una luce
improvvisa

sTein-una_luce_improvvisa_ok.indd 1

19/11/14 10.47

sTein-una_luce_improvvisa_ok.indd 2

19/11/14 10.47

Garth Stein

Una luce
improvvisa
Traduzione di
Federica Merani

sTein-una_luce_improvvisa_ok.indd 3

19/11/14 10.47

Titolo originale dell’opera: A Sudden Light
		Copyright © Garth Stein, 2014
La citazione da Eliot è tratta da «Canto d’amore di J. Alfred Prufrock» in T.S. Eliot,
Poesie, Bompiani, Milano 1961, traduzione di Roberto Sanesi.
La citazione di Shakespeare è tratta da Re Lear, Rizzoli, Milano 1951, traduzione di
Ugo Dettore.
Questo romanzo è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono invenzioni
dell’autore e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione. Qualsiasi analogia
con fatti, eventi, luoghi e persone, vive o scomparse, è puramente casuale.

Realizzazione editoriale: Elàstico, Milano

ISBN 978-88-566-2036-8
I Edizione 2015
© 2015 - EDIZIONI PIEMME Spa, Milano
www.edizpiemme.it
Anno 2015-2016-2017 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stampato presso ELCOGRAF S.p.A. - Stabilimento di Cles (TN)

sTein-una_luce_improvvisa_ok.indd 4

19/11/14 10.47

A mio padre, che non c’è più
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Non vediamo le cose per come sono,
ma per come siamo.
Anaïs Nin
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Prologo
La maledizione

Essendo cresciuto nel Connecticut rurale, avevo saputo
solo indirettamente che il nome Riddell significava qualcosa per gli abitanti del Nord-Ovest. A detta di mia madre,
il mio trisavolo paterno era stato qualcuno d’importante.
Elijah Riddell aveva accumulato un’enorme fortuna nell’industria del legname, una fortuna in seguito sperperata dai
suoi successori. I miei antenati avevano letteralmente cambiato il volto dell’America: con asce, seghe a due manici e
argani diesel per spostare tutte quelle vite spezzate, e con
gli opifici per ridurre in pasta i cadaveri e disperdere le ceneri, avevano ritagliato a noi tutti un posto nella storia. Ma
quel posto, a quanto mi raccontavano, era maledetto.
Mia madre, un’inglese di origini contadine nata nella penisola di Cornovaglia, si era fatta strada assecondando la
propria passione per la parola scritta, finendo per compilare una tesi che le aveva assicurato un dottorato in letterature comparate all’università di Harvard, e diventando così
la prima della famiglia a ottenere un diploma di studi superiori. Senza mai fare del proprio talento nulla di particolare, se lo portava appresso come fosse un sacchetto di sementi da spargere a manciate su quanto reputava terreno
fertile. Quando ero piccolo, non faceva che citarmi passi di
letteratura, avviandomi così a diventare un avido lettore.
Ecco perché del vecchio marinaio e della sua storia come
la raccontava il poeta e filosofo Samuel Taylor Coleridge
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– e di come quella vicenda fosse emblematica della storia
della mia famiglia – mi era capitato di sentir parlare spesso,
prima del mio quattordicesimo compleanno.
La maledizione. Quando si distrugge l’incarnazione
della natura e della bellezza – come fece il vecchio marinaio
abbattendo l’albatro che, benevolo, guidava la sua nave
fuori dalle perigliose acque dell’Antartico – si viene puniti.
Maledetti. Così mi aveva detto mia madre, mentre mio padre annuiva in segno di approvazione. E il castigo piove sul
colpevole e sulla sua famiglia fino all’estinzione del debito.
Ma il debito di cui si è fatta carico la mia famiglia è stato
ampiamente ripagato. Mia madre, che conserva da sempre
una fede incrollabile nel potere catartico del dénouement,
ritiene che la storia della nostra famiglia si sia conclusa con
la sua estinzione. Ecco perché questa mattina ha scelto di
andare a fare una passeggiata, piuttosto che restare qui con
noi a sentirmi raccontare di nuovo la nostra storia. Ma io
non la penso come lei: al contrario di quanto ci auguriamo
sempre, non c’è nessun finale. Ogni storia prosegue in una
molteplicità di direzioni fino a includere il racconto di se
stessa, perché la leggenda è plasmata dall’interpretazione e
l’interpretazione dal tempo. Per cui, vi racconto la mia storia come il marinaio raccontava la sua: lui ai margini del
banchetto di nozze, agguantando un passante per il polso e
paralizzando la vittima con lo sguardo, io in presenza della
mia famiglia sul limitare di questa foresta immortale.
E la racconto perché questo è il mio compito.
Una ventina d’anni fa, prima che la tecnologia cambiasse
il mondo e il terrorismo infondesse la paura nei cuori della
gente. Prima che ragazzi in impermeabile nero facessero irruzione nelle scuole di questa splendida terra e assassinassero classi piene di creature innocenti. Prima che il petrolio
rendesse vischiosi gli oceani, prima che il governo cessasse
di governare, prima che Bill Gates si mettesse ad amare il
mondo alla follia, che gli uragani diventassero abbastanza
potenti da scuotere città intere, prima che bambini malati
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fossero intontiti dai farmaci fino all’oblio per incrementare
i profitti di Big Pharma e prima che ci propinassero cibi geneticamente modificati senza che nemmeno sapessimo di
dovercene preoccupare. Prima che passasse di moda fumare marijuana ai matrimoni gay, prima che i gay diventassero, be’, come chiunque altro e l’erba diventasse, be’, solo
un’altra fonte di gettito fiscale. Addirittura prima che un
altro Bill, il cui cognome è Clinton, diventasse famoso per
le sue preferenze in fatto di sigari. A ripensarci adesso sembrano passati secoli. Niente smartphone. Niente tv on demand. Nemmeno l’ombra di un iPad.
Davvero tanto tempo fa. Sì. Questa storia ha inizio nel
1990.
In una calda giornata di luglio, a Seattle, un’auto a nolo
di un disgustoso verde pisello viaggia dall’aeroporto di
SeaTac sulla Interstate 5 in direzione nord, attraverso la distesa di quartieri nascosti dalle colline, rintanati dietro ai
ponti e agli specchi d’acqua. I passeggeri dell’auto, un padre e un figlio, non si parlano. Il ragazzo ha quasi quattordici anni ed è scontento. Scontento di essere stato strappato alla casa in cui è cresciuto e costretto a un indesiderato
viaggio in macchina. Scontento dell’assenza di sua madre.
Scontento della semplice esistenza del padre. Motivo per
cui non parla e si concentra su The Wall dei Pink Floyd,
immerso nella musica del suo walkman.
Il padre lo guarda di frequente, nervosamente. Ha l’aria
di desiderare l’approvazione del figlio, che lui però non intende concedergli. Mentre si avvicinano da sud alla città,
il ragazzo alza lo sguardo e nota lo Space Needle, l’onnipresente, sconcertante icona di Seattle. Commenta l’assurdità del monumento con una smorfia – a chi può venire in
mente di costruire un affare del genere, e che razza di città
trova il coraggio di tenerselo? – e riabbassa gli occhi sulle
scarpe, che gli sembrano decisamente più interessanti.
Neanche si accorge che attraversano la città, eppure la attraversano eccome. Finché non riemergono su un alto ponte.
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«Questo non ti va di vederlo?» chiede il padre alla fine,
disperato, battendo sulla spalla del ragazzo e indicandogli
Seattle in tutta la sua gloria.
Il ragazzo alza gli occhi e si guarda intorno. Ponti, laghi,
edifici insignificanti, antenne radio, idrovolanti, montagne,
alberi. Visto.
«No» risponde, e torna a concentrarsi sulla musica. Le
voci che ripetono in coro: Tear down the wall. Tear down
the wall.
E così ha inizio la storia che sto per raccontarvi.
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1
La North Estate

Quando uscimmo dall’autostrada all’estremo Nord della
città, ricordo la delusione che provai nel ritrovarmi immerso
nella tipica periferia americana. Un magazzino di stoffe e
un ristorante messicano. Una sala da gioco, un supermercato, un distributore arco, un negozio di idraulica. Era peggio di quello che potessi immaginare. A un incrocio, attraversammo un vialone squallido con un’eccessiva quantità di
auto in attesa della freccia verde per girare a sinistra. Ma poi
la strada si ridusse da quattro a due corsie e iniziò a coprirsi
di alberi, che con le loro chiome oscuravano il cielo. Io notai la trasformazione e spensi il walkman, mentre mio padre svoltava in una strada ancora più piccola e imboccava
un viale d’ingresso, dove presto incontrammo un casotto
di guardia a un cancello. Mio padre abbassò il finestrino, la
porta del gabbiotto di legno si aprì e ne uscì una guardia in
divisa. Era un vecchio bonaccione che non sarebbe mai stato
in grado di bloccare un’offensiva in piena regola, se a qualcuno fosse venuto in mente di assediare la North Estate, che
evidentemente era pagato per difendere.
«È qui in visita?» chiese gioviale la guardia.
«Non sono in visita» rispose mio padre. «Sono di ritorno.»
Il vecchio inclinò la testa da un lato e poi cambiò espressione, come se avesse finalmente capito tutto. «Che mi
venga un colpo» esclamò. «Jones Riddell.»
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«Val» disse mio padre. «Non riesco a credere che ti tengano ancora di guardia al cancello.»
«Un paio di anni fa hanno provato a mandarmi in pensione, ma non sopportavo di stare da solo tutto il giorno,
così mi hanno ripreso.»
Dopodiché si zittirono tutti e due, e io ricordo l’impulso
irrefrenabile di uscirmene con la più ovvia delle domande:
e starsene seduti in una guardiola tutto il giorno non è
come stare da soli?
«Quanto tempo è passato, Jones? Un mucchio.»
«Ventitré anni.»
«Ventitré anni. Che brava donna, tua madre.»
«Eh, già.»
«Una vera tragedia.»
Val annuì tra sé, picchiò il palmo sul tetto dell’auto e si
raddrizzò tirandosi su i pantaloni. Poi si avvicinò al vecchio
cancello di legno e armeggiò con un contrappeso: la sbarra
si alzò e sgombrò il sentiero. Mentre gli passavamo davanti,
Val ci salutò con la mano. «Bentornato» gridò.
Che tragedia? La morte di mia nonna era un argomento
tabù. Avevo già provato a chiedere di lei, ma non aveva
funzionato: mio padre si rifiutava di parlarne. Ormai mi
ero convinto che non me ne avrebbe mai parlato.
Ci lasciammo la guardiola alle spalle e il paesaggio cambiò come se fossimo stati teletrasportati in una foresta medievale. Attraversammo serpeggiando un burrone dopo
l’altro e oltrepassammo viottoli che conducevano a caseggiati quasi invisibili perché troppo arretrati rispetto alla
strada e nascosti da milioni di alberi. Sempreverdi, come
cedri e pecci, pini e abeti. Caducifogli, come querce e betulle, aceri e alberi di madrona, di quella singolare specie
tipica del Nord-Ovest, con la corteccia rossa che si sbuccia
tutta. Più ci addentravamo nella foresta, meno frequenti
diventavano le insegne delle case e più imponenti i viali,
con cancellate che bloccavano il passo e muri di pietra
grezza che correvano lungo la strada. A mano a mano che
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procedevamo, ci sembrava di andare ancora più indietro
nel tempo. La tortuosa strada maestra si ridusse a un sentiero di ghiaia pieno di chiazze e di buche, una ghiaia che
ci scricchiolava sotto le ruote come le ossa dei morti. Finché non giungemmo in fondo alla strada, dove da un lato si
apriva un cancello di ferro rotto, scardinato anni prima da
muratori scomparsi da lungo tempo. Allora capii che eravamo arrivati a destinazione, perché da lì non si andava da
nessun’altra parte.
Varcato il confine della proprietà, procedemmo lungo
il vialetto che, dopo aver percorso il fondo di un dirupo,
risalì di colpo un crinale e svelò un’ampia radura su un
promontorio affacciato sullo stretto di Puget. Mio padre
fermò la macchina sul viale e io ammutolii. Non per protesta, no. Ma perché la vista di Riddell House mi aveva lasciato senza parole.
Mio padre me ne aveva parlato, era il posto in cui era nato
suo padre e, prima ancora, la residenza che aveva ospitato
altre due generazioni di Riddell. Della casa costruita dal suo
bisnonno circa un secolo prima mi aveva dato una descrizione vaga e sommaria, sottolineandone solo i difetti. Sta
cadendo a pezzi, mi diceva. Ormai ha il destino segnato, ribadiva. Ci andiamo solo per porre fine ai suoi tormenti, demolirla, vendere la terra e liberarcene definitivamente. Ma,
a quanto pareva, non mi aveva raccontato tutta la storia,
perché Riddell House non era come me l’aveva descritta.
Mi aspettavo una vecchia catapecchia che meritasse a malapena un’occhiata. E invece quella che avevo di fronte non
era una catapecchia.
Mio padre scese dall’auto e io lo seguii e mi fermai accanto a lui, a lato del viale. In fondo a un immenso campo
di erba secca, si stagliava un’imponente struttura di legno,
pietre e mattoni sormontata da un tetto di solide assicelle di
cedro, impreziosito da grondaie e converse di rame verde.
La casa, costruita su tre livelli, era delimitata da una veranda
che correva lungo il pianterreno e il primo piano. Il viale
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passava davanti a una sontuosa scalinata frontale per poi
chiudersi ad anello su se stesso, mentre una sua piccola diramazione se ne staccava e scompariva dietro la casa. Contai
rapidamente una dozzina di comignoli anche se, a occhio e
croce, dovevano essercene di più, e calcolai un centinaio di
finestre, senza però prendermi la briga di numerarle a una
a una. Dalla posizione in cui ci trovavamo, la casa pareva
quasi schiacciata, come accovacciata per terra. I pilastri che
la circondavano e che costituivano gran parte delle pareti
esterne erano tronchi d’albero. Alberi adulti, giganteschi.
Spogliati dei rami e rivestiti dalla corteccia con cui erano
nati. Ognuno un esemplare perfetto. Tutti in piedi uno di
fianco all’altro – il più alto che, alla sommità del tetto, raggiungeva i quindici metri, secondo i miei calcoli –, un reggimento di giganti torvi e silenziosi.
Riddell House.
Respirai a pieni polmoni la brezza marina: molluschi, alghe e fango. L’odore della bassa marea quando da bambino
i miei genitori mi portavano in gita a Mystic, nel Connecticut. Odore di vongole, granchi e alghe. Il vento che soffiava, e io che lottavo con il cartoccio sventolante che conteneva le mie patatine nel cestino di plastica. Mio padre
che con uno sguardo dolce sorrideva a mia madre e poi si
avvicinava per baciarla. Lei che ricambiava il bacio. E io
che finalmente riuscivo a impadronirmi di una patatina e
pensavo che fosse la patatina più buona del mondo.
Le cose che ci restano in mente.
A ovest, lo stretto di Puget si estendeva tra noi, gli alberi
della selvaggia penisola di Kitsap e la cortina di montagne
che, alle sue spalle, si ergevano azzurre nelle loro vette frastagliate.
«Primo obiettivo raggiunto» disse mio padre. «Localizzare e identificare Riddell House.»
In quella fase della mia vita, il nostro rapporto non era
poi così disastroso, solo molto superficiale. Si fondava più
sull’inesistente, che sull’esistente. Non ci limitavamo ad an-
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dare al supermercato o a pulire le grondaie: eseguivamo
delle “missioni”. Ci parlavamo in codice. Entravamo in
“modalità furtiva” o agivamo in “stile commando”. La sua
battuta preferita era: «Siamo nella fase di acquisizione e di
sviluppo». Era un po’ come se non potessimo rinunciare
all’artificio. A un permanente strato d’ironia. Avvolgevamo
d’imbarazzo ogni nostra azione come in una pellicola protettiva e finivamo per mancare quasi del tutto di sincerità.
Se andavamo a comprare le uova al supermercato, non era
esattamente quello che facevamo. Ci imbarcavamo nel Progetto Ovum, che comportava l’esecuzione di una serie di
missioni legate alla sicurezza nazionale. Da piccolo era una
figata; ma alla soglia dei quattordici anni non mi sembrava
più tanto forte. Ormai avevo capito che non era un gioco
da bambini, bensì il modo in cui mio padre viveva la propria vita.
Mi stirai e ruotai la testa sulle spalle. Si stava bene fuori
dalla macchina, lì in pieno sole. Guardai il vento spazzare
il prato e piegare l’erba alta verso di me con la sua mano
invisibile. E poi lo sentii raggiungermi, avvolgermi e rinfrescarmi il collo.
«Non capisco» dissi. «A me sembra a posto. Perché
dobbiamo demolirla?»
Mio padre mi fissò per un istante.
«È marcia» si limitò a rispondere, e poi mi fece segno di
tornare alla macchina.
Percorremmo l’ultimo tratto del vialetto di ghiaino che
tagliava il campo come una cicatrice grigiastra e, quando
l’auto si fermò, fummo inghiottiti per un istante da una nuvola di polvere. Appena si diradò, scendemmo per esaminare l’edificio monolitico che, a distanza ravvicinata, si stagliava nel cielo e oscurava ogni altra cosa. Aveva un che di
poderoso: gli alberi che ne costituivano le pareti erano immensi. Non so se per il lungo volo o per il lungo tragitto in
auto, o magari perché mi sentivo davvero sulla terraferma
per la prima volta dopo tutto quel viaggio, fatto sta che fui
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quasi sopraffatto dall’emozione. Non piangevo, ma sentivo
che ero sul punto di farlo, e la cosa mi dava da pensare.
Perché provavo qualcosa di tanto viscerale? Era come se
mi sentissi ispirato da quel luogo.
«È marcia» ripeté mio padre, come un’eco.
Perché insisteva? Lo guardai e lo vidi scuotere il capo
mestamente. Poi tornai a fissare la casa e mi sforzai di vederla attraverso i suoi occhi: i mattoni delle fondamenta
erano in briciole, la calcina che li divideva si era a tratti
scrostata e c’erano buchi che si addentravano nell’oscurità.
Le aiuole erano incolte e un’edera spessa e tenace risaliva
serpeggiando i pilastri, incollata al legno con i suoi pallidi
tentacoli. Mentre salivamo i gradini, notai le tavole imbarcate del portico. Le finestre, composte di piccoli pannelli
di vetro smerigliato, erano deformate e piene di imperfezioni. Molti dei pannelli erano rotti e alcuni erano stati rimossi e sostituiti con del compensato. Mio padre tamburellò con le nocche su uno dei pilastri e, al suono vuoto che
produsse, si accigliò. Lo sentii anch’io. Era come morto.
Poi infilò l’unghia in una fessura e la calcina ormai secca
venne via, si sbriciolò e scomparve. Notammo entrambi le
lunghe strisce di vernice scrostata che pendevano dai telai
delle finestre, e le fessure tra gli infissi e le assicelle di cedro. Riddell House era marcia davvero.
«Supererebbe un’eventuale perizia?» domandai.
«Eseguita da una persona che non sia in coma, intendi?»
replicò mio padre.
Bussò alla porta. Mosse il chiavistello. Bussò di nuovo.
Niente.
«Ho detto a Serena a che ora saremmo arrivati.»
Passò la mano sull’architrave della porta e tirò fuori una
chiave.
«Certe cose non cambiano mai» commentò e aprì la
porta.
Appena entrai nell’ingresso, ricordo di essermi sentito
attirare all’interno dal magnetismo di quel luogo. Pareva
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una capsula del tempo da poco decongelata ed estratta dal
centro di un enorme ghiacciaio. Un mondo perfettamente
integro risalente alla Seattle di inizio secolo: un museo. Un
museo scolorito, polveroso e tarmato.
Un mondo che odorava di marcio, la cui aria ispessita
dall’umidità aleggiava nelle stanze come nebbia invisibile.
L’interno era di legno pregiato, in netto contrasto con i tronchi grezzi della facciata. Legno scuro con intarsi, venature
fitte e macchie color cioccolato. Tappeti persiani in tutte le
stanze e un orologio a pendolo che non funzionava, con le
lancette ferme alle sei e un quarto. L’atrio si apriva in un ampio salone privo di soffitto. Il corridoio di fronte alla porta
d’ingresso scompariva nel buio, mentre una larga scalinata
saliva al ballatoio del primo piano. Entrai nella stanza alla
mia destra e mi guardai intorno. Poltrone e divani erano sontuosi e superimbottiti, i tappeti, le pareti e il soffitto scuri e
tetri. Dei leoni di ferro, accovacciati sulle zampe posteriori e
con gli artigli in bella mostra, erano posti a guardia di un camino centrale. Alla parete accanto al camino era appeso un
enorme quadro alto quasi due metri e mezzo, raffigurante un
uomo ben vestito con una ribelle chioma argentea e un bastone. Mi guardava dritto negli occhi e il gesto di benvenuto
con cui mi accolse era così aggressivo che quasi sobbalzai.
«Il tuo trisavolo» disse mio padre, in piedi alle mie
spalle. «Elijah Riddell.»
«Perché ha messo un ritratto di se stesso nella propria
casa?» domandai.
«I ricchi lo fanno.»
«I ricchi sono strani.»
«Forse Serena è in cucina» disse mio padre, diretto sul
retro.
Sarei voluto restare a esplorare le stanze, ma quella casa
mi intimidiva. Sembrava viva, quasi, come se respirasse;
un pensiero abbastanza inquietante da spingermi a seguire
mio padre in cucina anziché rimanere lì da solo.
Attraversammo una sala da pranzo con un tavolo lungo
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quasi otto metri, circondato da decine di sedie, e poi una
stanza buia con librerie a parete e finestre con i vetri colorati. E alla fine raggiungemmo la cucina che, lì per lì, mi
parve più grande della nostra intera casa nel Connecticut.
Una parte era destinata alla preparazione dei cibi, con un
grosso bancone da macellaio smussato da decenni di tagli e
sminuzzamenti, un forno per il pane e un’enorme cucina di
ghisa posta sotto un’ampia cappa di rame. Mentre, sul lato
opposto rispetto alla stufa, spiccavano un lungo tavolo di
legno con un bizzarro assortimento di sedie e un salottino,
con un paio di poltrone, un divanetto e un televisore nuovo
su un vecchio carrello porta tv. Un’altra parete, poi, era occupata da un grosso camino munito di lunghi ganci che, a
detta di mio padre, un tempo servivano per cuocere pentoloni di stufato, e di supporti per gli spiedi usati per arrostire quarti di agnello e bistecche di manzo.
«Cucinavano per un esercito?» chiesi, ma lui ignorò il
commento.
«Questa casa risale a prima dell’avvento dell’elettricità»
disse mio padre. «Non c’era neanche il gas. L’intera area
era disabitata, quando Elijah costruì la proprietà. In questa
casa era tutto alimentato a carbone: poi ti mostro il seminterrato, ha un suo fascino. In seguito, qualcuno ha installato un impianto d’avanguardia con cui utilizzavano acqua
e carburo di calcio per produrre acetilene e alimentare un
generatore elettrico...»
«E tu come lo sai?» chiesi.
«Da ragazzo mi sembrava una figata. Ti farò vedere l’impianto. Fatto sta che quassù ebbero l’elettricità prima di
chiunque altro. Molto prima che la North Estate venisse
annessa alla città e ottenesse gli allacciamenti a gas ed elettricità.»
«È lì che è finito il nostro patrimonio? Nell’invenzione
di un impianto elettrico d’avanguardia?»
«Sai com’è,» mi spiegò «da figo a sfigato il passo è
breve.»
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«Questa è buona. L’hai letta in un biscotto della fortuna?» commentai.
«Può darsi.»
Sorrisi per la prima volta dall’inizio di quel viaggio assurdo. In parte per la battuta di mio padre. In parte per lui
stesso.
Era così ridicolo. Sembrava lo Shaggy di Scooby-Doo.
Portava i vecchi pantaloni cachi di sempre, una maglietta
bianca e un paio di scarpe da barca, e ci viaggiava pure!
Era salito sull’aereo e aveva volato da una parte all’altra
del paese vestito in quel modo! Quando i miei nonni materni venivano a trovarci dall’Inghilterra, si vestivano eleganti. La nonna indossava un bell’abito, con tanto di perle
al collo e tutto quanto; una volta avevo chiesto al nonno
perché lo facessero, e lui mi aveva risposto: «Se dovessimo
schiantarci, vogliamo morire con indosso i nostri abiti migliori». Questo sì che è rispetto per il Sistema.
Jones Riddell – mio padre – sfoggiava una barba ispida
e grigia di una lunghezza eccessiva e un paio di baffi che gli
coprivano il labbro superiore, una cosa che faceva imbestialire mia madre anche se non gli aveva mai detto niente.
Non aveva mai preteso che cambiasse. Sapevo che gli permetteva di essere tutto ciò che lei disprezzava, solo per poter continuare a disprezzarlo. Aveva i capelli troppo lunghi, il viso troppo abbronzato e si stava coprendo di rughe
per via del tempo che trascorreva a lavorare alle sue barche
sotto il sole. Ma mia madre non gli faceva mettere la protezione solare perché era una battaglia persa. Se uscivo io in
strada a ritirare il giornale dalla cassetta, mi costringeva a
spalmarmi di crema, ma a mio padre non diceva niente. Ci
aveva rinunciato del tutto.
Restammo lì nella cucina della casa vuota senza sapere
cosa fare. Guardai dalla finestra esposta a nord e affacciata
sul prato e vidi una donna in bicicletta che pareva uscita
da un film d’altri tempi. Guidava una bici d’epoca, con i
cestini fissati a una specie di portapacchi che sporgeva so-
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pra la ruota posteriore. I cestini erano pieni di sacchetti di
carta stracolmi di cibo. La donna, giovane e snella, indossava un vestito lungo che le svolazzava vezzoso sopra gli
alti stivali e, chissà come, riusciva per puro miracolo a non
impigliarsi nella catena. Aveva i capelli lunghi e ramati raccolti con un nastro legato sulla nuca, e teneva il viso leggermente sollevato verso il cielo, come per salutare il sole. La
indicai a mio padre.
«Eccola» disse, mentre la donna avanzava lungo il
vialetto.
Lei notò la macchina parcheggiata di fronte a casa e, guardando attraverso la finestra, ci vide, probabilmente, perché
sorrise e salutò con la mano. Poi proseguì e scomparve sul
retro; qualche attimo dopo entrò in cucina. Aveva le guance
arrossate ed era senza fiato. Gli occhi erano sorridenti, luminosi e senza dubbio fissi su mio padre... Si posò una mano
alla base del collo e l’altra sul fianco. Il vestito senza maniche le scopriva le braccia toniche e, così stretto in vita, metteva in risalto la sua femminilità in un modo che avevo visto
solo nei film o in tv.
Ero rimasto incantato. Quando mio padre mi aveva
detto che avrei conosciuto la zia che abitava con il nonno,
me l’ero immaginata con i jeans da mamma, le braccia
molli, i gomiti con la pelle cadente e magari persino il doppio mento. Un tipo affabile e tutto, ma con una gentilezza
da vecchia signora, insomma, e la tipica acconciatura che
le signore si fanno dal parrucchiere, di quelle che si fissano
con la lacca e restano tali e quali per una settimana. Mai
avrei pensato che mia zia potesse essere sexy.
«Fratello Jones» disse, godendosi ogni singola parola. A
me non fece neanche caso. «Sei venuto a salvarci.»
Mio padre era sulle spine.
«Serena» disse, tanto per levarsi d’impaccio. «Sei...»
«Sono?» lo pungolò scherzosa lei.
«Sei cresciuta.»
«Ma per favore. Puoi fare di meglio, forza!»
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«Sei bellissima.»
«Oh, così va meglio» commentò lei con un sorriso.
Poi si avvicinò a mio padre e lo abbracciò in un modo
che mi mise in imbarazzo. Avevo sempre pensato agli abbracci in termini pugilistici. Prima il clinch e poi il break.
Di solito i due pugili si staccano da soli, ma se il corpo
a corpo dura troppo, tocca all’arbitro separarli. In quel
caso, capii che mi sarebbe toccato far la parte dell’arbitro,
perché il clinch si stava prolungando più del dovuto, così
mi schiarii volutamente la voce. Serena lasciò andare mio
padre ma, mentre si allontanava, disse: «Dovresti proprio
tagliartela, quella barbaccia». E la cosa mi divertì, non
solo perché era vero, ma anche perché fu un po’ come
quando uno dei pugili rifila un pugno all’altro dopo che
l’arbitro li ha separati. Non si colpisce a tradimento l’avversario durante il break, bisogna aspettare che ricominci
il round.
«E tu devi essere Trevor» disse lei, girandosi verso di me
e inglobandomi completamente. Non c’è altro modo di descrivere la cosa. Ero paralizzato.
«Da’ un bacio a zia Serena» mi invitò mio padre.
Serena sorrise del mio imbarazzo. Non riuscivo a smettere di fissare l’incavo nel punto in cui il collo incontrava
le clavicole.
«Basterà una stretta di mano, per ora» disse Serena, allungando il braccio. «I baci li teniamo per dopo, okay?»
«A me va bene anche un bacio» mormorai con una vocetta ridicola, e lei si mise a ridere. Poi si avvicinò e mi baciò sulla guancia, e io sentii un buon profumo, un profumo
fresco, di agrumi.
«Ma quanto sei dolce» commentò lei.
«Grazie, signora» risposi.
«Non sono una signora, e spero di non diventarlo mai.
Sono zia Serena, se insisti con le formalità, anche se preferirei non lo facessi. Un semplice Serena basterebbe.»
«Sì, Semplice Serena» dissi, strappandole un sorriso.
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«Che sfacciatello» osservò lei, e poi mi squadrò da capo
a piedi come se fossi un articolo in vendita da Macy’s. «Ha
i tuoi occhi, Jones. Non il colore, quello deve averlo preso
da Rachel. La forma. È decisamente un Riddell.»
«Sì, è decisamente un Riddell» concordò mio padre.
«Che egoista che sono! Starete morendo di fame. Io non
sono mai salita su un aereo, ma da quello che si vede nei
film, il cibo dev’essere uno strazio. Datemi il tempo di prepararvi qualcosa. Avete pranzato? Almeno un boccone per
calmarvi lo stomaco fino all’ora di cena.»
Senza aspettare risposta, uscì di corsa.
«Aiutala» mi incitò mio padre, così le andai dietro e la
aiutai con le buste della spesa.
Serena ci preparò dei panini perché non avevamo pranzato: nel frigo ci attendeva un tacchino appena arrostito.
Appena finimmo di mangiare, ci accompagnò di sopra
nelle nostre stanze, alle estremità opposte di un lungo corridoio.
«Ho pensato che avresti preferito un po’ di privacy» mi
spiegò precedendomi lungo il corridoio dopo aver lasciato
mio padre nella camera sul davanti della casa. «E poi sul
retro fa più fresco. Ho messo tuo padre nella sua vecchia
stanza perché si sentisse più a suo agio. Ma il pomeriggio fa
molto caldo, e non abbiamo l’aria condizionata. Credo che
starai meglio qui.»
E mi condusse in una stanza in cui non c’erano altro
che un letto, un comò, un ventilatore oscillante, una piccola scrivania e una sedia a dondolo; pavimento e pareti
erano spogli.
«Tuo padre mi ha detto che da grande vuoi fare lo scrittore» disse. «È una professione ammirevole. Ho sempre
ammirato gli scrittori. Ti ho messo anche una scrivania.
Hai bisogno di carta e penna?»
«Ho i miei taccuini» risposi.
«Ah, bene» commentò, con un sorriso soddisfatto. «Qui
è tutto un po’ rustico, ma c’è una pace... Fa’ come fossi a casa
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tua. Sarai stanco dopo il viaggio; adesso me ne vado, così ti
fai un sonnellino. Ceneremo alle sette al piano di sotto. Almeno conoscerai il nonno Samuel. Niente male, no?»
«Tu lavori?» le chiesi.
Serena parve sorpresa dalla domanda, e il mio desiderio
di sapere di più su di lei mi fece vergognare.
«Certo che lavoro. Qualcuno dovrà pure mettere il cibo
in tavola, e papà non lo fa di certo.»
«Che cosa fai?»
«Lavoro per un imprenditore edile. Sembrerà un lavoro
noioso a un giovanotto come te, uno scrittore! Immerso nel
mondo delle lettere! Però è importante che tutti abbiano i
propri obiettivi, anche se alcuni sono più modesti di altri.»
Dopodiché mi lasciò solo come aveva promesso. Ma io
non feci nessun sonnellino; i sonnellini mi danno la nausea.
E poi volevo capire che razza di persona fosse Serena. Esiste un adulto che non ha mai preso l’aereo? In teoria la mia
famiglia era povera – o meglio, all’epoca lo era anche in
pratica, ma prima di allora lo era stata solo in teoria –, eppure io avevo viaggiato in aereo diverse volte.
Svuotai la valigia e sistemai tutto nel comò. Girai in
tondo per la stanza per un po’ perché faceva caldo ed ero
stanco. Alla fine mi sdraiai sul letto, intrecciai le dita dietro
la testa, fissai il soffitto e ascoltai il ronzio del ventilatore
che dondolava avanti e indietro sul pavimento.
Dovevo essermi assopito per un istante, perché fui svegliato da una voce, o almeno così mi sembrò. Era mio padre? Nella stanza non c’era nessuno e il resto della casa
era immerso nel silenzio. Mi alzai e guardai in corridoio.
Niente. Avvertii un leggero senso di gelo; l’aria del ventilatore mi sfiorò il collo facendomi rabbrividire. Avrei giurato
di aver sentito qualcuno che diceva il mio nome.
E mentre chiudevo la porta e tornavo a letto, udii uno
scricchiolio sommesso provenire dall’interno della costruzione, dalle sue travi più nascoste, come se fosse la casa
stessa a chiamarmi.
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