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Capitolo Primo

Quando Cora aveva sentito nominare per la prima vol-
ta Louise Brooks, era ferma in una Ford Model T da-
vanti alla biblioteca di Wichita e aspettava che smettes-
se di piovere. Se fosse stata sola, libera da ingombri, 
forse avrebbe fatto una corsa attraverso il prato fino ai 
gradini di pietra della biblioteca, ma lei e la sua amica 
Viola Hammond avevano passato la mattinata a bussa-
re alle porte dei vicini di casa chiedendo libri in regalo 
per la nuova sala dedicata ai bambini, e gli abbondanti 
frutti dei loro sforzi giacevano al sicuro e all’asciutto in 
quattro casse sul sedile posteriore. Avevano deciso che 
il temporale sarebbe durato poco e che era meglio non 
correre il rischio che i libri si bagnassero.

Guardando la pioggia da dietro il finestrino, Cora 
pensava che in realtà non aveva nient’altro da fare. I suoi 
figli erano già partiti per le vacanze estive, tutti e due 
lavoravano in una fattoria vicino a Winfield. In autun-
no, sarebbero partiti per il college. Cora doveva ancora 
abituarsi alla tranquillità e anche alla libertà di quel 
nuovo periodo della sua vita. Adesso, anche quando 
della, finite le sue ore di lavoro, se ne andava, la casa 
restava pulita, senza impronte di fango sul pavimento e 
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senza dischi sparsi intorno al grammofono. Non c’era-
no discussioni da dirimere su chi potesse usare l’auto-
mobile, né partite di tennis dove andare a fare il tifo. 
Né compiti da correggere o da lodare. La dispensa e la 
ghiacciaia erano piene di riserve di cibo e non era ne-
cessario andare a far la spesa quotidianamente. E quel 
giorno in particolare Alan restava in studio e quindi lei 
non aveva nessun bisogno di correre a casa.

«Per fortuna abbiamo preso la vostra automobile e 
non la nostra» disse Viola aggiustandosi il cappellino, 
un grazioso turbante rigonfio con una piuma di struzzo 
che pendeva dall’alto. «dicono che le berline sono un 
lusso, ma non in giornate come questa.»

Cora le rivolse un sorriso modesto, o almeno così 
sperava che apparisse. La sua automobile non solo ave-
va il tetto delle berline, ma anche l’accensione elettrica. 
Le automobili a manovella non sono cose da donne, di-
ceva la pubblicità, ma anche Alan aveva confessato di 
non rimpiangere affatto la fatica del vecchio sistema. 

Viola si voltò a guardare i libri sul sedile posteriore. 
«I vicini sono stati generosi» disse in tono benevolo. 
Aveva una decina d’anni più di Cora, i capelli ingrigiti 
alle tempie, e parlava con l’autorità che pensava dovesse 
darle la sua età. «Almeno la maggior parte. Avrai notato 
che Myra Brooks non ha nemmeno aperto la porta.»

Cora non se n’era accorta. Era impegnata sull’altro 
lato della strada. «Forse non era in casa.»

«Si sentiva il pianoforte.» Viola diede un’occhiata a 
Cora. «Non si è neanche presa il disturbo di smettere 
di suonare quando ho bussato. devo ammettere che 
suona molto bene.»

Un fulmine attraversò il cielo a ovest. Trasalirono en-
trambe, ma Cora, senza rendersene conto, sorrise. Le 
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erano sempre piaciuti quei temporali di tarda prima-
vera. Arrivavano all’improvviso dalla prateria, romban-
ti, allargandosi in colonne di nuvole, accolti con sollie-
vo dopo il calore che si era accumulato nella giornata. 
Un’ora prima, quando Cora e Viola stavano facendo la 
loro raccolta di libri, il sole era caldo nel cielo azzurro. 
Ora la pioggia cadeva tanto fitta da staccare le foglie 
dai rami della grande quercia davanti alla biblioteca. I 
gigli tremavano scossi dal vento.

«Non ti sembra snob in modo esasperante?»
Cora esitò a rispondere. Non le piacevano i pettegolez-

zi, ma non poteva dire che Myra Brooks fosse una sua 
amica. Eppure a quante riunioni di suffragette erano sta-
te insieme? E quante volte avevano marciato in strada 
tutte e due? Tuttavia, se quel giorno avesse incontrato 
Myra Brooks sulla douglas Avenue, sapeva che non 
avrebbe ricevuto da parte sua nient’altro che un saluto 
veloce. Ma, nonostante tutto, non aveva mai avuto la sen-
sazione che fosse una snob, quanto piuttosto una perso-
na indifferente, che la ignorava senza avere probabilmen-
te nulla contro di lei. Myra Brooks non guardava in faccia 
le persone, aveva notato Cora, a meno che non fosse lei 
stessa a parlare, e allora cercava di capire che effetto face-
vano le sue parole. Tutti, invece, guardavano lei. Era for-
se la donna più bella che Cora avesse mai visto: aveva la 
carnagione molto chiara, senza la minima imperfezione, 
grandi occhi scuri e tanti capelli folti e neri. Era senza 
dubbio un’oratrice eccellente, la sua voce non aveva mai 
toni troppo acuti, le sue affermazioni erano sempre 
chiare. Eppure molti pensavano che si fosse guadagnata 
la fama di essere una delle più brave tra le donne che 
propagandavano il Movimento solo grazie al suo aspetto 
fisico: un buon antidoto all’immagine che i giornali dava-



10

no di una suffragetta. E si capiva che era intelligente, 
colta. dicevano che conoscesse la musica e le opere dei 
compositori più famosi. Certo sapeva come affascinare 
chi le stava intorno. Una volta, mentre era sul palco di un 
comizio, aveva guardato Cora tra il pubblico, proprio ne-
gli occhi, e aveva sorriso come se fossero amiche.

«Io non la conosco bene» disse Cora. Guardò, attra-
verso il vetro appannato del parabrezza, la gente che 
scendeva da un tram e, a testa bassa, correva a ripararsi. 
Alan aveva preso il tram per andare in studio, per la-
sciare la Ford a lei.

«Allora le informazioni te le do io. Myra Brooks è 
una snob esasperante.» Viola voltò la testa verso Cora 
con un sorrisetto, la piuma di struzzo le sfiorò il mento. 
«Ecco l’ultimo esempio: ha appena mandato una lette-
ra alla segreteria del nostro club. A quanto pare mada-
me Brooks cerca qualcuno che quest’estate accompa-
gni una delle sue figlie a New York. La maggiore, 
Louise, frequenterà una prestigiosa scuola di danza, ma 
ha solo quindici anni. Myra, in conclusione vuole che 
una di noi vada con lei. Per più di un mese.» Viola era 
divertente quando si mostrava così offesa, le guance 
leggermente arrossate, gli occhi brillanti. «Proprio così! 
Non so che cosa le passi per la testa. Siamo le sue came-
riere? Le sue balie irlandesi?» Aggrottò la fronte e scos-
se la testa. «Abbiamo quasi tutte un marito progressi-
sta, ma non riesco neanche a immaginare che uno di 
loro possa fare a meno della moglie per un mese perché 
lei vada, tra tutte le città del mondo, proprio a New 
York. Myra, poverina, ha troppo da fare per andarci lei. 
deve gironzolare per casa e suonare il pianoforte.»

Cora strinse le labbra. New York. Riprovò subito 
l’antico dolore. «Be’, ha altri due figli a cui badare.»
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«Oh, li ha, ma non importa. Non si occupa di loro. 
Sono orfani, quei ragazzi. La povera Louise va da sola 
alla scuola domenicale. Il maestro è Edward Vincent, la 
va a prendere e la riaccompagna a casa ogni domenica. 
L’ho saputo proprio da sua moglie. Myra e Leonard 
passano per presbiteriani, ma li hai mai visti in chiesa? 
Sono troppo sofisticati, capisci? Neanche gli altri due 
figli ci vanno.»

«È ancora più ammirevole una ragazza che si impe-
gna ad andare da sola.» Cora voltò la testa. «Mi sto 
chiedendo se l’ho mai vista.»

«Louise? Oh, se l’avessi vista te lo ricorderesti. È in-
confondibile. Ha i capelli come quelli di Myra, ma per-
fettamente dritti, come un’orientale, con un taglio alla 
Buster Brown.» Viola fece con le mani un gesto secco al 
di sotto delle orecchie. «Non è un caschetto come quel-
li che si usano adesso. Se li è tagliati così quando si sono 
trasferiti qui anni fa. È un taglio troppo corto e poco 
aggraziato, bruttissimo a vedersi, secondo me, tutt’al-
tro che femminile. Ma anche così, devo dire che è una 
ragazza molto bella. Più bella di sua madre.» Viola sor-
rise appoggiandosi allo schienale del sedile. «C’è un po’ 
di giustizia a questo mondo.»

Cora cercò di immaginare quella ragazza con i capel-
li neri, più bella della sua bellissima madre. Si portò 
sulla nuca una mano coperta dal guanto e si toccò i ca-
pelli, che erano scuri, ma non tanto neri da essere notati. 
Certo non erano perfettamente dritti, ma forse le stava-
no bene così, almeno lo sperava, puntati con delle for-
cine sotto il cappello di paglia. Le avevano detto che 
aveva un viso piacevole e gentile e dei denti favolosi. 
Ma si era lontani da un ideale di bellezza. E adesso ave-
va trentasei anni.
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«Anche le mie figlie minacciano di tagliarsi i capelli» 
disse Viola con un sospiro. «Stupidaggini. Questa sto-
ria del caschetto è diventata una mania. Quando sarà 
passata, tutte quelle che hanno saltato il fosso dovran-
no aspettare anni per farsi ricrescere i capelli. Molti 
non assumeranno le ragazze con il caschetto: io cerco 
di metterle in guardia, ma non mi ascoltano. Mi pren-
dono in giro. E parlano un linguaggio speciale, hanno 
un codice segreto, che conoscono solo loro e i loro amici. 
Lo sai come mi ha chiamato Ethel l’altro giorno? Arpi. 
È una parola che non esiste. Ma quando gliel’ho detto, 
si sono messe a ridere.»

«Cercano solo di confonderti» disse Cora con un sor-
riso. «Sono sicura che non vogliono farsi il caschetto.» 
In realtà sembrava improbabile. Le riviste erano piene 
di ragazze con i capelli corti, ma a Wichita i caschetti 
erano ancora una rarità. «Secondo me molte ragazze 
stanno bene» osservò Cora timidamente. «Voglio dire, 
stanno bene con i capelli corti. Ci si deve sentire più 
fresche e più libere. Prova solo a pensare come deve 
essere bello buttare via tutte le forcine.»

Viola la guardò inarcando le sopracciglia.
«Non aver paura, non ho intenzione di tagliarmi i 

capelli.» Cora si toccò di nuovo la nuca. «Forse lo farei, 
se fossi più giovane.»

La pioggia scendeva ancora più fitta, picchiava forte 
sul tetto dell’automobile.

Viola intrecciò le braccia. «Senti, se le mie figlie si 
taglieranno i capelli, posso assicurarti fin d’ora che non 
sarà per buttare via le forcine. Lo faranno solo per esse-
re provocanti. Per avere un aspetto provocante. È questo 
che vuol dire essere alla moda oggigiorno. Ai giovani 
non interessa altro.» Sembrava improvvisamente angu-
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stiata, più confusa che indignata. «Io non capisco, Cora. 
Le ho cresciute perché fossero ragazze per bene. Ma 
tutto a un tratto le vedo ossessionate dalla voglia di mo-
strare al mondo le ginocchia. Appena escono di casa si 
arrotolano le gonne in vita per accorciarle. Me ne sono 
accorta guardando le cinture, sono tutte attorcigliate. È 
una sfida contro di me. E anche le calze si arrotolano, 
per farle corte.» Viola guardò la pioggia al di là del ve-
tro, una sottile rete di rughe sotto gli occhi. «Non capi-
sco che cosa passi nelle loro testoline, perché non gli 
importi del messaggio che trasmettono. Quando io ero 
giovane, non sentivo mai il bisogno di mostrare le gi-
nocchia in pubblico» scosse la testa. «Queste due mi 
danno più dispiaceri di quanto non mi abbiano mai da-
to i loro quattro fratelli. Ti invidio, Cora. Sei fortunata 
ad avere solo figli maschi.» 

Forse, pensò Cora. E davvero le piaceva la mascolini-
tà dei gemelli, la loro robustezza e la loro sicurezza, il 
gusto per un vestiario pratico, la facilità con cui si ricon-
ciliavano dopo un acceso litigio. Earle era più piccolo e 
più tranquillo di Howard, ma anche lui sembrava di-
menticare tutto quando prendeva in mano una racchetta 
da tennis o una mazza da baseball. Era contenta che tut-
ti e due avessero voluto andare a lavorare in una fattoria 
e che avessero considerato come un’avventura un perio-
do di lavoro fisico in campagna. Anche se la preoccupa-
va che non avessero idea di quanta fatica si erano impe-
gnati a compiere. Sapeva, certo, di essere stata fortunata 
ad avere quei due figli, e non solo nel modo che intende-
va Viola. Gli Henderson, i suoi vicini di casa, avevano 
un figlio di quattro anni più vecchio dei gemelli, ma quei 
pochi anni avevano segnato una differenza profonda: 
Stuart Henderson era stato ucciso nei primi mesi del 
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1918, mentre combatteva in Francia. Erano passati 
quattro anni, ma Cora era ancora incredula. Per lei, 
Stuart Henderson sarebbe sempre rimasto l’adolescente 
allampanato che sorrideva agitando una mano mentre 
passava in bicicletta per salutare i gemelli, che allora era-
no piccoli e portavano i pantaloni corti. Con i figli ma-
schi la fortuna dipendeva dall’anno in cui erano nati?

Ma, nonostante quello che diceva Viola, Cora pensa-
va che lei se la sarebbe cavata bene anche se avesse avu-
to delle figlie. Sarebbe stata brava, forse, a equilibrare 
la fermezza e l’indulgenza. Poteva darsi che Viola aves-
se imboccato la strada sbagliata.

«Credi a me, Cora. C’è qualcosa che non va nella 
nuova generazione. I giovani non si occupano di niente 
di importante. Noi, alla loro età, ci battevamo per avere 
il voto. Volevamo le riforme sociali. Oggi le ragazze vo-
gliono solo... andare in giro praticamente nude per far-
si guardare. È come se non avessero altri interessi.»

Cora non poteva dissentire. Era impressionante ve-
dere quanta parte del loro corpo le ragazze si erano abi-
tuate a mostrare. E lei non era una vecchia bacchettona 
o una Mrs Grundy; era sicura di non essere una arpi, 
anche se non sapeva nemmeno che cosa volesse dire. 
Era stata contenta quando gli orli delle gonne si erano 
alzati di venti centimetri al di sopra delle caviglie. Si 
vedeva un pezzo di gamba, è vero, ma l’idea sembrava 
sensata: le gonne non strascinavano più nel fango e non 
portavano in casa i microbi del tifo e chissà che altro. E 
la lunghezza al polpaccio era preferibile a quelle ridico-
le gonne strette fino ai piedi che in omaggio alla moda 
aveva portato anche lei e che più di una volta l’avevano 
fatta inciampare. Adesso però le ragazze esibivano gon-
ne così corte che bastava un soffio di vento a sollevarle 
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e a lasciar vedere le ginocchia, e non c’era nessun van-
taggio pratico. Viola aveva ragione: una ragazza che 
portava una gonna corta voleva solo essere guardata e 
guardata in quel modo. Cora aveva visto anche qualche 
donna della sua età mostrare le ginocchia, anche a Wi-
chita, e davvero, almeno secondo lei, quelle matrone 
seminude erano soprattutto volgari.

Viola era al massimo dell’eccitazione. «Questa è una 
delle ragioni che mi indurrà a entrare nel Klan.»

Cora si voltò: «Cosa?».
«Il Klan. Ku Klux. Hanno mandato al club un loro 

rappresentante la settimana scorsa. Avrei voluto che tu 
fossi lì, Cora. Vorrebbero che anche le donne aderisse-
ro e prendessero posizione.» 

«Certo che vorrebbero» mormorò Cora. «Noi votia-
mo.»

«Non essere cinica. Sono stati molto più espliciti. 
Sanno che in questo momento le istanze delle donne 
sono urgenti e pensano di dover entrare nella mischia.» 
La piuma di struzzo saltellava a ogni parola. «Loro so-
no contro questa modernizzazione, contro le influenze 
esterne che agiscono sulle nostre giovani. Sono interes-
sati alla purezza della razza, naturalmente, ma anche a 
educare le giovani donne alla purezza individuale. 
dobbiamo mantenere pura la nostra razza e, buon dio, 
dobbiamo fare in modo che continui così. Mio cognato 
dice che si sta preparando una vera e propria presa di 
potere, e tutto viene pianificato nei sotterranei del Vati-
cano. Ecco perché i cattolici hanno tanti bambini e nel-
le nostre famiglie ce n’è soltanto uno o due, o addirittu-
ra nessuno.»

La voce di Viola svanì in un soffio. Increspò le lab-
bra. Cora impiegò un momento a capire.
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«Scusami» disse Viola. «Non mi riferivo a te. La tua 
è una situazione diversa.»

Cora fece un gesto leggero con la mano per chiudere il 
discorso. Certo, aveva solo due gemelli. E non avrebbe 
avuto altri figli. Tacquero un istante, in cui si sentì solo il 
rumore delle gocce di pioggia.

«In ogni caso,» riprese Viola «credo che per le ragaz-
ze rappresenterebbe una buona iniziativa. Frequente-
rebbero brava gente, con il senso della morale.»

Cora si sentì mancare il respiro. Portava il busto tut-
ti i giorni da tanti anni e ormai solo raramente le dava 
fastidio. Era diventato parte del suo corpo. Ma se era a 
disagio, come in quel momento, provava un senso di 
oppressione alla gabbia toracica. doveva scegliere le 
parole con attenzione, non poteva far pensare a Viola 
di essere personalmente coinvolta.

«Non so» disse, e la sua voce velata non la tradì. «Il 
Klan? Quelli che portano i camicioni, i cappucci bian-
chi con quei buchi sinistri per gli occhi?» agitò le mani 
guantate. «E fanno le stregonerie e accendono i falò?» 
sorrideva, ma guardò ugualmente con attenzione i pic-
coli occhi azzurri di Viola per capire che cosa vi si po-
teva scorgere. Analizzò le possibilità che aveva per sce-
gliere la strada migliore e raggiungere il proprio scopo. 
Viola era più vecchia, ma lei era più ricca. doveva pun-
tare su questo.

«Mi sembra una scelta un po’... banale» si strinse 
nelle spalle con un’aria di scusa.

Viola inclinò la testa per riflettere un momento: «Ma 
sono già in molti a...».

«Esatto.» Cora sorrise di nuovo. Aveva trovato la pa-
rola giusta. Era come se fossero a fare spese ai magazzi-
ni Innes e Cora avesse mostrato di disprezzare il brutto 
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disegno di una porcellana. Sapeva già, con certezza, 
che Viola ci avrebbe ripensato.

Quando smise di piovere, scesero dall’automobile e 
trasportarono all’interno le casse dei libri, attente a evi-
tare le pozzanghere. Mentre aspettavano la biblioteca-
ria chiacchierarono di altre cose. Sfogliarono una copia 
intonsa di Alice nel Paese delle Meraviglie e sorrisero 
guardando le illustrazioni. Poi si fermarono al Lassen 
Hotel a bere un tè e Cora accompagnò a casa Viola.

Tanti anni dopo, il racconto di quel tranquillo tragitto 
in automobile con Viola avrebbe rischiato di farle perde-
re la stima di una giovane nipote che adorava. Per l’esat-
tezza, una pronipote, che a diciassette anni, guarda caso, 
aveva i capelli molto più lunghi di quanto sua madre 
avrebbe desiderato ed era rimasta delusa fino alle lacri-
me perché, in quel 1961, non era ancora considerata ab-
bastanza grande per poter partecipare al viaggio dei Free-
dom Riders che avevano attraversato gli stati del Sud 
manifestando per i diritti civili. Spesso la ragazza rim-
proverava a Cora di usare l’espressione “di colore”, ma 
era più tollerante con lei che con i suoi genitori: capiva 
infatti che la zia Cora non aveva pregiudizi, era solo una 
vecchia signora che usava un linguaggio sbagliato.

Purtroppo quella tolleranza era stata messa a dura 
prova quando avevano parlato di Viola. La pronipote 
di Cora non riusciva a capire perché la sua prozia fosse 
rimasta amica di una donna che aveva anche solo preso 
in considerazione l’eventualità di far parte del Klan. 
Non sapeva che cosa facevano alla gente? La ragazza 
l’aveva guardata con disprezzo e con estraneità, le lacri-
me agli occhi. Conosceva la viltà dei loro delitti? L’as-
sassinio di persone innocenti?
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Sì, aveva detto Cora, ma alla fine Viola non era entra-
ta nel Klan. Solo perché era una snob, aveva commen-
tato la pronipote. Non perché il Klan le facesse orrore. 
Erano anni diversi: Cora non era riuscita a dire altro 
per difendere la sua vecchia amica che era morta da 
tanto tempo. (Cancro. Si era messa a fumare quando 
avevano cominciato le sue figlie.) Prendiamo in esame i 
numeri, aveva provato a dire Cora. Quel piovoso po-
meriggio trascorso con Viola risaliva all’estate del 1922, 
quando il Klan contava seimila aderenti entro i confini 
della città e Wichita aveva ottantamila abitanti in tutto. 
Non era infrequente a quell’epoca. Il Klan stava cre-
scendo in molte città, in molti stati. Erano tutti stupidi 
allora? Malvagi? Forse, ammetteva Cora. Ma era arbi-
trario presumere che se si fosse vissuto in quell’epoca 
non ci si sarebbe macchiati della stessa ignoranza, e 
dell’incapacità di ragionare con la propria testa. Cora 
era sfuggita di poco a quella stupidità, a causa delle cir-
costanze speciali in cui viveva. C’erano stati invece altri 
equivoci nei quali era rimasta intrappolata più a lungo. 

«Oggi le stupidità sono molte altre» aveva detto la 
pronipote «e io le conosco per quello che valgono.» «È 
vero,» aveva ammesso Cora «e sono orgogliosa di te per 
questo. Lo sai cosa dico a me stessa, tesoro? Chi cresce 
vicino ai recinti del bestiame crede che quello sia l’odo-
re dell’aria. Tu non sai cosa potrebbe pensare di te un 
giorno una persona più giovane, e quale tanfo possiamo 
ancora respirare senza accorgercene. Credimi, ti prego. 
Adesso sono vecchia e penso di non avere torto.»

dopo avere accompagnato a casa Viola, Cora riprese 
la strada verso il centro e parcheggiò sulla douglas, esat-
tamente di fronte allo studio di Alan. Nessuno la notò 
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quando scese dall’automobile. Proprio due anni prima, 
uno degli avvenimenti di cui si era più parlato all’annua-
le Fiera del Grano era stata la Parata delle Signore al 
volante: The Parade of Ladies Drivers. Perfino allora gli 
organizzatori non avevano avuto difficoltà a trovare qua-
si venti donne desiderose di mostrare la loro abilità alla 
guida di varie automobili. Cora aveva guidato la quinta 
della fila, mentre Alan sedeva orgoglioso accanto a lei.

Cora spinse con forza la grande porta dello studio che 
opponeva resistenza e, quando infine riuscì ad aprirla, 
capì il perché. Il finestrone era aperto e l’aria fresca del-
la giornata piovosa entrava nella stanza, mentre un enor-
me ventilatore elettrico era puntato verso la porta. Alla 
sua sinistra, due ragazze che non conosceva scrivevano 
a macchina. La segretaria di Alan era in piedi dietro 
un’altra scrivania e con entrambe le mani girava la ma-
novella di un ciclostile. Quando scorse Cora, si fermò.

«Oh, signora Carlisle! Che piacere vederla!»
Cora si rese conto che il ticchettio delle macchine da 

scrivere si era interrotto, le dattilografe avevano alzato 
gli occhi a guardarla. Non era sorpresa da quell’atten-
zione. Suo marito era molto bello. Cora sorrise alle ra-
gazze. Entrambe giovani, una decisamente carina. Né 
l’una né l’altra costituivano una minaccia.

«Lasci che dica a suo marito che lei è qui» disse la 
segretaria di Alan. Indossava sopra il vestito un grem-
biule macchiato d’inchiostro.

«Oh, no.» Cora guardò l’orologio. «Per piacere non 
lo disturbi. Sono quasi le cinque. Aspetterò.»

Ma la porta dello studio si aprì e Alan fece capolino, 
sorridente. «Cora! Mi era parso di sentire la tua voce. 
Che bella sorpresa!»

Si stava già muovendo verso di lei con le braccia tese, 
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piacevole a vedersi, alto e aitante, nel suo abito col gilè. 
Aveva dodici anni più di Cora, ma i suoi capelli castano 
scuro erano ancora folti. Cora diede un’occhiata alle 
dattilografe, immaginava che la stessero guardando co-
me l’eroina di un film muto. Alan si chinò a darle un 
bacio su una guancia, aveva un leggero profumo di si-
garo. Le parve che ci fosse qualcuno nello studio.

«Sei tutta bagnata» disse il marito sfiorandole con 
due dita la tesa del cappello. C’era nella sua voce un 
lieve rimprovero.

«Ora sta solo piovigginando, ma potrebbe ricomin-
ciare.» Cora parlava a bassa voce. «Mi sono fermata per 
chiederti se volevi un passaggio. Non volevo interrom-
perti.»

Non doveva preoccuparsi, le assicurò. Le presentò le 
dattilografe, lodando la loro bravura, ma nello stesso 
tempo la sospinse verso il suo studio, premendole im-
percettibilmente una mano sulla schiena all’altezza del-
la vita. Lo aspettavano alcune persone che voleva pre-
sentarle, disse, nuovi clienti, funzionari della società 
petrolifera. Erano tre e si erano alzati al suo ingresso. 
Cora li salutò con gentilezza cercando di imprimersi 
nella mente le facce e i nomi. Uno di loro le disse che 
erano felici di conoscerla e che suo marito aveva parla-
to di lei con molta considerazione. Cora si mostrò sor-
presa: il suo sorriso, a lungo esercitato, apparve auten-
tico.

Erano le cinque, l’ora di andare. Alan strinse la mano 
ai clienti, si mise il cappello, prese l’ombrello dall’attac-
capanni, e, in tono scherzoso, si scusò di dover subito 
approfittare di quel passaggio in automobile. I clienti 
sorrisero a lui e a lei. Uno di loro accennò alla possibi-
lità di un incontro futuro. Sua moglie avrebbe telefona-
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to a Cora per stabilire quando avrebbero potuto passa-
re una serata insieme. «Che bella idea» disse Cora.

Quando uscirono, pioveva decisamente più forte. 
Alan si offrì di andare a prendere la macchina, che era 
parcheggiata dall’altra parte della strada, e fare il giro 
perché lei non si bagnasse, ma lei rispose che si sarebbe 
riparata sotto il suo ombrello. Corsero vicini a testa 
bassa fino all’automobile. Lui le aprì la portiera e le 
porse il braccio mentre saliva al posto del passeggero, 
tenendole l’ombrello aperto sopra la testa finché non si 
fu seduta.

In automobile, chiacchierarono ancora come due 
buoni amici, ma l’atmosfera era sempre diversa quan-
do si trovavano da soli. Lei gli parlò della biblioteca e 
della nuova sala di lettura per i bambini e lui si congra-
tulò per il buon lavoro che aveva svolto. Lei disse che 
quel giorno era stata a casa solo per poco. Avrebbe do-
vuto scaldare un po’ di minestra per cena, ma poiché 
era stata al mercato avrebbe fatto una bella insalata, il 
pane c’era. Alan confermò che per lui una cena leggera 
sarebbe andata benissimo. Non sarebbe stato come 
quando si sedevano attorno al tavolo per una vera ce-
na, ora che i ragazzi se n’erano andati, ma era meglio 
che si abituassero. Se avessero mangiato in fretta, più 
tardi sarebbero potuti andare al cinema a vedere un 
film qualsiasi. Cora era d’accordo, l’idea le piaceva. 
Alan era l’unico marito che conosceva disposto a vede-
re qualunque film con la moglie, l’unico che era stato 
seduto per tutta la durata dello Sceicco senza alzare gli 
occhi al cielo alla vista di Valentino. Era fortunata, sot-
to questo aspetto. Era fortunata sotto molti aspetti.

Si schiarì la gola e parlò: «Alan, conosci Leonard 
Brooks?».
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Aspettò che lui assentisse, anche se prevedeva già la 
risposta. Alan conosceva tutti gli altri avvocati della città.

«Be’» continuò, «sua figlia maggiore si è iscritta a 
una scuola di danza a New York. Lui e sua moglie vor-
rebbero farla accompagnare da una donna sposata. Si 
tratta del mese di luglio e di una parte di agosto.» Strin-
se le labbra. «Credo che ci andrò.»

Lo guardò per un attimo, vide che era sorpreso, poi 
si girò e tornò a guardare dal finestrino. Erano già vici-
ni a casa, stavano passando lungo le strade alberate, 
con le belle case dei loro vicini, i prati ben tenuti. Era-
no tante le cose che le sarebbero mancate: le riunioni al 
club e i tè delle signore, i picnic estivi sulle Flint Hills. 
Le sarebbe certamente dispiaciuto non essere presente 
alla nascita del quarto bambino di una sua amica, tanto 
più che le era stato chiesto di fare da madrina. Le sa-
rebbero mancate le amiche e, naturalmente, le sarebbe 
mancato Alan. E quelle strade che conosceva così be-
ne. Ma il suo mondo sarebbe stato lì ad aspettare il suo 
ritorno. E quella era un’occasione che non poteva per-
dere.

Alan era rimasto zitto fino a quando non si era fer-
mato davanti a casa. Quando parlò, la sua voce era cal-
ma, cauta. «Quando hai preso questa decisione?»

«Oggi.» Cora si tolse i guanti e toccò il vetro con la 
punta di un dito, tracciando una striscia tra le gocce di 
pioggia. «Non ti preoccupare. Tornerò. È solo una pic-
cola avventura, come quella dei gemelli alla fattoria. 
Tornerò prima che partano per il college.» Alzò gli oc-
chi verso la casa, bella anche sotto la pioggia, anche se 
troppo grande per loro. Era una casa costruita, e com-
prata, per una famiglia numerosa, ma le cose erano an-
date in un altro modo; non avevano mai usato il secon-
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do piano se non come stanza dei giochi e ora come 
deposito. Tuttavia, anche ora che i gemelli se n’erano 
andati, né lei né Adam volevano venderla. Tutti e due 
amavano ancora la tranquillità del vicinato, e amavano 
quella dimora, che sembrava così imponente, vista dal-
la strada, con il portico che girava tutto intorno e la 
torretta a punta. Avevano pensato che sarebbe stato 
bello per i gemelli poter tornare in un luogo familiare. 
Intendevano tenere le loro stanze come le avevano la-
sciate, i letti fatti, i vecchi libri sugli scaffali, così avreb-
bero sentito il desiderio di tornare a casa durante l’esta-
te e gli altri periodi di vacanza.

«New York City?» chiese Alan.
Lei rispose di sì con la testa.
«C’è qualche ragione particolare che ti spinge ad an-

darci?»
Lei si voltò di nuovo, cogliendo in uno sguardo la 

profondità dei suoi occhi, la fenditura del suo mento 
ben rasato. Era solo una ragazza quando aveva visto 
per la prima volta il suo viso. Adesso vivevano insieme 
da diciannove anni. Lui sapeva qual era quella ragione 
particolare. 

«Potrei fare qualche ricerca» disse Cora.
«Sei sicura che sia la cosa migliore?»
«Parlerò con della, domani mattina, per chiederle 

se potrà venire prima o restare di più. O tutt’e due» 
sorrise. «Nel peggiore dei casi ingrasserai. È una cuoca 
più brava di me.»

«Cora.» Alan scosse la testa. «Tu lo sai che la mia 
domanda è un’altra.»

Cora si girò, la mano sulla maniglia della portiera. Il 
discorso era finito. Lei aveva deciso di andare e, come 
era chiaro a entrambi, non c’era altro da aggiungere.


