia e godendosi il suo allarme.

"Io romperò la tua uno di questi giorni", disse Beebo con
una furia improvvisa. "Non parlare di Paula, hai sporcato il suo
nome".

"Non farci caso, Beebo", disse Marie, intuendo i problemi.
"Non è solo Paula, comunque. Non gli basta correre dietro alle
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gonne tutto il tempo. Vuole le ragazze che vogliono altre ragazze.
Capisci questo. Dopo tutto il suo gran parlare di froci".

"I froci vanno per altri froci. Io vado per ragazze", disse Pete,
maMarie lo aveva finalmente scosso. Ogni sfida alla sua virilità lo
gettava nel panico. Era chiaro che faceva una sottile distinzione
tra le sue preferenze sessuali – "normali" – e quelle degli altri.

"Ti piacciono le lesbiche", disse Marie, mettendolo a tacere
con un gesto del suo cucchiaio cruento. Lo insultò ulteriormen-
te descrivendo i suoi desideri a Beebo, come se Pete non fosse
nemmeno nella stanza. "Lui è per tre quarti frocio e per il resto
sadico", disse. "Ecco perché non va dietro alle donne vere. Deve
far male a una ragazza – una ragazza che non lo vuole – prima
che gli si alzi". Lo guardò come un cannibale.

Pete ricambiò lo sguardo con fredda rabbia. "Ho cinque figli
su quelle scale che dicono che sei una bugiarda", disse. "O stai
dicendo che non sei una vera donna?"

"Non fingere con me, Pasquini. So cosa fingi a letto", gridò
Marie. "Mi hai sposato per provare che eri un uomo, e una volta
che abbiamo lasciato la chiesa, pensi di averlo dimostrato Beh,
non è così semplice".

Pete andò verso di lei e Marie impallidì e si irrigidì, pronta
per un colpo. Ma lui la superò e andò verso Beebo, che poteva
solo stare ferma comeMarie e sperare che lui passasse oltre. Ma
lui si fermò, mettendole una mano sulla spalla, e la tirò da parte.

"Non ascoltarla, è pazza", disse dolcemente. "Ho detto a
Bogardus che saresti salita con gli spaghetti questo pomeriggio.
Questo fa di me un tuo amico?"

"Dopo le tue stronzate su Paula?", disse lei, scrollandogli di
dosso la mano in modo brusco.

"Anch’io ti ho detto dove trovare Paula", le ricordò lui, e i
suoi occhi brillarono. "Dico sempre cose carine su quella. È una
brava ragazza".
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Beebo lo guardò con repulsione. "Mi hai mandato lì per
pareggiare qualche tuo conto segreto con Mona. Non fare il
nobile".

Ridacchiò. "Comunque, ti ho mandato io, butch. E tu ci sei
andata. Dimmi se ti dispiace. Dimmi se ho mai fatto una cosa di
cui ti vuoi lamentare".

"Staremmo qui tutto il giorno", scattò Beebo. Si girò per ini-
ziare a lavorare agli ordini del mattino, ma lui la seguì nel negozio,
lasciandoMarie e gli altri a capire che aveva finito di litigare. Bee-
bo sentì Marie dire stancamente alla signora Pasquini: "Allora,
come mai suo figlio è così bello a Bordeaux e così schifoso a New
York? Ok, non urli, vada a vedere i bambini".

Pete e Beebo lavoravano in silenzio, ma ogni volta che lei
gli lanciava un’occhiata lui sembrava averla guardata per primo e
aspettava il suo sguardo con un sorriso. Fece i suoi ordini prima
di lei e uscì dalla porta sul retro a passo svelto. Beebo guardò
con sollievo la sua schiena che si ritirava. Prima di andarsene si
avvicinò e la chiamò.

"Non dimenticare: Bogardus vuole la sua pasta alle cinque e
mezza", disse. Lei si raddrizzò e lo fulminò con lo sguardo, finché
lui non si mise a ridere e si ritirò.

Beebo finì gli ordini velocemente, la sua mente brulicava di
idee per un altro lavoro. Qualunque cosa sarebbe stata preferibile
all’incessante mugolio di Pete. Una cosa era che lui inseguisse
belle lesbiche comeMona. Ma che lui potesse desiderare Beebo
– grossa e robusta, quasi più ragazzo che ragazza – le sembrava
tanto perverso e innaturale quanto che lei potesse desiderare lui.

Fu sorpresa quando il campanello suonò e Pat Kynaston
entrò. Era appena pronta ad andarsene.

"Cosa ci fai qui!" esclamò.
"Ho portato aMarie delle chicche per i suoi scarafaggi", disse,

agitando un cilindro colorato pieno di polvere. "L’ultima cena.
Vai a fare qualche consegna?"
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Beebo annuì.
"Portami con te", disse gentilmente. "Non ho niente da fare

e il caldo in quell’appartamento è terribile".
Dopoun attimodi indecisione, lei cedette e gli fece un sorriso.

"Ok, prendi quelle scatole e seguimi", disse. "Così mi distrai un
po’".
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