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PROLOGO

La tua foto è già attaccata al frigo, in bianco e nero, 8�13.
Non ti sei messa in posa, sei inconsapevole, sei tu, acciambel-
lata e di profilo. Tu, tutta dentro di me.

So solo che mangio quantità industriali di carne rossa, dico
un sacco di parolacce e canto, stonata come una campana ma
con convinzione. Piango quando mi va, rido nei momenti me-
no opportuni, e leggo a voce alta gli annunci mortuari e matri-
moniali del «New York Times», in quest’ordine.

Tu, invece, pesi meno di mezzo litro di latte. Tu non sei più
solo un pensiero. Sei una bambina.

Quando il medico ce l’ha confermato, oggi, ha battuto le
mani, come se il merito fosse stato suo. Come se fosse stato lui
a trasformarti in un evento straordinario, da astratto a concre-
to, da un “qualcosa” a una bambina. Non ho voluto deluderlo,
ma noi abbiamo sempre saputo che saresti stata una femmina,
fin dal primo secondo in cui abbiamo scoperto che ero incinta,
proprio come sapevamo che ti avremmo chiamata Charlotte.
(Tuo padre continua a correggermi, noi siamo incinti, mi dice,
non solo tu. Ma è lui ad avere le caviglie così gonfie da sem-
brare agli arresti domiciliari? E seni grossi come palloncini
pieni d’acqua? No, magari lui “sta aspettando”, ma quella in-
cinta sono io.)

«Milioni di donne fanno la pipì su questi bastoncini. Corag-
gio Emily, ce la puoi fare.» Così mi ha detto tuo padre per con-
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vincermi ad andare in bagno e rendere ufficiale quello che già
sospettavamo. Io ero nervosa, però, e ho impiegato un’ora e
mezza prima di riuscire ad avvicinarmi anche solo vagamente
al water, e poi ancora un’ora, perché lui è venuto dentro con
me e ho avuto un attacco di ansia da prestazione. Ma l’ho fat-
to, come milioni di donne prima di me. Ed eccola la lineetta,
che, dopo che abbiamo controllato tre volte sulla confezione e
chiesto conferma al numero verde e dopo che ho fatto pipì su
un altro paio di bastoncini, ci ha detto tutto quello che aveva-
mo bisogno di sapere.

Ho capito allora, in un modo che andava oltre un “vorrei”,
in un modo che forse rasentava il bisogno fisico, che tu saresti
stata una bambina. E ho capito anche che ci sarebbero state
notti come questa; quasi non vedevo l’ora che ci fossero: notti
in cui io sarei rimasta sveglia (mentre il tuo papà dormiva) pas-
sando dall’entusiasmo alla paura.

Il tuo papà, che è fatto di una materia più solare, che canta
sotto la doccia e non tocca mai ferro, e che adesso è curvo su di
me, con gli occhi che si muovono seguendo sogni pieni di su-
pereroi e discorsi di ringraziamento per premi ricevuti, pensa
che questa esigenza di documentare la mia vita per te, con pa-
role e fotografie, sia una debolezza morbosa. Si chiede perché
io abbia un debole per i paradossi superficiali della vita, al con-
fine tra l’amore e il suo contrario, il confine tra tenere stretto
e lasciar andare.

Ma non è così semplice, davvero. Questo vizio cronico di
scrivere cronache, questa specie di eulogia, non è una cosa vo-
luta. A volte cerco di tornare indietro di venti settimane, di
tornare a prima, di ricordare quando tu eri soltanto un’idea,
un sogno al buio nelle notti in cui non riuscivamo a dormire.
Ma anche allora, anche in quel mondo prima che tu esistessi,
avvertivo questa pulsione a conservare noi tutti in una catasta
di ricordi e renderci indelebili. Un modo per superare lo scor-
rere del tempo: tu potrai trovarmi sempre, qui tra queste pagi-
ne, anche molto dopo che me ne sarò andata.
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Siamo onesti: chi può sapere quanto durerò? Noi donne
Haxby non siamo famose per la longevità.

Ma non è questo il punto. Perché in qualsiasi momento io
me ne andrò, sia che abbia quarantadue anni o ottantadue, tu
dimenticherai molte cose di me. Sono i pro e i contro delle
scomparse: non hai mai la possibilità di decidere quali ricordi
sbiadiranno inevitabilmente, e quali invece si conserveranno e
torneranno a tormentarti a notte fonda, quando avrai la testa
piena di pensieri, mentre tuo marito sogna di scalare pareti
nella sua tutina elastica.

Di mia madre, di cui tu porti il nome, ormai non restano
quasi che aneddoti ripetuti tante volte e qualche foto. Più che
persa, è distorta, “distillata”. E anche se spesso trovo conforto
nel facsimile cotonato di quella che lei era un tempo, nelle not-
ti come questa mi piacerebbe poter riavere qui lei, quella vera.

Quella in carne e ossa.
Forse le conseguenze della perdita – con le briciole dei ri-

cordi – in un certo senso mi hanno fatto più male della perdi-
ta in sé. Forse non ho mai imparato ad andare in bicicletta
perché, tra l’altro, è una di quelle cose che non si dimentica-
no mai. Ecco chi sono io: una persona che desidera e al tem-
po stesso teme la responsabilità del ricordo. Da una parte, la
disintegrazione della memoria, pezzetto dopo pezzetto; dall’al-
tra l’impossibilità di dimenticare, gli spessi strati isolanti che
ricoprono la ferita. Entrambi mi tormentano, ognuno a modo
proprio.

Tu non conoscerai mai la persona che sono stata, quella per-
sona pre-te, prima che io diventassi me stessa. Ma sarà parte
del tuo bagaglio tanto quanto del mio questa storia di come sei
arrivata, questa storia di noi.

E ora che il tuo ritratto è appeso al frigo, ora che mi è stato
affidato questo ruolo di matrioska, ora che non avrò più una
vita in un mondo senza di te, ti consegno tutto quello che rie-
sco a conservare: la storia di come siamo diventati una fami-
glia, di tuo papà e di me, di Ruth e nonno Jack, e di mio pa-
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dre, che in questo momento è sveglio anche lui, impegnato a
montare una culla rosa. La storia che amo, vivo e ti consegno
è la storia di quel confine tra ricordare e dimenticare, tra l’im-
pegno e la libertà, tra essere lasciati e lasciarsi alle spalle.

La linea, sempre la linea, la stessa linea che divide me da
mia madre. La stessa linea che divide me da te.

10



1

La notte scorsa ho sognato che tagliavo Andrew in mille pez-
zetti, come il cuoco di un ristorante giapponese, e li mangia-
vo, uno dopo l’altro. Sapeva di pollo. Dopo mi sono sentita
sazia, ma vagamente delusa. In realtà avevo voglia di una bi-
stecca.

Ho intenzione di dimenticare questo sogno. Voglio can-
cellare il ricordo della consistenza stopposa di Andrew. Il
solletico in gola per averlo mandato giù asciutto. Lo devo
cancellare; niente strascichi residui, nessun fastidioso déjà
vu, anche se, forse, è stato proprio quel sogno a condurmi
inesorabilmente al punto in cui mi trovo.

Perché so già che, a differenza del sogno, questo vicolo
cieco è un ricordo destinato a rimanere. Sto vivendo un ri-
cordo inevitabile.

Oggi rompo con Andrew in un ristorante in cui ci sono
matite colorate sul tavolo e bucce di arachidi per terra. Una
giovane donna ubriaca nel bel mezzo della sua festa di addio
al nubilato (addosso ha poco più di un cappello e frange da
cowboy) tenta di organizzare un trenino. Avrei dovuto tro-
vare uno scenario migliore. Come se il nostro rapporto po-
tesse ridursi a qualche birra e a un piatto di ali di pollo alla
Buffalo, buone, sì, ma davvero troppo piccanti. Non è certo
quello che volevo.

Pensavo che lasciarsi potesse essere facile e civile, anche
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un po’ romantico. Idealizzata, la rottura mi appariva come
una pantomima: niente spiegazioni, solo sorrisi tristi, un ba-
cio sulla guancia, un ultimo addio da lontano. Il bruciore
della nostalgia e il sollievo della libertà possono anche diven-
tare una miscela esplosiva, certo, ma con il tempo avremmo
capito, avremmo persino imparato ad apprezzarli.

Invece Andrew mi guarda interdetto, quasi fossi una stra-
niera che ha appena conosciuto e di cui non riesce a indovi-
nare l’accento. Cerco di evitare i suoi occhi. Freno il deside-
rio di correre fuori e lasciarmi inghiottire dal flusso di gente
che si riversa dai bar sulla Third Avenue. Di sicuro sarebbe
meglio che dover subire l’incredulità di Andrew. La sprizza
da tutti i pori, come un odore cattivo. Attorciglio le gambe
intorno a quelle dello sgabello e mi concentro sulla goccia di
salsa che gli è rimasta appiccicata al labbro superiore. Mi
aiuta a lenire i sensi di colpa: come potrei provare qualcosa
per un uomo che va in giro con la faccia sporca di cibo? A
dire il vero, Andrew non sta andando proprio da nessuna
parte. Se ne sta lì seduto, sbigottito.

E poi, anch’io sono impiastricciata di salsa. Sul top bian-
co, come se mi sanguinasse il cuore.

«Non sarebbe mai stata una di quelle storie da “e vissero
tutti felici e contenti”. Lo sai anche tu» gli dico. Ma il suo si-
lenzio, adesso e negli ultimi giorni, dimostra che non lo sa-
peva affatto. Mi chiedo se non voglia picchiarmi. Quasi qua-
si spero che lo faccia.

Mi sembra strano, ora, di non essermi resa conto che que-
sto momento sarebbe arrivato, di non essermi esercitata pri-
ma. In genere sono brava a troncare, anzi, è una capacità di
cui mi vanto; trovo sempre ingenui quelli che sostengono
che la fine di un rapporto sia venuta così, dal nulla. Niente
viene dal nulla, tranne, forse, un incidente improvviso. O un
cancro. Ma in fondo si dovrebbe essere preparati anche a
questi eventi.

Forse avrei potuto lasciar passare il weekend, seguire il
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piano originale con precisione militaresca e svegliarmi do-
mattina con Andrew nel letto abbracciato a me. Più tardi, al
lavoro, intorno al distributore dell’acqua fresca, avrei potu-
to raccontare ai colleghi qualche aneddoto divertente sui
giorni di vacanza: il weekend sembra sempre più bello il
giorno dopo. Io sono un’accanita sostenitrice della teoria per
cui niente accade davvero finché non diventa materia di un
racconto divertente, ma solo ora mi accorgo che domani non
ci sarà niente da raccontare. O almeno niente di divertente.
E la colpa è soltanto mia.

Oggi, negli ultimi istanti del fine settimana, mi trovo sedu-
ta di fronte ad Andrew, l’uomo con il quale ho passato gli ul-
timi due anni, a cercare di spiegare perché dobbiamo smet-
tere di vederci nudi. Vorrei dirgli che è soltanto colpa
dell’età (io ho ventinove anni, lui trentuno), che siamo vitti-
me di un malinteso culturale generalizzato secondo cui
chiunque, superato il primo quarto della propria vita, deve
per forza avere un legame affettivo, finendo per scegliere a
caso la prima persona che gli capita. Questo è l’unico modo
in cui riesco a spiegarmi perché ieri Andrew sia impazzito al-
l’improvviso, alludendo a un anello, alla mia mano e a un’im-
minente proposta di matrimonio. Ma non dico niente di tut-
to questo a voce alta, ovvio. Le parole sembrano troppo
vaghe, troppo pretestuose forse, o semplicemente somiglia-
no troppo alla verità.

Non siamo mai stati una di quelle coppie inclini a lavora-
re di fantasia, che danno per scontato un lieto fine o decido-
no i nomi dei figli al primo appuntamento. Il nostro, per
esempio, è stato in un ristorante stranamente simile a questo;
anziché parlare del futuro, o di noi, ci eravamo lanciati in
una gara a chi sarebbe riuscito a mangiare più ali di pollo
piccanti. Usciti dal ristorante, avevamo le labbra talmente
gonfie che quando lui mi salutò con un bacio quasi non av-
vertii il contatto. Quattro mesi dopo ammise di avere accele-
rato i saluti perché il cibo piccante gli aveva fatto venire vo-
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glia di correre in bagno. Io impiegai due mesi in più prima
di confessargli che gli avevo lasciato vincere la gara. Non la
prese tanto bene.

Parlando del futuro, poi, usavamo sempre un adeguato
numero di “se” per rendere meno categoriche le nostre af-
fermazioni.

«Se mai avremo dei figli, spero che prendano gli occhi da
te e le dita dei piedi da me» dicevo io, disegnando piccoli
cerchi con i polpastrelli sulla pancia di Andrew.

«Se mai avremo dei figli, spero che abbiano il tuo stoma-
co. Così potremo iscriverli alle gare di abbuffata, e andarce-
ne a vivere in Messico con i soldi che vinceranno» diceva lui,
e raccoglieva i miei capelli in una coda di cavallo per poi far-
seli passare tra le mani, come se le ciocche fossero soltanto
in prestito.

Forse la morale è che bisogna sempre stare attenti. C’è
sempre una morale, no? Deve esserci, altrimenti che senso
avrebbe? Bisogna tenere gli occhi bene aperti, stare in guar-
dia. Perché per qualche motivo, in un attimo e senza che me
ne rendessi conto, senza che lo percepissi, quella linea di con-
fine si è spostata.

L’idea era di andare a piedi fino a Central Park con i no-
stri amici Daniel e Kate per festeggiare insieme nel poco
tempo libero che avevamo, sprecandolo tutto senza riguar-
do. La cortina di umidità di Manhattan era stata spazzata
via da una brezza sibilante, e dopo un agosto torrido ci da-
va sollievo l’idea di un cambio di stagione. Dato che il re-
sto dei newyorkesi aveva posti migliori dove andare per
quel fine settimana, approfittavamo del fatto di avere i
marciapiedi tutti per noi. Andrew e io passeggiavamo on-
deggiando, ci scambiavamo gomitate nei fianchi, sgambet-
ti e pizzicotti, giocavamo a rincorrerci. Era divertente, mi
sentivo felice, nessun vago nervosismo, nessuna tensione
allo stomaco che potesse farmi presagire quello che poi sa-
rebbe accaduto.
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Daniel e Kate camminavano davanti a noi. L’anello di fi-
danzamento di Kate, esageratamente grande e appariscente,
ogni tanto rifletteva un raggio di sole e proiettava spettacoli
di luci e ombre sul marciapiede. Erano i nostri migliori ami-
ci (fino a ieri erano ancora “nostri”, eravamo ancora “noi”),
anzi, forse qualcosa di più: erano la prova vivente di come le
cose possono andare a certe persone, di quanto impegnarsi
possa essere semplice. Daniel e Kate erano gli adulti al co-
mando, anche se procedevano con passo languido; doveva-
mo goderci quell’ultimo sprazzo di estate prima che gli albe-
ri perdessero le foglie per accogliere la neve.

Io riuscii a prendere Andrew con la solita infallibile mos-
sa dell’effetto sorpresa. Lui mise fine al gioco intrecciando le
dita alle mie. Abbiamo camminato così per un po’, mano
nella mano, fino a quando lui non ha cominciato a giocherel-
lare con il mio anulare vuoto, stringendolo con tutto il pal-
mo, come un bambino. E anche se non ha aperto bocca, è
stato come se lo stesse dicendo a voce alta. Stava per chie-
dermi di sposarlo.

Ero certa che stesse pianificando come farmi la proposta,
non se farla o perché. Trovare un giorno libero per andare in
treno fino nel Connecticut a chiedere la mano a mio padre,
o a Riverdale per parlare con mio nonno Jack. Scoprire il no-
me del mio ristorante preferito e del suo gioielliere di fami-
glia. Non meditare se mi conosce abbastanza bene da intrec-
ciare il suo futuro con il mio, non preoccuparsi se non riesce
a decifrare gli infiniti pensieri che mi passano per la testa in
ogni momento. Ma questo è Andrew, in fondo: uno che non
si preoccupa particolarmente dei se e dei perché.

Prima che potessi chiedermi se il panico che sentivo cre-
scere fosse solo frutto della mia fantasia, mi tirò verso la ve-
trina di una gioielleria, con un braccio sulle spalle. Gli anel-
li che sembravano ammiccare, prendersi gioco del mio
disagio.

«C’è qualcosa che ti piace?» mi chiese.
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«Quel braccialetto è carino» dissi. «Oh, e quegli orecchi-
ni sono stupendi. Mi piace perché sono pendenti. Io non
porto mai orecchini pendenti. Guarda, lì c’è scritto che se
cambi idea li puoi restituire e ti ridanno i soldi. Mi piace
quando ti ridanno i soldi indietro.»

«E quegli anelli?»
«Luccicano troppo. Preferisco gli orecchini pendenti.»
«Dai, che taglio ti piace di più? Princess, ovale o marqui-

se?» Si era chiaramente preparato. 
Non è la prima volta che ci pensa, è evidente.
Cazzo.
«Non so cosa vuol dire. Non sono il mio genere» replicai,

ed era la verità. Io credevo che Marquise fosse un’isola nei
Caraibi. Poi, siccome non sapevo cos’altro fare, indicai lon-
tano. 

«Oh, guarda» esclamai come un bambino che ha appena
imparato una parola nuova. «Un cagnolino!»

Il resto del pomeriggio passò come la puntata di una sit-
com divertente: noi quattro a fare uno stupido gioco nel par-
co fingendoci competitivi e rincorrendoci inutilmente. For-
se io facevo la scema più degli altri per compensare la paura
che sentivo, convinta (chissà perché) che più stupida ero,
più avrei tenuto alla larga l’inevitabile.

Ma non c’era via d’uscita. Avevo promesso di non lavo-
rare durante il fine settimana, avevo perfino “dimenticato”
il BlackBerry in ufficio, cosa che non mi era mai capitata
prima nei miei quasi cinque anni alla Altman, Pryor & Ti-
sch. Ero libera dal giogo, e mi era sembrata una buona
idea prima che iniziasse quel weekend: mi ero convinta di
avere bisogno di staccare dal lavoro, non dalla mia vita.
Non sapevo che poi sarei morta dalla voglia di rituffarmi
nel mucchio di carte sulla mia scrivania, di rifugiarmi in un
luogo in cui non ci fosse spazio per parole come “noi” e
“nostro”.
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Ma il lavoro sarebbe servito solo a rimandare. Avevo pre-
so la mia decisione davanti alla vetrina del gioielliere: avrei
rotto con Andrew prima che lui si inginocchiasse per farmi
una domanda impossibile. Avrei mandato in frantumi il no-
stro mondo ingenuo e confortevole, come in quelle storie da
film del pomeriggio in cui un bambino gioca con una pisto-
la e finisce per combinare una catastrofe.

La consapevolezza diventa un terreno scivoloso quando ti
scontri con uno dei “si dovrebbe” della vita. Lo so che do-
vrei voler sposare Andrew, so che molte donne aspettano
tutta la vita che il principe azzurro si inginocchi ai loro pie-
di o bramano una pietra luccicante al dito, un annuncio si-
lenzioso per dire al mondo intero: «Visto, qualcuno mi ama.
Qualcuno ha scelto me». Lo so che molte donne sognano
quel primo ballo coreografico con il loro novello sposo pri-
ma che gli invitati si scatenino in un’energica danza di grup-
po tipo YMCA.

O, ancora meglio, so che tutti desideriamo avere un com-
plice, qualcuno che ci venga a prendere all’aeroporto, ci
riempia di complimenti quando abbiamo successo e ci tenga
indietro i capelli quando dobbiamo vomitare. E se devo es-
sere sincera, anch’io lo desidero, in un certo senso.

Ma sposarmi! Con Andrew? Finché morte non ci separi?
Non posso farlo. Sarei una falsa, una finta adulta, un’attrice
nel ruolo della sposa. Nemmeno io voglio passare il resto
della mia vita con me. Perché dovrebbe volerlo Andrew? E
come spieghi al tuo uomo che non puoi darti a lui perché, se
lo facessi, non sapresti di preciso chi daresti? Che non sei si-
cura nemmeno di quanto valgano le tue parole? Non si può
dire una cosa del genere, soprattutto a una persona che ami.
Così evito.

E faccio la cosa giusta: mento. 

«Bene, suppongo che sia tutto» mi dice Andrew. La sua
voce si sente a malapena sopra il suono del juke-box. Il tono
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è duro e rassegnato, ma per nulla implorante. Tratta la cosa
da professionista. Accettazione clinica.

«Mi dispiace.»
Andrew si limita ad annuire, come se a un tratto avesse

sonno e la testa gli pesasse troppo.
«Voglio che tu sappia che tengo molto a te» gli dico, qua-

si leggessi da un manuale su come si tronca un rapporto. Ho
persino la faccia tosta di aggiungere: «Il problema non sei tu.
Sono io».

Lui si lascia sfuggire una risatina soffocata. Sono riuscita a
provocarlo. Finora è passato dalla confusione alla tristezza;
adesso, finalmente, si è fermato al sentimento con cui mi
sento più a mio agio, la rabbia.

«Questo è poco ma sicuro. Sei tu. Non preoccuparti, lo so
benissimo che è un problema tuo.» Prende la giacca e fa per
andarsene. Vorrei fermarlo, prolungare questo momento ter-
ribile prima che finisca. Ma non c’è più niente da aggiungere.

«Mi dispiace» sussurro ancora, mentre lui butta sul tavo-
lo qualche banconota. «Credimi, davvero.» 

Per un momento la tensione si allenta, al suono delle mie
parole le sue spalle si rilassano appena.

«Lo so» dice, e mi guarda dritto negli occhi. Strano. Il suo
sguardo non esprime collera, tristezza o amore, ma qualcosa
che somiglia maledettamente alla pietà. Andrew si schiarisce
la gola, mi bacia sulla guancia ed esce dal ristorante con pas-
so tranquillo.

Nel giro di pochi secondi viene inghiottito dalla folla sul-
la Third Avenue. E sono io a restare lì sola, a fissare la porta
rosicchiando gli ossicini di pollo che sono avanzati nel suo
piatto.

Percorro a piedi i venti isolati fino a casa mia; mi serve per
schiarirmi le idee. L’aria fresca pizzica nel naso, un altro se-
gno che l’autunno ormai non tarderà molto ad arrivare. Im-
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bocco Madison Avenue e guardo le persone sedute ai tavoli-
ni all’aperto, davanti a cocktail colorati, a godersi gli ultimi
istanti del weekend e della stagione. Li invidio per quell’ul-
timo sprazzo di libertà prima di una nuova settimana di la-
voro. Per un momento penso se fermarmi per un Cosmopo-
litan in un bar elegante; potrei fingermi una di loro,
mimetizzarmi e cercare di non provare nulla per un’ora o
due.

Invece proseguo. Mentre cammino mi concentro sui nu-
meri civici; contare rallenta i pensieri che si affollano nella
mia mente. Quattordici: hai fatto quello che dovevi fare. Tre-
dici: non eravamo fatti l’uno per l’altra. Dodici: è colpa mia.
Undici: l’ho voluto io. Trovo conforto nel ritmo e nella con-
sapevolezza di essere la sola responsabile di come sono an-
date le cose. So di avere lasciato andare troppo avanti il rap-
porto. Avrei dovuto troncare mesi fa, molto tempo prima di
essere trascinata davanti a una gioielleria. Avrebbe fatto me-
no male a tutti e due. Se non altro, mi consolo, ho almeno ri-
preso il controllo. Dieci: è tutto sotto controllo. Nove: te la ca-
verai. Otto: tanto prima o poi se ne sarebbe andato comunque.
Ti avrebbe lasciata lui.

Quando arrivo al mio palazzo, Robert, il portinaio, mi
apre la porta. Ha settant’anni o poco più, e una buffa testa
di capelli e barba bianchi. Sembra un dio benevolo o Babbo
Natale, con un’analoga tendenza a immischiarsi nei fatti al-
trui. La presenza costante di Robert, perfino le sue doman-
de a raffica, tranquillizzano gli abitanti del palazzo, fatto per
lo più di monolocali. Sappiamo che quando arriveremo a ca-
sa ci sarà qualcuno ad aspettarci, che qualcuno ci chiederà
com’è andata la giornata o si accorgerà se non torniamo af-
fatto. 

«Dov’è la tua dolce metà?» chiede.
«A casa sua.» Mi sorride e si scosta per farmi entrare nel-

l’ascensore vuoto. 
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«Buonanotte.»
«Buonanotte, Emily.»
D’ora in poi la mia giornata finirà qui, appena varcato il

portone. La voce di Robert sarà l’ultima che sentirò la sera.
Sua l’ultima faccia che vedrò.
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