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A mia madre e mio padre,
e ad Annabel, perché un giorno
sappia com’era la sua mamma.
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Avrei voluto mostrare ai bimbi queste orate del flutto 
blu, questi pesci d’oro, questi pesci canori.

Arthur rimbAud, Il battello ebbro
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9

Prefazione

Avevo appena terminato una lettura pubblica alla biblioteca 
di San Francisco quando una donna bionda di mezz’età, 
graziosa e minuta, mi avvicinò sul podio. Era il secondo 
evento di presentazione del mio libro a San Francisco, il 
luogo dov’ero stata cresciuta da un padre single e gay dopo 
la morte di mia madre, ed ero abituata a incontrare vecchi 
compagni di scuola ed ex fidanzati. Ma quella donna non 
l’avevo mai vista prima. Ricordo che era seduta da sola in 
prima fila e mentre parlavo mi studiava con aria imperscru-
tabile. Dopo avere atteso il suo turno per farsi firmare il 
libro, si presentò con un lieve accento del Sud. «Ho lavo-
rato con tua madre ad Atlanta» disse. Annuii. Mio zio e i 
suoi amici vennero a chiedermi dove volevamo mangiare.

«Vorrei parlare un po’ con te» si intromise la donna, 
prendendomi per un braccio.

«Sono con dei parenti» risposi. «Che ne diresti di darmi 
la tua e-mail?»

Lei mi fissò intensamente coi suoi occhi azzurri. «Quel 
che devo dirti, è meglio che tu lo ascolti di persona.»

C. si sedette con noi in un modesto ristorante turco di 
fronte al municipio. Mentre mio zio e i suoi amici conver-
savano tra loro, io chiacchierai amabilmente con C., spez-
zettando una pita unta sulla zuppa di lenticchie. Poi lei mi 
disse: «Tua madre e io eravamo amanti».
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10

Restai in silenzio, sbalordita. Stavo facendo un tour pro-
mozionale in cui raccontavo come un padre gay mi avesse 
allevato dopo la morte di una madre eterosessuale, ed ecco 
che un mese dopo la pubblicazione mi imbattevo in una 
donna che mi diceva che anche mia madre poteva essere 
stata gay. Se avessi conosciuto C. prima di pubblicare il mio 
libro, forse avrei raccontato una storia diversa. Ma se non 
avessi pubblicato il mio libro, forse non avrei mai trovato C.

Quando termini un libro di memorie e ammiri la sua 
concretezza – l’odore delle pagine fresche di stampa, la 
superficie liscia della copertina tra le tue mani – è facile 
credere che la tua storia sia finita e il tuo lavoro concluso. 
Ero riuscita a superare le impegnative revisioni e riscrit-
ture che erano venute prima, ed ero pronta ad accettare le 
eventuali recensioni negative. Ma ero completamente im-
preparata alla folla di personaggi che sono entrati nella mia 
vita dopo la pubblicazione.

Uomini e donne, che avevo conosciuto solo coi nomi 
di battesimo nei diari di mio padre, si sono presentati alle 
mie letture in pubblico o sono comparsi nella mia casella 
di posta elettronica, rivelando il ruolo che hanno avuto 
nelle vite dei miei genitori.

C’è il fotografo che aveva vissuto coi miei genitori in una 
piccola comune costituita nel 1971 in una villa fatiscente 
di Atlanta. Dopo avermi sentito alla radio, mi ha spedito 
un cd con venti fotografie dei miei genitori che non avevo 
mai visto, e ha fatto sei ore di macchina per assistere a una 
mia lettura in un festival letterario nel Sud. Aveva gli occhi 
lucidi quando ci siamo salutati. «I tuoi genitori sono stati 
molto importanti nella mia vita.»

C’è un ex fidanzato di mio padre di fine anni Settanta a 
San Francisco. M. aveva appena finito gli studi quando lui 
e mio padre si conobbero e cominciarono a frequentarsi. 
Dopo la rottura si persero di vista, M. sposò una donna ed 
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11

ebbe due figli. Non sapeva cosa fosse successo a mio pa-
dre, tantomeno che fosse morto di Aids, finché non mi ha 
sentito parlare alla radio pubblica nel giugno del 2013. Da 
allora mi ha mandato una mezza dozzina di e-mail sulla sua 
vita, allegando scansioni di lettere che ha scritto su mio pa-
dre. Ho trovato i riferimenti sui diari di papà. Ha persino 
fatto coming out coi figli adulti sul suo passato gay.

C’è J., un amico di mio padre che dormì per vari mesi 
su un divano rosa nella nostra sala da pranzo quando io 
avevo dodici anni. J. era come un fratello maggiore per 
me. Mi fece conoscere i B-52s e il Dr. Demento e condi-
videva il mio amore per i Beatles. A colazione mi cantava 
la serenata mentre mangiavo i miei cereali: «Something in 
the way, she eats». Poi lui e mio padre litigarono per que-
stioni di soldi e J. scomparve dalle nostre vite. Non sapevo 
come ritrovarlo. Ma quando un bollettino della casa edi-
trice City Light Bookstore ha pubblicizzato una mia let-
tura, è stato lui a trovarmi.

E poi ci sono quelli che non hanno mai conosciuto me 
o i miei genitori ma si sentono legati a questo libro perché 
avevano un caro zio che è morto di Aids, o hanno assistito 
un genitore malato, o hanno vissuto a San Francisco ne-
gli anni Ottanta, o semplicemente sono cresciuti senten-
dosi degli emarginati. Ho conosciuto decine di uomini e 
donne, di persona e attraverso le e-mail, e ogni scambio 
esprimeva lo stesso sentimento: «Le nostre storie sono di-
verse ma uguali».

Ritrovare i personaggi del passato dei miei genitori è 
stato eccitante e sconcertante allo stesso tempo. Avrei vo-
luto intervistare queste persone prima di finire il mio libro, 
ma ora che sono entrate nella mia vita dopo la pubblica-
zione non so bene cosa fare. Devo scrivere ancora, o sem-
plicemente ascoltare? Come rendere giustizia alla varietà 
di ricordi e storie che il mio libro ha sollecitato?
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Per buona parte della mia vita mi sono sentita sola. Spe-
cie dopo la morte di mio padre, mi sono calata nella mia 
condizione di orfana. Ma dopo la pubblicazione di que-
sto libro, mi rendo conto che in realtà ho tanti legami. La 
famiglia che mio padre ha creato per me, per quanto non 
tradizionale, è molto estesa. Queste persone fanno sempli-
cemente parte della mia famiglia che seguita ad allargarsi: 
nuovi zii e zie, cugini da tempo perduti, fratellastri e so-
rellastre, tutti uniti da una storia condivisa.
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Prologo

È un tardo pomeriggio d’estate. Sto guardando le mani di 
mio padre sul coprivolante di gomma del nostro Maggio-
lino Volkswagen del 1972, mentre imbocchiamo il Golden 
Gate. Tra le prime due dita ha una sigaretta accesa, la ce-
nere è lunga e andrebbe scrollata. Lui raddrizza il volante 
e la cenere cade, mentre mi ripete il nome del posto dove 
stiamo andando, un posto dove non sono mai stata prima: 
Sausalito. Quando sento quella parola mi figuro dei dischi 
volanti che decollano e atterrano1 e immagino che la festa 
si terrà in un disco volante. Ho cinque anni.

Arriviamo a una grande casa rosa di mattoni crudi. Ad 
aprirci è un tizio dai capelli ricci con occhiali da sole e un 
abito leggero rosa e viola. Abbraccia con calore mio padre 
e ci fa entrare in casa. Mentre ci guida attraverso le stanze, 
lo spilungone mi indica gli oggetti che posso rompere e 
quelli che non posso rompere perché sono antichi. Poi ci 
introduce in un’ampia terrazza intorno a una piscina, con 
tavoli in vimini e cristallo su cui sono disposti una ciotola 
di punch, patatine e piccoli sandwich. Amplificatori alti 
come me diffondono musica. Non ci sono altri bambini.

Non ho ancora imparato a nuotare, ma voglio entrare 
in acqua. Attraverso la superficie liscia vedo brillare le lu-

1 Gioco sull’assonanza tra Sausalito e flying saucer, “disco volante” [N.d.T.].
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cide piastrelle color acquamarina sul fondo della piscina, 
che riflettono i raggi del sole. Imploro mio padre, e lui mi 
toglie i vestiti e mi piazza sul secondo dei gradini che scen-
dono in acqua dicendomi di non muovermi.

Dal mio trespolo di cemento guardo gli amici di mio pa-
dre che si dimenano in vari stadi di nudità. Giovani uomini 
ballano stretti ad altri giovani uomini intorno alla piscina. 
Mentre osservo la scena, tasto furtivamente col piede de-
stro il gradino più in basso, sommerso dall’acqua. Scendo 
su quel gradino, poi allungo il piede a cercare il succes-
sivo. Scivolo su questo nuovo gradino dove posso stare in 
piedi, con la testa e le spalle ancora al sicuro fuori dall’ac-
qua. Mio padre, immerso nella conversazione col padrone 
di casa, non guarda, così protendo le dita dei piedi verso 
un altro gradino dove posso stare in piedi e galleggiare. 
L’acqua tiepida viene incontro alla mia pelle asciutta e a 
me sembra di avere scoperto un sentiero segreto verso un 
luogo magico, un mare da sirena.

Cullata dagli zampilli che si riversano nella piscina, dal 
ritmo martellante della musica e dalla luce dorata del tardo 
pomeriggio, mi immergo ancor più in profondità nell’ac-
qua, sempre trovando un gradino ad accogliermi. Poi cerco 
il prossimo e scopro che non ce ne sono più, e d’un tratto 
l’acqua calda della piscina mi inghiotte, riempiendomi la 
bocca, il naso, le orecchie. Sguazzando freneticamente per 
restare a galla cerco di chiedere aiuto, ma poiché non rie-
sco a tenere la testa fuori dall’acqua il tempo sufficiente a 
formulare un grido, riesco solo a esclamare: «Ai… Ai…».

Da una sdraio in terrazza, una giovane donna mi vede 
e chiama mio padre, indicandomi: «Steve, non è tua figlia 
quella che si agita nell’acqua?». Mio padre urla: «Dammi 
il braccio!» e mi issa sul bordo ruvido della piscina, dove 
sputo acqua mentre il gusto pungente del cloro mi irrita 
il naso e la gola. Passeranno anni prima che impari a nuo-
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tare, e questo – come il fatto di imparare ad andare in bi-
cicletta solo al college e la sessualità di mio padre – sarà 
fonte di segreta vergogna.

Mio padre registra questa giornata nel suo diario col 
titolo Incidente di Nuoto di Alysia, e sotto fa un piccolo 
schizzo del mio braccio sottile che si dimena sull’acqua 
agitata. Quando più tardi trovo quella nota sul diario, sor-
rido deliziata.

Trovai i diari di mio padre nell’armadio della nostra 
sala da pranzo quattro mesi dopo la sua morte per com-
plicazioni legate all’Aids. Avevo sempre saputo che papà 
teneva dei diari. Spiando dalla porta a vetri che divideva 
la mia camera dal soggiorno dove lui dormiva di notte, lo 
vedevo scribacchiare sul quaderno a spirale che teneva in 
grembo, appollaiato sul bordo del suo futon pieghevole 
con le gambe accavallate e un piede penzolante. Da ra-
gazza aspettavo che lui uscisse per frugare nelle cassette 
di plastica che usava come libreria ed estrarre i due diari 
con la copertina nera rigida in cui aveva registrato la no-
stra vita a metà degli anni Settanta. Accovacciata sul pa-
vimento, sfogliavo pagine e pagine di quei libri cercando 
la A maiuscola che stava per Alysia, o il mio soprannome 
infantile, “A-R”, abbreviazione di Alysia-Rebeccah. Ado-
ravo le descrizioni di me bambina: il fatto che inspiegabil-
mente chiamassi mio padre “mio povero paparino”, o la 
volta che feci pipì nel suo letto. Mi confortava sapere che 
giovane com’ero avevo già la mia storia, e che ero cambiata 
dalla persona che ero stata un tempo.

Non leggevo i suoi diari da molti anni e non mi aspet-
tavo di trovare niente di nuovo quando decisi di sgombrare 
l’armadio della nostra sala da pranzo quel pomeriggio di 
primavera del 1993. A ventidue anni, dopo un anno pas-
sato a curare mio padre fino a vederlo esalare l’ultimo re-
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spiro al Maitri Compassionate Care di Castro, credevo che 
nulla potesse più farmi del male. La cosa che più avevo te-
muto nella mia vita, la morte del mio unico genitore, era 
già avvenuta.

Credevo anche che non ci fosse più nulla da scoprire. 
Dopo l’incidente stradale che si era portato via mia ma-
dre quando avevo due anni, mio padre mi aveva cresciuto 
da solo con poche limitazioni. Dopo quasi vent’anni pas-
sati insieme come unico genitore e unica figlia, sentivo di 
conoscerlo – il suo aroma caldo di sigaretta, il movimento 
involontario del suo piede ogni volta che era immerso nei 
suoi pensieri, il suo debole per le caramelle dure e i baci di 
cioccolato ogni volta che provava a smettere di fumare – 
tanto quanto conoscevo me stessa. Nella forma delle sue 
mani e nella lunghezza delle sue dita vedevo le mie. Star-
gli accanto in silenzio nella solitudine della sua stanza alla 
casa di accoglienza in quegli ultimi mesi era stato naturale 
e confortevole come respirare.

Quindi frugai coraggiosamente fra quei diari, estraendo 
una dozzina di quaderni dal fondo di uno scatolone di di-
schi polverosi di Billie Holiday e David Bowie avvolti in 
giornali ingialliti. Quei diari andavano dal 1971, quando 
mio padre era ancora all’università, al 1991, quando una 
retinite da citomegalovirus legata all’Aids cominciò a pri-
varlo della vista e della capacità di scrivere. Mi concentrai 
su tre quaderni che non avevo mai visto prima, datati tra 
il 1971 e il 1973. Raccontavano il breve periodo in cui mia 
madre, mio padre e io formavamo una famiglia, e mi affa-
scinarono. Era la prima volta che facevo esperienza di mia 
madre nel più eccitante fra i tempi del verbo: il presente.

Sfogliando quelle pagine, mi venne in mente che non 
avrei dovuto leggere i diari di mio padre, che stavo violando 
la sua privacy. Ma dopo il nostro ultimo anno insieme, e in 
mancanza di una famiglia che mi aiutasse a smistare tutto 
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ciò che si era accumulato in quattordici anni nel nostro ap-
partamento, sentivo anche che era mio dovere. E poi, man 
mano che leggevo, capii che papà aveva previsto la possi-
bilità che io li trovassi:

9 settembre 1973: Voglio ricominciare a scrivere, più che 
mai! Ma per chi scriverò? Per John – quel sogno desti-
tuito? Per me stesso, immagino. Forse per Alysia, in modo 
che un giorno possa sapere com’erano i suoi genitori.

In effetti, i diari di mio padre rivelavano com’erano i 
miei genitori. Il problema era che la sua versione della no-
stra storia familiare era diversa da quella che mi ero portata 
dietro per tutta la vita. Questo è ciò che sapevo.

I miei genitori si conobbero quand’erano specializzandi 
alla Emory University di Atlanta, in Georgia. Stephen Eu-
gene Abbott si era opposto alla guerra in Vietnam come 
obiettore di coscienza ed era venuto a Emory per prendere 
un master in letteratura inglese. Barbara Louise Binder, 
marxista dichiarata, studiava per un master in psicologia. 
A unirli fu una passione comune per il movimento pacifi-
sta e l’sds (Students for a Democratic Society). L’anno se-
guente si sposarono davanti a un giudice di pace e nove 
mesi dopo, nel dicembre del 1970, nacqui io. Vivemmo fe-
lici finché una notte di tarda estate del 1973 la macchina 
che mia madre stava guidando venne tamponata. Lei fu 
sbalzata in strada, fu investita da un’auto e morì all’istante.

La mia versione di questa storia esaltava l’aspetto tra-
gico. La mia fotogenica mamma, che si era diplomata col 
massimo dei voti alle scuole superiori di Kewanee, Illinois, 
che si era laureata con lode allo Smith College, che amava 
i cani e le cause perse e preparava un fantastico pollo alla 
cacciatora, aveva solo ventisette anni quando morì. Mio 
padre era perdutamente innamorato di lei e fu così scon-
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volto dalla sua morte improvvisa che diventò gay e si tra-
sferì insieme a me a San Francisco. Da allora in poi ebbe 
esclusivamente relazioni con degli uomini, cosa che rese 
impossibile un nuovo matrimonio e altri figli. Tutte le mie 
difficoltà durante l’infanzia e l’adolescenza, dai problemi 
di integrazione alla costante solitudine alla propensione a 
mantenere segreti, si potevano far risalire a quella notte in 
macchina. Fu un incidente. Non fu colpa di nessuno.

Poi lessi i diari. E venne fuori un’altra storia.

Viaggio ad Atlanta. Vado dall’avvocato. Mentre aspetto, 
l’avvocato parla dei suoi scritti. Sono nervoso e fumo un 
casino. Mi viene un’idea per un romanzo su Alysia inti-
tolato La figlia dello zingaro. Comincia sul mio letto di 
morte – lei ricorda com’è stato crescere con me, i miei 
uomini – entrano in gioco i diari, ecc., salti temporali 
avanti e indietro.

Mio padre scrisse queste parole sul suo diario quotidiano 
nel 1975, due anni dopo la morte di mia madre, che lo la-
sciò padre single di una bimba bisognosa di attenzioni. Di-
ciassette anni dopo, sarei stata al suo capezzale mentre mo-
riva. Trentacinque anni dopo, sto finalmente raccontando 
questa storia, una storia concepita da lui, ma a modo mio.
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PArte i
FAVOLE

Sentivo che i nostri eccessi portavano alla morte, ma 
pensavo che sarei stato io a morire.

steve Abbott
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1

Ogni volta che mio padre descriveva il bilocale che divi-
deva con mia madre in Peachtree Street, mi parlava dei pe-
sci. Quando andarono a vivere insieme, non avevano molti 
soldi per l’arredamento. Comprarono nei mercatini dell’u-
sato tappeti orientali con strane macchie e vecchi armadi 
di antica gloria e tavolini da salotto, e li portarono a casa 
con un furgone preso in prestito. Il poco denaro di cui di-
sponevano, dono dei genitori di mia madre, lo investirono 
nei pesci tropicali che acquistarono in un unico giorno 
di romantico entusiasmo. Nell’ingresso del loro apparta-
mento c’era una grande vasca di vetro spesso in cui tene-
vano i pesci angelo. Oltre una tenda di perline tintinnanti, 
in sala, c’erano altre due vasche. In una di esse dei gurami 
sbaciucchioni e dei piccoli guppy blu e verdi nuotavano 
tra alberi di plastica e una statuina di Nettuno coperta di 
alghe. Nella vasca sulla parete opposta sguazzavano dei pi-
raña sudamericani che i miei genitori nutrivano con carne 
trita cruda ogni sera prima di andare a letto.

Quando i miei genitori si conobbero a una festa del-
l’sds e mio padre disse a mia madre di essere bisessuale, 
lei rispose: «Questo vuol dire che puoi amare tutta l’uma-
nità anziché solo mezza». Era il 1968 e tutti parlavano di 
rivoluzione. Mio padre era appena tornato da un’estate a 
Parigi; la città era ancora scossa dai moti di maggio in cui 
gli studenti avevano gridato: «Siate realisti! Chiedete l’im-
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possibile!». Ora, nelle aule delle università americane, stu-
denti pacifisti stavano bloccando i campus, da Berkeley 
alla Columbia.

Mia madre era affascinata dall’approccio aperto di mio 
padre alla sessualità. Non si preoccupava mai delle sue cotte 
per i ragazzi, com’era successo alle fidanzate che l’avevano 
preceduta. Era gelosa solo dei suoi rapporti con le donne, 
e secondo papà trovava persino simpatici gli uomini da cui 
lui era attratto. Nei weekend frequentavano il Cove e gli al-
tri bar gay e misti che punteggiavano i dintorni del centro 
di Atlanta. Lì mia madre selezionava i giovanotti che mio 
padre non sarebbe mai riuscito ad attrarre da solo: uomini 
che non avrebbero mai preso in considerazione un incon-
tro gay, ma erano disponibili per un rapporto a tre nei fumi 
dall’alcol. In quei primi anni della rivoluzione sessuale, tra 
i giovani andava di moda provare nuove combinazioni. A 
volte mia madre si vestiva da uomo quando uscivano. Se-
condo papà si presentava come un bel ragazzo.

In altri fine settimana i miei genitori invitavano a cena i 
loro amici pacifisti e universitari offrendo spaghetti, vino 
rosso a buon mercato e giochi di società. Papà scrisse che al 
termine di queste serate era soddisfatto di vedere se stesso 
e mia madre a capo di un circolo di studenti intellettual-
mente impegnati. Al termine di una di quelle cene, mentre 
mettevano in ordine, mia madre propose che si sposassero. 
«I padroni di casa non ci assillerebbero così tanto» ragionò. 
«Potremmo ammobiliare la cucina e la casa coi regali di 
nozze. I miei genitori ci darebbero più soldi. A parte que-
sto, la nostra vita non cambierebbe di molto.» Mio padre 
scrisse che lei spazzava energicamente il linoleum consu-
mato «come se tutte le questioni in sospeso della nostra 
vita si potessero raccogliere con la paletta e buttare nella 
spazzatura».

I miei genitori si sposarono il 20 febbraio 1969 nell’uf-
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ficio di un giudice di pace nel centro di Atlanta. Non invi-
tarono alcun familiare ad assistere all’evento. Non fecero 
foto di nozze. All’inizio il matrimonio fu una piacevole no-
vità. «Era come un gioco, o una sit-com» scrisse mio pa-
dre. I miei genitori scherzavano paragonando papà a un 
pioniere in camicia a scacchi che dopo una lunga giornata 
a scuola tornava a casa dalla mogliettina che gli preparava 
la cena e lavava i piatti, mentre lui si concentrava sui suoi 
impegni di specializzando e aspirante scrittore. Ma dopo 
qualche mese di matrimonio, la loro vita cambiò. I com-
pagni di università si allontanarono, pensando che i miei 
genitori preferissero stare soli ora che erano sposati. E mia 
madre cominciò a essere inquieta e stufa dell’ambiente gay, 
proprio mentre mio padre cominciava a stufarsi della vita 
casalinga.

Quattro mesi dopo le nozze, mio padre venne a sapere 
che c’erano stati dei disordini al Greenwich Village di New 
York. Nelle prime ore del 28 giugno 1969, un gruppo di 
omosessuali e travestiti si era ribellato a una delle consuete 
retate della polizia nello Stonewall Inn, un bar gay di Chri-
stopher Street gestito dalla mafia. I violenti scontri e le di-
mostrazioni delle notti successive avrebbero segnato quello 
che per molti fu l’inizio del movimento moderno per i di-
ritti degli omosessuali.

Ispirato da quest’evento e dalla sua scoperta della rivi-
sta culturale «Gay Sunshine», mio padre, all’epoca presi-
dente dell’associazione studentesca di Emory, scrisse un 
editoriale per il giornale universitario facendo pubblica-
mente coming out, un’esperienza di cui in seguito scrisse:

Dato che avevo una moglie, nessuno poteva mettere in 
dubbio la mia virilità. Evidentemente non ero gay solo 
perché non ero in grado di avere rapporti sessuali con 
le donne. Senza dubbio questo mi permise di uscire 
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allo scoperto in modo molto più pubblico e aggressivo 
di quanto avrei fatto altrimenti. Ciononostante, pagai 
un prezzo. Persi degli amici. Barb disse che la cosa più 
dura per lei fu la “compassione” delle sue amiche ete-
rosessuali. «Come fai a sopportare questa situazione?» 
chiedevano. Si rifiutavano di accettare che a lei non im-
portasse più di tanto.

Nei due anni successivi, mio padre contribuì a organiz-
zare il Fronte di Liberazione Omosessuale di Atlanta, una 
delle centinaia di associazioni che si andavano costituendo 
nei campus americani dopo Stonewall. Inoltre il «Great 
Speckled Bird», il settimanale alternativo di Atlanta, lo in-
caricò di seguire il movimento di liberazione dei gay, il tutto 
mentre divideva la vita e il letto con sua moglie.

Poi, in una calda notte di primavera del 1970, un anno 
dopo il loro matrimonio, mia madre entrò nella sala dov’era 
seduto mio padre e con determinazione e senza alcun mo-
tivo si mise a riordinare le sedie e a raddrizzare le pile di 
fogli che ingombravano la sua scrivania. Io la immagino 
con una camicia a volant viola e una minigonna di co-
tone marrone, che le scopre le gambe nude ogni volta che 
si china a raccogliere una cartaccia. Mio padre ammirava 
il suo corpo sodo, femminile ed efficiente nei movimenti. 
Alla fine, dopo aver raddrizzato un calendario appeso al 
muro, lei lo affrontò.

Nel suo diario, mio padre scrisse che, nella luce verde-
azzurra diffusa dall’acquario gorgogliante, mia madre sem-
brava una creatura marina. Coi grandi occhi accentuati 
dall’eyeliner e dal mascara nero, gli ricordava una bandi-
tessa in un covo sottomarino.

«Sono incinta» annunciò lei.
«Credevo che avessi la spirale.»
«L’ho tolta. Non ricordi?»
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Lui non ricordava. Dopo un momento chiese: «Credi che 
dovremmo tenere il bambino? Non riesco proprio a vedere 
noi due con un figlio in questo posto». Accennò con un ge-
sto all’appartamento, che parve rimpicciolirsi attorno a lui.

«Io voglio questo bambino.»
«Non so se siamo pronti… E poi c’è la questione dei 

soldi. Anche col tuo stipendio e la mia borsa di studio, riu-
sciamo a malapena a tirare avanti ora come ora. Insomma… 
se vuoi abortire, sai che puoi contare su di me.»

«Io voglio questo bambino.»
Mio padre si sentì come Flash Gordon legato alla se-

dia in un universo sottomarino. Di colpo l’aria si era fatta 
greve e soffocante. Esaminò la stanza in cerca di una via di 
fuga. Ma la lingua di quella sinuosa sirena ebbe un guizzo 
mentre ribadiva la sua pretesa:

«Io voglio questo bambino.»
Cinque anni prima, nell’inverno del suo primo anno di 

università, mia madre aveva preso un permesso dallo Smith 
College e si era trasferita alla Chandler House, una clinica 
di maternità per ragazze incinte a Evanston, Illinois, a tre 
ore di macchina dalla casa dei suoi genitori. Fu un brutto 
periodo. I miei nonni fecero di tutto per tenere segreta la 
gravidanza di mia madre perché avrebbe disonorato la fa-
miglia nella loro piccola cittadina del Midwest. Mia madre 
fu ricoverata con un nome falso e non tornò dai genitori 
finché non ebbe partorito. Le note della clinica dicono che 
mia madre stava per conto suo, leggendo o facendo pas-
seggiate sul lago con qualunque tempo. Dopo la nascita di 
sua figlia nel maggio del 1965, firmò i documenti per darla 
in adozione a gente che non aveva mai visto.

Durante quei cinque mesi in clinica, mia madre chiamò 
mia nonna quasi tutte le sere. Mio zio David, che allora 
aveva dieci anni, ricorda che sollevava la cornetta e sentiva 
mia madre che piangeva. Le stanze erano poco riscaldate, 
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si lamentava con mia nonna. La direttrice era arcigna. Da 
allora in poi, ogni inverno, mia madre dormì con una co-
perta elettrica. Era verde pisello con una trama morbida e 
spugnosa. Non sopportava il freddo, mi disse mio padre.

Così, in quella notte di primavera del 1970, mia madre 
disse a mio padre che voleva tenermi. Forse pensava che 
un figlio lo avrebbe cambiato, lo avrebbe reso un marito 
più premuroso o gli avrebbe fatto dimenticare il suo gio-
vane amante, uno snello universitario biondo di nome John 
Dale. Secondo i diari di papà, lei gli disse che era libero di 
andarsene, se voleva.

Immagino la loro conversazione, con papà che accaval-
lava le gambe e poi le stendeva. Scrollava la cenere della 
sigaretta in un posacenere a conchiglia appoggiato su un 
tavolino ma non diceva niente. Lei lesse esitazione e paura 
sul suo volto, e propose un compromesso.

«Se io faccio questo figlio ed è troppo per te, potrai an-
dartene. Non ti correrò dietro. Non dovrai nemmeno pa-
gare gli alimenti per il bambino. Mi assumerò io tutta la 
responsabilità.»

Mia madre fece un respiro profondo. Sgranò gli occhi 
castani e poi li socchiuse guardando fisso mio padre. Se-
duto accanto a lei in piedi, papà si sentì un bambino pic-
colo. Non aveva niente da obiettare. «Siamo sposati» scrisse 
nel suo diario. «Lei è libera di essere se stessa. Come posso 
impedirglielo?»

John Dale mi ha detto che una pioggia sottile bagnava 
le strade bordate da querce davanti all’ospedale universi-
tario di Emory la notte in cui venni al mondo. Lui si tro-
vava in un corridoio della clinica con mio padre, che fu-
mava una sigaretta e chiacchierava nervosamente in attesa 
che nascesse suo figlio.

«A volte mi trovo a desiderare che sia un maschio, e poi 
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mi domando: ma perché?» Mio padre accavallò la gamba 
destra sulla sinistra, dondolando nervosamente il piede da 
una parte all’altra. «È perché… mi hanno insegnato a de-
siderare un maschio? Oppure sento il bisogno di vedermi 
riflesso in questo bambino?» John scrollò le spalle, abboz-
zando un sorriso. Continuarono a parlare finché da una 
porta laterale sbucò un’infermiera. «Signor Abbott? Sua 
moglie ha partorito una bimba in buona salute. Ora sta ri-
posando, ma lei può vedere sua figlia dalla vetrata dell’ala 
sud, in fondo al corridoio.»

Mio padre si piazzò dietro la finestra del reparto mater-
nità, così vicino da appannare il vetro col suo respiro. Esa-
minò i tanti volti di neonati in cerca del mio. In una let-
tera che mi scrisse in seguito, disse che tutti quei bambini 
sembravano «frutti sulla bancarella di un fruttivendolo». 
Quando trovò la bimba con la targhetta Abbott, studiò 
la mia faccia e si chiese se sarei stata come Angela Davis, 
l’attivista delle Pantere Nere famosa per la sua capigliatura 
afro e il pugno alzato in tribunale. «La mia speranza era 
che tu prendessi il mondo per le orecchie» scrisse «e por-
tassi avanti la rivoluzione per “Il Bene”.»

Ma non mi chiamarono Angela. I miei genitori volevano 
un nome composto «da autentica bellezza del Sud», spiegò 
in seguito mio padre, «come Peggy-Sue o Betty-Joe». Dopo 
aver consultato libri di nomi in ospedale, i miei decisero per 
Alysia-Rebeccah, che significa “nobile portatrice di pace”. 
Mi avrebbero chiamato A-R per brevità.

Più tardi, nella stanza d’ospedale, mia madre mi strinse 
al petto. Aveva dolori dappertutto. Quando vide mio pa-
dre, sorrise e mi depose tra le sue braccia. Ero più piccola 
di quanto lui si aspettasse. Non sapeva come tenermi, e 
mia madre rise e glielo insegnò. Secondo mio padre, io mi 
agitai come un piccolo rettile nella sua mano e poi gli feci 
pipì sul braccio. Lui era al settimo cielo.
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domeniCA

Alysia – 1 uovo, 1 vasetto di cereali, 2 fette di pane, 1 
vasetto di frutta.
Barbara – 1 fetta di pane tostato + burro – succo.
Steve – 2 fette di pane tostato + marmellata.

Steve – 3 fette di pancetta – 2 uova. 4 fette di pane. 1 
bicchiere di succo.
Barbara – 1 fetta di pane – formaggio. Marshmallow. 
Succo. Manciata di frutta secca e uvette.
Alysia – 6 cucchiai di yogurt. 1/4 di vasetto di prugne. 
1 marshmallow.

Questo appunto è una sorpresa che trovo nel quaderno 
del 1971 di mio padre. È l’unica volta che vedo la grafia di 
mia madre. A differenza delle lettere strette e contorte di 
papà, ha una scrittura nitida e controllata, inclinata verso 
destra, protesa verso il futuro. Scrive con un pennarello 
blu a punta fine. Forse i soldi sono contati. Forse è pre-
occupata per l’apporto nutrizionale della nostra dieta. È 
una mano premurosa, un’amorevole mano materna che 
trascrive i pasti della giornata.

La settimana precedente mio padre aveva perso il suo 
impiego al Centro di Salute e Ritardo Mentale di Atlanta, 
un impiego ottenuto grazie a mia madre. Così in quei mesi, 
mentre la mamma seguiva i suoi corsi di specializzazione 
in psicologia e lavorava ogni giorno in clinica, mio padre 
si dava da fare per vendere i suoi fumetti a giornali under-
ground. E poi stava a casa con la figlia di diciotto mesi, in-
terpretando il rivoluzionario ruolo del casalingo.

Ogni giorno, dopo aver fatto qualche telefonata e spe-
dito domande di lavoro, papà mi metteva nel passeggino 
e mi portava a spasso nel Lullwater Park. Mi dava un sac-
chetto di carta con del pane secco spezzettato da gettare 
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alle anatre. Mi piaceva vederle starnazzare e sguazzare lot-
tando per conquistare ogni briciola.

A causa dei problemi economici, mamma e papà spo-
starono i loro acquari in un appartamento più grande in 
condivisione con uno studente pacifista di nome Bill. Un 
pomeriggio mia madre tornò a casa dal lavoro e trovò mio 
padre sul divano con Bill e i suoi amici Jeff e Phoenix men-
tre io giocavo sul tappeto orientale con una giraffa musi-
cale rosa a molla. La mamma dichiarò che provava «forti 
sentimenti d’amore per tutti». Secondo mio padre, amava 
considerare tutti come un’unica grande famiglia.

Mia madre mi sollevò e mi mise a sedere sul divano, 
mentre papà riprendeva la discussione su La morte della 
famiglia di David Cooper che era stata interrotta dal suo 
ingresso. «Cooper mostra come l’istituzione familiare sia 
intrisa di sottile violenza, volta ad abbattere l’individuo.» 
La loro conversazione cessò quando squillò il telefono. 
Mio padre andò a rispondere. «È John!» Portò il telefono 
nell’altra stanza, ma attraverso le porte a vetri mia madre 
percepì la sua eccitazione soffocata. John stava trascor-
rendo l’estate dalla sua famiglia a St. Louis.

«Come sta Alysia?» chiese John.
«Incredibile. Abbiamo una comunicazione telepatica. 

È come se sapessi su cosa è sintonizzata anche quando sta 
zitta. Barbara crede che io la “trascuri”. Ma io penso che 
con me A-R si senta protetta da un amore profondo.»

John disse a mio padre che sarebbe tornato quel weekend 
da St. Louis e papà contenne a stento il suo entusiasmo. 
«Davvero? Venerdì?» La mamma mi prese in braccio ed 
entrò con passo deciso nell’altra stanza. Papà, imbarazzato, 
coprì con una mano la cornetta. «Sta facendo una scenata 
in camera di Alysia. Devo andare.»

Jeff e Phoenix si erano sballati di mescalina per tutto il 
pomeriggio. La mamma li portò a casa in macchina mentre 
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papà badava a me e spilluzzicava lasagne in cucina. Venti 
minuti dopo lei tornò a casa e si mise a piangere, col ma-
scara nero che le colava sul viso.

«Perché devi sproloquiare sui mali della famiglia in quel 
modo, e davanti agli altri? Se hai un problema con noi, non 
hai che da dirlo.»

«La tua reazione non fa che confermare la mia tesi! La strut-
tura familiare è corrosiva. Alimenta la paranoia e l’ostilità.»

«Piantala con queste storie!» reagì lei. «Quando ti de-
ciderai a crescere?»

«Ti ho mai reso felice? Ti sei mai sentita realizzata con 
me?» Papà si accorse che stava cominciando a gridare e cercò 
di calmarsi. «O… supponiamo che io sia esattamente come 
tu volevi che fossi. Probabilmente saresti infelice lo stesso. 
Forse sei una di quelle persone che vogliono sempre di più.»

La mamma ricominciò a piangere e si spostò dall’altra 
parte della casa con me in braccio. Papà la seguì.

«Qui la situazione si sta scaldando troppo» disse. «Credo 
sia meglio per entrambi se vado via per un po’. Ho parlato 
con Larry l’altro giorno. Ha aperto un locale a Frisco e mi 
ha invitato. Penso che lo prenderò in parola.»

Nel gennaio del 1973 papà mi mandò una lettera illu-
strata:

CosA stA fACendo PAPà

I piedi di papà sono dei piedoni. I piedi di Alysia sono 
dei piedini.
Oggi papà ha portato i suoi piedi a fare due passi nel 
parco.
Lungo il cammino papà parlava coi fiori.
«Ciao, fiori.»
Papà ha visto un cagnolino. Il cagnolino abbaiava e sco-
dinzolava.
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«Bau! Bau!»
Ma papà sta pensando ad Alysia e alla mamma.
Quando Alysia sarà addormentata papà le darà un ba-
cione.
Presto papà salirà in macchina e tornerà a casa.
Allora papà potrà di nuovo giocare con Alysia.
«Ciao, piccola.» «Whee!»
Allora potremo andare di nuovo a vedere le anatre. Alysia 
potrà dar da mangiare alle anatre.
«Qua! Qua!»

Papà era andato in macchina da Atlanta a San Franci-
sco e ci era rimasto per sei mesi, esplorando la città e pro-
ponendo i suoi fumetti in vari posti tra cui Last Gasp, l’e-
ditrice della rivista underground «Zap Comix». S. Clay 
Wilson, il fumettista autore del Diavolo a scacchi pubbli-
cato da «Zap», era stato amico di mio padre in Nebraska 
e gli aveva presentato qualcuno, ma «Zap» non era molto 
interessata alle strisce gay di papà. Quando non lavorava, 
mio padre frequentava i numerosi bar, caffè e librerie della 
città, dove scriveva lettere a mia madre ad Atlanta.

Una sera telefonò. «Mi sono sentito in pace qui da solo» 
le disse. «A volte mi sono sentito così con John. Con te 
invece c’è sempre una venatura d’ansia, qualche preoc-
cupazione per il passato, o il futuro. È difficile immagi-
nare di esistere e basta, stando con te. A volte penso che 
tu non riesca a lasciare che le cose siano come sono, sem-
plicemente.»

«Io voglio solo che le cose vadano bene tra noi.»
«Io penso che le cose andranno meglio per noi se riesci 

a trovare più soddisfazione per conto tuo, senza costruire 
la tua vita intorno a me. Forse una lunga vacanza sarebbe 
d’aiuto. Potrei portare A-R con me dalla mia famiglia in 
Nebraska, mentre tu ti rilassi ad Atlanta per un po’.»
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«No» rispose la mamma. «Non voglio che voi viaggiate 
insieme senza di me. E se accadesse qualcosa? Resterei 
sola.»

Poco dopo il ritorno di mio padre da San Francisco, fu 
chiaro che i suoi timori sul matrimonio non erano cambiati:

6 giugno 1973: A Frisco è stato facile rinascere. La sfida 
è continuare a farlo vivendo in mezzo ai soliti problemi. 
Andare alla Stone Mountain [ad Atlanta] con Barb e 
Alysia era divertente all’inizio, poi si è ridotto a uno 
stanco dovere con l’insopportabile sensazione di essere 
intrappolato, oppresso e prosciugato. Perché? È la mia 
mente malata che mi impedisce di essere appagato con 
Barbara? Così di notte vado al bar, dove la coltre di 
fumo e la luce fioca fanno da sfondo a sorrisi, bevute, 
balli frenetici & la ricerca del sesso con un affascinante 
sconosciuto che possa tirarmi fuori da questa routine in 
cui sto sprofondando.

Un pomeriggio di luglio mio padre, dopo avermi prele-
vato all’asilo mentre mia madre era al lavoro, tornò a casa 
e trovò in salotto il nuovo amico della mamma, Wolf, in 
procinto di iniettarsi una tavoletta di quella che a mio pa-
dre sembrò psilocibina, sbriciolata con un cucchiaio. Wolf 
infilò l’ago nel braccio. Niente. Poi tutto il suo corpo di-
ventò rosso e lui si mise a vagare barcollando per la stanza. 
Aveva la faccia stravolta come se fosse in preda a un dolore 
feroce, gli occhi fuori dalle orbite.

«C’era della stricnina lì dentro?» rantolò.
Papà si sentì impotente di fronte ai tremiti e ai contor-

cimenti convulsi di Wolf.
«Se è un’overdose» esclamò Wolf a denti stretti «por-

tami in strada e lasciami lì.»
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«Che faccio?» Mio padre aveva la testa in subbuglio. 
Sentiva il battito del suo cuore che accelerava. «Chiamo 
John, gli chiedo di aiutarmi.»

Poi Wolf crollò sul divano, sollevò una gamba, fece una 
scoreggia e sorrise. In quel momento la mamma tornò dal 
lavoro e Wolf cercò di liquidare il tutto come uno scherzo. 
«Ma è davvero uno scherzo macabro,» scrisse mio padre 
«come sappiamo entrambi.»

Wolf era stato curato da mia madre in ospedale per un 
tentativo di suicidio, e i due si erano messi insieme mentre 
mio padre era a San Francisco. La madre di Wolf aveva am-
mazzato gli altri suoi due figli prima di suicidarsi. Descriven-
dolo a papà, la mamma lo definì «incredibilmente reale». 
Anche papà ne fu affascinato quando lo conobbe. Coi ca-
pelli lisci e lunghi e gli occhiali da sole appoggiati sulla te-
sta, scrisse, sembrava Peter Fonda in Easy Rider. Inoltre era 
aperto, vulnerabile, e sembrava innamorato di mia madre. Si-
curamente aveva un bisogno di lei che mio padre non aveva.

Forse era un bene per Barb, pensò inizialmente papà. 
Finalmente lei sembrava sviluppare una vita emotiva e dei 
pensieri propri. Così, quando la mamma propose che Wolf 
si stabilisse a casa loro, mio padre pensò: perché no? C’e-
rano coinquilini che andavano e venivano in continuazione 
da Adair Street. Uno in più non faceva differenza.

Ma Wolf era diverso. La sua dipendenza era forte e in-
tensa. Si pompava droga nelle vene, e Barbara stava co-
minciando a fare lo stesso. Passavano le giornate insieme 
a letto. Lei iniziò ad assentarsi sul lavoro e a perdere peso. 
La casa, che prima era pulita e spazzata, era un casino. Il 
pavimento era coperto di rifiuti e cartacce. Gli scarafaggi 
strisciavano sotto i piatti sporchi nell’acquaio. Le vasche 
dei pesci erano intorbidite da nuvole ondeggianti di alghe. 
Anni dopo, mia nonna avrebbe ricordato con le lacrime 
agli occhi le condizioni della loro casa.

566-3913-1_Come_nelle_favole.indd   33 29/05/19   09:36


