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La fidanzata giusta
esiste (ma è pagata
per essere perfetta

M

ary ha trent'anni ed è
passata dal potere di un
uomo all'altro, senza mai
riuscire a essere libera: non si
tratta di una schiavitù fisica,
piuttosto di una sottomissione
mentale, altrettanto deleteria.
Il secondo romanzo di Catherine
Lacey è un mix di love story e
divagazione socio-filosofica, satira
e fantascienza. Mary, la sua fragile
protagonista, è cresciuta nelle
mani di un padre fanatico
religioso che non l'ha neppure
mandata a scuola, educandola lui
stesso per preservarla pura e non
corrotta dalla cultura popolare di
massa. Salvata e riportata nel
mondo reale da una zia, si ritrova
comunque incapace di sviluppare
relazioni e con un corpo che le si
ribella contro, affliggendola con
dolori e disturbi di ogni tipo e
obbligandola a mettersi nelle mani
di Ed, un santone che pratica una
assurda fisioterapia new age
costosissima. Per pagarlo, finirà

dentro le maglie di un'altrettanta
bizzarra ricerca, "l'Esperimento
Fidanzata", commissionato da
un regista e divo del cinema, Kurt
Sky, che vorrebbe riuscire a
decodificare e programmare le
relazioni sentimentali: ogni donna
selezionata e ben remunerata
viene istruita per soddisfare
a turno una delle sue diverse
esigenze. C'è una fidanzata
intellettuale, una sensuale, una
materna e un'altra litigiosa.
A Mary tocca quello della
fidanzata sentimentale: deve
saperlo ascoltare, guardarlo negli
occhi, parlare poco e piangere
al momento giusto. Con grazia
e humour, Lacey naviga a vista
su un racconto stratificato,
che ci fa riflettere su una nuova
neurobiologia dell'amore. E su
mille altre domande lasciate in
sospeso riguardo la possibilità di
incontrarsi ed essere felici, anche
nell'era dei social network e dei
mondi virtuali.
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