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Capitolo 1

Faccio finta di non essere di qui. sono dell’idaho, in va-
canza con le amiche. sono una sposina dell’indiana, in 
viaggio di nozze. un’ospite qualsiasi dell’hotel Village, 
una turista qui a breckenridge, in Colorado, in attesa 
che un fattorino le parcheggi l’automobile presa a noleg-
gio. mi cade in testa una goccia d’acqua. alzo lo sguardo 
verso la tenda da sole verde e mi sposto, così da essere 
completamente al riparo. un escalade nero con la radio 
a tutto volume imbocca la rotatoria. È un’auto gigante-
sca e mi aspetto che a bordo ci siano dei giganti, invece 
scendono tre ragazzi – il conducente, basso, e i passegge-
ri, un poco più alti – e il fattorino, anche lui un ragazzo, 
prende le chiavi dal guidatore senza parlare e gli porge 
un biglietto con un cenno del capo.

mio figlio, Cully, che lavorava qui come fattorino fino 
a tre mesi fa, mi aveva detto che odiava parcheggiare le 
auto dei suoi coetanei, e ora capisco perché. Con il cre-
scere anch’io ho provato la stessa sensazione, l’imbaraz-
zo di lavorare davanti ad amici o coetanei. il lavoro peg-
giore che ho fatto è stato aggiustare gli scarponi da sci 
alle ragazze che venivano qui durante le vacanze di pri-
mavera da posti come la Florida o il texas. si lamentava-
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no sempre: «mi fanno male», e io replicavo che era nor-
male, stringendo ulteriormente gli scarponi.

ho fatto anche la cameriera al briar rose, dove veni-
vano i miei compagni di scuola accompagnati dai genito-
ri; loro ordinavano e io prendevo la comanda come se 
fossimo estranei. ricordo di aver visto leslie day suc-
chiare la chela di un’aragosta e di aver pensato: “solo i 
ricchi possono permettersi di fare quei versi, e sanno 
quando e come farli”. noi non eravamo certo poveri, ma 
ci sentivamo tali in confronto a gran parte dei nuovi ve-
nuti: famiglie in cui il padre era andato in pensione a 
quarant’anni, o a volte così sembrava.

l’uniforme dei fattorini consiste di un paio di pantalo-
ni sportivi e un pile nero, un completo che Cully si ver-
gognava a indossare. alcuni portano dei borsellini neri 
appesi alla cintura. Cully preferiva perderli, i soldi. lo 
immagino correre ad aprire lo sportello, raccogliere la 
mancia senza controllare la cifra finché i clienti non era-
no ripartiti. indifferenza, sempre e comunque.

guardo quei ragazzi all’incirca della stessa età di mio 
figlio, quei ragazzi con madri e padri, speranze e proble-
mi, e sento crescere in me il desiderio imbarazzante di 
abbracciarli. di sollevarli tutti tra le mie braccia, cosa 
che da bambino Cully mi chiedeva sempre di fare e che 
spesso mi infastidiva. Sei grande e sai camminare. a volte 
era un peso immane, specialmente quando era appena 
nato e io avevo solo ventun anni. ai miei occhi era una 
specie di progetto scolastico: l’uovo che dovevo portare 
sempre con me e che non potevo né abbandonare né 
rompere.

dovrei andarmene. mi restano ancora dieci minuti 
prima di entrare al lavoro. Questa settimana ho fatto 
preinterviste, oggi tornerò davanti alla telecamera per la 
prima volta dopo un’assenza di tre mesi. non mi muovo. 
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guardo uno dei fattorini: quello alto con i capelli neri, 
lisci come un casco; lo guardo quasi fosse una divinità. 
Ti prego, dammi la forza. La forza di ritornare, di tornare 
a vivere. la mia intenzione è quella di rientrare gradual-
mente, attirando meno attenzione possibile. riemergerò 
indossando un berretto metaforico, simile a quello che 
portava mio figlio a ventun anni, quello che portano tut-
ti i ragazzi, un berretto per nascondere gli occhi, la fac-
cia, un berretto che dice: “Ci sono ma non ci sono”.

Cully è morto. È morto. per questo ho lasciato il la-
voro. un buon motivo, anche se non credo di averne 
uno altrettanto buono per tornare, per riemergere dal 
letargo. Forse sento di aver superato il limite di tempo 
che la società tacitamente impone, dopo il quale bisogna 
rimboccarsi le maniche e ricominciare. sento che è giun-
to il momento di darmi da fare per arrivare da qualche 
altra parte, su un’altra sponda, forse. non sento il biso-
gno di fare progressi, solo di muovermi.

il fattorino si accorge che lo sto guardando e control-
lo l’orologio. adesso ne porto davvero uno al polso e 
non guardo più il cellulare. Cully me lo aveva regalato 
per natale quando faceva ancora le superiori e da poco 
l’ho ritrovato per caso nel portagioie, sollevando quel 
gingillino dorato come se lo cercassi da una vita. doveva 
averci messo del tempo, a sceglierlo, probabilmente 
pensando che fosse elegante. indosso il pensiero di lui 
che va a fare acquisti, la sua idea di me da giovane. in-
dosso l’espressione sul suo viso quando l’ho aperto, co-
me se il regalo fosse per lui anziché per me.

altri sei minuti. torno a guardare il fattorino. era più 
bello da lontano. da vicino, vedo che ha la pelle buttera-
ta, la goccia al naso e quella che sembra forfora sulle so-
pracciglia. È così che va. una vita scompare, un’altra va 
avanti, e un naso continua a colare. mi pento amara-
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mente di tutto il tempo che ho sprecato ad arrabbiarmi 
con lui. le battaglie del seggiolone: “usa il cucchiaio, 
non le dita. Cully! il cucchiaio”. Cosa importava se usa-
va le dita? Cosa importava? Quello sbaglio mi strappa 
un sorriso. A me importava.

un’altra auto accosta e un diverso fattorino accorre al 
lato del guidatore. Questo ragazzo è secco come un chio-
do, di media altezza, ma ha un aspetto forte. apre lo 
sportello a un uomo della mia età che indossa un dolce-
vita bianco e attillato che risplende sotto la luce. la gen-
te scende dall’auto in modo diverso quando qualcuno 
apre lo sportello. l’uomo emerge, schermandosi gli oc-
chi dal sole come davanti ai flash di una squadra di papa-
razzi e sebbene indossi occhiali scuri con le lenti lucide 
come mercurio. Chiede al ragazzo se sa come si guida 
una macchina come la sua, una porsche rossa.

il ragazzo lancia una breve occhiata all’automobile. 
«sì, signore» risponde. «ho dimestichezza con le auto-
matiche.»

sogghigno. l’uomo sembra perplesso, esita ad allon-
tanarsi. Quando finalmente si incammina verso la recep-
tion, tastandosi le tasche in cerca delle chiavi che ha la-
sciato nel quadro, il fattorino finge di tirargli un calcio 
nel culo. poi si accorge della mia presenza. gli sorrido, 
ho colto l’ironia. Cully avrebbe fatto la stessa cosa, po-
trei giurarci. sarebbe come quel ragazzo. tra i due, è lui 
il fattorino migliore.

mi guarda, sorride. io gli sorrido, cercando di fargli 
capire che ho sentito cos’ha detto a quell’uomo. ho ca-
pito. io ti conosco. sono diversa dagli altri adulti. avevo 
un figlio proprio come te.

«ha il biglietto?» mi chiede con lo stesso tono freddo 
e altezzoso che ha riservato all’uomo. mi frugo in tasca. 
«Cre... Credo che andrò a piedi.»



13

mi allontano in fretta, come colta in flagrante a com-
mettere atti osceni. mi volto verso di lui, per paura che 
stia calciando in direzione del mio didietro, invece apre 
lo sportello a una donna. una vera ospite. È perfetta: 
bella, signorile, raffinata. Certe volte le unghie laccate di 
una donna bastano a farti sentire un fallimento. Certe 
volte l’assenza di intesa – il fattorino avrebbe dovuto ve-
dermi, comprendermi – basta a spezzarti il cuore.

la donna non lo degna di uno sguardo mentre scende 
dall’automobile bianca e si sistema il lungo cappotto 
verde acqua. “io ti avrei guardato” vorrei dirgli.
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Capitolo 2

prendo posto su uno sgabello scomodo e instabile situa-
to sul lieve pendio tra la biglietteria e lo skilift di peak 9. 
nuvole fosche iniziano a congiungersi dalle estremità 
opposte del cielo. osservo la loro lenta avanzata, il cielo 
che si abbottona addosso un vecchio cappotto grigio. 
tutto ha assunto una sfumatura diversa, com’è logico 
che sia. a che serve cambiare se niente è cambiato?

«e adesso che cosa facciamo?» domanda katie. È la 
mia copresentatrice, o forse io sono la sua. katie stark-
weather, ex meteorologa del notiziario delle sei su kron 
5. sa essere esuberante e volgare, invadente e pettegola 
come una parrucchiera, ma è diligente e organizzata. il 
nostro cameraman, mike, non riesce a credere che stark-
weather, «clima rigido», sia il suo vero cognome. pensa 
che se lo sia inventato mentre studiava meteorologia. 
siamo le presentatrici di Sci Chic, un programma che vie-
ne sparato a raffica nelle camere d’albergo. Vi diciamo 
dove andare a mangiare, cosa comprare, cosa indossare, 
quali escursioni programmare, e cosa offre brecken-
ridge.

«in che senso?» la guardo, poi la mia espressione si 
addolcisce. È come se continuassi a sorprendermi che la 
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gente mi parli. Forse mi aspetto che non si rivolgano a 
me direttamente, come a una pazza o a una regina.

«Come la riempiamo la puntata?» chiede katie.
«nel solito modo di sempre, no? Come prima.» È una 

bellissima mattinata. Datevi allo shopping. È quello che 
diciamo sempre. katie non sembra soddisfatta. ricordo 
che lei si innervosisce sempre prima di cominciare, an-
che se è una registrazione. Forse succedeva anche a me. 
sentivo la pressione, come se quello che facevo contasse 
qualcosa.

«ma siamo a corto di materiale» protesta katie. «mi 
domando come faremo a mettere insieme qualcosa visto 
che...»

scavallo le gambe, mi chiudo la giacca intorno al col-
lo, la luce fredda e calda del sole mi costringe a sistemar-
mi continuamente. «la pepita d’oro più grossa del nord 
america è stata trovata qui» dico. «il tre di luglio del 
1887, da un uomo di nome tom groves. pesava tre chili 
e mezzo. Fu battezzata “la bimba di tom” perché l’uo-
mo la portava sempre con sé, come una figlia. aveva le 
dimensioni di un neonato di sei mesi.» guardo katie. 
«potremmo parlare di questo.»

«tu adori le curiosità cittadine.»
«È vero!» confermo. «non so perché.»
si rilassa, un poco.
«scherzi a parte» le dico. «dovessimo mai esaurire le 

cose da dire, non preoccupiamoci. ai turisti non impor-
ta.» a me piace parlare delle leggende e dei trascorsi del-
la città. delle cose successe ieri che hanno reso l’oggi 
quel che è. serve a far ricordare – a me e alla gente in 
visita – le vite di coloro che ci sono stati prima di noi e 
ciò che accade a chi risiede stabilmente a breckenridge. 
io vivo qui dalla nascita, a eccezione dei tre anni e mez-
zo in cui mi sono trasferita a denver per studiare. mio 
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padre ha trascorso qui gran parte della sua vita. le no-
stre radici affondano nel lontano 1860, anno in cui il suo 
bisnonno venne a lavorare in una miniera a estrazione 
idraulica, responsabile della devastazione delle pendici 
collinari e delle riserve idriche. nello stesso anno la città 
prese il nome dal vicepresidente della nazione, a quanto 
pare nella speranza di ottenere un ufficio postale. bre-
ckinridge. la i divenne e quando gli abitanti ottennero 
l’ufficio e stabilirono che il vicepresidente era un coglio-
ne patentato.

mi guardo intorno: la fioritura di residence, il concerto 
dello spring Fling. nonostante lo sviluppo e l’espansione 
– i lotti residenziali di one ski hill, di shock mountain, 
i ristoranti alla moda con il nome in francese – è sempre 
la città dove sono nata. eppure mi sento come uno di 
quei turisti in un posto che appartiene a tutti e a nessu-
no, una tabula rasa su cui non lascerò alcun segno. È 
come se fossi solo di passaggio.

«benefici» borbotta katie, la gamba destra che vibra. 
Vorrei fermarla con la mano. ha studiato con accani-
mento l’elenco puntato che holly ha compilato per noi. 
«sicurezza. Quindi ci limiteremo a sviscerare la lista? il 
valore aggiunto e i benefici?»

katie indossa un maglioncino giallo attillato. si è ac-
chittata e, sebbene anch’io mi piacessi quando sono 
uscita di casa, accanto a lei mi sento in disordine. i miei 
capelli sono indomabili, di un biondo scuro. katie ha i 
capelli perfetti per la televisione: sono biondo chiaro e le 
incorniciano il viso come una pelliccia. aveva le labbra 
insolitamente sottili, ma durante la mia assenza anche 
questo è cambiato. ora sono gonfie come due canotti: 
pare stia succhiando un frullato denso da una cannuccia 
sottilissima. È più giovane di me di cinque anni, ma sem-
bra ancor più giovane perché non ha figli. È al quarto 
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fidanzato di quest’anno, un commercialista che racconta 
continuamente strani fatti su se stesso, del tipo: “non 
bestemmio mai”, oppure: “il formaggio molle mi fa ve-
nire l’orticaria”.

«Vuoi darci un’occhiata?» domanda porgendomi gli 
appunti.

«non importa» rispondo.
tiene a freno qualsiasi reazione facciale o verbale. la 

morte è uno scacco matto. la morte è imbarazzante. 
Vorrei dirle di non darmela vinta in quel modo. mike 
prova a inquadrarci, una cosa che sembra metterlo sem-
pre a disagio. deve guardarci per forza, ma preferisce 
farlo attraverso l’obiettivo.

«suppongo che dovrai filmare un mucchio di sequen-
ze di copertura» gli dice katie. «non abbiamo molto 
materiale.»

«Ci penso io.» sospira, come se girare del filmato al-
ternativo fosse una questione di vita o di morte. un tem-
po mike mi piaceva, ma ci aveva messo dodici anni per 
rendersi conto che gli piacevo anch’io, perciò avevo re-
presso i miei sentimenti. ha la personalità irascibile e 
gelosa dell’uomo basso e un senso dell’umorismo sem-
plice e infantile, della serie “Qual è il colmo per...”.

katie ha ancora una scintilla nervosa nello sguardo, 
quasi stessimo per intervistare un terrorista.

«andrà tutto bene» le dico.
«oh, lo so, stavo solo...» lascia cadere la frase e stu-

dia gli appunti, la gamba che continua a vibrare. stavolta 
la sinistra.

un tempo sarei impazzita se la persona che avremmo 
dovuto intervistare avesse deciso di darci buca. Com-
prendo il nervosismo, che probabilmente investirà an-
che me quando cominceremo, ma se sbagliamo, se non 
funziona, lo tagliamo ed è tutto a posto. possiamo rifar-
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lo, abbiamo una seconda possibilità. Questo pensiero 
risveglia in me una certa malinconia. so che è fondamen-
tale avere un’alta considerazione del proprio lavoro, ma 
il valore del mio mestiere, la sua importanza, continuano 
a sfuggirmi.

ieri un uomo di nome gary duran ha picchiato la mo-
glie incinta nella loro casa a dillon. la donna e il bambi-
no non ancora nato hanno viaggiato sull’elicottero di 
soccorso della Flight for life alla volta di denver. tutti 
agognano di sapere se lei e il bambino ce la faranno, ma 
noi non ci occupiamo di cronaca. Forse, se così fosse, mi 
sentirei meglio con me stessa. Forse, se parlassimo della 
carenza di alloggi a basso reddito per la gente che lavora 
qui ma è costretta a vivere altrove, forse sarei più moti-
vata, oppure se ci dedicassimo alle tragedie che mi han-
no resa più consapevole del mondo dopo di questo. in-
vece parliamo di skipass e diamo suggerimenti tratti dai 
reality Ristrutturazione case di lusso e Sciare con prudenza 
con Steve-o.

mike imbraccia la telecamera come un soldato che va 
in guerra. riprende la biglietteria della sciovia, il versan-
te principale della montagna, le piste battute di bianco, 
come plissettature su una gonna a ruota. guardo i mae-
stri di sci con le pettorine rosse, i bambini che li seguono 
come la coda di una frusta, le seggiovie che percorrono 
le colline come vene, l’accozzaglia di sciatori che sale e 
scende: tutto funziona con la precisione di un battito 
cardiaco. Qui andrà tutto bene.

la nostra produttrice, holly bell, viene verso di noi 
dalla biglietteria, con un opuscolo in mano.

«Questa sì che è una bella panoramica» esclama scan-
dendo bene le parole. ho notato che tutti mi parlano 
come se fossi sorda o ritardata. «il nuovo prezzario fre-
sco di stampa.»
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prendo l’opuscolo. «grazie.»
«potete mostrarlo a un certo punto» dice. «e alzatevi, 

muovetevi. trovate il lato positivo. Ci sono molti vantag-
gi...» si allontana; è sempre in movimento. secondo mi-
ke anche il suo è un nome d’arte e, nel suo caso, sono 
d’accordo. era una reginetta di bellezza, poi ha condot-
to un programma come il nostro a sacramento. si veste 
ancora come fosse lei la presentatrice, una specie di con-
trofigura in attesa di un cedimento mio o di katie. katie 
ha lavorato da sola in mia assenza. la cosa mi dà un po’ 
sui nervi, mi ingelosisce addirittura. se l’è cavata benissi-
mo e adesso mi sento un po’ come la guarnizione alla 
pietanza principale.

batto le mani sulle cosce. tanto tempo per così poco. 
Voglio tornare a casa e vedere suzanne, che ha accettato 
di aiutarmi a liberare la camera di Cully. ripenso agli 
abiti e alle scatole, gli oggetti della vita che devo organiz-
zare. mi è venuto all’improvviso, il desiderio di fare piaz-
za pulita. Credo di voler lasciare tutto il piano seminter-
rato a mio padre, e la breve fuga di questo fine settimana 
sembra sia diventata una specie di data di scadenza. io, 
mio padre e suzanne andremo all’università di Cully, do-
ve tributeranno un evento in suo onore all’hotel broad-
moor. la figlia di suzanne, morgan, si è occupata del-
l’organizzazione e non so nemmeno di cosa si tratti, 
esattamente. lei studia al Colorado College (pratica-
mente ha seguito le orme di mio figlio) e sta cercando di 
gestire l’eredità spirituale di Cully. lei e Cully sono cre-
sciuti insieme, e morgan ha sempre visto la loro amicizia 
sotto un alone mitico, una tendenza che è diventata irre-
frenabile ora che lui è morto. È vero che erano molto 
amici, specialmente prima delle superiori, ma morgan 
teneva a lui più di quanto lui tenesse a lei. l’idea di un 
evento in suo onore è apprezzabile, ma conoscendola 
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non riesco a non pensare che riguardi più che altro il 
desiderio di rivendicare la sua amicizia.

dovrei mettere da parte il cinismo, e la verità è che 
non vedo l’ora di andarci. non per l’evento in sé, ma per 
il modo in cui scandisce il tempo. sarà la prima volta che 
esco di città dal giorno della sua morte. Forse uscire mi 
aiuterà a rientrare. non lo so. lo capirò sul momento.

ora katie si tamburella le dita sul petto. la imito per 
capire a cosa serve, e se funziona.

«stai bene?» le chiedo. mi riferisco al modo in cui le 
emozioni possono manifestarsi sul piano fisico.

le poso la mano sulla gamba, solo per un attimo. «sei 
davvero bravissima» le dico. «te la caverai anche questa 
volta.»

«sarebbe stato più semplice se avesse almeno rispo-
sto a qualche domanda» replica lei. «all’ultimo minuto, 
così... tu lo conosci, per caso?»

«sì, lo conosco» rispondo, delusa dal fatto che non 
abbia apprezzato i miei complimenti. «e so che non ver-
rà se ha deciso di non farlo.»

il nostro intervistato, dickie Fowler, è il direttore del 
comprensorio sciistico di breckenridge, nonché mio 
amico. suzanne è sua moglie. sono in procinto di divor-
ziare. per colpa di lui. ho notato che nei divorzi, per 
quanto riguarda la spartizione delle amicizie, le donne si 
aggregano alle donne; è così che va, anche se onestamen-
te io e dickie siamo in ottimi rapporti. ridiamo e scher-
ziamo insieme, e sappiamo anche stare in silenzio. dove-
va venire a spiegare l’aumento dei prezzi degli skipass, 
ma poi deve aver deciso che quella parte sarebbe andata 
meglio senza di lui. È intelligente. sa che talvolta, per il 
modo in cui si pone e per il suo aspetto – ha un’espres-
sione schiva e compiaciuta, come i pazienti guariti sui 
manifesti sulla disfunzione erettile – può risultare anti-
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patico. le persone meno parlano e più rispetto ottengo-
no, ho notato, e lui non parla molto in pubblico.

«non ti andrebbe di provare a telefonargli?» propone 
katie.

la sua giacca è di un bianco immacolato, e anche i 
suoi denti. il sole si riflette sulla neve candida, sbiancan-
do ulteriormente i suoi vestiti e la sua patina esterna. 
“guardarti mi fa male” penso.

«improvviseremo» ribatto io. «non credo che la gen-
te guardi il nostro programma per gli approfondimenti.» 
Chioso con una risata per alleggerire il tono, ma mi esce 
un po’ stridula.

lisa, l’assistente di mike che ha una passione per il 
trucco, va da katie, il pennello da cipria in mano insieme 
alla pochette nera piena di accessori di bellezza.

«sette dollari» dice katie provando a occhi chiusi. 
lisa compie movimenti circolari verso l’alto con il pen-
nello. «da novantotto a centocinque...»

«però, è una bella somma!» esclamo. «e non c’è nem-
meno neve.»

«stai scherzando, vero?» interviene lisa.
«la differenza non è molta in rapporto al valore ag-

giunto» continua a recitare katie. «per esempio...»
siamo le addette alla vendita, le direttrici di crociera. 

il nostro ruolo è “strappare una risata” ai disincantati, 
“riscaldare gli animi” di chi non ama il freddo. dobbia-
mo vendere l’idea di libertà: libertà esclusiva, all’aperto, 
estrema. uscite! godetevi la libertà! in questo il mio la-
voro e quello di papà sono molto simili.

mio padre, lyle, era il vicedirettore operativo del 
comprensorio. Quando breckenridge era stata acquisita 
dalla Vail resorts nel 1997, papà aveva aiutato la stazio-
ne sciistica a estendere il suo raggio d’influenza – distri-
butori di benzina, mercato immobiliare, ristorazione, 
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hotel, vendita al dettaglio, il nostro programma – affin-
ché tutti i profitti risalissero verso la sorgente passando 
attraverso le varie dita, per poi tornare nel palmo della 
mano. ripenso al mio papà settantatreenne a casa mia in 
questo istante, molto probabilmente intento a sviluppa-
re progetti che non lo riguardano più. il cavallo messo a 
riposo che non ha più interesse a brucare l’erba.

«i benefici» ripete katie, stavolta a me e non a se stessa. 
«spiegheremo che una spesa maggiore corrisponde a 
un’esperienza migliore, e pertanto a una vita migliore.»

«non fa una piega» commento.
mi accorgo che non ha ben capito se l’ho detto con 

sarcasmo o con sincerità, il che non deve essere facile per 
lei. al lavoro, sono sempre stata un tipo allegro, ma que-
sta settimana durante le preinterviste il mio lato più cau-
stico ha preso il sopravvento, contaminando anche la 
sfera professionale. sono diventata furiosa e difficile, 
cattiva e triste. se mi trovo di fronte una persona come 
me mi sento dispiaciuta per lei. poi mi stufo e infine la 
odio per la sua penosissima storia. mi alzo ogni giorno 
con la volontà di migliorare, di essere più gentile. e ogni 
giorno fallisco.

lisa, una volta finito con katie, si avvicina a me come 
a un cavallo ombroso e mi mostra il pennello per avvisar-
mi che è il mio turno. adoro quando mi sistema il trucco. 
mi piace essere toccata senza essere toccata.

«sembri diversa» dice lisa. muove il pennello freddo 
sui miei zigomi.

«non dovrei» replico. «È il regolamento.»
«Cos’hai fatto? hai messo meno eyeliner, mi pare.»
«semplifico.» rido, ma ho l’impressione che non mi 

abbia sentito. in questo è come tutti i truccatori e i par-
rucchieri: sembra sempre che non ascoltino le risposte 
alle loro domande, o forse non accettano risposte insin-
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cere. ma la mia è una risposta onesta. il mio regime di 
bellezza negli ultimi mesi si riassume così: niente base 
per ombretto o piegaciglia, e niente rossetto.

niente lozioni illuminanti, emulsionanti o esfolianti, 
né sieri da centinaia di dollari per farmi splendere e scin-
tillare. solo ora mi rendo conto di aver gettato soldi al 
vento per lussuose confezioni e slogan pubblicitari. È 
sempre lo stesso prodotto, che un mese prima si chiama 
«bambolona da spiaggia» e il mese dopo «angelo al so-
le».

niente autoabbronzante, che mi fa prudere le gambe.
doccia e depilazione, non troppo spesso. il mio ce-

spuglio sembra un orsacchiotto e mi piace così com’è.
Faccio liste mentali così posso
controllare
controllare
e spuntare.
«semplifico» ripeto. il pennello mi sfiora la fronte, 

poi scende verso la mascella. “pettinami le sopracciglia” 
penso. adoro quando lo fa. mi è mancato durante l’as-
senza dal lavoro.

«stai bene» dice lisa. ha il viso vicino al mio. sento 
l’aroma di anguria della sua gomma da masticare. mi po-
sa le dita sulle tempie e controlla il trucco. guardo a 
destra. non riesco mai a fissarla negli occhi. preme i pol-
lici sulle sopracciglia e li passa lungo tutta l’arcata. rilas-
so le spalle. È la parte migliore della giornata.

«okay, diamoci da fare» esclama holly e batte le mani. 
io faccio un sorriso. mi pare tutto così sciocco.

mike si mette la telecamera in spalla.
katie espira, poi si siede con la schiena ben dritta.
sono pronta. pronta per questa puntata, per questo 

lavoro. Ce la metterò tutta perché non si tratta soltanto 
di me.
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«okay, applaudite» dice mike.
io e katie applaudiamo.
«si gira» annuncia mike.
«Che splendida mattinata!» dico alla telecamera. 

«bellissima.» e lo è. lo è davvero. Questo riesco ancora 
a riconoscerlo. amo ancora sentirmi vicina al sole e alle 
vette dei monti, amo ancora la vita a questa altitudine: 
mi dà l’idea che ogni respiro sia importante.

«davvero» conviene katie. «davvero meravigliosa, e 
tutte le sciovie sono aperte e in funzione. non vedo l’ora 
che scenda la neve prevista per stanotte!»

mi sforzo di sorridere e alla fine alzo gli angoli della 
bocca. su e giù. sorriso di repertorio. un esercizio per la 
muscolatura.

«Qui è un paradiso» prosegue katie. «anche a chi 
non scia, la neve regala una piacevole sensazione di ca-
lore. mi fa venire voglia di uscire a caccia di case! dim-
mi, sarah, tu sei una sciatrice provetta, non è vero?»

«sì, me la cavo,» rispondo «ma non scio da un po’.»
«ho appena saputo dal direttore operativo della bre-

ckenridge resorts, richard Fowler, che il prezzo degli 
skipass è aumentato di sette dollari.» katie fa un’espres-
sione addolorata. poi alza le spalle. davanti alla teleca-
mera dà sempre l’impressione di giocare ai mimi.

«ma presumo non sia una tragedia» dice. «la nuova 
cabinovia arriva fino agli impianti. ogni cabina ha una 
capienza di otto passeggeri e ho sentito parlare di riscal-
damento e wi-fi. e la vista su Cucumber gulch è mozza-
fiato.»

mi guarda.
«mozzafiato» ripeto.
«e anche le cabine sono spettacolari: i sedili sono così 

comodi che potrei schiacciarci un pisolino. sedili imbot-
titi, schermi in vetroresina, molto spaziose e soprattutto 
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sicure: sono dotate di un sistema frenante automatico e 
di sensori di carico. potrei andare su e giù per tutto il 
giorno! ma la cosa migliore è salire in posti come Vista 
haus, dove si può bere una birra, un bicchiere di vino, 
gustare una zuppa di cipolle, o uno dei loro celebri bur-
ritos mammut. Come si suol dire, chi più spende, più 
guadagna! e in questo caso c’è molto da guadagnare!»

non riesco a parlare. e come faccio? È stata eccezio-
nale. un preambolo fantastico.

«e quali altri vantaggi ci sono?» chiede katie. assume 
un’espressione pensierosa. «i figaccioni del soccorso pi-
ste.» ride, poi mi guarda per passarmi la palla.

già, i figaccioni del soccorso piste.
il reparto di riabilitazione intensiva di terzo livello do-

ve ti sveglierai dalla commozione cerebrale dopo l’in-
contro ravvicinato con un pino di norfolk dicendo: 
«ehi, amico, per caso hai visto la mia milza?».

sistemi di rilevazione valanghe.
la squadra di soccorso che troverà tuo figlio congela-

to nel ghiaccio, le dita aggrappate al giubbotto, il corpo 
come un antico manufatto già chiuso in una teca di ve-
tro, già imbottito di liquidi per l’imbalsamazione. ti 
chiederai come sia possibile che tuo figlio, il tuo bambi-
no, il tuo amico, a dicembre fosse vivo e ora non ci sia 
più.

«le gobbe» aggiungo lasciandomi faticosamente alle 
spalle un’emozione che somiglia tanto a un’iniezione di 
paura. «Costano un sacco, ma ne vale la pena, soprattut-
to se ti piace sciare sulle gobbe dopo una bella birra.» 
soffio fuori l’aria.

katie ride e scuote la testa. «troppo forte.»
«lo rifacciamo» dice holly. «sarah, potresti parlare 

dello sviluppo, dell’espansione della città. sì, il prezzo 
degli skipass è alto, ma ci sono altre sciovie, altre zone da 
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visitare, minima spesa massima resa, un affare in termini 
di rapporto qualità-prezzo.»

«lo so» mi schermisco. «scusate. devo ancora entra-
re nel giusto ordine di idee.»

dico qualcosa sull’espansione urbana, ma mi esce 
male. dico che una volta in questo posto c’erano pascoli 
e fattorie, allevamento ovino. sono costretta a corregge-
re katie quando esclama: «bovino?».

«no» dico. «non bovino. ovino, pecore. Bee.» mi 
metto a belare. «scusate» ripeto.

lo rifacciamo, e non c’è niente di più semplice. rico-
minciamo da capo, non c’è problema.

dico qualcosa sui cambiamenti e la capacità di adatta-
mento. troppo vago.

dico: «minima spesa massima resa, un affare in termi-
ni di rapporto qualità-prezzo».

dico qualcosa sui burritos. Funziona.
«oddio» esclama katie. l’espressione di dissolvenza 

post-risata. «okay. be’, passiamo al twisted pine, la no-
stra pellicceria di fiducia, una pellicceria animalista, do-
vrei dire.»

È un’affermazione ridicola. mi guardo intorno. sul 
serio? la teniamo? non mi trattengo. «già, il twisted 
vende soltanto visone ruspante. nessuno dei loro anima-
li si è staccato la zampa a morsi!»

sorrido alla telecamera, poi mi volto verso holly che mi 
guarda inorridita, come se fossi un visone di allevamento 
che si addenta la zampetta. sì, i termini del compromesso 
sono questi. anziché un pugno ben assestato, anziché de-
ragliare in una corsa di follia pura, mi lasciano vagare 
alla deriva. ma io non voglio accettare compromessi. an-
che se mi prendo delle libertà, anche se mi sento in dirit-
to di mandare tutto a monte, non mi diverto. non mi 
piace il modo in cui punisco le persone. È stomachevole.



27

holly ci guarda, temporeggiando. «scusate» dico. 
«era...» sento una vampa di calore in petto, non è pani-
co, ma una specie di euforia mista a confusione. non mi 
piacciono i sentimenti che provo, ma continuo a provar-
li comunque.

holly mi fa cenno di andare da lei. stacco il microfo-
no e la raggiungo dietro le attrezzature. indossa una ma-
glia bordeaux in stile caftano sui pantaloni neri di pelle. 
i cerchi d’oro alle orecchie sono costellati di gemme az-
zurre che sembrano piccoli occhi. Fa di tutto per non 
avere l’aspetto della produttrice. i capelli raccolti in una 
coda di cavallo impeccabile. mi brucia la testa per il sole.

«tesoro,» dice «se non te la senti, può pensarci katie. 
È un gioco da ragazzi, oggi. ne basta una sola di voi due. 
e posso comunque sostituirti io, se necessario.»

«no, va bene» replico. «ormai sono qui.»
spinge il fianco in fuori. lo guardo. È come un assi-

stente personale, quel fianco. per poco non rido immagi-
nando che si metta a parlare.

«sembri un po’ distratta» prosegue. «Cioè, stai an-
dando alla grande, davvero! solo che, se avessi bisogno 
di tempo, lo capiremmo tutti. di altro tempo. o se vo-
lessi rientrare gradualmente. Facendo più lavoro dietro 
le quinte, magari? preinterviste, attività redazionale... 
dev’essere dura per te. non so cosa farei... dove sarei 
se...»

aspetto che immagini la morte dei suoi figli. sabina, 
gunner e lola: kaputt. ha gli occhi lucidi e scaccia qual-
siasi inammissibile scenario da incubo le sia venuto in 
mente. tiene le mani in modo sgraziato davanti a sé co-
me per brandire una mazza invisibile. affondo il viso 
nell’incavo del braccio per tossire.

«ti starai mica ammalando?» chiede.
«no» rispondo. «È solo un nodo alla gola. una palla 
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di pelo» scherzo, ma a giudicare dalla sua espressione 
non ha colto l’ironia. «sto bene» ribadisco. «e sono con-
tenta di essere qui.»

Voglio legami. Voglio riprendere il controllo di qual-
cosa. Voglio nuove basi.

«okay» dice lei.
torno al mio posto e mike mi porge il microfono. re-

sta a guardare che lo abbia appuntato nel modo corretto. 
È una cosa che lo turba, il fatto che abbiamo le tette.

«proviamo con qualche altra battuta a effetto?» chie-
de holly.

«Quegli stivali, li hai comprati al twisted pine?» dice 
katie. «magari potrei farlo notare.»

mi guardo gli stivali stringati con la suola di gomma, 
imbottiti di pelo. «Questi vengono dal nordstrom rack» 
spiego. «sono sintetici.»

«limitatevi a elencare alcuni dei loro prodotti» sugge-
risce holly. mi fissa con uno sguardo carico di terrore.

«si gira» annuncia mike.
katie esordisce dicendo: «la rubrica Shopping Chic di 

oggi ci porterà al twisted pine, la miglior pellicceria del-
la zona – una pellicceria animalista, dovrei dire – dove 
potete soddisfare la vostra voglia di pelliccia a prezzi ra-
gionevoli».

non avevo proprio pensato al fatto che le persone po-
tessero avere “voglia di pelliccia”.

«Vendono capi di visone, zibellino, volpe...»
«lince, castoro rasato» aggiungo. Faccio una risatina, 

poi un’altra.
«sì, sì» interviene katie. «e visone.» ride anche lei, 

ride di gusto, una bella risata a malapena udibile, ridia-
mo entrambe, e per un istante mi illudo di poter portare 
qualcosa di vero in questa pantomima, di poter trovare 
un posto. abbiamo le lacrime agli occhi.
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«immagino che dovremo rifarla» dico sghignazzando.
katie non riesce a parlare, tanto ride. «okay», rispon-

de e lancia un sospiro. «okay, solo non nominare più il 
castoro.» Ci calmiamo mentre mike aspetta. Ci spare-
rebbe, se potesse, o forse ce le darebbe di santa ragione.

io e katie ci guardiamo negli occhi, per stabilire cosa 
fare. lei respira profondamente, ripete le sue battute. 
stavolta non aggiungo niente, come abbiamo stabilito 
tacitamente. in realtà, la mia presenza è inutile. dovreb-
bero mettermi a riposo con mio padre. potrei portare 
stivali in similpelle, ridere e mangiare a strippapelle. Fa 
anche rima. oddio, cos’ho che non va? Cioè, lo so cos’è, 
ma perché non riesco a sfogarmi in modo diverso, più 
gentile?

«...e dopo le spese folli,» prosegue katie, la voce che 
rallenta e si abbassa mentre assume una faccia preoccu-
pata «Justin Calhoun e liza norfleet ci raggiungeranno 
per parlarci di mondo in ascolto e del loro impegno 
con le associazioni internazionali di non udenti. Vi mo-
streremo uno spezzone del documentario che hanno gi-
rato, la storia suggestiva di una povera bambina torda, 
volevo dire sorda, del guatemala. taglia il finale, lo ri-
faccio.»

«applauso» esclama mike. katie batte le mani.
«una povera bambina sorda del guatemala» dice.
«perfetto.» holly sussurra qualcosa a mike, poi guar-

da katie. «Credo che abbiamo abbastanza materiale, se 
vuoi chiudere.»

katie conclude la registrazione. dacci dentro, katie. 
io mi assento un attimo. alla fine mi riconcentro, appe-
na in tempo per sentire la sua domanda, la stessa che mi 
pone da anni davanti alla telecamera: «Qual è la terza 
attività più popolare a cui dedicarsi qui a breckenridge, 
in Colorado?».
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all’università di denver, avevo deciso di fare la repor-
ter. avevo fatto una prova al broadcast Club, durante un 
tirocinio in uno studio televisivo dove leggevo le notizie 
dell’ultim’ora. avevo una predilezione per le tragedie: 
avevano un che di entusiasmante, ed era ancor più entu-
siasmante essere incaricati di diffonderle. avere il potere 
dell’informazione e la fiducia della gente. mi piaceva 
guardare e ascoltare i corrispondenti all’estero, i loro ac-
centi li rendevano ancor più affascinanti, perché era pro-
prio quello che volevo: voce e stile. E questo è tutto dalla 
vostra Neige Lumpur. Volevo, un giorno, avere anch’io 
una formula di chiusura del genere: «e questo è tutto 
dalla vostra sarah st. John».

Questo tanto tempo fa. ora ho quarantatré anni, mio 
figlio è morto. non ho il desiderio né la capacità di par-
lare al mondo, ma so ancora qual è la terza attività più 
popolare della località dove sono nata. la mia formula 
di chiusura è questa: «lo snow-tubing, ovvero scivolare 
su una pista a bordo di ciambelloni».


