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I Day erano un bel gruppo
con promesse di sviluppo.
Ma Ben Day si è perduto
e al diavolo si è venduto.
E in un’ora di follia
la famiglia spazzò via.

La prima Michelle è stata
nella notte strangolata.
Debby dopo l’ha seguita
che era tutta una ferita.
Ha tenuto il colpo in canna
per uccidere Patty, la mamma.
Le ha sparato alla testa
per concludere la festa.
L’unica Libby fu a scampare alla mattanza
ma la sua vita ne fu segnata a oltranza.

Filastrocca scolastica, 1985 circa
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LIBBY DAY

Adesso

Ho della cattiveria in me, reale come un organo. Mi dilania
il ventre e può scivolare a terra, carnosa e scura, tanto da
poterla calpestare. È il sangue dei Day. Ha qualcosa che non
va. Non sono mai stata una brava bambina e sono peggio-
rata dopo gli omicidi. Libby l’orfanella è cresciuta apatica e
smidollata, trascinandosi a fatica da un gruppo di lontani
parenti all’altro – secondi cugini, prozie, amici di amici –,
rinchiusa in una serie di roulotte o fattorie fatiscenti in giro
per il Kansas. Mandata a scuola con i vestiti smessi delle
sorelle morte: camicie con le ascelle macchiate; pantaloni
sformati, troppo grandi, tenuti su da logore cinture strette
fino all’ultimo buco. Nelle foto di classe avevo sempre i
capelli spettinati – con le mollette aggrappate alle ciocche,
come oggetti volanti impigliati fra i cespugli –, le borse sotto
gli occhi e lo sguardo da affittacamere ubriaca. Forse una
piega riluttante delle labbra al posto del sorriso. Forse.

Non ero una bambina adorabile e sono diventata un’adul-
ta decisamente sgradevole. Tracciate un disegno della mia
anima e ne uscirà uno sgorbio con le zanne.

Era un marzo deprimente e piovoso, e me ne stavo a
letto, dilettandomi con l’idea di uccidermi, uno dei miei
passatempi. Un benevolo sogno a occhi aperti pomeridiano:
un fucile, la mia bocca, un colpo e la mia testa che rimbal-
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za una, due volte, sangue sulle pareti. Schizzi dappertutto.
“Voleva essere seppellita o cremata?” avrebbe chiesto la
gente. “Chi verrà al funerale?” e nessuno avrebbe saputo
rispondere. La gente, chiunque fosse, si sarebbe limitata a
fissarsi le scarpe, finché il silenzio non fosse diventato inso-
stenibile e qualcuno non avesse messo sul fuoco il bollitore
per il caffè, con modi spicci e gran acciottolio di stoviglie.
Il caffè si sposa a meraviglia con le morti improvvise.

Allungai un piede da sotto le lenzuola, ma non riuscii a
toccare il pavimento. Credo di essere depressa. Credo di
esserlo da circa ventiquattro anni. Sento che da qualche
parte dentro di me esiste una versione migliore – nascosta
dietro il fegato o attaccata alla milza, dentro il mio rachiti-
co corpo da bambina –, una Libby che mi incita ad alzar-
mi, darmi da fare, crescere, andare avanti. Ma la cattiveria
di solito ha la meglio. Mio fratello ha massacrato tutta la
nostra famiglia quando avevo sette anni. Mia madre, le mie
due sorelle: morte. Un fucile, una scure, mani intorno alla
gola. Dopo di ciò non ho davvero dovuto fare niente. Nes-
suno si aspettava niente.

Quando ho compiuto diciotto anni ho ereditato 321.374
dollari, risultato di anni di donazioni da parte di brava gente
a cui piangeva il cuore dopo aver letto la mia triste storia.
Ogni volta che sento l’espressione “piangere il cuore”, e la
sento spesso, immagino tutta una serie di cuoricini con le
lacrime, che volano verso una delle tante case merdose in
cui ho trascorso l’infanzia, e vedo me stessa bambina alla
finestra, mentre faccio ciao con la manina e afferro ogni
cuoricino, con i contanti che si sparpagliano tutt’intorno,
“Grazie, grazie mille!”. Quand’ero ancora piccola le do-
nazioni sono state versate su un conto gestito con pruden-
za, che veniva rimpolpato ogni tre, quattro anni, quando
qualche rivista o emittente radiofonica mi dedicava un ser-
vizio. Un nuovo giorno per la piccola Libby. L’unica super-
stite del massacro della fattoria ha appena compiuto dieci
anni. (Io con i codini, sul prato intriso di piscio di opossum
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di fronte alla roulotte di mia zia Diane. Le caviglie a tron-
co di zia Diane, evidenziate da una delle sue rare gonne,
piantate nell’erba ingiallita dietro di me.) La coraggiosa pic-
cola Day compie sedici anni. (Io, sempre minuscola, con il
volto soffuso dal bagliore delle candeline, la camicia trop-
po stretta sul seno che quell’anno era diventato una quar-
ta, veramente ridicolo sulla mia struttura minuta, ai limiti
del pornografico.)

Avevo vissuto con quei soldi per più di tredici anni, ma
ormai erano quasi finiti. Quel pomeriggio avevo un appun-
tamento per capire esattamente fino a che punto fossero
finiti. Una volta all’anno l’uomo che gestiva il mio denaro
– Jim Jeffreys, un imperturbabile funzionario di banca con
le guance rosee – insisteva per portarmi fuori a pranzo: una
“revisione dei conti” la chiamava. Mangiavamo in un loca-
le da venti dollari e parlavamo della mia vita... dopotutto
lui mi conosceva da quando ero alta così. Quanto a me, non
sapevo praticamente nulla di Jim Jeffreys e non chiedevo
mai niente, considerando quegli appuntamenti sempre dal-
la stessa prospettiva infantile: “Sii educata, ma il minimo
indispensabile, e taglia corto”. Risposte a monosillabi e
stanchi sospiri. (Sospettavo che Jim Jeffreys fosse un cristia-
no praticante: aveva la pazienza e l’ottimismo di chi crede
fermamente che Gesù vegli su di noi.) Mancavano ancora
otto, nove mesi alla revisione di routine, ma Jim Jeffreys
continuava a tampinarmi, lasciandomi messaggi con voce
seria e sommessa, dicendo di aver fatto tutto il possibile per
prolungare la “vita del fondo”, ma che era arrivato il mo-
mento di pensare ai “passi successivi”.

Ed ecco che era riaffiorata la cattiveria. Avevo subito
pensato all’altra bambina strombazzata sulle riviste scanda-
listiche, Jamie Tal dei Tali, che aveva perso la famiglia nel
mio stesso anno, il 1985. Il viso di Jamie era parzialmente
bruciato nell’incendio appiccato dal padre, che aveva ucci-
so tutti gli altri membri della famiglia. Ogni volta che pre-
levavo del denaro, pensavo che, se Jamie non mi avesse
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rubato in parte la ribalta, adesso avrei potuto avere il dop-
pio dei soldi. La piccola Jamie Tal dei Tali era in un centro
commerciale con il mio denaro, a comprarsi borse elegan-
ti, gioielli e cosmetici per lisciare la sua faccia deturpata.
Era un pensiero orribile, naturalmente. Fin lì ci arrivavo
anch’io.

Finalmente riuscii a strapparmi dal letto con un grugni-
to plateale e a uscire dalla camera. Vivevo in affitto in una
casetta di mattoni in un agglomerato di casette tutti ugua-
li, abbarbicate su un promontorio affacciato sugli ex recin-
ti per il bestiame di Kansas City. Kansas City nel Missouri,
non Kansas City nel Kansas. C’è una bella differenza.

Il mio quartiere non ha neanche un nome, tanto è dimen-
ticato da tutti. Viene chiamato “Laggiù da quella parte”. Una
strana zona di mutui subprime, piena di vicoli ciechi e cac-
che di cane. Gli altri cottage sono abitati da anziani che
vivono lì da quando le case sono state costruite. Se ne stan-
no seduti, grigi e flaccidi, dietro le porte con la zanzariera,
a sbirciare fuori a tutte le ore. Talvolta si spingono fino alle
loro auto, con l’incedere cauto tipico dei vecchi, che mi fa
sentire in colpa, come se dovessi andare ad aiutarli. Cosa
che loro non gradirebbero.

Non sono particolarmente cordiali: hanno l’espressione
a labbra strette e lo sguardo incazzato di chi non gradisce
la mia presenza – una persona nuova – nel quartiere. La
loro disapprovazione riecheggia in tutta la zona. E, oltre al
ronzio del loro disprezzo, due porte più in là c’è lo schele-
trico cane rossiccio che abbaia di giorno e ulula di notte:
un costante rumore di fondo che non ti accorgi di quanto
possa tirarti scemo finché non si interrompe per alcuni
meravigliosi istanti, per poi ricominciare. L’unica nota alle-
gra di tutto il vicinato, e di solito me la perdo perché dor-
mo, è il gorgheggiare mattutino dei bambini piccoli. Un
gruppetto di loro, con le facce tonde e i vestiti multistrato,
trotterella verso un asilo nascosto da qualche parte nel de-
dalo di viuzze dietro casa mia, aggrappati a una lunga
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corda tirata da un adulto. Marciando come pinguini, pas-
sano davanti alla mia porta tutte le mattine, ma nemmeno
una volta li ho visti tornare. Per quel che ne so, fanno il
giro del mondo e tornano in tempo per passare davanti alla
mia finestra la mattina successiva. In ogni modo, mi fanno
tenerezza. Ci sono tre bambine e un maschietto, tutti con
un debole per le giacchette rosso acceso, e quando me li
perdo, perché dormo fino a tardi, mi sveglio triste. Più tri-
ste, diciamo. Questa è la parola che userebbe mia madre,
meno drammatica di “depressa”. Sono triste da ventiquat-
tro anni.

Mi infilai una gonna e una camicetta per andare all’ap-
puntamento, sentendomi una nana. Gli abiti da adulta
non mi stanno mai bene. Sono alta un metro e cinquanta,
anzi a dire il vero non ci arrivo neanche, ma arrotondo un
po’. Allora? Fatemi causa. Ho trentun anni, ma la gente
tende a parlarmi nel tono cantilenante che si usa con i
bambini.

Scesi il pendio infestato di erbacce di fronte a casa e mi
avviai alla macchina, mentre il cane dei vicini non la smet-
teva di abbaiare. Accanto all’auto c’erano i resti di due
uccellini morti con il becco e le ali appiattite che li faceva-
no sembrare dei rettili. Erano lì da un anno. Non potevo
fare a meno di lanciare loro un’occhiata ogni volta che sali-
vo in macchina. Ci voleva una bella inondazione che li
spazzasse via.

Due anziane donne parlavano sui gradini d’ingresso di
una casa dall’altra parte della strada e capii che facevano
finta di non vedermi. Non conosco il nome di nessun vi-
cino. Se una di quelle donne morisse, non potrei neanche
esclamare: “La povera signora Zalinsky è morta!”. Dovrei
dire: “Quella vecchia stronza dall’altra parte della strada ha
tirato le cuoia”.

Come un fantasma nano, mi issai a bordo della mia ano-
nima macchinetta, che sembra fatta di plastica. Mi aspetta-
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vo che da un momento all’altro il concessionario si facesse
vivo per comunicarmi: “È uno scherzo. Non può guidare
un affare del genere. L’abbiamo presa in giro!”. Guidai la
mia auto giocattolo in una specie di trance fino in centro,
per incontrare Jim Jeffreys, infilandomi nel parcheggio del
ristorante con venti minuti di ritardo, sapendo che lui
avrebbe sorriso educatamente senza farmi pesare la cosa.

Avrei dovuto chiamarlo con il cellulare appena arriva-
ta, in modo che lui potesse precipitarsi fuori e scortarmi
all’interno. Il ristorante – una grande steakhouse vecchio
stile – è circondato da edifici abbandonati che lo preoccu-
pano, come se vi si annidassero permanentemente orde di
stupratori in attesa del mio arrivo. Jim Jeffreys non è tipo
da permettere che succeda qualcosa di brutto a Libby Day.
Niente di brutto può succedere alla CORAGGIOSA PICCOLA

DAY, POVERA PICCOLA, la commovente bambina di sette an-
ni con i capelli rossi e gli occhi azzurri, unica sopravvissu-
ta al MASSACRO DELLA PRATERIA, alla FOLLIA OMICIDA NEL

KANSAS, al SACRIFICIO SATANICO DELLA FATTORIA. Mia ma-
dre, due sorelle più grandi, tutte massacrate da Ben. Unica
superstite, avevo puntato il dito contro di lui, identifican-
dolo come colpevole. Ero il dolce angioletto che aveva as-
sicurato alla giustizia il fratello adoratore di Satana. Ave-
vo fatto scalpore all’epoca. L’«Enquirer» aveva sbattuto in
prima pagina una mia foto strappalacrime, sotto il titolo
Faccia d’angelo.

Un’occhiata nello specchietto retrovisore mi rimandò lo
stesso viso da bambina. Le lentiggini erano meno evidenti
e i denti più dritti, ma il naso era sempre rincagnato e gli
occhi erano sempre tondi. Adesso mi tingevo i capelli di un
color biondo platino, ma si vedeva già la ricrescita rossa.
Sembrava uno scalpo insanguinato, specialmente nella luce
del tardo pomeriggio. Che immagine cruenta! Mi accesi
una sigaretta. Ero capace di stare mesi senza fumare e poi
d’un tratto mi ricordavo di aver bisogno di una sigaretta.
Sono fatta così, non mi attacco a nulla.
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«Su, forza, piccola Day» dissi ad alta voce. È così che mi
chiamo quando mi sento odiosa.

Scesi dall’auto e mi avviai al ristorante, tenendo la siga-
retta con la mano destra, per non dover essere costretta a
guardare la sinistra mutilata. Era quasi sera ormai: sciami
di uccelli migratori fluttuavano in formazione nel cielo,
come mandrie di bisonti, e il sole era abbastanza basso da
tingere di rosa l’orizzonte. Verso il fiume, tra le rampe auto-
stradali, inutilizzati silos per il grano si innalzavano vuoti,
scuri e superflui.

Attraversai il parcheggio da sola, calpestando un tappe-
to di vetri rotti. Nessuno mi aggredì. Dopotutto erano da
poco passate le cinque del pomeriggio. Jim Jeffreys man-
giava con le galline e ne andava fiero.

Era seduto al bar quando entrai, intento a sorseggiare
una bibita e, come immaginavo, la prima cosa che fece ve-
dendomi fu afferrare il cellulare dalla tasca della giacca e
scrutarlo come se lo avesse tradito.

«Mi hai chiamato?» domandò accigliato.
«No, me ne sono dimenticata» mentii.
Jeffreys sorrise. «Non importa. Sono contento di veder-

ti, tesoro. Pronta a parlare di affari?»
Lasciò due dollari sul bancone e mi guidò verso un sepa-

ré con i sedili ricoperti di pelle rossa crepata, da cui spun-
tava l’imbottitura gialla. Le fenditure mi graffiarono le
gambe mentre mi sedevo. I cuscini esalarono un puzzo acre
di sigaretta.

Jim Jeffreys non beveva mai alcolici di fronte a me e non
mi chiedeva mai se ne volessi, ma quando arrivò il came-
riere ordinai un bicchiere di vino rosso e osservai Jim che
si sforzava di non apparire sorpreso o infastidito, o comun-
que diverso dal solito. «Di che tipo?» chiese il cameriere.
In effetti non ne avevo la minima idea, non ricordo mai il
nome dei vini o quale parte del nome bisogna dire ad alta
voce, perciò risposi: «Vino della casa». Ordinammo patate
ripiene al forno per me e una bistecca per Jeffreys, il quale,
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non appena il cameriere si fu allontanato, trasse un profon-
do respiro e disse: «Be’, Libby credo proprio che stiamo
per intraprendere una nuova e diversa fase della nostra co-
noscenza».

«Allora, quanto mi è rimasto?» chiesi, implorando den-
tro di me: “Di’ diecimila... di’ diecimila”.

«Leggi i resoconti che ti mando?»
«Sì, qualche volta» mentii di nuovo. Mi piace ricevere

posta, ma non leggerla; probabilmente i resoconti erano
ammucchiati da qualche parte in casa.

«Hai ascoltato i miei messaggi sulla segreteria?»
«Credo che il tuo cellulare abbia qualcosa che non va.

La voce va e viene.» Avevo ascoltato solo ciò che mi era
bastato a capire che ero nei guai. Di solito spegnevo dopo
la prima frase di Jeffreys, che iniziava invariabilmente con:
«Sono il tuo amico Jim Jeffreys, Libby...».

Lui unì le punte delle dita e sporse in fuori il labbro infe-
riore. «Ti sono rimasti novecentottantadue dollari e dodi-
ci centesimi. Come ho avuto modo di accennarti, se tu fossi
stata in grado di rimpolpare le tue finanze con un lavoro
regolare, saremmo riusciti a mantenerci a galla, ma...» aprì
le mani e fece una smorfia «...non è andata così.»

«E il libro? Il libro non...?»
«No, mi dispiace, Libby. Te lo ripeto ogni anno. Non è

colpa tua, ma il libro... no. Niente.»
Anni fa, nel tentativo di sfruttare a proprio vantaggio il

mio venticinquesimo compleanno, un editore di libri che
aiutano a migliorare la propria vita, manuali di consigli e
pillole di saggezza per tutti i gusti e tutte le età mi aveva
chiesto di mettere per iscritto come fossi riuscita a sconfig-
gere i “fantasmi del passato”. In realtà non avevo sconfitto
un bel nulla, ma avevo accettato lo stesso di scrivere il libro,
parlando al telefono con una donna nel New Jersey che si
occupava dell’effettiva stesura dell’opera. Il libro – uscito a
Natale del 2002 con una foto di copertina che immortala-
va il mio sfortunato taglio di capelli a ciocche sfilacciate –
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si intitolava L’alba di un nuovo giorno. Non limitarti a so-
pravvivere ai traumi dell’infanzia... superali! e includeva
alcune istantanee mie e della mia famiglia, impacchettate in
mezzo a duecento pagine di sbobba sdolcinata del genere
“pensa positivo”. Ero stata pagata ottomila dollari e qual-
che sparuto gruppetto di sopravvissuti mi aveva invitata a
parlare ai loro convegni. Ero andata a Toledo per una riu-
nione di uomini rimasti orfani da piccoli e a Tulsa per
incontrare adolescenti le cui madri erano state ammazzate
dai mariti. Avevo autografato copie del libro a ragazzini cre-
duloni, che mi facevano domande assurde, del tipo se mia
madre sfornava torte, e a uomini dai capelli grigi che mi
sbirciavano da dietro lenti bifocali, con il fiato che sapeva
di caffè bruciato e acidità di stomaco. «Domani è un altro
giorno!» scrivevo. Oppure: «Un nuovo giorno vi aspetta!».
Le persone che venivano ad ascoltarmi avevano l’aria esau-
sta e disperata e stavano in piedi accanto a me in gruppi sfi-
lacciati. Non appena mi ero resa conto che non sarei stata
pagata per quegli interventi, mi ero rifiutata di continuare.
Il libro aveva già fatto fiasco, a ogni modo.

«Credevo che avrei guadagnato più soldi» borbottai.
Avrei davvero voluto che il libro avesse successo, in modo
ossessivo e infantile, con la convinzione che se ce l’avessi
messa tutta, il desiderio si sarebbe avverato.

«Lo so» mormorò Jim Jeffreys, non sapendo più che
cosa dire sull’argomento, dopo sei anni. Mi osservò in silen-
zio, mentre sorseggiavo il vino. «Ma per certi versi, Libby,
questa svolta ti mette di fronte a una nuova e interessante
fase della vita. Che cosa vorresti fare da grande?»

Probabilmente quella voleva essere un’adorabile battu-
ta, ma mi fece arrabbiare. Non volevo fare proprio niente,
era proprio quello il mio fottuto problema!

«Non ci sono più soldi?»
Jim Jeffreys scosse tristemente la testa e cominciò a sala-

re la bistecca, che galleggiava su uno strato di sangue rap-
preso.
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«E se arrivassero nuove donazioni? Fra poco sarà il ven-
ticinquesimo anniversario.» Mi sentii soffocare da un’altra
ondata di rabbia, perché lui mi costringeva a dire certe
cose. Ben aveva massacrato mia madre e le mie sorelle verso
le due del mattino del 3 gennaio 1985. Quella data segna-
va indelebilmente la tragedia della mia famiglia e io ero lì
a desiderare che arrivasse al più presto. Che razza di per-
sona poteva uscirsene con frasi del genere? Perché non
erano rimasti almeno cinquemila dollari?

Jeffreys scosse di nuovo la testa. «Non ci sono più do-
nazioni, Libby. Ormai hai... quanti? Trent’anni? Sei una
donna. La gente ha voltato pagina. Vogliono aiutare altre
povere bambine, non...»

«Non me.»
«Temo di no.»
«La gente ha voltato pagina? Davvero?» Il senso di ab-

bandono mi fece vacillare, come quando da bambina una
zia o una cugina mi mollava a casa di qualche altro parente.
«Adesso basta, occupatene un po’ tu.» La nuova zia o cugi-
na era molto gentile per la prima settimana, facendo dav-
vero del proprio meglio con la piccola bambina scontrosa
che ero, ma poi... a dire il vero, di solito era colpa mia. Sul
serio, non voglio fare la vittima. Cospargevo il salotto di
lacca per capelli e poi gli davo fuoco. Mia zia Diane, la
sorella di mia madre, la mia preferita, mi aveva accolta e
cacciata via una mezza dozzina di volte, prima di chiuder-
mi la porta in faccia una volta per tutte. Ne ho fatte passa-
re di tutti i colori a quella povera donna.

«Ci sono sempre nuovi delitti, Libby» stava dicendo Jef-
freys con voce monotona. «L’attenzione della gente dura
poco. Pensa a come sono impazziti tutti per Lisette Ste-
phens.»

Lisette Stephens era una graziosa brunetta di venticinque
anni scomparsa mentre tornava a casa dopo la cena con i ge-
nitori per il Giorno del Ringraziamento. Tutta Kansas City
si era impegnata a ritrovarla. Non si poteva guardare il noti-
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ziario alla tv senza ritrovarsi davanti il suo volto sorridente.
All’inizio di febbraio la notizia era stata diffusa a livello na-
zionale. Niente, assolutamente niente, per un mese. Lisette
Stephens era morta e a quel punto tutti lo avevano capito,
ma nessuno voleva essere il primo ad ammetterlo.

«Ma sono sicuro» proseguì Jim Jeffreys «che tutti sareb-
bero più che felici di sapere che stai bene.»

«Fantastico.»
«Che ne diresti di iscriverti all’università?» chiese, ma-

sticando un boccone di carne.
«No.»
«Che ne diresti allora di cimentarti in qualche lavoro

d’ufficio, come archivista o qualcosa del genere?»
«No.» Mi chiusi in me stessa, senza degnare di un’oc-

chiata il cibo, emanando tetraggine. Ecco un’altra parola
usata da mia madre: “Tetro”. Un modo di essere tristi che
infastidiva il prossimo. Essere tristi in modo aggressivo.

«Be’, perché non ti concedi una settimana per pensarci?»
Jim Jeffreys divorava la bistecca, muovendo senza sosta la
forchetta sul piatto. Non vedeva l’ora di andarsene. Aveva
finito, lì.

Mi lasciò con tre buste e un sogghigno che voleva esse-
re ottimistico. Tre buste che avevano tutta l’aria di essere
spazzatura. Un tempo Jim Jeffreys mi portava scatole tra-
boccanti di posta, perlopiù lettere con un assegno allegato.
Gli controfirmavo gli assegni e il donatore avrebbe ricevu-
to una lettera prestampata con la mia firma. «Grazzie per
la sua generosità. Sono le persone come lei che mi permet-
tono di guardare avanti, nella speranza di un futuro mi-
gliore. Grazzie infinite, Libby Day.» C’era scritto davvero
“Grazzie” invece di “Grazie”, un errore che, secondo Jim
Jeffreys, la gente avrebbe trovato commovente.

Ma le scatole di lettere con le donazioni erano acqua
passata ormai e a me rimanevano solo tre buste e il resto
della serata da ingannare. Mi avviai verso casa, con le auto
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in senso contrario che mi lampeggiavano per indicarmi che
stavo guidando a fari spenti. Il profilo di Kansas City balu-
ginava a est, un panorama di case mediamente alte con i ri-
petitori radio che spuntavano qua e là. Cercai di immagina-
re che cosa avrei potuto fare per guadagnare dei soldi. Cose
da adulti. Mi immaginai con una cuffietta da infermiera e
un termometro in mano; poi in uniforme blu della polizia
mentre aiutavo un bambino ad attraversare la strada; poi
con un giro di perle e un vezzoso grembiulino mentre pre-
paravo la cena per il maritino. “Ecco quanto sei rincoglio-
nita” pensai. “La tua idea dell’età adulta deriva ancora dai
libri illustrati.” E perfino mentre facevo questa riflessione,
mi vidi intenta a scrivere l’alfabeto su una lavagna, di fron-
te a un gruppetto di bambini di prima elementare dagli
occhi luminosi.

Cercai di pensare a occupazioni più realistiche: qualco-
sa con i computer. Addetta all’inserimento di dati, non era
una specie di lavoro? Addetta al servizio clienti, magari?
Avevo visto un film in cui una donna, perennemente in tuta
e maglione e con dei fiori in mano, si guadagnava da vive-
re portando a spasso cani bavosi e affettuosi. Il fatto è che
non mi piacciono i cani, anzi mi fanno paura. Alla fine pen-
sai all’agricoltura. I nostri familiari erano stati contadini per
un secolo. Mia madre era stata l’ultima. Fino a che Ben non
l’aveva ammazzata. A quel punto la fattoria era stata ven-
duta.

Quanto a me non sapevo neanche da che parte iniziare.
Avevo solo qualche vago ricordo: Ben che concimava la
fredda melma primaverile, cacciando via dal suo percorso
i vitelli; le mani ruvide di mia madre che affondavano fra i
germogli color ciliegia, che sarebbero sbocciati in meravi-
gliosi ibischi; gli squittii di Michelle e Debby che saltavano
sulle balle di fieno. «Pizzica!» si lamentava sempre Debby,
prima di ricominciare a saltare. Non posso mai soffermar-
mi a lungo su quei ricordi. Li ho etichettati come luoghi ad
alto rischio: i Luoghi oscuri. Dilungarsi troppo sull’imma-
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gine di mia madre che cerca per l’ennesima volta di aggiu-
stare la macchina del caffè o su Michelle che volteggia nella
camicia da notte di jersey, i calzettoni tirati su fino alle
ginocchia, significa essere catapultati nei Luoghi oscuri.
Folli lampi rosso vivo squarciano la notte. L’ineluttabile,
ritmico movimento della scure, che si alza e si abbassa mec-
canicamente, come per tagliare ciocchi di legno. Le grida
terrorizzate di mia madre, che cerca ancora di salvare le sue
bambine, perfino con mezza testa staccata.

“Di che cosa si occupa una segretaria d’amministra-
zione?” mi domandai.

Arrivata a casa, scesi dall’auto, posando il piede in un
punto del marciapiede in cui qualcuno decenni prima
aveva inciso JIMMY AMA TINA. Ebbi una fugace visione di
come poteva essere diventata la coppia: lui giocatore di
baseball di una squadra minore e lei casalinga di Pittsburgh
in lotta contro il cancro. Oppure lui vigile del fuoco divor-
ziato e lei avvocato annegata al largo del Golfo del Messi-
co l’anno scorso. Oppure lei insegnante e lui morto per un
aneurisma a vent’anni. Era un bel gioco, forse un po’
cruento. Avevo l’abitudine di far fuori almeno uno dei due.

Alzai lo sguardo sulla mia casetta in affitto, domandan-
domi se il tetto non fosse un po’ sbilenco. Se fosse crollato,
non avrei perso molto. Non possedevo niente di valore, a
parte un vecchio gatto di nome Buck, che mi sopportava.
Non appena misi piede sui gradini, mi arrivarono dall’inter-
no i suoi miagolii pieni di risentimento e mi resi conto che
quel giorno non gli avevo ancora dato da mangiare. Aprii la
porta e il vecchio felino mi venne incontro, a passo lento e
zoppicante, come un’auto scassata con una ruota bucata.
Non avevo più cibo per gatti – era sulla lista della spesa da
una settimana –, perciò aprii il frigorifero, presi alcune fette
di formaggio svizzero stagionato e gliele allungai. Poi mi
sedetti per aprire le tre buste, con le dita che odoravano di
latte cagliato.

Non andai oltre la prima.
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Gentile signorina Day,
spero che questa lettera le arrivi, visto che, a quanto pare, lei
non ha un sito Internet. La sua storia mi appassiona da anni
e vorrei tanto sapere come le vanno le cose e che cosa fa ulti-
mamente. Fa ancora apparizioni pubbliche? Appartengo a un
gruppo che sarebbe disposto a pagarla cinquecento dollari
solo per farsi vedere. La prego di contattarmi e sarò lieto di
darle maggiori informazioni.

Cordialmente
Lyle Wirth

PS: si tratta di una proposta di affari seria.

Spogliarelli? Pornografia? All’epoca dell’uscita del mio
libro, nella sezione fotografica intitolata La piccola Day cre-
sce, spiccava una foto di me a diciassette anni con il seno
prosperoso trattenuto a stento da un top bianco. Avevo
ricevuto svariate proposte da riviste porno soft, ma nessu-
na offriva tanti soldi da indurmi a farci un pensierino.
Anche adesso cinquecento dollari non sarebbero bastati, se
volevano vedermi nuda. Ma forse – “Pensa positivo, picco-
la Day!” – stavolta si trattava di un’offerta di lavoro seria,
forse era un altro di quei gruppi di elaborazione del lutto
che desideravano la mia presenza per riuscire a parlare di
se stessi. Cinquecento dollari per poche ore di empatia mi
sembravano uno scambio equo.

La lettera era scritta a macchina, a eccezione del recapito
telefonico aggiunto a penna in fondo alla pagina. Compo-
si il numero, sperando di trovare la segreteria. Invece, dopo
una pausa cavernosa, un ricevitore venne sollevato, ma nes-
suno parlò. Mi sentii a disagio, come se avessi chiamato
qualcuno nel bel mezzo di una festa a cui non ero stata in-
vitata.

Tre secondi, poi una voce maschile. «Pronto?»
«Salve. Parlo con Lyle Wirth?» Buck si stava struscian-

do contro le mie gambe, sperando in altre fette di formag-
gio.
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«Chi parla?»
In sottofondo non si sentiva niente, come se l’uomo si

trovasse all’interno di un pozzo.
«Sono Libby Day. Ho ricevuto una sua lettera.»
«Oh, cavolo! Davvero? Libby Day! Ehm, dove sei? Sei

in città?»
«Quale città?»
L’uomo – o meglio il ragazzo: aveva una voce giovane –

gridò qualcosa a una persona che gli stava accanto. Riuscii
a distinguere le parole: «Li ho già fatti» dopodiché mi mu-
golò nell’orecchio: «Sei a Kansas City? Vivi a Kansas City,
vero, Libby?».

Stavo per riagganciare, ma il ragazzo cominciò a gridare:
«Prontooo? Prontooo?» come se io fossi uno scolaro idio-
ta che non prestava attenzione in classe. Così risposi che,
sì, abitavo a Kansas City e gli domandai che cosa volesse da
me. Il ragazzo fece una di quelle risatine del tipo non-ci-
crederesti-mai. «Come ti ho detto nella lettera, volevo par-
larti di un’apparizione pubblica. Forse.»

«Per fare che cosa?»
«Ecco, io appartengo a un club... Ci sarà un raduno spe-

ciale la settimana prossima, e...»
«Che tipo di club?»
«Be’, un club un po’ particolare, ecco. Una specie di

cosa segreta...»
Rimasi in silenzio, lasciando che lui si arrovellasse. Dopo

l’iniziale spavalderia, sentivo che cominciava a provare di-
sagio. Bene.

«Oh, merda. È impossibile spiegarlo al telefono. Posso...
ehm, posso offrirti un caffè?»

«È troppo tardi per un caffè» ribattei, prima di render-
mi conto che forse non si riferiva a quella sera, ma a un
giorno qualunque della settimana successiva, e poi mi chie-
si come avrei ingannato il tempo nelle successive quattro o
cinque ore.

«Una birra? Del vino?» mi sollecitò.

23

Flynn-Nei luohi...(R)  4-03-2010  10:25  Pagina 23



«Quando?»
Pausa. «Stasera?»
Pausa. «D’accordo.»

Lyle Wirth aveva l’aria del serial killer. Il che probabil-
mente significava che non lo era. Se uno va in giro a squar-
tare le prostitute o a mangiare i ragazzini fuggiti di casa,
dovrebbe cercare di sembrare normale. Lui era seduto a un
tavolino imbrattato al centro del Tim-Clark’s Grille, una
bettola umida nei pressi di un mercato delle pulci. Un
tempo il locale era famoso per la carne alla brace, ma ades-
so si era imborghesito ed esibiva un’inquietante mescolan-
za di vecchi con i capelli grigi e ragazzini in jeans attillati
con i capelli lunghi. Lyle non apparteneva a nessuna delle
due categorie: sembrava aver superato da poco i vent’anni
e aveva ondulati capelli color topo, che cercava di domare
con un eccesso di gel nei punti sbagliati, per cui alla fine
sembravano mezzi crespi e mezzi bagnati. Portava occhia-
li senza montatura, un’attillata giacca a vento Members
Only e jeans aderenti, ma non in senso figo, solo troppo
stretti. I suoi lineamenti erano troppo delicati per risultare
attraenti in un uomo. Gli uomini non dovrebbero avere
una boccuccia di rosa.

Lui incrociò il mio sguardo, mentre mi avvicinavo. Lì
per lì non mi riconobbe, ma si limitò a soppesarmi... una
donna, un’estranea. Avevo quasi raggiunto il tavolo quan-
do gli si accese la lampadina: le lentiggini, la corporatura
minuta, il naso rincagnato che sembra ancora più rincagna-
to se qualcuno mi fissa troppo.

«Libby!» esclamò, affrettandosi subito a soggiungere:
«Day!». Temendo di essersi preso troppa confidenza. Si al-
zò, scostò dal tavolo una delle sedie pieghevoli, poi sembrò
pentirsi di quel gesto di cavalleria e si sedette di nuovo.
«Hai i capelli biondi.»

«Già» dissi. Odio la gente che inizia la conversazione
con un’ovvietà... Che cosa si può mai replicare? “Certo che
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fa proprio caldo oggi. Eh, già.” Mi guardai intorno per or-
dinare da bere. Una cameriera con la minigonna e folti
capelli neri mi voltava il suo grazioso didietro. Tamburel-
lai con le dita sul tavolo per attirare la sua attenzione e
quando lei si girò mi trovai di fronte una donna di almeno
settant’anni, con il trucco che si affossava nelle crepe delle
guance e il dorso delle mani solcato da vene violacee. Mi
sembrò addirittura di sentire uno strano cigolio mentre si
chinava a prendere la mia ordinazione, sbuffando quando
ordinai soltanto una birra.

«Le costine di maiale sono ottime qui» annunciò Lyle.
Ma neppure lui stava mangiando, limitandosi a sorseggia-
re il residuo di un liquido lattiginoso.

Non mangio carne, perlomeno da quando hanno massa-
crato mia madre e le mie sorelle davanti ai miei occhi, e
stavo ancora cercando di togliermi dalla mente l’immagine
della bistecca al sangue di Jim Jeffreys. Mi strinsi nelle spal-
le per dire che non volevo le costine e aspettai che arrivas-
se la birra, guardandomi intorno come una turista. Lyle
aveva le unghie sporche: fu la prima cosa che notai. La par-
rucca nera della decrepita cameriera era tutta sbilenca:
ciocche di capelli bianchi sudaticci le spuntavano sul collo.
Lei se li rimise a posto con una mano, mentre con l’altra
afferrava un cestino di patatine che sfrigolavano sotto la
lampada a raggi infrarossi. Un grassone sedeva da solo al
tavolo vicino, mangiando costine ed esaminando l’acquisto
fatto al mercato delle pulci: un vaso decisamente kitch con
una sirena. Le sue dita avevano lasciato impronte unte sui
seni della sirena.

La cameriera posò la birra sul tavolo senza dire una pa-
rola e si girò a fare le fusa al grassone, chiamandolo tesoro.

«Allora, che mi dici di questo club?» chiesi a Lyle.
Lui arrossì, muovendo nervosamente le gambe sotto il

tavolo.
«Be’, ecco, certi ragazzi giocano al fantacalcio o collezio-

nano figurine di baseball, sai?» Annuii. Lyle fece una risa-
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tina nervosa e proseguì. «Certe donne leggono riviste di
pettegolezzi e sanno tutto su un attore, come si chiamano
i suoi figli e la città in cui è cresciuto.»

Piegai leggermente la testa in un cenno di assenso.
«Be’, è qualcosa del genere, ma si chiama Kill Club.»
Bevvi un sorso di birra, mentre le goccioline di conden-

sa mi rimanevano appiccicate al naso.
«Non è così strano come potrebbe sembrare.»
«A me invece sembra decisamente strano.»
«Sai che certe persone amano i gialli. O si fanno prende-

re dai blog che parlano di crimini veri. Ecco, il nostro club
è formato da gente di questo tipo. Ognuno è ossessionato
da qualche delitto in particolare: Laci Peterson, Jeffrey
MacDonald, Lizzie Borden... Tu e la tua famiglia, per esem-
pio andate alla grande nel club. Davvero. Più di JonBenét.»
Vedendo che storcevo la bocca, si affrettò ad aggiungere:
«Quella che è accaduta è una vera tragedia. E tuo fratello è
in prigione da quanto? Ventiquattro anni, ormai?».

«Non provo pena per Ben. Ha ucciso mia madre e le mie
sorelle.»

«Sì, certo.» Succhiò un cubetto di ghiaccio lattiginoso.
«Allora, hai mai parlato con lui della cosa?»

Sentii le mie difese allertarsi. Ci sono persone che giura-
no che mio fratello è innocente. Mi arrivano e-mail con arti-
coli su Ben che non leggo ed elimino non appena vedo la
sua foto, con i capelli rossi lunghi fino alle spalle come
Gesù Cristo, in perfetta armonia con il volto soffuso di
pace. Ormai va verso i quarant’anni. Non sono mai stata a
trovare mio fratello in carcere. Nemmeno una volta in tutti
questi anni. La prigione dov’è attualmente detenuto si tro-
va, ironia della sorte, alla periferia della nostra cittadina
natale – Kinnakee, nel Kansas –, proprio dove Ben ha com-
messo gli omicidi. Ma non soffro certo di nostalgia.

Quasi tutte le persone devote a Ben sono donne. Orec-
chie a sventola, denti da cavallo, permanente e tailleur pan-
talone, labbra sottili e crocifisso. Ogni tanto me le trovavo
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sulla soglia di casa, con una luce fanatica nello sguardo. Mi
ripetevano che la mia testimonianza era sbagliata. Che ero
confusa, che ero stata plagiata, che avevo mentito quando,
a sette anni, avevo giurato che mio fratello era colpevole.
Spesso mi urlavano addosso, sempre con un eccesso di
saliva. Alcune mi schiaffeggiavano, addirittura. Il che le
rendeva molto meno convincenti: una donna isterica, pao-
nazza in viso è facile da liquidare come fuori di testa. Se fos-
sero state più carine con me, magari mi avrebbero convinta.

«No, non parlo con Ben. Se si tratta di questo, non mi
interessa.»

«No, no, non si tratta di questo. Dovresti proprio veni-
re, è una sorta di convegno e noi potremmo approfittare
della tua testimonianza. Davvero non pensi mai a quella
notte?»

Luoghi oscuri.
«No, mai.»
«Potresti imparare qualcosa di interessante. Alcuni so-

stenitori del club, veri e propri esperti, ne sanno più dei
detective incaricati del caso. Non che ci voglia molto.»

«Quindi si tratta di un gruppo di persone che vogliono
convincermi dell’innocenza di Ben.»

«Be’... forse. O forse puoi convincerli tu del contrario.»
Percepii una nota di condiscendenza. Lyle si era proteso in
avanti, le spalle contratte dall’eccitazione.

«Voglio mille dollari.»
«Potremmo arrivare a settecento.»
Mi guardai di nuovo intorno nel locale, con aria indif-

ferente. Avrei preso qualunque cifra Lyle Wirth mi avesse
offerto, perché in caso contrario mi sarei dovuta cercare un
vero lavoro e non ero in grado di farlo. Non sono il tipo di
persona su cui fare affidamento cinque giorni alla setti-
mana. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì? Non
riesco neanche ad alzarmi dal letto cinque giorni di segui-
to, spesso non riesco neanche a ricordarmi di mangiare cin-
que giorni di seguito. Presentarsi ogni mattina sul posto di
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lavoro e rimanerci otto ore – otto lunghe ore fuori di casa –
era inconcepibile.

«Vada per settecento, allora» dissi.
«Fantastico. E ci saranno anche molti collezionisti, per-

ciò porta dei souvenir, ehm, oggetti della tua infanzia, che
vuoi vendere. Potresti tranquillamente tirar su duemila dol-
lari. Lettere, in particolar modo. Più sono personali e vici-
ne alla data degli omicidi, il 3 gennaio 1985, e meglio è,
ovviamente» recitò, come se avesse ripetuto spesso quel
discorso. «Qualunque cosa di tua madre. La gente è parti-
colarmente... affascinata da tua madre.»

Come sempre. È l’aspetto che più incuriosisce il pros-
simo: che razza di donna finisce massacrata dal proprio
figlio?
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