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Ai generosi lettori di A Dress A Day.
I vostri commenti lusinghieri,  

il vostro incoraggiamento entusiasta  
(e a volte le vostre frecciatine) hanno trasformato  

Le bugie hanno le gonne corte in un “vero” libro.
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1

Dora aveva preso un certo ritmo o, se non proprio un ritmo, 
un andamento che più o meno era questo: scala la marcia, 
asciuga le lacrime con il dorso della mano, singhiozza, passa 
alla marcia superiore, scorticati il naso con gli orrendi tova-
glioli appallottolati del fast food, spingi i tasti della radio, 
scala la marcia. Andava avanti così da circa due ore, in buona 
parte trascorse a piangere tanto forte da non riuscire quasi 
a vedere. Poi le lacrime erano rallentate, e il torrente era 
diventato una pioggerella. Comunque un tempaccio, ma 
non impraticabile.

La fila di auto davanti a lei, scatole lucenti accostate come 
perle, si allungava a perdita d’occhio. Quale fosse il motivo 
di tutto quel traffico ancora non si capiva. Poteva essere un 
cantiere, un incidente, la dichiarazione di un colpo di stato 
con conseguente installazione di posti di blocco e controllo 
dei documenti. Oppure lei era morta, e quello era l’inferno, 
una punizione per tutte le piccole bugie e i meschini peccati: 
intrappolata per sempre in un ingorgo mentre andava al ca-
pezzale della nonna, senza un fazzoletto pulito e nemmeno 
l’iPod, rimasto collegato allo stereo della caffetteria. 

Aveva lasciato il locale di corsa, lanciando il grembiule 
ad Amy e precipitandosi verso la macchina. Non era nean-
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che passata da casa. Di cosa poteva aver bisogno più che 
di Mimi?

Povera Amy, rimasta sola il venerdì del Weekend dei 
Genitori, con tutti quegli ex studenti chiassosi che si avvi-
cinavano al bancone per raccontarti che anche loro avevano 
lavorato proprio in quel caffè, e le matricole che cercavano 
di sedersi lontano da mamma e papà, nella vaga speranza 
che i compagni di corso li scambiassero per estranei, per-
sone che per puro caso condividevano lo stesso tavolo e 
lo stesso naso. 

Amy doveva aver chiamato Gary, oppure aveva aspettato 
che lui arrivasse dopo il pranzo, perché Dora aveva trovato 
un suo sms sul cellulare: tutto oj? Come al solito era troppo 
impaziente per digitare la lettera giusta. Dora represse l’im-
pulso di rispondere: “Oddio, spero di no”. Tanto non avrebbe 
capito la battuta.

Dora non aveva nessuna intenzione di pensare al turno 
successivo. E non aveva nessuna intenzione di pensare a 
Gary, alla caffetteria o a qualunque cosa che non fosse Mimi.

Dopo altre due ore di singhiozzi e cambi di marcia, in 
cui aveva evitato sia le strade di campagna volutamente 
pittoresche intorno al college sia la statale con tutti i suoi 
fast food, Dora svoltò nel vialetto della casa di Mimi sulla 
Yorkshire. Davanti all’entrata frugò in cerca delle chiavi. 
Viveva per conto suo da quattro anni, ma la chiave della 
villetta di Forsyth non aveva mai lasciato il mazzo. 

Accese la luce dell’ingresso e si chiuse la porta alle spalle. 
«Gabby?» chiamò. Forse era all’ospedale. Ebbe appena il 
tempo di entrare in cucina e posare la borsa sul bancone che 
la sentì scendere le scale. «Gabby!» Nonostante la perfetta 
cotonatura dei capelli color albicocca e il rossetto corallo 
applicato su un contorno leggermente più ampio di quello 
della bocca, aveva l’aria stanca. E sembrava più vecchia.

«Tesoro...» Gabby strinse Dora fra le braccia. «Mi ero 
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stesa un pochino. Vuoi che ti accompagni in ospedale? Avrai 
guidato per ore...»

«Oh, Gabby!» Dora temette di scoppiare di nuovo in 
lacrime, ma nemmeno il bidone di Diet Coke bevuto lungo 
la strada le aveva restituito i liquidi necessari. «Come sta?»

«È stata meglio, cara. Ma il Signore provvederà.» Di solito 
Gabby parlava del “Signore” come se fosse uno dei suoi ex 
mariti buoni a nulla, perciò era piuttosto scioccante sentire 
che si affidava a lui in quella circostanza. 

«Dovrei darmi una sistemata.» Dora indicò la maglietta 
sdrucita e i pantaloni con le tasche, adatti giusto alla caffet-
teria. «Ma non ho portato niente con me.»

«Lo sai che non è mai un problema in questa casa. Hai 
ancora il tuo armadio qui.»

Già, l’armadio. Dora non ci aveva pensato, all’armadio. 
Ne aveva sempre avuti due, fin da quando era bambina. 
Uno era per i vestiti di tutti i giorni, i jeans e le camicie di 
flanella a quadri di una ragazzina degli anni Novanta. L’al-
tro era quello che Mimi stava curando (in mancanza di un 
termine più preciso) per lei, aggiornandolo costantemente 
man mano che dal negozio arrivavano capi di cui non voleva 
(o non poteva) liberarsi. Dora l’aveva razziato da bambina 
per travestirsi e da adolescente per un paio di balli scolastici. 
Probabilmente non ci guardava dentro da Natale... o magari 
persino dalla fine del liceo.

Gabby le fece strada al piano superiore, raccontandole di 
come il comune avesse trasformato la strada per darle un’aria 
antica; forse Dora avrebbe stentato a riconoscere la bouti-
que. Avevano perfino chiuso la via alle auto e messo delle 
panchine. «Ovviamente è ancora più bella ora che Laffry 
Sefford ha chiuso il suo negozio e se n’è andato in Florida! 
Adesso al suo posto c’è un ristorante di lusso.»

«Nel senso che hanno i tovaglioli di stoffa?» scherzò Dora.
Gabby sorrise. «Ma non hanno i panini di carne di 
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maiale! Come si fa a saziarsi, dico io?» Accese la luce della 
stanza.

Le dimensioni dell’armadio superavano di parecchio 
quelle di un normale guardaroba: occupava quasi tutta la 
camera degli ospiti. Nella stanza c’erano anche un letto e 
un comodino, perché Mimi non voleva essere il genere di 
persona che non ha un posto dove un ospite possa riposare, 
nonostante Dora non avesse mai visto nessuno occupare 
quella camera. Mimi cambiava le lenzuola ogni settimana, 
anche se non erano state usate. L’armadio era una foresta 
di appendiabiti, con un sottobosco di scatole da scarpe di 
plastica trasparente. Scarpe all’interno di fantasmi opachi. 
In due cassettoni spaiati erano stratificati i maglioni, alternati 
con cura a sacchetti profumati al cedro. In un angolo c’era 
una pila di cappelliere, forse una dozzina, e un manichino da 
sarto con un boa di piume viola (unico contributo di Dora, 
comprato d’impulso durante il liceo e tollerato da Mimi).

Dora spostò con i gomiti due attaccapanni carichi di sopra-
biti (uno di pelliccia, uno bordato di pelliccia, un cappotto di 
lana e due o tre in broccato), una pila di scatole (che contene-
vano perlopiù decollété degli anni Cinquanta e Sessanta) e un 
cesto pieno di bustini e corsetti. Gabby rimase sulla soglia a 
incoraggiarla, finché non trovò la sezione degli abiti da giorno. 
Ce n’erano una quarantina, stretti ma non tanto da sgualcirsi, 
con le spalle protette da carta velina. Dora esitò un istante, 
indecisa, poi pensò che era stata Mimi a sceglierli e quindi 
sarebbe stata felice di vedergliene uno qualsiasi addosso. 

Tese la mano e sfiorò uno chemisier azzurro dalla gonna 
ampia, con i profili di percalle e le tasche. Provò una fitta del 
vecchio, familiare risentimento legato ai tentativi di Mimi di 
vestirla, seguita subito dal rimorso. Perché non ne aveva mai 
indossato uno, perché non aveva mai accontentato Mimi, 
nemmeno a Pasqua, a Natale o per il suo compleanno, santo 
cielo, perché non aveva mai acconsentito a mettere uno di 
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quegli assurdi vestiti? Di cosa si preoccupava? Della sua 
inesistente reputazione al liceo? Di rovinare il personalissimo 
stile che non aveva? Di rendere felice sua nonna, anche solo 
per un giorno? Dora prese il vestito e si voltò per mostrarlo 
a Gabby.

«Oh, tesoro, quello era... è uno dei preferiti di Mimi. Me 
l’ha fatto vedere giusto la settimana scorsa! Era nei nuovi 
arrivi vintage, ha ancora il cartellino originale. L’ha lavato, 
per cui non dovrebbe avere residui di polvere. So che sei 
allergica. Ma con quello ti serve la sottoveste» aggiunse 
poi Gabby con fermezza, prendendone una da un cassetto. 
«Mimi si accorgerebbe che non ce l’hai, anche se fosse in 
coma.» La spallina della sottoveste si impigliò nel pomello 
del cassetto, e lei la liberò. «Questa andrà bene... niente 
pizzi che pungono, ricordo che li odi.» Fissò gli zoccoli di 
Dora. «Scarpe. Vediamo... un po’ di tacco?» Dora la guardò 
disperata, troppo stanca per discutere, e Gabby ne ebbe com-
passione. «No, hai ragione, non sono comodi per l’ospedale. 
Qui in giro devono esserci un paio di mocassini...» Rovistò 
nelle scatole, poi li tirò fuori. A malincuore, Dora li provò. 
Come tutto ciò che Mimi sceglieva per lei, le andavano alla 
perfezione. L’unica cosa che le faceva male era la coscienza.

Se non avesse avuto quel bruciore agli occhi e quel senso 
di oppressione al petto, le sarebbe sembrato uno dei loro 
pomeriggi di travestimenti. Dora aveva assecondato Gabby 
nel gioco fino a quando era diventata una liceale sarcastica: 
era difficile negarle qualcosa quando si faceva prendere 
dall’entusiasmo.

Gabby era una specie di parente acquisita, come spesso 
capita nelle città di provincia del Sud: il suo secondo marito 
era cugino del nonno di Dora, o uno zio del cugino, o co-
munque qualcosa di complicato che lei non era mai riuscita 
a capire. A ogni modo, Mimi e Gabby avevano iniziato a 
chiacchierare un giorno dal parrucchiere e, tre settimane 
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dopo, Gabby si era trasferita da lei “per un po’”, mentre era 
in attesa del terzo divorzio.

Sfortunatamente per lei il suo terzo marito era il miglior 
avvocato divorzista di Forsyth, e dall’udienza era uscita a 
mani vuote. («Niente casa, niente alimenti, niente bambini. 
Lo sapevo che c’era una ragione se non riuscivo a restare 
incinta: non ero troppo vecchia, è che demoni e umani non 
possono procreare» aveva commentato.)

L’opinione pubblica di Forsyth (quantomeno il ramo 
femminile) aveva preso con decisione le parti di Gabby. 
«Quale donna vorrebbe mai come proprio avvocato uno che 
ricorda il suo quasi-ex-marito?» ripeteva lei. In seguito, lui 
se n’era andato a Miami, dove c’erano più divorzi e dove la 
sua nuova moglie non avrebbe dovuto gestire l’ostracismo 
delle amiche di Gabby dal droghiere. 

Nei dieci anni successivi i vaghi legami familiari tra Gabby 
e Mimi erano diventati nodi alla marinara. Per Dora era un 
incrocio tra una zia e una complice, disponibile a tirarla fuori 
dai guai quelle poche volte in cui ci si era messa (un piccolo 
furto in un negozio qui, un danno alla macchina là). Di tanto 
in tanto Gabby accennava al fatto di voler prendere una casa 
per conto suo, ma Mimi stroncava l’idea sul nascere. 

«Se te ne vai non avrò nessuno con cui bere tè freddo e 
spettegolare, e così comincerà il mio declino» la minacciava. 
Da quando Dora era andata a Lymond, gli accenni al trasfe-
rimento si erano fatti molto meno frequenti.

Gabby continuò in un flusso ininterrotto di esclamazioni 
senza senso, mentre si aggirava nel guardaroba in cerca di 
un golfino. («Negli ospedali fa freddo e l’estate se n’è andata 
già da un po’, perfino quaggiù.») Le uscì una serie di vocali 
all’indirizzo di un abito da sera, poi abbottonò la giacca di 
un tailleur, ridacchiò davanti a un bustier («Ora che sei più 
grande, ti devo raccontare dell’ultima volta che ho indossato 
uno di questi») e tirò fuori una camicetta con piccole torte alla 
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ciliegia e mattarelli stampati («Per dopo»). Alla fine, messa 
insieme una sottoveste (e un reggiseno, che Gabby lanciò nel 
mucchio; Dora era troppo debole per obiettare che il suo 
andava benissimo), il vestito e un cardigan bianco con bottoni 
blu, più le scarpe, Dora si avviò verso il bagno.

La doccia al piano di sopra era sempre stata sua e, dopo la 
sua partenza per l’università, Mimi l’aveva ristrutturata. Non 
usciva più un solo getto d’acqua perpendicolare alla porta di 
vetro della cabina, e il portasapone incassato nel muro era 
stato leggermente inclinato in modo che l’acqua scorresse 
via invece di raccogliersi in una pozzanghera viscida. L’arma-
dietto era nuovo, ma quando Dora lo aprì ritrovò tutti i suoi 
cosmetici e oggetti da toeletta: un vecchissimo rasoio rosa, 
un tubetto di mascara Great Lash e una boccetta di tonico 
comprata in un negozio ormai chiuso da anni. Accostò lo 
sportello e fece scorrere l’acqua. 

C’erano ancora due dita di shampoo e un po’ di doc-
ciaschiuma al mughetto, sufficienti a lavare via almeno 
l’odore della caffetteria e delle ore di guida. Dora lo usò 
tutto senza pensare; non voleva preoccuparsi del giorno 
dopo né di quello successivo. Le bastava stare sotto l’acqua 
calda e profumare di mughetto.

Gli asciugamani erano quelli che lei aveva insistito per 
comprare al liceo, di un grigio antracite molto carico. Mimi 
li avrebbe voluti rosa pallido con un bordo a ruche trafo-
rato, ma all’epoca Dora attraversava una fase minimalista 
e poco femminile, tutta tinte scure e linee geometriche. 
Quell’anno aveva indossato un abito grigio chiaro con le 
maniche a pipistrello e fuseaux rossi, mise accuratamente 
studiata e acquistata con appositi risparmi in una spedizione 
al centro commerciale di Raleigh, a cui aveva abbinato un 
paio di mocassini a punta di cuoio grigio provenienti dal 
negozio di Mimi. E tutto questo per sentirsi dire da Missy 
Chambers, con un tono falsamente innocente, dov’erano 
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le iscrizioni per partecipare ai video anni Ottanta. Il giorno 
seguente Dora era di nuovo in jeans, maglietta e scarpe da 
ginnastica. 

Dopo aver litigato con il gancetto posteriore del reggi-
seno a punta (tutti i reggiseni di Dora erano sportivi e con 
la chiusura sul davanti) e aver infilato la sottoveste, si rese 
conto che Gabby non aveva parlato di collant, e nemmeno 
di calze e giarrettiere. Non gliel’avrebbe ricordato. Poi tolse 
il vestito dalla gruccia.

Abbottonarlo le diede una sensazione strana, come ar-
rivare alla festa sbagliata. Era così diverso dalla sua solita 
uniforme, da tutto ciò che Dora indossava da anni. I piccoli 
bottoni di plastica blu, trasparenti e leggermente lucidi nella 
luce forte del bagno, i gancetti e le asole che tenevano a 
posto la vita rendevano il vestirsi un gesto deliberato e se-
rio, qualcosa cui prestare attenzione. Le pieghe della gonna 
le ricadevano sui fianchi assecondando ogni movimento. 
Dora sollevò le braccia per applicare un po’ di mousse sui 
riccioli corti, e sentì che le spalle strette dell’abito tiravano 
leggermente. Nessuno negli anni Cinquanta alzava mai le 
braccia? Lasciò perdere i capelli e decise che sarebbe stato 
impossibile aprire quel tubetto di mascara preistorico, così si 
mise le scarpe, prese il cardigan e andò ad affrontare Gabby.

Com’era prevedibile era in cucina davanti alla piccola tv 
che tenevano sul bancone. Invece di guardare i canali all news 
come faceva Mimi, seguiva un programma che prometteva 
rivelazioni sulla vita di una starlette. 

«Oh, tesoro, sembri un quadro! Devo farti una foto! 
Assomigli tanto a Mimi alla tua età!»

«Alla mia età lei era sposata, aveva un figlio e fumava due 
pacchetti di sigarette al giorno.»

«Tesoro, hai capito cosa intendo. Le somigli davvero, sai.»
Dora lo sapeva, l’aveva sempre saputo che la somiglianza 

con la nonna era decisa, se non addirittura incredibile. Solo 
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i margini ingialliti di certe foto dimostravano che il soggetto 
era Mimi da bambina e non Dora. Alcune immagini di Mimi 
del giorno del diploma facevano pensare in tutto e per tutto 
che Dora avesse posato per un servizio nei toni del seppia. 
E alle rare riunioni di famiglia c’era sempre qualcuno che le 
accarezzava i capelli e faceva qualche commento su quanto 
fosse il “ritratto sputato” di sua nonna.

Mimi invece cercava di minimizzare la cosa. «Oh, lei è 
molto più intelligente di me, e anche molto più bella» di-
ceva. «Ci aspettiamo grandi cose dalla nostra piccola Dora!» 
Non aveva mai fatto nulla per sottolineare la somiglianza. 
Suggeriva alla nipote di indossare un certo vestito, ma senza 
mai insistere. In prima media le aveva perfino permesso 
di tagliarsi i capelli come Rachel di Friends, nonostante le 
stessero decisamente male.

Gabby spense la tv, prese dal bancone le chiavi di Dora 
e gliele porse. «Hai un fazzoletto? Abbiamo dimenticato la 
borsetta...»

«No, va bene così.» Dora afferrò la sua borsa a tracolla a 
motivi hawaiani rossi e arancio. Faceva letteralmente a pugni 
con il vestito. «Andiamo.»

Gabby procedette a passo d’uomo con la sua piccola 
Toyota, affrontando i nuovi dissuasori di velocità come se 
fossero meringhe che era meglio non rompere. Rivolse vaghi 
cenni di saluto ad alcune persone, raccontando a Dora di 
gente che o aveva dimenticato o non aveva mai conosciuto, 
parlando di qualunque cosa tranne che di Mimi. «I Wal-
rath... lui è morto e lei si è trasferita in Arizona. Da allora 
nemmeno una cartolina! Ma i nuovi proprietari sono molto 
gentili... Yankee, ovviamente. Sono venuti qui per lavorare 
all’università. Lei è medico. Oh, e Robbie Henderson era 
un tuo compagno di scuola? Ora è sposato e lavora per 
un’assicurazione, adesso non ricordo come si chiama... Sua 
moglie ha avuto tre gemelli!» Abbassò la voce. «Hanno usato 
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quei farmaci per la fertilità, ne sono sicura. Però i bambini 
sono proprio carini.»

Dora cercò di non farsi prendere dal panico. Temeva 
che non sarebbero mai più riuscite a lasciare il quartiere e 
che Gabby l’avrebbe portata in giro raccontandole storie 
insensate per ore, o forse per giorni. Mentre Mimi era in un 
letto d’ospedale, ad aspettare lei.

Finalmente uscirono dall’intrico di stradine e presero la 
superstrada. Due corsie e il limite dei settanta misero Gabby 
in modalità Formula 1, con sorpassi folli di auto che avevano 
la sfrontatezza di tenersi alla soporifera velocità di ottanta 
chilometri all’ora. Cambiò anche argomento, passando ai 
negozi di catena che avevano appena aperto in città. «Ora 
abbiamo due Target e un Anthropologie. A Mimi piace, ma 
ci compra solo piatti e bicchieri. Non che ce ne servano altri 
con il suo servizio di porcellana del matrimonio e quello dei 
tuoi genitori. E i miei... ovviamente li ho tenuti tutti e tre. Lo 
dico sempre a tua nonna che con tutti i piatti che abbiamo 
dovremmo darci al catering. Ah, c’è perfino un negozio 
con delle sedie assurde, ma non mi ricordo il nome... Ah, 
sì, Design A Portata Di Mano! Mimi e io ci siamo andate, 
e lei ha detto che se stai seduto a dieci centimetri da terra 
non puoi avere niente a portata di mano. È un negozio per 
gente giovane, anche se quelle sedie sono state progettate 
prima che nascessi tu.»

Gabby uscì rapidamente dalla superstrada, e la mano che 
stringeva il volante con una presa d’acciaio batté appena sul 
ginocchio di Dora. «Ci siamo quasi, tesoro. Andrà tutto bene.»

Lei posò per un istante la mano su quella di Gabby, sentì 
il calore della sua pelle rugosa, il metallo freddo degli anelli. 
Poi guardò fuori dal finestrino.

Quand’era stata l’ultima volta che aveva parlato con 
Mimi? La settimana prima, sicuramente: di solito sua nonna 
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chiamava la domenica, a metà pomeriggio. Mimi aveva l’in-
credibile capacità di interromperla quando finalmente ini-
ziava a studiare. Dora aveva pensato di telefonarle al mattino, 
ma ogni volta che le veniva in mente di farlo Mimi era in 
chiesa. 

«Non che creda a una sola parola di quello che dicono» 
ripeteva lei ridendo. «Ma è un modo eccellente per vedere gli 
amici e sentire i pettegolezzi. E per mettere il cappello. Una 
chiesa è l’unico posto rimasto al mondo in cui puoi portare 
il cappello senza che nessuno ti rompa le scatole. A meno 
di non far parte di qualche famiglia reale.»

Ogni volta Mimi le raccontava le novità del negozio: cosa 
era arrivato, cosa era stato venduto, cosa aveva trovato nelle 
tasche dei vecchi cappotti (non di rado scopriva gli oggetti 
dimenticati più incredibili); parlava degli abiti e dei completi 
come se fossero esseri viventi... non proprio come persone, 
ma come animali domestici. Spesso provava, in maniera 
nemmeno troppo discreta, ad aggiungere qualcosa all’ar-
madio di Dora.

«C’è questa favolosa gonna di lana marrone appena arri-
vata, è proprio della tua taglia, e ha delle tasche adorabili... 
È una di quelle gonne da sabato pomeriggio d’autunno, 
per andare a prendere i libri in biblioteca, a comprare mele 
croccanti e camminare tra le foglie secche...» 

Mimi preferiva descrivere la personalità di un capo più 
che il suo aspetto e Dora amava ascoltarla. Ma quando sua 
nonna si interrompeva, chiaramente in attesa di un “Sì, me 
lo metterei”, lei restava sul vago. «Mmm, carino» diceva. 

E Mimi rispondeva delusa: «Be’, probabilmente ci sarà 
ancora la prossima volta che vieni, così potrai provarlo...».

A Dora piacevano moltissimo i vestiti nel negozio. Le 
piaceva stirare le pieghe, richiudere i bottoni slacciati dalle 
clienti, rimettere a posto le cinture e riannodare le cravatte. 
A dieci o undici anni si metteva in ginocchio per aumentare 
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l’effetto drammatico e pregava Mimi di farle usare “il drago”, 
la sua vecchissima stiratrice a vapore. Amava vedere sparire 
le grinze come per magia. E da grande amava provare gli 
abiti, fingere per un momento di essere la donna elegante 
e sicura di sé cui il vestito apparteneva. Il fatto è che non 
sembravano mai suoi. Per quanto stessero bene sul suo corpo, 
non stavano bene a lei.

Una volta, doveva avere sedici anni, aveva provato a 
spiegarlo a Mimi. «Mi piace da morire questo vestito» le 
aveva detto, rimirandosi con un prendisole azzurro con 
l’orlo smerlato. 

«Allora mettilo domani a scuola» le aveva risposto Mimi. 
«Fa già abbastanza caldo.» Dalla sua espressione, Dora capì 
che il vestito le stava bene: sua nonna non faceva mai credere 
a qualcuno che un abito gli donasse se non era vero.

«È che non mi ci sento» aveva ribattuto Dora acciglian-
dosi. «È bellissimo, ma mi sembra... non lo so... di avere 
addosso un costume di carnevale. Come se mi fossi travestita 
dalla ragazza che lo portava.»

«Forse ti serve solo un po’ di tempo per entrare nel ruolo.» 
Mimi, dietro di lei, le aveva aggiustato appena le spalline. 
«Anche le studentesse devono pur cominciare da qualche 
parte.» Con quella piccola modifica il vestito le stava ancora 
meglio, ma per qualche motivo Dora si era sentita peggio. 
Aveva scrollato le spalle (la risposta universale degli adole-
scenti), e l’abito era tornato sulla gruccia. 

Nella telefonata della domenica precedente non c’erano 
stati nuovi arrivi in negozio, ma grandi novità...

«L’ex marito di Gabby è tornato in città, non è incredibile?»
Dora stava lavando i piatti (due scodelle e due cucchiai), 

con il telefono incastrato tra l’orecchio e la spalla. Chiuse 
l’acqua e prese uno strofinaccio. «Chi? L’avvocato divorzista? 
Big Bob?»

«No, no, Jolly Jerry.»
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«Non ricordo un Jolly Jerry... Solo Big Bob e Stuffy Steve... 
Ma Gabby ha mai sposato qualcuno che non avesse un so-
prannome?»

«Se sì, poi il soprannome gli è arrivato come regalo di 
nozze. O forse lo scrivevano nella promessa di matrimonio. 
Jolly Jerry è stato il primo marito di Gabby.»

«Il marito-antipasto?»
«Se vuoi metterla in questi termini, anche se preferirei 

che non lo facessi, sì. Lui si era trasferito in Virginia, lavo-
rava per una ditta di trasporti. È tornato a Forsyth dopo la 
pensione...»

«Al golf club?»
«No, ha preso uno di quei nuovi appartamenti per anziani. 

Me l’ha raccontato Mary Beth.»
«Gabby lo sa?»
«Certo.»
«E cos’ha detto?»
«Quello che dice sempre quando non sa cosa dire.»
«“Il mondo è proprio strano, eh?”»
«Esatto. Ma credo che la cosa l’abbia turbata più di quanto 

voglia far credere. Ultimamente è perfino più svagata e di-
stratta del solito. La settimana scorsa ha lasciato il rubinetto 
aperto e ha perso di vista le chiavi due volte.»

«Perdere le chiavi una volta a settimana è la norma per 
Gabby, ma due più l’acqua non va bene. Sai perché hanno 
divorziato?»

«Non parla molto di Jerry. Si è solo lasciata sfuggire un 
“eravamo troppo giovani”.»

In macchina, Dora guardò Gabby e cercò di immaginarla 
come una giovane sposa. Una volta aveva visto delle foto 
in cui sfoggiava una notevole acconciatura ad alveare e un 
sorriso largo un chilometro; dello sposo invece non ricordava 
nulla. Pensò di chiederle qualcosa a proposito di Jolly Jerry. 
L’aveva già rivisto? Perché si chiamava Jolly? 
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Gabby svoltò nel viale d’accesso del Forsyth Baptist Ho-
spital. Erano arrivate. Si fermò proprio davanti alle porte 
automatiche. Una coppia stava uscendo con un bebè, la 
madre sulla sedia a rotelle di rito, spinta da un inserviente; 
il padre con un seggiolino per auto con le cinture chiuse 
intorno a un fagottino paonazzo e urlante, avvolto in una 
copertina rosa. 

«Vai, tesoro. Io parcheggio. Ci vediamo dentro.»

L’ospedale era ancora peggio di quanto Dora avesse te-
muto. Aveva dato per scontato che fosse come nei telefilm, 
con medici e infermieri in camici immacolati, tutti piuttosto 
belli, che giravano per i corridoi con passo svelto e aria de-
terminata. Invece era quasi vuoto, i medici e gli infermieri 
erano anonimi e senza trucco (tanto meno quello televisivo), 
e procedevano a un passo appena più veloce di quello tipico 
di Forsyth, una sorta di bighellonare svelto. 

Mentre negli ospedali della tv c’erano sempre parenti af-
flitti, ben inquadrati e separati dallo staff, in quello di Forsyth 
ce n’era una marea. Ovunque Dora guardasse c’era qualcuno 
dall’aria smarrita, consumato dal nervosismo e in attesa di 
notizie. Avevano tutti un aspetto vagamente familiare, ma 
nessuno aveva voglia di farsi riconoscere per forza. 

Dora trovò la stanza di Mimi e si fermò un minuto a lisciare 
la gonna e a ricomporsi. Ictus o non ictus, Mimi detestava la 
sciatteria. Si passò una mano fra i capelli. Niente rossetto, 
come al solito. Quando Mimi uscirà di qui, le chiederò di 
sceglierne uno per me. Anche rosso. Aprì la porta.

Il letto era fin troppo grande per Mimi. Era minuscola; 
sembrava il prototipo di un giocattolo mai uscito dal settore 
Ricerca e Sviluppo: La Piccola Malatina. I suoi capelli d’ar-
gento ricadevano opachi sulla federa candeggiata, e i piedi 
sollevavano appena il lenzuolo. Nella stanza c’erano strani 
strumenti che emettevano un bip attutito, come se venisse 

BS-MCKEAN_Le_bugie_hanno_le_gonne_corte.indd   20 14/01/13   08.46



21

dalla camera accanto. Le mani di Mimi erano abbandonate 
sul letto, quasi che qualcuno le avesse lasciate cadere.

Dora si avvicinò e le prese la mano. La strinse un istante, 
poi la appoggiò di nuovo con delicatezza, come avrebbe fatto 
Mimi. La pesante fede nuziale e l’anello di fidanzamento 
erano stati sfilati e probabilmente riposti in qualche busta 
di carta con su scritto margaret winston, il nome che non 
usava mai. Forse il diamante stava urtando contro l’orologio 
di Cartier, graffiandone il vetro. Mimi si sarebbe irritata. 
Dora la immaginò nella gioielleria del centro commerciale 
a spiegare al commesso che voleva solo farlo lucidare, men-
tre lui cercava con la coda dell’occhio qualche cliente più 
redditizio. 

C’erano dei fiori nella stanza, fiori tardo-autunnali aran-
cioni e porpora presi da qualche giardino, non coltivati in 
serra e spediti dal Sudamerica. Mimi avrebbe saputo il loro 
nome, Dora no. Avevano un profumo fresco, pulito e legger-
mente speziato, ed erano stati sistemati in una vecchia teiera 
riciclata come vaso. Diede per scontato che li avesse portati 
Gabby. Avrebbe voluto avere il tempo di portare anche lei 
dei fiori, ma Mimi avrebbe preferito fare senza, piuttosto 
che ricevere qualcosa avvolto nel cellophane e comprato al 
supermercato. Avrebbe preferito qualcosa vecchio stile per 
una permanenza in ospedale. Una liseuse, o dell’uva di serra. 
Ma la vendevano ancora, l’uva di serra?

La maniglia cigolò ed entrò un’infermiera in un camice 
rosa carne, con la targhetta che diceva maria - inf; portava 
calzini con delle paperelle gialle. Dora distolse lo sguardo 
dai piedi di Maria e sorrise, non sapendo bene che altro fare. 
Doveva uscire? Poteva fare domande? La donna ricambiò il 
sorriso, ma non in modo da incoraggiare la conversazione. 
Dora si sentiva come una baby sitter adolescente, che co-
munica con i genitori di ritorno a casa solo a gesti, per non 
svegliare il piccolo. 
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