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Howbutker, Texas, agosto 1985

Seduto alla sua scrivania, Amos Hines terminò di leggere la
seconda e ultima pagina del documento legale che gli era stato
chiesto di esaminare. Aveva la bocca completamente asciut-
ta, e per un istante riuscì soltanto a battere le palpebre incredu-
lo, rivolto alla cliente e amica di vecchia data seduta di fronte a
lui, una donna che ammirava e quasi riveriva da quarant’anni,
e che aveva creduto di conoscere. La scrutò alla ricerca degli
indizi di un’improvvisa demenza senile, ma lei ricambiò il suo
sguardo con tutta l’acutezza e la lucidità per cui era nota.
Deglutì, prima di domandare: «Questo codicillo è autentico,
Mary? Hai venduto le fattorie e modificato il testamento?».

Mary Toliver DuMont, la candida acconciatura illumina-
ta dalla luce delle portefinestre, annuì. «La risposta è sì in
entrambi i casi, Amos. So che sei sconvolto e che questo non
è un bel modo di ripagare tutti i tuoi anni di lavoro e dedi-
zione, ma ti saresti offeso se avessi messo questa faccenda in
mano a un altro avvocato.»

«In effetti sì» replicò lui. «Un altro avvocato non avrebbe
cercato di convincerti a ripensare a questo codicillo.» Non
c’era alcuna possibilità di salvare le Fattorie Toliver, le vaste
proprietà cotoniere che Mary aveva venduto con trattative
segrete il mese precedente all’insaputa della pronipote, che si
trovava a Lubbock, in Texas, in qualità di amministratrice delle
fattorie stesse.
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«Non c’è nulla da correggere, Amos!» esclamò Mary in
tono lievemente brusco. «Quel che è fatto è fatto, e non ho
intenzione di tornare sulla decisione. Tentando di farmi cam-
biare idea, sprecheresti il tuo tempo e anche il mio.»

«Rachel ha forse fatto qualcosa che ti ha offeso?» doman-
dò lui pacatamente, ruotando con la poltrona verso una cre-
denza. Prese una caraffa e versò due bicchieri d’acqua con
mano tremante. Avrebbe preferito qualcosa di forte, in real-
tà, ma Mary non toccava alcol. «È per questo che hai vendu-
to le fattorie e modificato il testamento?»

«Oh, buon Dio, no, Amos» rispose Mary in tono inorri-
dito. «Non devi nemmeno pensarlo. La mia pronipote non
ha fatto nulla se non essere quella che è: una Toliver fino al
midollo.»

Amos trovò dei tovagliolini di carta e, mentre porgeva il bic-
chiere a Mary, notò che era molto dimagrita. L’abito dal taglio
impeccabile le andava un po’ largo, e il viso cotto dal sole
– ancora magnifico a ottantacinque anni – pareva più sottile.
La questione sembrava averla segnata. “Be’, mi sembra il
minimo” considerò Amos fra sé, scosso da un fremito di rab-
bia. Come poteva Mary fare questo alla pronipote, espropriar-
la di tutto ciò che lei si aspettava di ereditare: la terra e la casa
dei suoi antenati, il diritto a vivere nella città che essi avevano
contribuito a fondare? Bevve un lungo sorso d’acqua e cercan-
do di nascondere lo sdegno nella voce replicò: «Lo dici come
se fosse un difetto».

«Lo è, e io lo correggerò.» Si dissetò ancora, per poi tam-
ponarsi le labbra con un tovagliolino. «È questo lo scopo del
codicillo. Non mi aspetto che tu intuisca quale sia tale
scopo, Amos, ma quando sarà il momento Percy capirà. E
anche Rachel, una volta che gliel’avrò spiegato.»

«E quando pensi di farlo?»
«Domani andrò a Lubbock con l’aereo della compagnia.

Lei non è al corrente della mia visita. Voglio parlarle di perso-
na della vendita e del codicillo, sperando che le mie argomen-
tazioni la convincano che ho fatto quel che è meglio per lei.»

“Meglio per lei?” Amos la squadrò, stupito, da sopra gli
occhiali. Vendere ghiaccio agli eschimesi sarebbe stato più
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facile. Rachel non avrebbe mai perdonato la prozia per ciò
che aveva fatto, di questo era certo. Si protese in avanti fis-
sandola con sguardo risoluto. «Che ne dici di discutere
prima le tue argomentazioni con me, Mary? Perché vuoi
vendere le Fattorie Toliver dopo aver faticato tutta la vita a
costruirle? Perché lasciare Somerset proprio a Percy
Warwick? Cosa può farsene di una piantagione di cotone?
Santo cielo, Percy è un commerciante di legname e ha
novant’anni! E donare casa Toliver ai Beni Culturali è...
insomma, è lo schiaffo finale, Mary. Sai che Rachel l’ha sem-
pre considerata casa sua. Pensa di trascorrervi il resto della
vita.»

«Lo so. Ecco perché gliel’ho tolta.» Appariva impassibile,
seduta impettita e con la mano ricurva sul bastone puntato a
terra, come lo scettro di una regina sul trono. «Voglio che
costruisca il suo nido da qualche altra parte, che dia un taglio
al passato» disse. «Non deve restare qui, a vivere secondo il
vangelo dei Toliver.»

«Ma... non capisco.» Amos allargò le mani in preda alla
frustrazione. «Pensavo che in tutti questi anni tu l’avessi pre-
parata proprio a questo.»

«È stato un errore... un errore del tutto egoistico. Grazie
a Dio, mi sono accorta della tragicità del mio sbaglio prima
che fosse troppo tardi, e ho avuto l’accortezza e... la saggez-
za di correggerlo.» Agitò una mano con aria sprezzante.
«Non sprecare la tua e la mia energia cercando di convin-
cermi a dare spiegazioni, Amos. È un enigma, lo so, ma tu
continua a avere fiducia in me. Le mie motivazioni non
potevano essere più pure.»

Sconcertato, tentò un’altra tattica. «Non sarai stata spinta a
farlo dai tuoi presunti doveri verso suo padre William, vero?»

«Assolutamente no!» Una scintilla d’ira le divampò negli
occhi. Erano noti come “gli occhi dei Toliver”: verde smeraldo,
un tratto ereditato dal lato paterno della famiglia insieme ai
capelli un tempo neri e alla fossetta al centro del mento. «Sono
sicura che mio nipote William – o piuttosto quell’arpia di sua
moglie – potrebbe vederla così» disse. «Dal suo punto di vista,
ho fatto ciò che è giusto e appropriato, destinando a suo mari-
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to quel che gli apparteneva da sempre.» Sbuffò. «Lasciamo ad
Alice Toliver l’illusione che abbia venduto le fattorie spinta dal
senso di colpa per quel che devo a suo marito. In realtà, ho
agito pensando a sua figlia, e credo che William se ne renderà
conto.» Fece una pausa, quindi aggiunse in tono meno fiducio-
so: «Vorrei essere altrettanto sicura di Rachel...».

«Mary» Amos si sforzò di dare alla sua voce un tono per-
suasivo, «Rachel è fatta della tua stessa pasta. Credi che tu
avresti mai compreso tuo padre, se ti avesse spogliata della
tua eredità – la piantagione, la casa, la città che deve la sua
nascita alla tua famiglia –, per quante buone ragioni potesse
avere?»

La mascella di lei s’irrigidì sotto le guance lievemente
cascanti. «No, però vorrei che l’avesse fatto. Vorrei tanto che
non mi avesse mai lasciato Somerset.»

Lui la guardò sconcertato. «Ma, Mary, santo cielo, perché?
Hai avuto una vita meravigliosa, e pensavo che desiderassi tra-
smettere in eredità a Rachel tutto questo per continuare la tra-
dizione della tua famiglia. Questo codicillo è talmente...» sfio-
rò il documento con il dorso della mano, «contrario a tutto
quello che io credevo ti augurassi per lei... a tutto ciò che l’hai
indotta a credere tu volessi per lei.»

Mary si afflosciò sulla poltrona, come una nave le cui vele
sono d’un tratto abbandonate dal vento. Si appoggiò il basto-
ne in grembo. «Oh, Amos, è una storia tanto lunga, troppo
lunga... Un giorno Percy dovrà spiegarti ogni cosa.»

«Cosa c’è da spiegare, Mary?» 
“Perché un giorno, perché Percy?” si chiese Amos. Era pre-

occupato per lei. Le rughe attorno agli occhi e alla bocca si
erano fatte più profonde, e l’impeccabile carnagione olivastra
appariva pallida. Senza darsi per vinto, l’avvocato si protese
più avanti sulla scrivania. «Qual è la storia che non conosco,
Mary? Ho letto tutto quello che è stato scritto sul conto dei
Toliver, dei Warwick e dei DuMont, per non parlare del fatto
che vivo in mezzo a voi da quarant’anni. Da quando sono arri-
vato a Howbutker sono sempre stato partecipe di tutto ciò che
vi riguarda. Com’è possibile che ignori qualcosa di tanto
importante?»
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Mary abbassò le palpebre affaticate. Quando le risollevò,
lo sguardo era dolce e affettuoso. «Amos caro, tu sei entrato
nelle nostre vite quando le nostre storie si erano concluse. Ci
hai conosciuti al meglio, quando ci eravamo lasciati alle spal-
le tutte le nostre azioni tristi e tragiche, e vivevamo delle loro
conseguenze. Ebbene, io voglio impedire a Rachel di com-
mettere i miei stessi errori e di scontare le stesse, inevitabili
conseguenze. Non intendo lasciarla in balia della maledizio-
ne dei Toliver.»

«La maledizione dei Toliver?» Amos batté le palpebre
allarmato. Un linguaggio simile non era da lei. Si domandò
se l’età avesse compromesso le sue facoltà mentali. «Non ho
mai sentito né letto nulla riguardo a una maledizione dei
Toliver.»

«Per l’appunto» disse lei rivolgendogli il suo tipico sorriso
appena accennato. I suoi denti – a differenza di quelli dei
coetanei e di quelli di lui – non si erano ingialliti come i tasti
di un vecchio pianoforte.

Ma Amos non era disposto a cedere. «Allora, quali sareb-
bero queste conseguenze?» domandò. «Fino a poco tempo
fa possedevi un impero cotoniero che si estendeva in tutto il
paese. Tuo marito, Ollie DuMont, era proprietario di uno
dei più prestigiosi grandi magazzini del Texas; “Fortune”
annovera la compagnia di Percy Warwick fra le cinquecento
maggiori imprese americane. Mi piacerebbe proprio sapere
quali sono le “azioni tristi e tragiche” che hanno permesso di
ottenere risultati simili.»

«Devi credermi» replicò lei raddrizzando le spalle. «Esiste
una maledizione dei Toliver, e tutti ne siamo stati colpiti.
Percy ne è perfettamente al corrente, e lo sarà anche Rachel,
quando le mostrerò le prove.»

«Le hai lasciato comunque una fortuna» insisté lui.
«Potrebbe acquistare della terra da qualche altra parte,
costruire un’altra Somerset, fondare una nuova dinastia
Toliver. Non continuerebbe ancora la maledizione di cui
parli?»

Negli occhi di lei affiorò un’espressione indecifrabile. Le
labbra assunsero una piega amara. «Una dinastia implica la
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presenza di figli e figlie a cui passare il testimone. Sotto que-
sto aspetto i Toliver non sono mai stati una dinastia, elemen-
to che potrebbe esserti sfuggito nonostante tu sia tanto
informato sulla storia locale» puntualizzò in tono ironico.
«No, la maledizione si estinguerebbe, una volta reciso il cor-
done ombelicale con la piantagione. Nessuna terra in nessun
altro posto avrà il potere di strapparci quel che ci ha sottrat-
to Somerset. Rachel non venderà mai la sua anima per salva-
guardare la proprietà di famiglia.»

«E tu hai venduto l’anima per Somerset?»
«Sì, molte volte. E anche Rachel l’ha fatto. Ho intenzione

di impedirle di perseverare nell’errore.»
Amos si accasciò sconfitto. Cominciava a sospettare di

aver saltato qualche capitolo nei libri di storia. Fece un ulti-
mo tentativo. «Mary, questo codicillo rappresenta il tuo com-
miato da coloro che ami. Pensa all’effetto che potrebbero
avere le tue disposizioni non soltanto sul ricordo che Rachel
ha di te, ma anche sul rapporto fra la tua pronipote e Percy,
quando lui entrerà in possesso di ciò che spetta a lei per
nascita. È così che desideri essere ricordata?»

«Rischierò che mi fraintendano» rispose lei con lo sguar-
do addolcito. «So quanto sei affezionato a Rachel, e so che
pensi che l’abbia tradita. Non è così, Amos. La sto salvando.
Purtroppo, oggi non c’è il tempo per spiegare cosa intendo
con queste parole. Devi fidarti di me.»

Lui intrecciò le mani sul foglio con il codicillo. «Ho a
disposizione il resto della giornata, Mary. Susan ha ripro-
grammato i miei appuntamenti pomeridiani. Ho tutto il
tempo del mondo perché tu mi chiarisca di cosa si tratta.»

Lei si protese sulla scrivania e sulle mani ossute di lui posò
le proprie, sottili e venate d’azzurro. «Tu potrai anche avere
tempo, mio caro, ma io no. Credo che questo sia il momen-
to giusto perché tu legga la lettera nell’altra busta.»

Amos gettò uno sguardo alla busta bianca da dove aveva
estratto il codicillo. «Quella, tienila per ultima» gli aveva detto
lei, e di colpo – con un’intuizione – lui capì per quale motivo.
Con un tuffo al cuore, lesse l’indirizzo del mittente. «Una cli-
nica di Dallas» mormorò, accorgendosi che Mary aveva volta-
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to la testa dall’altra parte e tormentava il celebre filo di perle
che le aveva regalato il marito Ollie, una perla per ogni anni-
versario di matrimonio fino all’anno in cui era morto. Erano
cinquantadue, grandi come uova di colibrì; il filo le ricadeva
alla perfezione nella scollatura tonda dell’abito di lino verde.
Fu su quelle perle che lui fissò lo sguardo quando terminò di
scorrere la lettera, incapace di rivolgerlo al viso di lei.

«Carcinoma renale metastatico» bisbigliò, con un tremo-
lio del pomo d’Adamo. «E non c’è niente da fare?»

«Oh, le solite cose» rispose lei prendendo il bicchiere d’ac-
qua. «Intervento chirurgico, chemioterapia e radioterapia. Ma
tutto questo non farebbe che prolungare i miei giorni, non la
mia vita. Ho deciso di non sottopormi alla terapia.»

Dentro di lui si diffuse un dolore bruciante come acido.
Sfilò gli occhiali e serrò le palpebre con forza per trattenere
le lacrime. Mary non amava i sentimentalismi. Ora sapeva
cos’era andata a fare a Dallas il mese precedente, oltre a pre-
disporre la vendita delle Fattorie Toliver. Nessuno di quanti
le volevano bene ne aveva idea: né la pronipote, né Percy,
l’amico di sempre, né Sassie, la sua governante da oltre qua-
rant’anni, né il suo vecchio e devoto avvocato... Era tipico di
Mary giocare a carte coperte fino all’ultimo.

Lui inforcò di nuovo gli occhiali e si costrinse a guardar-
la negli occhi, occhi che ancora, benché segnati dalle rughe,
gli ricordavano il colore delle foglie primaverili lucenti di
rugiada. «Quanto tempo?» domandò.
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