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1

Mi chiamo Sarah Price e sono sposata con uno scrit-
tore. ha pubblicato un paio di romanzi, uno dei quali 
ha avuto un discreto successo, perciò potreste ricono-
scere il suo nome se ve lo dicessi, cosa che non farò per-
ché non voglio che pensiate: “Ah, già, l’ho letto quel li-
bro. Niente male”. Non voglio parlare di questo. 

Anch’io sono – o forse ero – una scrittrice. Per un bel 
po’ mi sono definita una poetessa. Da bambina facevo 
rimare gioco con topo; alle superiori mi sono dedicata 
a metafore in cui comparivano la luna e nubi cariche 
di pioggia. Ai seminari dell’università scrivevo sonetti 
su quelli che consideravo argomenti fondamentali  
– il tempo, la morte, la fine di un amore –, anche se in 
realtà non ne sapevo nulla. Sia le mie idee sia le poesie 
che ne derivavano erano ridicolmente astratte. Quando 
dopo la laurea cominciai un master in scrittura, avevo 
ormai rinunciato alla pretesa di essere profonda e mi 
ero rimessa a scrivere versi liberi più o meno su di me. 
Dimostrai di essere piuttosto brava. Fui pubblicata su 
«Poetry», vinsi un premio e una borsa di studio e rice-
vetti un biglietto da parte della «Paris review» che di-
ceva: Ci ricontatti in futuro. 
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Adesso ho trentacinque anni e al momento la mag-
gior parte delle persone mi definirebbe una madre la-
voratrice, termine che non mi piace molto. Dire che ho 
un lavoro e due figli piccoli è un modo migliore, anche 
se meno sintetico, di esprimere il concetto. 

Un giorno mi guarderò indietro e, diversamente da 
ora, trentacinque anni mi sembreranno davvero po-
chi. Non è che mi senta vecchia, nonostante a volte sia 
stanca, però negli ultimi due anni ho cominciato ad av-
vertire i segnali dell’età che avanza. Qualche capello 
bianco e l’incapacità di bere più di due birre senza 
che mi venga il mal di testa. Il ginocchio malandato, lo 
scricchiolio dell’anca e il bisogno di sbuffare ogni volta 
che mi siedo. I capricci degli ormoni in subbuglio. E, 
più inquietante ancora, la certezza che questi disturbi 
non faranno che aumentare. A giudicare da come re-
sto ogni volta sorpresa, dovevo essere davvero convinta 
che non sarei mai invecchiata. 

Per tanto tempo, forse troppo, mi sono conside-
rata giovane. Come sostengono tutte le riviste, la mia 
adolescenza è stata prolungata dal fatto di aspettare i 
trent’anni per sposarmi e avere figli, per trovare un la-
voro fisso e cominciare a preoccuparmi dei debiti ac-
cumulati con la carta di credito. Adesso sono adulta: 
su questo non si discute. Soprattutto con due piccolini 
che mi chiamano mamma. 

Mi rimangio l’affermazione che a vent’anni non sa-
pevo nulla del tempo, della morte e della fine di un 
amore. Non dovrei dire qualcosa di così falso e banale. 
È facile cadere nella trappola di svalutare pensieri e sen-
sazioni del passato, quasi che le esperienze complicate 
e piene di compromessi dell’età adulta siano in qualche 
modo più autentiche di quelle divoranti della gioventù. 
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Di certo allora conoscevo già il dolore e la fragilità che 
seguono la fine di un amore. Eccome. La maggior parte 
di noi lo impara presto. 

Eravamo in ritardo per un matrimonio, o comun-
que rischiavamo di arrivare in ritardo. Come al solito 
io ero pronta (da mezz’ora), e mio marito no. Di quei 
trenta minuti ne aveva passati venti a preoccuparsi di 
una macchiolina di vino rosso sulla cravatta che si ab-
binava al vestito e dieci a cercare una scarpa. I bambini 
erano in cucina con la baby-sitter, una ragazzina con 
uno sguardo vacuo che mi innervosiva. Sentivo pian-
gere mio figlio ed ero tesissima, perché lo allattavo an-
cora e gli ormoni mi rendevano penoso il suo pianto. 
Volevo andare da lui, ma se lo avessi preso in braccio 
avrebbe voluto attaccarsi al seno e io ero già vestita (in-
dossavo un abito di seta, che si macchia facilmente di 
latte); oltretutto pensavo (da mezz’ora) che mio marito 
sarebbe stato pronto per uscire da un momento all’al-
tro, perciò non volevo tirarmi giù il vestito e sedermi ad 
allattare, perché poi lui avrebbe detto: “Oh, non sei an-
cora pronta?”, e si sarebbe chiuso nel suo studio a leg-
gere recensioni musicali on-line.

Ero molto irritata con mio marito, e l’irritazione cre-
sceva, ma mi sforzavo di tenerla a bada perché avevo 
atteso con impazienza quel giorno. Non volevo litigare 
per tutto il tragitto, arrivare al matrimonio e dovermi 
trattenere dal fare commenti poco carini sulla vita con 
un uomo. In particolare sulla vita con il mio uomo, 
che in quel momento consisteva nello strisciare sul pa-
vimento vestita per la festa, cercando la scarpa scom-
parsa sotto i mobili, i vestiti sporchi e la pila di «New 
York Times» che aveva lasciato lì da domenica. Intanto 
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lui era seduto sul letto con l’unica scarpa recuperata e 
lo sguardo fisso al muro. ricordo di aver pensato: “Per-
ché diavolo non si mette almeno quella?”.

«Tesoro,» dissi «perché intanto non ti metti quella?»
Non sembrava avermi sentita. Sospirai. “Cerchiamo 

solo di uscire di qui. Divertiamoci.” Davanti a me, per 
terra, vidi una delle culle improvvisate da mia figlia, 
che ospitava un maialino di peluche. Sorrisi e provai un 
moto di affetto materno. Dopo un attimo mi resi conto 
che era la scarpa di mio marito, trasformata grazie a un 
bavaglino in un letto per un maiale. 

Tolsi il pupazzo, balzai in piedi e con un gesto teatrale 
porsi la scarpa a mio marito. Lui la prese con la stessa 
espressione assente di poco prima, come se non sapesse 
cosa farsene. 

«Infila le scarpe» lo esortai. «Andiamo, su.»
«Sarah» mormorò lui. «Devo dirti una cosa. A pro-

posito del libro.»
Quando vivi con uno scrittore sai cosa intende 

quando parla del libro. Si riferisce al suo libro, quello a 
cui sta lavorando o, come in quel caso, al romanzo ap-
pena finito, arrivato quello stesso giorno sotto forma di 
bozze rilegate: tre copie dentro una grossa busta im-
bottita, con le copertine lucide e la sua foto sul retro. 
Vedendole avevamo esultato; le avevamo mostrate a 
nostra figlia e avevamo riso per quanto poco ne era ri-
masta colpita. Avevamo battuto cinque, solo in parte 
per scherzo, dopo aver letto il biglietto dell’editor: 
Questo farà il botto!.

«Cosa devi dirmi a proposito del libro?» chiesi.
Lui prese fiato. «Non è tutta finzione.»
«In che senso?» Formulai la domanda, ma sapevo 

già la risposta. Sapevo cosa intendeva, anche se quella 
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consapevolezza non era nel cervello, non ancora al-
meno, ma in uno spazio che cominciava ad aprirsi nel 
mio stomaco, lentamente, un buco nero che si allargava 
come una voragine. Avevo letto il romanzo. L’avevo re-
visionato, santo cielo. Lo conoscevo parola per parola. 
Ma per sapere a cosa si riferiva mio marito non avrei 
avuto bisogno di leggerlo. La risposta era proprio lì nel 
titolo: Infedeltà. Sapevo cosa lui intendeva ancor prima 
che lo esplicitasse. Avrei voluto fermarlo, ma parlò 
prima che avessi il tempo di farlo.

«Ti ho tradita.» 
«Cosa?» replicai, perché “sapere” è diverso da “cre-

dere”. «Dobbiamo andare a un matrimonio.» In quel 
momento mi sembrò una risposta pertinente.

E poi, ecco, l’inizio della fine, come si dice di solito, 
come se esistesse qualcosa di simile, come se l’inizio e 
l’inizio della fine non fossero la stessa cosa.

Non ero una madre casalinga, nel caso in cui tutti 
questi discorsi sull’allattare un neonato e vestire mio ma-
rito avessero dato questa impressione. Al contrario, dei 
due ero io quella che portava a casa più soldi (o quanto 
meno in modo più regolare) dal momento che lavoravo 
come business manager al dipartimento di Neurobiolo-
gia della Duke University. Dopo la nascita dei nostri fi-
gli, avevamo stabilito una routine che dava a mio marito 
il tempo di lavorare: al mattino Mattie andava all’asilo, 
così lui stava in pace mentre il piccolo dormiva; io invece 
badavo ai bambini per tutta la domenica e, a volte, an-
che il sabato, in modo che lui potesse scrivere. Secondo 
i nostri progetti avrebbe dovuto lavorare anche la sera, 
ma spesso era troppo stanco; per questo stavamo cer-
cando qualcuno che venisse un paio di mattine alla set-
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timana. Mio marito era piuttosto frustrato dal rallenta-
mento che il suo lavoro aveva subito da quando erano 
arrivati i bambini.

Sì, certo, era frustrato, ma se la cavava comunque 
bene, era bravo con i piccoli e in casa aiutava. Molto 
più della maggior parte degli uomini, ci teneva a sottoli-
neare compiaciuto. Ma, pur passando in casa molto più 
tempo di me, non riusciva mai a trovare niente. Un mi-
stero che nessuno dei due aveva ancora risolto. 

Ora però restiamo concentrati sul suo peccato e sulla 
mia strana reazione. «Dobbiamo andare a un matrimo-
nio.» Pensi sempre che avete una vita insieme, una vita 
che ruota intorno all’essere genitori, con tutte le gioie e 
le difficoltà di questo ruolo. Lo pensi anche quando ti 
dicono che le cose non stanno così. Anzi, alla fine sco-
pri che continui a pensarlo per un bel po’.

Mio marito mi disse: «Ti ho tradita». E io: «Cosa? 
Dobbiamo andare a un matrimonio».

«Non ti merito» proseguì lui. «Non merito che tu 
trovi la mia scarpa.» Poi scoppiò a piangere. Era pic-
colo e un po’ ridicolo, con la schiena incurvata sul 
bordo del letto e una scarpa stretta fra le mani. È snello, 
mio marito; si potrebbe dire magro. Per questo sembra 
ancora un ragazzino, per questo e perché ha i capelli un 
po’ arruffati, che si arricciano sulla nuca in un modo 
che ho sempre trovato adorabile. In quel momento li 
vedevo bene, quei riccioli, perché teneva la testa abbas-
sata. Mi domandai se erano piaciuti anche a lei, a quella 
donna senza nome, il cui nome non volevo sapere. Mio 
marito porta gli occhiali, ma quel giorno non li aveva: 
per uscire si era messo le lenti a contatto. Stava molto 
bene con quel completo e la camicia azzurra che gli 
avevo comprato. I suoi occhi possono sembrare azzurri 
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o grigi a seconda di quello che indossa, e gli avevo re-
galato quella camicia proprio per far risaltare l’azzurro. 
Dietro, i capelli erano un po’ troppo lunghi. Chissà 
se l’aveva notato, mi chiesi. Chissà se si era accorto di 
avere un neo in basso a sinistra sulla schiena. Se sapeva 
che quando scriveva muoveva leggermente le labbra. 
Conoscevo il suo corpo meglio di lui. Conoscevo lui da 
tanto tempo. Era mio marito.

Stava davvero piangendo; tremava tutto. Gli dissi di 
fare piano, preoccupata che i bambini potessero sen-
tirlo, ma singhiozzava troppo forte. È un gran sentimen-
tale, mio marito: si commuove per i film, ai matrimoni e, 
dopo la nascita dei bambini, anche per le pubblicità con 
i neonati. Ma l’unica volta che lo avevo visto piangere 
in quel modo era stato quando era morta sua nonna. I 
versi che produceva parlavano di morte, cosa che mi al-
larmò ancor più della sua confessione. Piangeva come 
se fosse la fine. Io invece non versai una lacrima. Pensai 
a quanto fosse facile, a quanto fosse ovvia la reazione a 
questo genere di notizie se stai solo guardando un talk 
show, se la cosa non ha a che fare con te.

«Allora, qual è?» gli domandai. Lui mi guardò con-
fuso, così aggiunsi: «Quale storia è su di te?». Il suo li-
bro – il libro – parlava di tre relazioni extraconiugali in 
un gruppo di persone legate tra loro in vari modi. Era il 
genere di romanzo che suggeriva ai critici e ai colleghi 
scrittori parole come generoso, genuino, umano e cuore. 
Gli elogi, sperticati, erano arrivati da tutte le parti. E 
mio marito era contentissimo, naturalmente, e anch’io, 
così come il suo editor e la sua agente. Tutti quanti. Era 
il libro migliore che avesse mai scritto. Ci aspettavamo 
recensioni entusiaste, grosse vendite, magari la cessione 
dei diritti cinematografici. D’ora in avanti, una vita mi-
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gliore. Tutto perché mio marito, com’era scritto sulla 
quarta di copertina, possedeva “una profonda capacità 
di comprensione che gli consentiva di dare ai suoi per-
sonaggi un’umanità a tutto tondo”. Bene, buon per lui. 

«Sono tutte su di me» rispose.
Ai piedi del letto c’era un baule per le coperte, un 

pezzo d’antiquariato, probabilmente arrivato in Ame-
rica a bordo di qualche nave. Me l’aveva regalato lui 
per un compleanno. Mi ci sedetti sopra e quello scric-
chiolò sotto il mio peso. 

«hai avuto tre relazioni?»
«No, no, certo che no. Insomma, nessuna delle sto-

rie è vera in senso stretto. È solo che quello che è suc-
cesso... penso che abbia ispirato... Credo che sia finito 
in tutte e tre.»

«Be’, ovvio, non hai avuto tre relazioni. Naturalmente 
no. Solo una. Una sola, piccolissima relazione.»

Lui rimase in silenzio.
«E quella ti ha ispirato» continuai. «Mi stai spiegando 

da dove ti viene la tua “profonda capacità di compren-
sione”. Immagino che mi sarei dovuta accorgere prima 
che non l’avevi trovata al centro commerciale.»

Ancora silenzio. Mio marito se ne stava lì seduto e 
subiva. Probabilmente si sarebbe persino lasciato sten-
dere con un pugno. Come poteva avermi fatto una cosa 
del genere quando io avevo scelto di non farla a lui? 
Quanta forza ci sarebbe voluta per stenderlo con un 
pugno? 

«Quando è successo?» chiesi. «Quando hai avuto 
questa relazione che ti ha ispirato?»

«Due estati fa» rispose lui. «Al convegno. Ero ubriaco. 
So che non è una giustificazione, ma avevo bevuto troppo 
e...»
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«Una scrittrice?» 
Annuì, e io immaginai la scena senza difficoltà. Due 

anni prima, a luglio, aveva partecipato a un convegno 
di scrittori di due settimane, una di quelle occasioni in 
cui tutti alzano troppo il gomito, vanno a letto gli uni 
con gli altri, poi tornano a casa e scrivono poesie mini-
maliste del tipo “e lui disse, e lei disse” o racconti brevi 
estremamente fragili, pieni di epifanie belle e tristi allo 
stesso tempo. Sapevo già tutto. Lui si era ubriacato di al-
col, sì, ma anche della conversazione inebriante e dello 
struggimento romantico che circolavano liberamente; 
quella donna lo aveva guardato con occhi pieni di pro-
fonda comprensione, e si era complimentata per la bel-
lezza del suo stile, a cui le recensioni non avevano mai 
fatto cenno. Dunque mio marito – d’accordo, si chiama 
Nathan – si era scopato un’altra. E, così facendo, ci 
aveva condannati a diventare personaggi di un libro. 
Saremmo dunque stati personaggi del suo romanzo con 
la nostra umanità a tutto tondo intatta? O eravamo già 
personaggi del suo romanzo? In tal caso, quali? Era-
vamo piuttosto personaggi di un racconto contempora-
neo di un autore di mezz’età? Nathan avrebbe potuto 
essere il padre divorziato, consapevole di aver rovinato 
tutto ma allo stesso tempo carico di risentimento nei 
miei confronti, la sua ex moglie, perché ho un nuovo 
ragazzo, inevitabilmente un cretino, e perché, quando 
si è presentato in ritardo a prendere i bambini per il 
weekend, ho incrociato le braccia e l’ho guardato con 
un’espressione annoiata e sprezzante. Nel racconto, lui 
porta i figli a mangiare la pizza e al luna park, espri-
mendo il suo rammarico in quel modo sostenuto che 
lascia intendere che in realtà non è stata colpa sua, per-
ché, in fin dei conti, lui è un uomo, e cosa ci può fare?
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Io, appunto, sarei l’ex moglie, una figura che incarna 
desiderio e risentimento, la personificazione di pro-
messe infrante. Mi ero a malapena abituata a essere mo-
glie. «Ciao, sono la moglie di Nathan.» Dopo quattro 
anni mi sembrava ancora strano dirlo.

Il nome di mio marito, il suo nome completo, è Na-
than Bennett. Io ho conservato il mio cognome da nu-
bile, in parte perché ho pubblicato alcune poesie, in 
parte perché volevo farlo e basta. Volevo restare me 
stessa, anche se non so bene cosa intendessi con questo, 
o se ci sono riuscita, o se, in generale, si tratta di un 
obiettivo raggiungibile. «Non mi sento più me stessa» 
dicevano le mie amiche dopo essere diventate madri. 
«Tornerò mai a sentirmi me stessa?» Quando io e Na-
than ci siamo sposati ero una poetessa; quando ci siamo 
conosciuti ero una poetessa. Quando Nathan ha fatto 
la sua confessione ero una madre, una manager, una 
moglie. Non sto dicendo che gliene facessi una colpa. 
Sto dicendo che lui ne faceva una colpa a me.

«Smettila» mormorai. «Smettila di piangere.»
Lui si sforzò di obbedire. reagì come mia figlia di tre 

anni quando riceveva lo stesso ordine: iniziarono a tre-
margli le labbra; il suo corpo era scosso dai brividi. I 
suoi occhi erano allo stesso tempo carichi di astio e do-
lore. E molto, molto azzurri.

«Non posso crederci» aggiunsi.
«Sono una persona orribile.» 
«Ah, sì? Sono sposata con una persona orribile? Il 

padre dei miei figli è una persona orribile?»
«Cosa vuoi che faccia? Non pubblicherò il libro. Una 

tua parola e blocco tutto. Non so esattamente come, ma 
troverò un modo. Farò tutto quello che mi chiederai.»

Mi rendo conto ora che non mi stava solo doman-
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dando cosa volevo fare del suo libro, ma anche cosa vo-
levo fare della nostra vita. Sulla nostra vita più o meno 
felice tutt’a un tratto andava presa una decisione. 

In quel momento, però, riuscivo a pensare soltanto a 
come agire nell’immediato. Considerai le varie opzioni. 
Mandare via la baby-sitter. Certo, avrei dovuto pagarla 
comunque. E cosa le avrei detto? Che Nathan non 
stava bene, che si era sentito male all’improvviso? Ve-
dendomi, il piccolo avrebbe cominciato a piangere an-
cora più forte, perché ero la persona che più adorava al 
mondo e quello era il suo modo per comunicarmelo; la 
baby-sitter me lo avrebbe messo fra le braccia e lui si sa-
rebbe calmato. Mi avrebbe sorriso, con quel suo bellis-
simo sorriso tutto gengive, e avrebbe esclamato: “Ga!”, 
tuffandosi sul mio petto come un’anatra su un pesce. 
Avrebbe iniziato con i soliti gridolini di quando voleva 
il latte: “Uh-uh, uh-uh, uh-uh”. La baby-sitter se ne sa-
rebbe andata, e mia figlia avrebbe detto: “Dove va? 
Perché va a casa? Perché non vai al matrimonio? Fai un 
puzzle con me? Posso guardare la tv? Dov’è papà?”. Io 
sarei rimasta lì con il piccolo che voleva qualcosa, mia 
figlia che voleva qualcosa, mio marito che singhiozzava 
in camera da letto, e non avrei saputo come rispondere 
a Mattie, neppure alla sua richiesta di guardare la tv, 
perché la risposta sarebbe stata no, l’aveva già guar-
data per l’ora che le era concessa, ma poi come avrei 
fatto, da sola, a impedirle di comportarsi male mentre 
allattavo suo fratello? In quale altro modo avrei potuto 
aiutarla a comprendere l’improvviso cambiamento di 
piani, così difficile da accettare per una bambina della 
sua età e, a quanto pareva, anche per me?

«Vorrei che non me lo avessi detto proprio adesso» 
sibilai a Nathan. «Vorrei che avessi aspettato di tornare 
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a casa. Anzi no, non subito prima di andare a letto. Vor-
rei che me l’avessi detto domani. Certo, poi ti avrei ri-
sposto: “Perché mi hai lasciata andare al matrimonio a 
divertirmi con tutti i nostri amici, sapendo che il giorno 
dopo mi avresti confessato una cosa del genere?”. Ecco, 
vorrei che me lo avessi detto fra un paio di giorni.»

Nathan rimase in silenzio. Sapevamo entrambi che 
non c’era un momento giusto per una notizia simile. 
Di certo però quel momento era particolarmente sba-
gliato. Avrei voluto che non me l’avesse detto affatto. 
Mai. Che bisogno avevo di saperlo? Perché ero io 
quella che doveva decidere cosa fare? Perché ero sem-
pre io quella che doveva decidere cosa fare?

«Credo di voler andare al matrimonio» aggiunsi.
Per un istante il solito Nathan ritornò e mi lanciò 

l’occhiata che ogni volta precedeva la domanda: “Sei 
matta?”. Poi quel Nathan scomparve e quello nuovo, 
quello triste e a pezzi, neanche l’avessi fatto cadere sul 
pavimento, disse: «Va bene. Mi metto le scarpe». 

Non aspettai e uscii. Avrei preferito chiudermi la 
porta alle spalle, tanto che mi dovetti sforzare per la-
sciarla aperta. Poi, senza sapere bene perché, andai 
nella stanza di mio figlio. Era la camera più fredda 
della casa, forse perché il pavimento era di linoleum, lo 
stesso orrendo linoleum che c’era in cucina. Volevamo 
sostituirlo, poi non l’avevamo mai fatto, perché prima 
della nascita del nostro secondogenito quella stanza era 
il mio studio, e allora non aveva molta importanza. Una 
volta c’erano librerie a parete e una specie di bancone 
su cui mi sedevo con il pretesto di scrivere, e da cui ve-
devo il campo di fronte a casa, il grande albero sulla si-
nistra e la mangiatoia per i colibrì, che, quando mi ricor-
davo di riempirla, ne attirava regolarmente tantissimi. 
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La nostra amica Alex aveva smontato il bancone men-
tre ero incinta (era abile nei lavori manuali – io e Na-
than per nulla – e talmente sicura delle proprie capacità 
che aveva usato un coltello da cucina). Così adesso il 
bancone non c’era più; al suo posto erano comparsi un 
lettino bianco un po’ malconcio e una cassettiera di vi-
mini che mi aveva passato un’amica. Le librerie c’erano 
ancora, ma ora ospitavano un cavalluccio marino verde 
di peluche, il libro Owl Babies e un vecchio trenino di 
legno che avevo comprato a una vendita di giocattoli di 
seconda mano, e con cui probabilmente non avrei mai 
permesso a mio figlio di giocare perché temevo che la 
vernice contenesse piombo. Avevo tolto tutti i miei li-
bri di poesia, che attualmente si trovavano ancora den-
tro agli scatoloni in un angolo dello studio di Nathan. 
Perché Nathan aveva ancora uno studio. Significativo, 
direi. Non avevo potuto fare a meno di pensarlo men-
tre portavo via i libri per fare posto al piccolo, anche se 
sapevo che rinunciare alla mia stanza era la scelta più 
pratica. 

Nathan scriveva ancora, io no. Negli ultimi due anni 
avevo usato il mio studio di tanto in tanto durante il fine 
settimana senza mai combinare granché a parte leggere 
notizie di gossip su internet, un’attività che mi faceva 
sentire volgare e inutile. A volte Mattie mi chiamava: 
«Mamma? Mamma?». E Nathan rispondeva: «Sta lavo-
rando». Ma io non stavo lavorando. Mattie continuava 
a urlare: «Mamma? Mamma?», con un tono pieno di 
speranza e disperazione, e io me ne restavo lì seduta, 
senza riuscire a scrivere nemmeno una parola. 

Quando poi Nathan mi domandava se avevo scritto, 
io mentivo e dicevo di sì. Forse lo facevo per lui, per sal-
vare le apparenze, perché aveva sposato una poetessa e 
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pensavo che ci tenesse ancora a essere sposato con una 
poetessa. Forse anche l’altra donna, quella donna di cui 
non volevo sapere il nome, era una poetessa.

Mi disturbava il fatto che la stanza di mio figlio fosse 
così fredda. Nei suoi primi tre mesi di vita io e Nathan 
avevamo litigato diverse volte a questo proposito, non 
perché lui non convenisse sulla temperatura, ma perché 
secondo lui mi preoccupavo troppo. Una volta avevo 
detto: «Per che cosa non mi preoccupo troppo? Prefe-
riresti che ricominciassi a preoccuparmi della sindrome 
della morte in culla?».

Lui aveva sospirato e aveva risposto: «Touché». Per 
qualche motivo la cosa era parsa a entrambi molto di-
vertente e ci avevamo riso sopra a lungo.

Sentii Nathan in corridoio; uscii dalla stanza e per 
poco non gli andai addosso. Sicuramente lo colsi di sor-
presa, ma non c’era bisogno di fare quell’espressione 
terrorizzata. Si appiattì contro il muro per lasciarmi 
passare per prima.

I bambini e la baby-sitter erano in cucina, la stanza 
più grande e luminosa della casa. Da una parte c’era 
una finestra e, dalla parte opposta, una porta a vetri che 
si apriva sulla veranda; in mezzo delle portefinestre che 
davano accesso al giardino sul retro. Anche se il lino-
leum bianco era orrendo e pieno di graffi, quando era 
pulito rendeva la stanza allegra e piena di luce. In quel 
momento non era pulito. Mi chiesi dove fosse lo Swif-
fer. Avevo tempo per pulire il pavimento? No, non ce 
l’avevo. 

Mattie era seduta per terra e stava leggendo ad alta 
voce Il gatto col cappello alla bambola che teneva in 
grembo. Aveva i capelli sulla faccia, come al solito, per-
ché non volevo che portasse la frangia e lei si toglieva 
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sempre i fermagli. I suoi capelli avevano la stessa iden-
tica sfumatura di quelli di Nathan, castani con un ri-
flesso dorato. Nessuno dei miei figli aveva ereditato i 
miei, neri e ricci, né i miei occhi verdi, la forma del mio 
viso o la mia carnagione olivastra. Assomigliavano en-
trambi a Nathan, come se io fossi servita solo a ripro-
durre i suoi geni.

Quando dico che Mattie stava leggendo, intendo che 
si stava inventando una storia, un misto di ciò che ricor-
dava di quel libro e di altri che le leggevamo prima di 
dormire, con l’aggiunta di qualche dettaglio tutto suo. 
In quel momento stava recitando: «Sua madre disse: “Il 
pesce non vuole cadere”. Ecco cosa disse sua madre. 
E perché sua madre lo disse?». Pronunciava la parola 
“madre” con una grande enfasi.

Il piccolo era sul seggiolone e la baby-sitter gli stava 
mettendo in bocca una cucchiaiata di qualcosa di aran-
cione. «Ciao, rooster» cinguettai. A volte lo chiama-
vamo così perché Mattie era stata battezzata come la 
protagonista di Il Grinta, uno dei nostri romanzi pre-
feriti, e rooster Cogburn era il coprotagonista. Il vero 
nome di mio figlio è in realtà Binx, come il personag-
gio principale di L’uomo che andava al cinema. Solo un 
paio di settimane prima io e Nathan ci eravamo confes-
sati i nostri dubbi su quella scelta. Io e Nathan avevamo 
dei dubbi. Io e Nathan. Io e Nathan.

Binx sorrise appena mi vide; iniziò ad agitare le brac-
cia e a battere le mani, esprimendo la sua felicità con 
tutto il corpo. 

La baby-sitter, ormai abituata a quel numero, gli 
mise in bocca un’altra cucchiaiata di pappa. «State 
uscendo?» domandò allegramente. Aveva sentito Na-
than piangere? Non c’era modo di scoprirlo senza 
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chiedere, ma, se lo avessi fatto, le avrei dato proprio 
l’informazione che non volevo che avesse.

«Sì» risposi. La mia voce era strana, piatta. Cercai di 
imitare il tono vivace della ragazza. «Mattie,» dissi «mi 
dai un bacio?»

Lei sollevò lo sguardo. «No, sto leggendo!» urlò, e 
lanciò il libro sul pavimento. Fissò pensierosa la bam-
bola che aveva sulle ginocchia, poi gettò anche quella.

«Non si buttano le cose» la sgridò Nathan senza 
troppa convinzione. Normalmente mi sarei accuc-
ciata davanti a mia figlia, l’avrei guardata negli occhi e 
le avrei detto che non ci si comportava in quel modo, 
che doveva andare a raccogliere le cose che aveva but-
tato a terra e chiedere scusa, altrimenti non avrebbe 
potuto guardare la tv e così via. Invece non feci nulla. 
Ero paralizzata dall’immagine di un possibile futuro: io 
che fumavo sul divano, Binx sul pavimento con il pan-
nolino sporco, Mattie che mangiava patatine fritte di 
fronte a qualche cartone animato assolutamente idiota.

Non avevo nessuna raccomandazione particolare per 
la baby-sitter; come al solito le domandai se aveva i nostri 
numeri di cellulare, e come al solito lei rispose di sì. Ba-
ciai Binx sulla testolina tiepida. Avrei voluto prenderlo 
in braccio, stringerlo a me e scappare nei boschi per co-
minciare una nuova vita, solo lui e io. Binx mi sorrise, 
e io gli posai la mano aperta sul capo, accarezzandogli i 
capelli morbidi come piume. 

«Okay» mormorai. «Okay. Andiamo.»
Nathan mi seguì verso la porta. Nel momento in 

cui la aprii, Mattie cambiò idea. Corse verso di noi e, 
quando mi chinai, mi buttò le braccia al collo. «Sei una 
mammina dolce» disse. «Sono contenta che mi vuoi 
bene.»
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«Anch’io sono contenta che mi vuoi bene» risposi. 
Mi strinse con le sue piccole braccia e premette il viso 
contro il mio, il suo modo per baciarmi. Anche Nathan 
la salutò, quindi mi chiusi la porta alle spalle. Fuori 
dissi con sdolcinata autocommiserazione: «Sono con-
tenta che qualcuno mi voglia bene».

Nathan mi guardò addolorato. «Io ti voglio bene» 
mormorò. «Sul serio.» 

Salimmo in auto.
Ci aspettava un viaggio piuttosto lungo perché vive-

vamo in campagna, a circa sedici chilometri da Chapel 
hill e più o meno alla stessa distanza da hillsborough, 
dove diversi celebri scrittori del Sud vivevano in grandi 
dimore storiche. Abitavamo lì, invece che a Chapel hill 
o a Durham, dove io lavoravo, perché avevamo affit-
tato la casa senza neppure averla vista, otto anni prima, 
quando stavamo per trasferirci da Austin per un inca-
rico di un anno che Nathan aveva ottenuto all’univer-
sità del North Carolina. 

A quel tempo Nathan voleva una dépendance. Un 
suo amico aveva lavorato per un po’ come assistente 
di un noto scrittore, che aveva trasformato la dépen-
dance di casa in uno studio da sogno. Nathan era an-
dato a trovare l’amico e aveva visto lo studio, e – anche 
se noi eravamo ben lontani dall’essere famosi – si era 
convinto che in qualche modo un posto tutto nostro ci 
avrebbe aiutato. Da Austin aveva letto gli annunci delle 
case in affitto a Chapel hill per un paio di mesi, fin-
ché non era comparsa la parola “dépendance”. Allora 
aveva chiamato l’agente immobiliare, che lo aveva av-
vertito che la casa stava per andare a un’altra coppia. 
Così Nathan, preso dalla frenesia, aveva inviato un’of-
ferta via fax e versato una caparra, nonostante non aves-
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simo mai visto la casa. Non è che facesse abitualmente 
queste cose senza il mio consenso, come può sembrare 
dal mio racconto. Non so perché mi esprimo così. 

In ogni caso, alla fine era saltato fuori che la dépen-
dance era in realtà una sorta di laboratorio pieno di 
ragnatele costruito dal proprietario con materiale di 
scarto, compresi tronchi, serrande di garage e una 
porta a vetri che era stata sistemata da un lato, un po’ 
sollevata da terra, e trasformata in finestra. Il proprieta-
rio aveva rivestito circa la metà del fabbricato di iso-
lante, ma gli scoiattoli ne avevano portato via la mag-
gior parte per costruirsi la tana. Vedendolo, mi ero 
convinta all’istante che non sarebbe mai diventato uno 
studio, almeno finché noi abitavamo lì: non saremmo 
riusciti a sistemarlo da soli perché eravamo incapaci di 
qualsiasi lavoro manuale, e non potevamo pagare qual-
cun altro per farlo perché eravamo al verde. 

Con Nathan, invece, le idee romantiche sono un po’ 
più dure a morire. Quel giorno aveva fatto un giro all’in-
terno del laboratorio concludendo che era predisposto 
per gli allacciamenti alla rete elettrica e telefonica, e che 
la vista sarebbe stata perfetta, assolutamente perfetta. 
Poi, fermandosi in un angolo, aveva detto con un re-
pentino cambio di tono: «Strana quella ragnatela». Era 
veramente strana, perché era opera di una vedova nera, 
la quale, mentre noi ci chinavamo a guardare, si era ca-
lata sopra una sacca di uova. 

ripensandoci adesso che sono madre mi sento un 
po’ in colpa: abbiamo ucciso il ragno con un bastone e 
schiacciato le uova. La vedova nera è morta però inutil-
mente, perché io e Nathan non siamo mai riusciti a li-
berarci della convinzione che dove c’è una vedova nera 
possono essercene altre. 
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Forse non ho bisogno di aggiungere che oggi quel 
posto è esattamente come allora, ma con meno isolante 
alle pareti e più sul pavimento, grazie agli scoiattoli che 
non fanno certo un favore ai loro piccoli ad allevarli 
nella lana di vetro. Affittammo comunque la villetta e, 
alla fine, quando il proprietario decise di vendere e noi 
fummo troppo pigri per trasferirci, acquistammo quella 
casa in campagna che aveva la particolarità di assomi-
gliare a una roulotte senza esserlo.

L’ettaro di terreno intorno era stato un tempo parte 
di una fattoria gestita da una famiglia. Casa nostra si tro-
vava in cima a una collina, in fondo a un vialetto di ghiaia 
lungo quattrocento metri. Dalle finestre della facciata si 
vedevano la casa colonica originaria e due roulotte, en-
trambe occupate dai membri della famiglia di conta-
dini. A venderci la casa era stato il figlio di quelli che 
vivevano nella roulotte verde; all’inizio, dal momento 
che lui aveva deciso di trasferirsi in California, i genitori  
– persone toste, di campagna, sui settant’anni – sem-
bravano un po’ scostanti con noi, come se fosse colpa 
nostra. Poi però i rapporti erano diventati molto ami-
chevoli. Ci regalavano sempre l’okra e i cavoli del loro 
orto e, dopo la nascita dei bambini, di tanto in tanto la-
sciavano piccoli doni sulla nostra veranda, timidamente, 
senza mai suonare il campanello. Nonostante i continui 
inviti non avevano mai messo piede in casa nostra. In ge-
nerale, avevamo la sensazione che aderissero a un severo 
codice morale che non comprendevamo ma che ammi-
ravamo. 

Una volta erano venuti a trovarci alcuni amici mu-
sicisti; appena il signor Dodson aveva visto il loro fur-
gone, era uscito dalla roulotte brandendo un fucile. 
Malgrado un comportamento del genere, nonché il 
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possesso di un’arma, fosse in generale contrario ai no-
stri principi, io e Nathan ci eravamo sentiti protetti, an-
ziché indignati o allarmati.

Noi, noi, noi. La prima persona plurale è un’abitu-
dine difficile da perdere. 

Percorremmo il vialetto coperto di ghiaia diretti al 
matrimonio; quando vedemmo la signora Dodson che 
ritirava i panni stesi, agitammo la mano, e quando lei 
fece cenno di fermarci, ci fermammo. Abbassai il fine-
strino e la salutai. La signora Dodson era una donna 
minuta con la pelle macchiata dal sole, un taglio di ca-
pelli pratico e spalle sorprendentemente ampie. La sua 
voce era così bassa e il suo accento così forte che a volte 
non la capivo, anche se mi ero imposta di non chiederle 
di ripetere più di una volta in ogni conversazione. In 
quell’occasione disse: «State attenti stasera. Non pro-
mette niente di buono». Io la guardai a bocca aperta 
mentre lei indicava il cielo – che era luminoso, quasi 
dorato –, cosa che mi suggerì che si riferiva al tempo.

«Le previsioni sono cattive?» domandai. Non mi era 
venuto in mente di controllare.

Lei scrollò le spalle. «Non lo so. Ma non promette 
niente di buono. Come quando mio cugino, quello che 
sta più avanti sulla strada, era seduto sul divano: è en-
trato un fulmine dalla finestra e l’ha ucciso. L’ex moglie 
di Danny, invece, è stata colpita da un fulmine e scara-
ventata giù dalla veranda.»

Ci aveva già raccontato questi episodi. Da qui la mia 
fobia per i fulmini, aumentata da quando erano nati i 
bambini. Se ero sola in casa con loro durante un tem-
porale li portavo nello stretto corridoio davanti a quello 
che avrebbe dovuto essere lo sgabuzzino della bianche-
ria e che invece usavamo per la lettiera del gatto, l’unica 
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stanza della casa priva di finestre e satura di odore di 
pipì.

L’espressione della signora Dodson cambiò. «Come 
sta il piccolino?» chiese. Adorava i bambini.

«Bene» risposi. «Sta imparando a gattonare.»
«È un po’ che non lo vedo» disse lei. «Sarà cresciuto 

ormai.» Colsi una punta di nostalgia nella sua voce e gli 
occhi mi si riempirono di lacrime. «Be’, andate» tagliò 
corto bruscamente, voltandosi verso la sua roulotte.

«Signora Dodson» gridai. Lei si fermò e si girò di 
nuovo. «Da quanto tempo è sposata?»

«Cinquantatré anni.» 
Non avvertii alcuna sfumatura particolare nella sua 

voce. La riteneva una cosa positiva? Negativa? Un 
dato di fatto? Non sembrò curiosa di sapere perché 
gliel’avessi chiesto o, se lo era, non lo diede a vedere. 
riprese a camminare in direzione della roulotte. 

Io e Nathan stavamo insieme da dieci anni ed era-
vamo sposati da quattro. ripartimmo in silenzio.
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