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1

Quando il Cessna si sollevò da terra con un rombo, 
Kate Jansen andò completamente nel panico. si ag-
grappò alla cintura di sicurezza mentre l’aereo oscil-
lava. attraverso l’oblò impolverato intravide Jo e sarah 
– le sue due migliori amiche – in piedi sulla pista, che 
rimpicciolivano rapidamente in lontananza.

«non faccia caso allo sferragliamento, signora Jan-
sen» le urlò Bubba, tamburellando sulle pareti metal-
liche dell’abitacolo. «Questa vecchia carretta mi ha ri-
portato a terra sano e salvo centinaia di volte.» 

Kate gettò un’occhiata al suo istruttore, seduto di 
fronte a lei con una tuta da lancio nera e blu che lo 
faceva sembrare un’enorme mosca mutante. avevano 
appena trascorso due ore nell’unico hangar dell’aero-
porto, durante le quali lui l’aveva spinta giù da tram-
polini sempre più alti facendola cadere su materassi 
imbottiti, per insegnarle le tecniche di atterraggio. Le 
aveva giurato che il lancio l’avrebbe aiutata a supe-
rare la paura dell’altezza, la paura di volare, la paura 
di tutto. Che quell’esperienza avrebbe dato una svolta 
alla sua vita. 

Cosa diavolo sto facendo?
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respira, respira. non sarebbe successo niente. ra-
chel Braun, la sua amica, l’aveva fatto ben milletrenta-
sei volte. Da sola. Kate invece si sarebbe lanciata con 
Bubba legato alla schiena grazie a sei ganci. ognuno 
dei quali poteva sostenere novanta chili, l’aveva rassicu-
rata lui: se anche ne saltavano quattro, aveva detto, un 
affarino come lei non aveva nulla da temere.

L’aereo virò. Kate allentò la presa sulla cintura e 
strinse il bordo ruvido della panca di legno su cui era se-
duta. tante piccole schegge le penetrarono nelle mani. 
in quel momento desiderava soltanto uccidere rachel. 
e l’avrebbe fatto veramente, se solo rachel non fosse 
già morta. 

il velivolo guizzò all’improvviso verso l’alto e Kate si 
guardò intorno con frenesia: cercava una via d’uscita, 
una fuga, una scappatoia che non contemplasse una 
caduta nel vuoto. il suo sguardo si posò su una croce 
d’argento che ciondolava dal rosario nelle mani dell’al-
tro paracadutista. si chiamava Frank, le aveva detto 
Bubba. era un francescano che ogni anno faceva qual-
che lancio.

terrorizzata, Kate si chiese se un frate potesse con-
fessare. 

ma cosa gli avrebbe confessato? Lei amava la sua 
vita. aveva trentanove anni, tre figli e una casa con una 
caldaia irascibile e le pareti scrostate. Le sue giornate 
traboccavano di riunioni con gli insegnanti e di mer-
catini di raccolta fondi. ogni domenica faceva il pane 
in casa, lavorando l’impasto con le mani ricoperte di 
farina. Un anno sì e uno no partecipava a una gara di 
marcia di trenta chilometri in sostegno a una delle orga-
nizzazioni umanitarie per cui lavorava sarah.

tuttavia, più di ogni altra cosa, Kate amava i suoi fi-
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gli, i cui volti le apparvero in quel momento davanti 
agli occhi come fantasmi. tess, con una felpa lunga ap-
pena fin sotto il seno, che si mordeva un ciuffo di ca-
pelli nel tentativo di sembrare cool; michael, lunatico, 
ombroso e riflessivo come heathcliff, e infine la piccola 
anna, che la ricopriva di bacetti umidi simili a minu-
scole scintille.

solo qualche ora prima aveva firmato un documento 
di quindici pagine in cui dichiarava di assolvere l’in-
tero universo da ogni responsabilità in caso di perdita 
di oggetti personali, di arti o della vita, e proibiva di in-
dagare sulla sua morte, circostanza che avrebbe cam-
biato l’esistenza dei suoi tre piccoli beneficiari, non-
ché di suo marito, il quale non aveva la minima idea 
che lei stesse svolazzando tra le nuvole a tremila me-
tri di altezza. 

a un tratto il fotografo balzò in piedi. afferrò la ma-
niglia del portellone proprio di fronte al sedile del pi-
lota e lo spalancò a uno squarcio di sole e a una raffica 
di aria gelata.

Oddio. Oddio-oddio-oddio.
«non mi abbandoni proprio adesso, signora Jansen» 

le urlò Bubba sopra il rombo del motore. «ripassiamo 
le procedure un’ultima volta.»

Non posso farlo.
«si ricordi di respirare con il naso.»
Devo andare a prendere i bambini a scuola nel pome-

riggio.
«Ci agganciamo, ci sporgiamo dal bordo e ci ca-

tapultiamo fuori.» Bubba si chinò e le si avvicinò, in 
modo che lei riuscisse a sentirlo. «Dopodiché pieghi la 
schiena ad arco.»

anche il frate si alzò in piedi. appoggiò la mano sul 
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portellone aperto, gridò qualcosa e si fece il segno della 
croce. alcuni fogli puntati con un fermaglio accanto al 
pilota sbatacchiarono; due si staccarono e si dispersero 
nel vento. 

Frank si era lanciato. 
Porca miseria.
«Forza, signora Jansen.» Bubba le sorrise e iniziò a 

slacciarle la cintura di sicurezza. «È ora.»
«no...» il vento risucchiò le parole di Kate. «no...»
Bubba non sentì. La sollevò con le sue mani grosse 

come prosciutti e la fece incurvare in avanti. era quasi 
impossibile parlare in quella posizione, le ginocchia 
ad angolo retto, le mani aggrappate al retro dell’aereo 
mentre Bubba da dietro la tirava a sé e, con tutta la sua 
mole, la legava ben stretta ai sei piccoli ganci. 

«ho cambiato... idea.» Kate riuscì finalmente a emet-
tere un suono.

«Dieci minuti.» Bubba le si incollò alle spalle. «Dieci 
minuti e saremo a terra.»

Kate perse l’equilibrio e finì con il piede in un buco, 
nel punto in cui una volta erano incastrati dei sedili. 
Qualcosa dentro di lei implose, lanciando scariche elet-
triche che la percorsero da capo a piedi e la fecero rag-
gomitolare su se stessa terrorizzata, tenuta su dai gan-
cetti. afferrò una sbarra di metallo arrugginita sopra 
l’oblò e urlò: «aveva detto... che potevo cambiare idea».

«non avrà intenzione di tirarsi indietro, signora Jan-
sen?»

«sono solo... una casalinga!»
«in questo momento è un’insolente trentanovenne 

con un grosso cowboy attaccato alla schiena» sbraitò 
Bubba.

«ho tre bambini...»
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«Congratulazioni. a giudicare dagli addominali le 
danno un gran daffare.»

«ho delle responsabilità.» non riusciva a respirare 
e a forza di gridare le bruciava la gola. «ho dei doveri. 
rachel invece se n’è andata. È morta.»

Rachel, Rachel, perché mi hai chiesto di fare questo? 
«ehi!» sbraitò il pilota. «siamo in posizione. Fuori!»
«signora Jansen, deve prendere una decisione ora.»
«rachel... rachel è morta.» Kate balbettava, il corpo 

scosso dai fremiti. «Quella lettera avrebbe dovuto con-
tenere le istruzioni per il suo funerale. Canzoni penose 
da cantare sulla sua tomba. ma non... non questo.»

Bubba strillò: «si tira indietro?».
«sì!»
«sicura?»
«sì!»
«okay. interrompiamo» sospirò Bubba. 
sotto il suo peso, Kate dondolò avanti e indietro. Per 

un attimo rimase immobile, aggrappata alla sbarra, or-
mai scivolosa per colpa del sudore. sentiva il suo stesso 
respiro e percepì la leggera virata dell’aereo. «Davvero?»

«oh, sì, davvero.» Bubba iniziò a sganciarsi. Le par-
lava nell’orecchio in modo da farsi sentire senza dover 
urlare. «Pensa di essere la prima a gettare la spugna? 
non sa quante volte succede.» il primo gancio era an-
dato. «soprattutto con donne come lei. Quelle che si 
sentono spacciate all’avvicinarsi dei quaranta e pen-
sano che lanciarsi da un aereo le riporti indietro agli 
anni selvaggi della giovinezza. non ce la fanno mai.»

«ho tre... bambini.»
«Lo so. È un peccato che non abbia saltato. Da oggi 

la guarderanno con occhi diversi.»
«Preferisco rimanere nei paraggi per poterli vedere 
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mentre lo fanno» ribatté Kate. si raddrizzò, cercando di 
scacciare quel suono tagliente dalla sua voce. «meglio es-
sere viva sulla terra e...»

«Certo. e ritornare alla sua spaziosa station wagon. 
aprire la sua bella sdraio da giardino e sorseggiare un 
buon caffè mentre racconta alle altre mamme di quando 
si è quasi lanciata da un aereo.»

Che diamine, sì!
«e poi tornare a casa, spolverare, magari dare una 

pulita al bagno e pensare a una nuova ricetta di pollo 
per cena. ma perché non prenotare anche la revisione 
per la seconda auto e caricare la lavatrice prima di an-
dare a letto? C’è quella macchia sui pantaloncini di Ju-
nior da togliere. se mi permette un consiglio, signora, 
provi con la candeggina.»

Basta.
non era il caso di andare oltre. era tutto chiaro, così 

come erano chiari i cumuli di nuvole che scorgeva attra-
verso il finestrino. tutti quegli anni davanti a lei scan-
diti dall’ennesima vacanza al mare, dall’ennesimo pro-
getto scolastico con gli stuzzicadenti e i rotoli di carta 
igienica, dall’ennesimo concerto con la band del liceo 
che canta Hot Cross Bun a squarciagola. e sempre con 
il sorriso sulle labbra. ebbene sì, tutto questo a Kate 
piaceva, era la sua vita, e per questa vita si sentiva mille 
volte benedetta. anni che passano uno dopo l’altro, 
prevedibili come lo scorrere dei minuti e dei secondi, 
in cui a cambiare sono solo l’altezza dei bambini, la cal-
vizie del marito e le dimensioni del suo didietro. 

«ascoltami bene, stronzo,» sbottò Kate «risparmiami 
questa psicologia da quattro soldi. sono una casalinga, 
certo, ma è sempre mille volte meglio che congelare 
all’obitorio.»
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«Come rachel?» 
Con uno strappo, Bubba aprì un altro gancio e per 

Kate fu come sentirsi lacerare la pelle. Quel commento 
la lasciò di stucco. tramortita. Voleva ribattere, ma non 
trovava le parole.

Percependo il suo dolore, Bubba le si avvicinò, ap-
poggiando la guancia ruvida contro i suoi capelli. 
«Kate, ci pensi: cosa darebbe la sua amica per avere 
un’altra possibilità di stare quassù?»

Kate conosceva la risposta. rachel li aveva vissuti 
quei momenti, aveva fatto enormi sacrifici per quella 
scarica di adrenalina. sacrifici che Kate non sempre 
aveva approvato. 

ma tutto ciò apparteneva al passato. tutte le possibi-
lità, nel bene e nel male, erano svanite per sempre. 

«Ultima chance, Bubba» urlò il pilota.
Ultima chance.
L’aereo scendeva in picchiata e la forza del vento ri-

succhiava la tuta di Kate, avvolgendole le gambe. Kate 
fissò per un attimo l’azzurro che la circondava e subito 
dopo la terra sotto di lei, così minuscola e così lontana. 
sollevò gli occhi al cielo: non sapeva se maledire Bubba, 
rachel o se stessa per la pazzia che stava per fare. 

L’istruttore le parlò per l’ultima volta.
«Vogliamo scoprire come sarà, mogliettina?»
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«santo cielo, l’ha fatto.»
in piedi sulla pista, appoggiata a un’auto a noleg-

gio, Bobbie Jo marcum guardava una delle sue migliori 
amiche fluttuare nel cielo di ottobre. anche da terra 
riusciva a scorgere il sorriso sul volto di Kate, mentre 
l’istruttore agganciato dietro manovrava le corde del 
paracadute planando verso il punto di atterraggio con-
trassegnato in giallo. erano scesi a una velocità incredi-
bile e toccarono terra in corsa. Dietro di loro, il paraca-
dute si sgonfiò in leggere pieghe rosse. 

Jo diede una spallata a sarah. «Kate Jansen, mamma 
dell’anno, si è appena lanciata da un aereo. sai che cosa 
vuol dire questo per noi, tesoro?» 

«Lascia stare noi» replicò sarah, sollevando una 
mano per proteggersi gli occhi dal sole. «Pensa a cosa 
vorrà dire per Paul.» 

«e per quei poveri bambini.» 
«ne aveva bisogno.» sarah si passò le dita tra un 

ciuffo di capelli crespi e arruffati, che non vedevano un 
parrucchiere da dieci anni. «Credo che Kate non ab-
bia più avuto una sana scarica di adrenalina dalla na-
scita di tess.»
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«ribolliva come la lava di un vulcano.»
«L’ultima che mi ricordo risale a quell’arrampicata 

che abbiamo fatto tutte insieme sulle montagne sha-
wangunk, qualche mese prima che rimanesse incinta. 
tre bottiglie di vino rosso e jodel in sottofondo.»

«e uno spogliarello all’alba nella hudson Valley.» Jo 
fece una smorfia al ricordo della doccia gelida sotto una 
piccola cascata di montagna. «Dio, quanto amo quella 
ragazza quando fa pazzie!»

«L’amava anche rachel.» La voce di sarah si ad-
dolcì, mentre si voltava posando i suoi limpidi occhi 
grigi sull’amica. «Credo che ormai sia troppo tardi per 
tornare indietro.» 

«Lo credo anch’io.» 
Jo distolse lo sguardo. accettando per prima di 

esaudire l’ultimo desiderio di rachel, Kate aveva ap-
pena lanciato il guanto di sfida. se la “casalinga mar-
tire” era riuscita a buttarsi da un aereo, be’... per Jo non 
c’era più scampo. Ben presto anche per lei sarebbe ar-
rivato il momento di affrontare quel pezzo di carta or-
mai stropicciato che aveva in tasca. 

non doveva andare così. 
solo pochi giorni prima, Jo, Kate e sarah erano a 

casa di rachel insieme alla sua famiglia per celebrare il 
rito funebre ebraico. Come da tradizione, si erano tolte 
le scarpe e avevano fatto le loro condoglianze, circon-
date da specchi coperti da teli neri, tavole imbandite 
di uova sode e tantissimi parenti e amici che nemmeno 
conoscevano. Per tutto il tempo Jo aveva continuato ad 
aspettarsi che rachel comparisse all’improvviso da una 
porta.

Beccate.
Una volta, molti anni prima, aveva scommesso venti 
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dollari che rachel si sarebbe ammazzata con lo snow-
board, soprattutto dopo l’incidente sulle piste da sci in 
Colorado che le era valso due mesi di immobilità to-
tale. Kate invece aveva puntato sul paracadute, il che 
forse spiegava perché rachel le avesse chiesto di salire 
a quasi tremila metri d’altezza. sarah, da sempre la voce 
della loro coscienza, le aveva rimproverate per questo, 
poi Kate le aveva spiegato che scommettere contro la 
propria sopravvivenza era una sorta di magia positiva. 
Ciò che più aveva preoccupato sarah era però il base 
jumping. Lavorando come infermiera nelle zone a ri-
schio, sapeva meglio di chiunque altro quanto fosse ca-
rente l’assistenza medica in quei paesi che chiudevano 
un occhio davanti a uno sport che prevedeva lanci da 
grattacieli o ponti. 

a ogni modo, per quasi vent’anni dopo la laurea, Jo, 
Kate e sarah avevano trattenuto il respiro facendo gli 
scongiuri contro un funerale. ma, siccome non si può 
rimanere sospesi sul filo dell’ansia troppo a lungo, ave-
vano iniziato a scherzarci sopra. «ehi, rachel, sei an-
cora viva?» le urlavano al telefono per farsi sentire no-
nostante la linea disturbata. 

ovviamente rachel non era morta in nessuna delle 
circostanze previste. La sua ultima, terribile battaglia 
non l’aveva condivisa con nessuno, fino alla fine. Forse 
era per questo che la sua scomparsa non sembrava reale. 
non più del fatto di vedere Kate Jansen che scivolava 
lungo la pista, agganciata a un colosso d’uomo. 

senza fiato, sarah zampettò attraverso il campo per 
andarle incontro. La sua gonna marrone tinta a mano 
le svolazzava lungo le gambe. Jo infilò una mano den-
tro il finestrino aperto dell’auto per posare il cellulare, 
che squillava sulle note metalliche di It’s raining men 
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e prendere la bottiglia di schnapps alla menta. La aprì 
e ne assaggiò un sorso; il sapore dolce le dipinse una 
smorfia sul viso, riportandole alla memoria le piste di 
pattinaggio sul ghiaccio, il liceo e il suo primo bacio 
con Lonnie Clyde Barkley.

se solo le istruzioni di rachel fossero state “Fai sesso” 
sarebbe stato facile. avrebbe potuto trovare qualcuno 
sul suo BlackBerry e, se non fosse riuscita a concludere 
con nessuno dei suoi contatti, c’era sempre quel divor-
ziato sexy dell’ufficio contabilità – capelli neri e morbidi 
come la seta, un fondoschiena sodo come la roccia – che 
non smetteva di lanciarle occhiate di fuoco. si era chiesta 
mille volte se un’avventura con lui sarebbe valsa le inevi-
tabili complicazioni. Purtroppo, però, non se la sarebbe 
cavata così facilmente. Le istruzioni che rachel le aveva 
lasciato erano semplicemente... incredibili.

Jo seguì sarah brandendo la bottiglia di schnapps. 
Kate si sganciò da quell’enorme colosso di uomo e si ri-
trovò le braccia di sarah al collo. aveva l’aria di qual-
cuno che era appena stato spinto giù dai confini della 
terra: viso in fiamme, occhi sbarrati e completamente 
sconnessa.

«non riesco a crederci... oh mio Dio... non riesco... 
a crederci.»

Quando anche Jo la abbracciò, riuscì a sentire i bat-
titi convulsi del suo cuore. Le porse la bottiglia. Kate la 
afferrò e trangugiò il sorso più lungo che Jo avesse mai 
visto... se si esclude una memorabile serata di prima-
vera durante l’ultimo anno di università, quando, stres-
sata dagli esami finali, Kate si era talmente sbronzata 
da mettersi il reggiseno in testa e cantare a squarciagola 
The hills are alive sul tetto del dormitorio. 

Kate si scrollò come un cane bagnato e restituì la bot-
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tiglia a Jo. Poi si cimentò in uno jodel degli scalatori 
della Kenilworth state University che probabilmente 
fu sentito anche a manhattan. il macho dalla mascella 
squadrata e tuta da lancio sogghignava come se le avesse 
appena fatto provare un orgasmo doppio. 

sarah fluttuava intorno a Kate, cercando di farle rac-
contare le sensazioni a caldo. 

«È stato come... essere sospesi» rispose Kate, con 
un rivolo di schnapps che le colava lungo il mento. «il 
vento mi spingeva verso l’alto.»

«Forza.» il colosso la prese per un braccio tirandola 
verso l’hangar. «Dobbiamo spogliarti.»

«ehi, dolcezza,» mormorò Jo seguendo sarah «che 
linguaggio è questo? Kate è una donna sposata.»

Ma io no.
Con gli occhi scintillanti, Bubba la guardò, facen-

dole assaporare quel brivido che sentiva ogni volta che 
aveva intorno un uomo con alti livelli di testosterone. 
se lanciarsi da un aereo significava essere agganciati a 
un tipo del genere, be’, forse valeva la pena provare. 

«era come... se il tempo si fosse fermato.» Kate in-
ciampò. «si è dilatato tutto. C’erano solo vento e ru-
more. oh mio Dio.»

«La schnapps comincia a fare effetto.» 
«no,» intervenne il colosso «questa è adrenalina 

pura. La miglior droga del mondo.»
«mi sono appena lanciata da un aereo!» Kate si al-

lontanò e si mise a volteggiare sulla pista. «Cazzo... mi 
sono appena lanciata da un aereo!»

«Che ne pensi del corso accelerato di caduta libera?» 
le chiese Bubba. «impareresti a lanciarti da sola, senza 
avere me agganciato dietro.»

«e dove sarebbe il divertimento?» lo interruppe Jo. 
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«Da sola? Davvero? e quanto dura?» Kate stava sal-
tellando su e giù come un canguro. 

«È un corso intensivo, ma se vuoi farlo sul serio pos-
siamo discuterne...»

Jo socchiuse gli occhi, mentre il macho continuava a 
parlare. Fulminò Kate con lo sguardo. sicuramente farle 
presente che nessuna di loro voleva per amica un’altra 
fanatica dell’adrenalina e che sarebbe stata una buona 
idea informare suo marito di quello che faceva mentre 
i bambini erano a scuola l’avrebbe riportata con i piedi 
per terra. ma vederla così entusiasta, così disinibita, 
stava diventando una rarità, tanto quanto vedere miss 
Fiera del Pomodoro che cattura una scrofa ricoperta di 
fango nella battaglia dei maiali: succedeva ogni morte 
di papa ormai, e sempre solo di sabato. Questa era la 
Kate che conosceva, pensò Jo, la Kate pre-matrimonio e  
pre-figli, la cui esuberanza stava diventando pian piano 
un ricordo sbiadito da raccontare un giorno ai nipoti. 

«ma ci pensi? mi sono appena lanciata da un aereo!»
il velivolo stava atterrando in quel momento, rom-

bando lungo la pista verso lo stesso hangar a cui an-
che loro si stavano dirigendo. Kate camminava saltel-
lando insieme a sarah, che rideva a crepapelle; di tanto 
in tanto si esibiva in una variazione di: “mi sono ap-
pena lanciata da un aereo!”.

nel frattempo Jo ebbe modo di stare un po’ da sola 
con mister Colosso, che aveva rallentato il passo per 
affiancarla. Jo lo guardava con la coda dell’occhio. Le 
persone del sud erano una mosca rara lì nel new Jer-
sey e lei le avrebbe riconosciute a migliaia di chilome-
tri di distanza. 

«tennessee o sbaglio?»
«West Virginia» replicò lui con un sorriso. «e tu?»
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«Kentucky purosangue.»
«sei molto lontana da casa. ti andrebbe di provare 

il brivido?»
«ma che ti salta in mente!»
«Posso farti lo sconto.»
«Dimmi che non stai parlando dei lanci?» almeno 

il colosso ebbe la cortesia di sembrare imbarazzato. 
«okay, stai parlando dei lanci.» Jo si sforzò di nascon-
dere il suo disappunto: non doveva essere facile guada-
gnarsi da vivere cercando di convincere persone me-
diamente razionali a gettarsi nel vuoto. «se per te non è 
un problema, i brividi preferisco provarli a terra.» 

Possibilmente distesa.
«Forse potremmo vederci più tardi» propose Bubba. 

«Dopo il lavoro.»
«Volentieri.» ma Jo conosceva quel tipo di “forse”. 

equivaleva a dire: sì, be’, mi interessi, ma preferirei non 
fare troppi sforzi. Quel tizio era sexy, ma in quel mo-
mento sarebbe stato troppo per lei. aveva già dei pro-
grammi per il pomeriggio e, ahimè, non prevedevano 
capriole selvagge con un fanatico dell’adrenalina dal fi-
sico scolpito. 

all’interno dell’ufficio, nell’hangar, un uomo in te-
nuta da lancio era intento a masterizzare un dvd. Kate 
si liberò con foga della tuta, schizzò in bagno, requisì la 
bottiglia di schnapps e tornò indietro di corsa per guar-
dare il video dell’impresa. 

era tutto così incredibile. nessun paio di occhiali al 
mondo avrebbe potuto nascondere il terrore scolpito 
sul suo viso. eppure, non appena si era sporta dall’aereo 
e il vento le aveva sferzato le guance, la sua espressione 
era mutata di colpo divenendo raggiante. il volo in ca-
duta libera era durato meno di sessanta secondi; dopo-
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diché il colosso le aveva dato un colpetto sulla spalla e 
Kate aveva aperto il paracadute, venendo risucchiata 
verso l’alto, al di fuori dell’obiettivo della telecamera. 

alla fine del filmato tutti si misero ad applaudire. 
Bubba le consegnò il certificato e il dvd e Kate uscì 
dall’hangar camminando come se fosse sospesa da 
terra. missione compiuta. e con il massimo dei voti, 
come sempre. 

“ragazzi,” pensò Jo “a Kate si drizzeranno i capelli 
in testa quando scoprirà che le lettere di rachel sono 
state scambiate.” era l’unica spiegazione plausibile per 
giustificare il contenuto della sua. 

«Che si fa ora?» domandò sarah con un guizzo negli 
occhi. «andiamo a pranzo?»

«a pranzo? non se ne parla!» Kate era ancora sotto 
l’effetto dell’adrenalina. «non potrei mangiare niente. 
non ce la faccio.» 

«ti ci vuole del sesso.» Jo lanciò la bottiglia vuota nel 
cestino della spazzatura. sul sedile posteriore dell’auto, 
il ritornello di It’s raining men non accennava a pla-
carsi. «Perché non fai una sorpresa a Paul?»

«sì!» Kate si illuminò. «È proprio quello che ho in-
tenzione di fare. È al lavoro. Vado da lui.»

Dopo qualche abbraccio di commiato, Kate se ne 
andò sfrecciando fuori dal parcheggio ben oltre i limiti 
di velocità consentiti. 

Jo cinse con un braccio le spalle di sarah. «andiamo 
a mangiare, tesoro. niente a che vedere con la pausa 
pranzo di Paul, ma temo che dovrai accontentarti.» e il 
pranzo divenne una scusa come un’altra per rimandare 
ancora la questione. «oltretutto, dobbiamo discutere 
delle lettere di rachel.»

«non ho ancora ricevuto la mia» disse sarah. «se 
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rachel l’ha spedita nel Burundi, non arriverà mai. non 
riesci a far arrivare una mucca da gatumba a Bujum-
bura senza pagare una bustarella, figuriamoci una let-
tera!»

«rachel non avrebbe corso questo rischio. L’avrà 
spedita nel Vermont, a casa dei tuoi. Dove mandavamo 
le nostre lettere ai bei tempi fortunatamente andati, 
prima che l’e-mail arrivasse in nostro soccorso. a loro 
hai già chiesto?»

«no. sono sicura che mi arriverà, prima o poi. Pro-
prio come a te.» gli occhi limpidi e decisi di sarah in-
crociarono i suoi. L’amica aveva uno sguardo partico-
lare; era il suo tratto più sorprendente. oltre alla pelle 
luminosa coperta di lentiggini e al modo in cui scrutava 
il viso delle persone, quasi a voler capire se poteva in-
cluderle nel gruppo dei buoni o dei cattivi. Lavorando 
come infermiera nei campi profughi era una qualità che 
poteva tornare utile, suppose Jo. 

alzò le spalle, come se la lettera di cui non aveva 
fatto parola non fosse lì, ripiegata nella sua tasca. “ri-
ceverai anche la tua, sarah” disse fra sé. “io e Kate fa-
remo in modo che giunga a destinazione.”

il pranzo fu veloce, giusto un boccone in un risto-
rante economico vicino. sorseggiando birre analcoli-
che, sarah divorò un cheeseburger e metà delle pata-
tine di Jo, decretando, come sempre, che è impossibile 
trovare un cheeseburger decente fuori dagli stati Uniti. 
meglio così, perché Jo, per la prima volta dopo mesi, 
era troppo nervosa per mangiare. accompagnò sarah 
in stazione con la promessa di vedersi in città la setti-
mana successiva, prima che facesse ritorno in Burundi. 
guardando l’amica salire in treno, desiderò avere al-
meno la metà della sua calma.
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Durante il pranzo Jo aveva spento il cellulare. non 
appena lo riaccese, le squillò in mano. mise il bluetooth 
e inserì la marcia prima di rispondere. 

«alleluja, Jo, dov’eri finita? sono ore che provo a 
chiamarti. ti ho lasciato non so quanti messaggi in se-
greteria.»

hector, nel panico come sempre. Jo fece un pro-
fondo respiro ed entrò in modalità vicepresidente. 
«Com’è andata la riunione?»

«Un casino, un manicomio. non immagini nem-
meno le cazzate che sono venute fuori riguardo all’af-
fare artemis.» 

«hector, sono sicura che avete pensato a qualcosa di 
buono.»

«oh, sì, un sacco di idee. tipo dare agli ospiti un 
trench, borsalino, polvere per impronte digitali e lente 
di ingrandimento.»

«Capisco, alla sherlock holmes. non vedo l’ora di 
profumare di cibo fritto e tabacco.» Jo inserì la terza 
spingendo con il palmo della mano aperta il cambio di 
forma fallica. «si tratta di un profumo chiamato “mi-
stero”, non di un romanzo pulp. altre proposte?»

«randy pensava che si potrebbero fare degli scatti 
artistici in bianco e nero di ragazze piegate a forma di 
punto interrogativo e la gonna sollevata quanto basta a 
rivelare tutto tranne... il mistero.»

«tipico di randy. e cosa ha pensato per il lancio? 
Vestire le ragazze da cheerleader con un punto inter-
rogativo disegnato sul costume? enigmatico, davvero. 
no, grazie.» Jo avrebbe voluto chiudere gli occhi, ma 
stava andando ai centoventi su una strada con il limite 
di ottanta chilometri all’ora. «Dimmi che avete pensato 
ad altro.» 
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«Jo, non c’eri. ho fatto del mio meglio per sostituirti.»
«Lo so, hector, e apprezzo i tuoi sforzi in mia as-

senza. Però, santo cielo, vi conosco... sarà venuto fuori 
qualche spunto su cui possiamo lavorare.» 

«sophie ne ha avuto uno.»
Un brivido gelato le attraversò la schiena. sophie era 

una promettente pubblicitaria che teneva d’occhio il 
posto di Jo. Un’ambiziosa bellezza nordica che non era 
sfuggita al grande capo, e a ragione: era giovane, entu-
siasta e piena di idee. Campate in aria, ma spesso con 
un che di geniale. 

«Vuole ingaggiare una modella» spiegò hector. 
«Quella che è stata beccata a sniffare coca. Karin... 
Kate... Kathy qualcosa. Possiamo averla a buon prezzo 
e prima del lancio...»

«Dimmi che stai scherzando.»
«È un’idea di sophie,» ribatté «io non c’entro.»
«Capisco.»
«Propone di fotografare il viso della modella e di 

scomporlo poi come un puzzle. mistero, capito? Di chi 
è il volto del mistero?»

Jo si fermò a riflettere. non era affatto una cat-
tiva idea. Davvero niente male. immaginò la pubbli-
cità sulle riviste patinate – «Vogue», «maxim», «gla-
mour»... okay, forse qualcosa di meno pretenzioso –, 
ripetuta per un mese o due in modo da stuzzicare la 
curiosità delle lettrici. Certo, dover tenere nascosta 
l’identità della modella sarebbe stato un incubo, con 
tutti quei moduli sulla privacy e il bavaglio persino alla 
manicure dell’ufficio stampa e così via, però, al lancio 
del profumo, artemis avrebbe svelato il volto della ra-
gazza. Preferibilmente non miss Drogata del mese, ma 
un viso... eccitante, esotico. misterioso. 
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«ti piace.» 
«ha del potenziale.»
«semaforo verde?»
«assolutamente no.» 
hector produceva strani rumori all’altro capo della 

linea, quel tipo di rumori che si accompagnano a smor-
fie, occhi rivolti al cielo, palmo sulla cornetta, angoscia 
generale e tensione alle stelle. Jo era sicura che stava 
inzuppando di sudore la sua maglietta Brooklin indu-
stries. 

«Jo, la riunione con i pezzi grossi dell’artemis è alle 
porte.» 

«Lo so.» 
«manchi da tre giorni e non abbiamo una sola idea, 

per non parlare di una proposta.»
«meglio nessuna proposta che una cattiva. e non è 

la prima volta che presentiamo un progetto dell’ultimo 
momento.»

«sì, mettendo le mie coronarie a rischio angina.»
«hector, hai vent’otto anni e lavori sei giorni alla set-

timana. avrò compiuto sessant’anni prima che tu abbia 
imparato il significato della parola angina.»

«Vuoi sapere cos’è l’angina? tu che mi lasci solo con 
quei lupi a un soffio dalla scadenza.»

«Vai a ululare da un’altra parte, hector. Prova a ve-
dere se riuscite a partorire qualcosa di meglio, o per-
lomeno provate a pensare a una modella più adatta di 
miss Polverina Bianca.»

Jo riattaccò e ascoltò i messaggi in segreteria. sedici. 
metà dei quali erano di hector, in preda ad attacchi 
isterici sempre più violenti, mentre il caos regnava so-
vrano alla riunione dei creativi. Cancellò i vecchi mes-
saggi lasciati da sarah e Kate per organizzare l’incontro 

00-higgiNS_amor_ tra_le_righe.indd   25 20/12/11   09.54



26

di quel giorno al piccolo aeroporto di Fairfield, finché, 
a un certo punto, non sentì la voce roca di un avvocato. 
entrò nel parcheggio di un ristorante e si appuntò il 
numero di telefono. Chiamò immediatamente e aspettò 
un’eternità prima di ottenere risposta. 

«signorina marcum? sono Barry Leibowitz. mi 
voleva parlare a proposito del testamento di rachel 
Braun, giusto?»

«sì, signore.» Le maniere del Kentucky sono dure a 
morire, e la voce dell’avvocato aveva un che di autorita-
rio. «mi chiedevo se si fosse occupato lei delle lettere che 
rachel Braun ha chiesto di spedire dopo la sua morte.» 

«sì, sono stato io.»
«oh.» Jo si era immaginata che fosse stata qualche 

segretaria a seguire la questione, non un avvocato da 
cinquecento dollari all’ora. «Bene, allora forse potrà 
aiutarmi. Credo si sia creata un po’ di confusione dopo 
la morte di rachel.»

«Confusione?»
Jo ritornò con la mente ai giorni precedenti. «È man-

cata all’improvviso...»
L’avvocato rimase in silenzio per un attimo. «Le as-

sicuro che tutte le carte erano in ordine. Una cosa sor-
prendente per una donna così giovane.»

«ho ricevuto una di quelle lettere,» continuò Jo, ti-
randola fuori dalla tasca «e sono quasi sicura che...» 
Deglutì per trattenere un improvviso nodo in gola. 
«Voglio dire, penso che rachel intendesse indirizzarla 
a un’altra persona.» 

«Un’altra persona?»
«Kate Jansen, forse, o sarah Pollard.»
«La signorina Braun non si è limitata a inviare tre let-

tere. ne ha mandate a decine» replicò l’avvocato. 
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Decine.
Jo fissò l’enorme orologio sopra l’ingresso del risto-

rante, le lancette ferme sulle nove. era una follia non 
farlo riparare, lasciarlo sulla stessa ora per l’eternità. 
“non possiamo permettercelo” sembrava rispondere 
lui. 

Conosci una persona da più di vent’anni, e d’improv-
viso ti rendi conto che ha altri amici, rifletté Jo. Decine 
di amici. soprattutto una come rachel che rischiava la 
vita a ogni avventura, stringendo legami profondi con i 
suoi compagni fanatici dell’adrenalina quanto lei. Col-
lezionava amicizie proprio come un bambino colle-
ziona conchiglie. 

Mentre mi allenavo per questa gara ho conosciuto un 
tipo incredibile: sessant’anni, atleta di triathlon e bud-
dhista praticante... Jo, ho incontrato questo battelliere, 
da non crederci. Ha un fisico che sembra scolpito nella 
pietra. Insegna surf e vive in un bungalow a Maui... È la 
prima donna a essersi avventurata sulle sette montagne 
più alte al mondo... ma senza essere vittima di un corso 
di self-help. Anzi, sta creando un gruppo per viaggi d’av-
ventura e sto pensando di unirmi a loro. 

il fatto che rachel avesse scritto decine di lettere in-
dicava però qualcosa di molto più angosciante. Ci stava 
pensando, stava pianificando la cosa da molto tempo. 
e questo rendeva la sua richiesta ancora più singolare. 

«siamo stati molto attenti nell’invio, signorina mar-
cum.» L’avvocato interruppe il silenzio. «Come vedrà, 
è stata la stessa rachel a scrivere gli indirizzi sulle bu-
ste.»

in effetti la calligrafia era la sua, stranamente femmi-
nile e inclinata verso sinistra. Bobbie Jo Marcum, donna in 
carriera dell’anno. 196 East 82nd Street #5D, New York, 
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New York 10028. intima e personale come la lettera che 
conteneva. Un fatto che Jo non poteva più negare.

solo che non aveva nessun senso. 
«signorina marcum?»
«sì, ci sono.»
«Possiamo aiutarla in qualche modo?»
Potete aiutarmi a strozzare una donna defunta? 
«no, è stato davvero gentile. grazie per il suo tempo, 

signor Leibowitz.»
riattaccò. non importava, si disse. non sarebbe suc-

cesso comunque. in nessun modo i genitori di rachel 
le avrebbero permesso di intromettersi nella loro fami-
glia in quel modo. Kate aveva dovuto lanciarsi da un 
aereo, certo, ma il tutto aveva richiesto due ore di pre-
parazione e dieci minuti di terrore. Quello che rachel 
voleva da Jo, invece, avrebbe richiesto una vita intera. 
inserì la marcia e si diresse verso teaneck. in un’ora 
avrebbe risolto la faccenda. avrebbe mostrato la lettera 
ai genitori di rachel, che ne sarebbero rimasti sorpresi 
e turbati, per poi scoppiare in una fragorosa risata. 
avrebbero riso pensando a come la loro figlia cercava 
sempre di interferire nella vita delle persone – cambian-
dola in meglio naturalmente – persino dalla tomba. e 
a quel punto Jo sarebbe stata sciolta da ogni obbligo. 

Quando arrivò, le finestre dell’elegante casa colo-
niale erano ancora oscurate, come se la famiglia stesse 
ancora celebrando il rito ebraico. si sistemò la maglietta 
azzurra aderente e andò alla porta. Forse avrebbe do-
vuto indossare qualcosa di più appropriato di un paio 
di jeans a vita bassa e sandali Chanel.

La porta si aprì prima che potesse bussare. sulla soglia 
apparve Jessie, la cugina di rachel. «grazie a Dio sei tu.» 
si scostò lasciandola entrare. «ti stavamo aspettando.»
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Jo entrò. La casa era in disordine; la fascia nera an-
cora appesa agli specchi e le vaschette di cibo accata-
state sul tavolo della sala da pranzo. 

«Pensavo che saresti venuta prima» continuò Jessie. 
«mia zia ti aspettava. alla fine le ho chiesto di andare a 
fare una commissione. non riusciva a smettere di pian-
gere... Questa casa ha visto lacrime a sufficienza.» 

«Jessie, cara,» esordì Jo, tirando fuori la lettera e mo-
strandola alla ragazza «sei sicura che non ci sia un er-
rore?»

«sì. C’ero anch’io quando rachel ha preso questa 
decisione.»

«tu c’eri?»
«sì. ho chiamato l’avvocato e l’ho aiutata a scrivere 

la lettera. se accetti, è legale al cento per cento.» Preoc-
cupata, Jessie si passò le dita sulla frangia, che aveva un 
disperato bisogno di un taglio, e guardò Jo. «rachel mi 
aveva avvertito che avresti cercato di tirarti indietro.»

Jo si irritò: Jessie aveva più o meno ventidue anni e, 
come ogni neolaureato, era piena di sé. «non mi sto af-
fatto tirando indietro. È stato uno shock ricevere questa 
lettera. È una responsabilità enorme.» 

«Lo so. me ne sono occupata io in queste ultime set-
timane. ecco perché rachel ha scelto di affidarla a te.»

«onestamente non penso che i tuoi zii acconsenti-
ranno.»

«hai idea della situazione in cui siamo?» Jessie si 
portò le mani ai fianchi facendo dondolare da una parte 
all’altra la coda di cavallo. «mio zio si è rotto un’anca 
quattro mesi fa.»

«Lo so.»
«e da allora è fermo a letto. La zia dovrà accudirlo 

per altri tre o quattro mesi. Pur essendo diabetica. Cosa 
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ti fa pensare che non saranno d’accordo? hai la loro 
piena approvazione. e non appena mia zia rientrerà 
da quella porta, faresti meglio a comportarti come se 
questo fosse il più bel regalo che rachel ti abbia mai 
fatto. Perché lo è davvero.»

Jo si irrigidì: non era venuta a farsi dare lezioni di 
vita da una ventenne. ne riceveva già abbastanza al la-
voro da tutte quelle giovani rampanti, pronte a fregarle 
il posto. «Perché non ci pensi tu allora? so che sei an-
cora disoccupata.»

Jessie arrossì e abbassò lo sguardo. «Lo farei. mi 
sono anche offerta. ma, per qualche ragione, rachel ha 
scelto te.» 

Proprio in quel momento, la porta del retro cigolò e 
si richiuse sbattendo. Dalla cucina arrivò correndo una 
frugoletta pelle e ossa con un paio di calzoncini a pi-
nocchietto e i capelli arruffati che le ricoprivano il viso. 

«grace, tesoro.» Jessie la afferrò prima che schiz-
zasse fuori dalla stanza. «Fermati un attimo.»

La bambina si infilò un dito in bocca, le labbra spor-
che e ricoperte di terra. aveva gli stessi occhi limpidi di 
sua madre. 

Jessie si inginocchiò vicino a lei. «ti ricordi che ab-
biamo parlato di zia Jo?»

Jo sentiva su di sé la pressione di quattro occhi pieni 
di ansia. 

«Be’, tesoro, zia Jo d’ora in poi sarà la tua nuova 
mamma.»
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