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Prologo

2 maggio
New York. Davanti alle librerie di tutto il paese si stanno
formando lunghe code per l’uscita dell’ultimo romanzo del
brillante autore vincitore del premio Pulitzer R. Sebastian
Thackeray III, intitolato Colpa.
«Siamo qui dalle nove di questa mattina» dice Wendy
McMickle, trentaquattrenne madre di due bambini. «E c’era
già un sacco di gente. Qualcuno mi ha detto che la prima
della fila è arrivata addirittura due giorni fa. È come se dovessimo incontrare il presidente, o qualcosa del genere...»
Colpa, che narra le vicissitudini di tre generazioni di
donne tormentate, è il romanzo più atteso dell’anno, con
previsioni di vendita di diversi milioni di copie.
Secondo la libraia Lavitia Jones l’uscita di un libro di
Thackeray è «Natale, indipendentemente dal giorno in cui
esce».
«Questa notte venderemo praticamente lo stesso numero
di libri che abbiamo venduto in tutto il trimestre scorso»
annuncia Lavitia Jones. «Ormai sono mesi che ci telefonano per chiederci di questo libro. Tutti vogliono Colpa. Le
recensioni sono state entusiastiche. Alcuni dicono persino
che questa volta Thackeray vincerà il Nobel, e io direi che
se lo merita.»
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Mentre alcuni gruppi femministi contestano la visione
alquanto negativa delle donne nel romanzo, le recensioni
hanno osannato Colpa definendolo l’unico, vero, grande
romanzo americano che sia mai stato scritto. Fra tutti, un
critico ha affermato che il romanzo «è di una sincerità graffiante», mentre un altro ha definito Thackeray «un esperto
conoscitore del comportamento umano».
«Sì, ho letto Colpa» continua la libraia. «Non voglio anticiparvi nulla, ma aspettatevi un’esperienza che vi aprirà
gli occhi. Tutto ciò che avete sempre pensato di sapere sulla
vita si dimostrerà falso, credete a me.»
Thackeray stesso, tuttavia, è troppo modesto per parlare
di possibili premi o vendite record. Lo scrittore è notoriamente un tipo molto riservato, che raramente concede interviste o compare in pubblico, e non sembra essere cambiato con l’uscita del suo ultimo libro. Thackeray non è iscritto
a nessun social network, non ha un sito internet e si dice
che rifiuti persino la posta dei suoi fan. Perciò nessuno può
sapere cosa ne pensi del successo iniziale del suo Colpa,
anche se in passato pare abbia definito il proprio lavoro
«semplice senso comune ben confezionato in un attraente
involucro».
«Chiamatelo come volete, ma io lo voglio» dice la signora McMickle. «Muoio dalla voglia di leggere questo libro da
quando ho sentito dire che lo stava scrivendo. Sono più che
sicura di aver letto tutto ciò che Thackeray ha scritto finora.
E se scrivesse una lista della spesa, leggerei anche quella.
Ho persino chiamato mio figlio Sebastian. Pensate quanto
possa essere straordinario per me...»
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Capitolo Uno

Jean Vison gettò una manciata di peperoni arrostiti e
tagliati a pezzetti su una teglia di maccheroni al forno
e mescolò il tutto, sperando di poter far passare il suo
piatto per una ricetta “gourmet”. Era questo il suo arduo
compito di ogni secondo martedì del mese: fare appello
a quel poco di conoscenza culinaria che aveva attinto dai
siti internet di gastronomia per cercare di elevare a più
alte vette la sua cucina e renderla degna del club del libro.
L’idea era quella di creare un piatto da poter mettere accanto al pollo con capperi e limone di Dorothy, alla salsa
cruda di May o alla crème fraîche con vattelapesca di Janet
senza sfigurare. Ma mentre le sue amiche sembravano seguire delle vere ricette che prevedevano l’uso di gambi di
finocchio, fili di peperoncino e strani ingredienti con cui
fare esotiche quenelle, Jean si limitava a gettare pezzettini
mollicci di peperone nella pasta e a sperare per il meglio.
Come cuoca non era mai stata un granché...
E poi questo era un club del libro, si ripeté per l’ennesima volta. Erano lì per i libri, non per il cibo. Ma sapeva
che era una bugia. Una volta il suo club del libro poteva
anche essere stato un espediente per riaccendere l’amore
per la lettura, e incidentalmente anche una gradevole distrazione dalla sua vita solitaria, ma ora i risotti allo zafferano, le torte senza farina e persino i suoi maccheroni al
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forno con i peperoni flosci contavano non meno della lettura. Non che la cosa le dispiacesse, anzi: spesso i loro
pranzi erano molto più interessanti dei libri che avevano
scelto per la riunione del club. A volte passavano più tempo a discutere della glassa allo zucchero di canna sui biscotti alla banana e rum di Mitzi che a parlare della trama
del libro o del suo simbolismo. E quei pomeriggi trascorsi a chiacchierare davanti a una quiche così morbida che si
scioglieva libidinosamente in bocca in realtà erano l’unica
cosa che riusciva a tenere alto il morale di Jean durante
tutto il mese successivo.
E non si trattava mai solo di quiche, di capperi o di
aceto balsamico. C’era uno dei tanti figli turbolenti di Dorothy di nuovo in prigione per aver rubato un lettore dvd
(«Ma santo cielo, un lettore dvd» si era lamentata Dorothy. «Se doveva rischiare la prigione, poteva almeno essere tanto furbo da rubare qualcosa di meglio!»). C’era il
divorzio di Dorothy e la nuova fiamma del suo ex che indossava un tanga alla piscina del country club nonostante
non avesse più l’età per i tanga e, a sentire Dorothy, avesse «più buchi lei in quelle cosce di tutto un parco di auto
usate lasciate fuori alle intemperie per l’intero inverno».
C’erano gli sproloqui politici di Mitzi. C’erano le battute
spinte di Loretta che mandavano di traverso a tutte il profumato Sangiovese. C’era la povera Janet, sempre così
nervosa da avere il labbro superiore perennemente screpolato per il continuo mordicchiare, con le dita dalle unghie inesistenti che stringevano tremanti la forchetta, la
pagina del libro o il bicchiere mentre cercava disperatamente di unirsi alla conversazione. C’erano le disavventure di May durante i suoi appuntamenti galanti.
C’era il fatto che nessuna menzionava mai Wayne.
E che lei riusciva a non pensare mai a lui durante quegli
incontri.
Per un paio d’ore una volta al mese Jean non era la ve-

8

dova di Wayne. Era solo Jean, quella che pensava che un
fungo tagliato a fettine o un po’ di scalogno tritato facessero da soli un piatto d’alta cucina. Era solo Jean, quella
che comprava tre costose bottiglie di Shiraz per accompagnare le costolette di daino di May, quella che teneva un
elenco di tutti i bestseller nello spesso taccuino in cui annotava le presenze, come se a qualcuno importasse delle
presenze. Era solo Jean, quella che teneva silenziosamente tutto sotto controllo.
D’impulso, Jean gettò un pezzo di feta nell’impasto dei
suoi maccheroni e mescolò il tutto. Ora era diventata pasta al forno alla greca... il che la rendeva automaticamente
un piatto chic ed esotico. Se solo avesse avuto del finocchio da aggiungere... Immaginava che, in quanto a gusto,
non avrebbe fatto una grande differenza, ma una volta
alla televisione aveva sentito dire da un famoso chef che la
feta e il finocchio andavano a braccetto come il burro
d’arachidi e la gelatina. Jean era molto più esperta di burro d’arachidi e gelatina che di feta e finocchio, ma non
c’era bisogno che le altre lo sapessero...
Infilò la pasta nel forno, stappò la prima bottiglia di
vino e la posò sull’isola della cucina, circondandola con
una schiera di luccicanti calici.
«C’è nessunoooo?» gridò Loretta, la vicina di Jean e
migliore amica di lunga data, dalla porta di casa. Loretta
era tecnicamente la più anziana del gruppo, ma solo
all’anagrafe. Le piaceva definirsi “una ventenne rinata” e
lo dimostrava praticamente ogni volta che apriva la bocca
carica di rossetto.
«In cucina!» gridò Jean a sua volta, mettendo dei cioccolatini in una ciotola che poi posò al centro del grande
tavolo da pranzo. Sicuramente all’inizio sarebbero rimasti
tutti lì al loro posto, ma se la conversazione si fosse fatta
abbastanza lunga e animata, sarebbero spariti uno dopo
l’altro, anche se nessuna delle presenti avrebbe mai am-
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messo di averli toccati. Poi Jean controllò nuovamente gli
appunti che aveva messo vicino al suo posto e si accertò
che la sua copia de La trama del matrimonio fosse a portata di mano. Aveva così tante idee da condividere su questo libro, così tante cose che voleva dire... Non vedeva
l’ora che la riunione cominciasse. Tornò in cucina appena
in tempo per vedere Loretta tirare fuori una gigantesca
pagnotta di pane da un sacchetto di carta.
«Ti dirò una cosa, Jeanie,» disse stringendo il pane tra le
dita dalle unghie smaltate con l’esatto colore rosso scuro
del rossetto «questo pane è meglio del sesso. La cosa più
buona che abbia messo in bocca, dai tempi del college. E,
credi a me, ne ho messe di cose fantastiche in bocca ai
tempi del college! Un intero elenco telefonico di cose fantastiche, da Adam fino a Zachariah...»
Jean annusò leggermente il pane. Aveva un profumo
dolce, di un qualcosa – anice, forse? – che si sarebbe sposato perfettamente alla sua pasta greca al forno (sì, aveva
deciso di chiamarla così). «Burro» disse e andò al frigorifero per cercarne un panetto.
Nel frattempo Loretta si era versata un abbondante
bicchiere di vino e si era appropriata del suo solito posto
al tavolo, alla destra di Jean. «Sto morendo di fame» gemette, sistemandosi il colletto della camicetta. «Qualunque cosa tu stia cucinando ha un profumo meraviglioso.»
«Pasta greca al forno!» gridò Jean dalla cucina, dove
stava frugando nella credenza alla ricerca di un piatto per
il burro, e sorrise. Sì, detto ad alta voce sembrava proprio
un piatto d’alta cucina.
«Be’, allora, opa, come dicono i greci! Spero tanto che
May porti di nuovo una di quelle sue cheesecake» disse
Loretta. «Quanto mi piacerebbe tuffarmi in una piscina
piena di quella soffice bontà!»
Jean fece capolino dalla porta. «Be’, se dovessero fare
una piscina del genere chiamami e sarò la prima in fila per
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tuffarmi, dopo di te. Comunque sono sicura che la porterà.
In pratica le hai ordinato di non cucinare nient’altro!»
«E per un’ottima ragione. Le sue cheesecake sono leggendarie.»
Jean ridacchiò. In realtà May era leggendaria per due
cose, i suoi bellissimi capelli biondo platino e la sua cucina, che conteneva sempre parti uguali di cibo e dei suddetti bellissimi capelli biondo platino. Loretta se n’era
lamentata spesso, ma May, che Dio la benedica, puntualmente si limitava a ridacchiare e a ribattere a Loretta di
«chiudere il becco e prepararsi da sola il dolce, se non le
stava bene» e a quel punto tornavano tutte al loro pranzo,
al loro libro e a tirare fuori i capelli dalla deliziosa cheesecake di May.
Qualcuno bussò alla porta, aprendola subito dopo, e
Jean sentì delle voci animate provenire dall’ingresso. Dorothy e Mitzi, amiche e colleghe alla American Dollar
Bank, si affacciarono alla porta della sala da pranzo, destreggiandosi tra piatti da portata e libri. Mitzi, la più giovane delle due e fervente ascoltatrice di talk show di stampo conservatore alla radio, stava parlando come al solito
di qualcosa che sapeva di politico.
«Ciao!» le salutò Jean quando arrivarono in cucina, ma
nessuna delle due la sentì, immerse com’erano nella loro
conversazione, e continuarono a chiacchierare mentre
posavano distrattamente i loro piatti accanto al pane di
Loretta e li scoprivano.
«E meno male, dico io. Non possiamo permetterci di
continuare a essere governati da maschi che non riescono
a tenere i pantaloni allacciati! Non riesco ancora a credere che gli elettori l’abbiano tenuto al suo posto per così
tanto tempo...» stava dicendo Mitzi.
«Io di certo non ho votato per lui» convenne Dorothy.
«Be’, certo che no, perché tu hai un cervello. Ecco perché hai scaricato Elan.»
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Dorothy cercò di sistemarsi i capelli crespi disseminati
di fili bianchi dietro l’orecchio. Quando l’amica sollevò il
braccio, Jean notò un buchino nel suo abito appena sotto
l’ascella. Recentemente divorziata e rimasta sola con cinque ragazzi indisciplinati da gestire, per Dorothy era già
tanto riuscire a vestirsi ogni mattina. A volte, durante le
loro riunioni, Jean aveva l’impressione che la sua amica
sarebbe crollata dal sonno lì al loro tavolo... «Oddio, non
nominare quella persona. E tecnicamente è stato Elan a
scaricare me.»
La porta si aprì di nuovo e arrivò May, seguita a ruota
da Janet, che ricordò a Jean un timido cerbiatto per il
modo in cui entrò nella stanza, in punta di piedi, con gli
occhi sgranati e l’aria di chi si sente perennemente in colpa per qualcosa.
«Ehi, Dot, ho visto Elan e la sua spogliarellista al negozio di mobili... Te l’avevo detto?» gridò Loretta dall’altra
stanza.
May, leccandosi il pollice che aveva accidentalmente
infilato in un quadratino di cheesecake mentre scopriva
il piatto, abbracciò velocemente Jean e poi andò dritta
in camera da pranzo. «E tu che cosa ci facevi nel negozio
di mobili, Loretta? Cercavi qualcosa per la tua sala lettura?»
«Oh, be’, la maledetta poltrona col sedile reclinabile di
Chuck si è scassata di nuovo. Quell’uomo ha distrutto più
sedie che scarpe in vita sua, credi a me. Avrei dovuto chiedere alla spogliarellista di Elan se stava cercando un nuovo palo» gridò a Dorothy.
«Sai, Dorothy, dovresti proprio cercare di venire alla
manifestazione con noi, sabato...» stava dicendo Mitzi,
ma Dorothy si era lasciata cadere su una sedia e si stava
lisciando distrattamente i capelli sulla nuca. Sembrava
molto, molto stanca.
«Buona fortuna a lei. Se è così stupida da pensare che
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lui non la tradirà dopo che ha tradito me con lei, si merita
quello che le succederà» commentò Dorothy.
May tornò in cucina e passò in rassegna il bancone.
«Oooh, quello stufato sembra delizioso. Cosa c’è dentro?»
«Quello è stufato del cowboy!» urlò qualcuno (Jean
non riuscì a capire chi) dalla sala da pranzo, e poi sentì il
rumore di sedie che grattavano sul legno mentre le altre si
spostavano per venire a mangiare.
«Vieni, forza» disse Jean alla povera, titubante Janet.
Poi dispose i piatti mentre le altre toglievano le pellicole
trasparenti dai loro manicaretti, tiravano fuori i mestoli e
versavano il vino, il tutto chiacchierando del più e del
meno.
Come faceva sempre, Jean si prese un momento per
appoggiarsi contro il bancone e limitarsi ad ascoltare. La
casa era fin troppo silenziosa senza Wayne, ma le capitava
di notarlo solo quando era piena di gente. A Wayne era
sempre piaciuto ricevere ospiti. Quando i bambini erano
ancora piccoli e loro due avevano l’impressione di avere
tutto il tempo del mondo, raramente avevano dato delle
feste, ma quando capitava, era una festa vera... di quelle
così chiassose che si doveva urlare per farsi sentire dagli
altri ospiti. E la risata di Wayne assicurava sempre il successo di ognuno di questi eventi.
Ora Jean pensava che non sarebbe riuscita a sopportare una festa senza la sua risata. Aveva sempre rifiutato i
pochi inviti che aveva ricevuto da quando lui era morto.
Ma questo... Questo ci andava vicino. Questo era il genere di festa che poteva controllare, ed era proprio di questo che aveva bisogno più di tutto nella vita, adesso. Aveva perso il controllo per troppo tempo, su tutto... Riaverlo
almeno in parte la faceva sentire di nuovo bene.
Se due anni prima qualcuno le avesse detto che sarebbe
venuto il giorno in cui il suo unico pensiero sarebbe stato
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se i peperoni arrostiti potessero essere una valida aggiunta alla pasta al forno, lei non ci avrebbe mai creduto.
Tirò fuori la sua teglia dal forno e la aggiunse al buffet,
mentre le signore iniziavano a riempire i piatti e la conversazione si spostava lentamente e con naturalezza verso il
libro, come succedeva sempre.
«Questa volta non volevo che finisse» sussurrò Janet da
sopra il suo piatto, che conteneva minuscole porzioni di
cibo, praticamente degli assaggini. Non era la prima volta
che Jean notava questo vezzo di Janet, che in realtà era
così grassa che la maggior parte del suo sedere sporgeva
dalla sedia e spesso aveva le caviglie gonfie e livide sotto il
risvolto dei pantaloni quando si alzava da tavola. «Che
visione realistica dell’amore...»
Dorothy sbuffò. «In base alla mia esperienza, una visione realistica dell’amore è quando tuo marito da più di
trent’anni segue i capricci del suo uccello e ti lascia per
una donna che usa la parola cioè in ogni frase.»
«Non tutti gli uomini sono così. A te ne è capitato uno
sbagliato, ecco tutto» ribatté May. «Io sono d’accordo
con Janet. È sembrato realistico anche a me. E... carino.»
«Carino? Da quando in qua le malattie mentali sono
“carine”?» chiese Mitzi, intromettendosi come sempre
nel discorso.
May si strinse nelle spalle, spingendo verso l’altro i riccioli biondi. «Non saprei... Forse è il modo in cui scrive,
che è carino. Era come se avesse dell’altro da dire. Continuo a chiedermi cosa avrei fatto se fossi stata Madeleine.»
«Non sapevo che “la trama del matrimonio” fosse una
definizione usata realmente» intervenne Loretta. «Pensavo che fosse solo un buon titolo per il romanzo.»
Mitzi annuì. «È una definizione usata in letteratura,
vero? Non lo sapevo nemmeno io.»
«Sono sicura che sia una definizione coniata nell’Ottocento, perché all’epoca era un’idea abbastanza nuova»
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mormorò Janet. «Credo che il titolo abbia una specie di
doppio s-senso.» Balbettò alla fine della frase, e immediatamente chinò la testa sul proprio piatto.
Jean bevve un sorso di vino. «È stato piacevole leggere
un romanzo d’amore così “sostanzioso”» disse. «Perché
immagino che si possa chiamare romanzo d’amore, vero?»
«Non ne ho la più pallida idea. Non li scrivo io; a me
piace solo leggerli» ribatté Loretta.
«Be’, io credo di sì» disse Mitzi. «Se “la trama del matrimonio” significa un romanzo che ha una trama che parla appunto di matrimonio, come fa a non essere un romanzo d’amore?»
«Non se ti riferisci al mio, di matrimonio» brontolò
Dorothy. «E la tua frase contorta mi ha fatto venire un
gran mal di testa, Mitzi.»
«Anche a me» convenne Loretta.
May annuì. «Forse stiamo pensando troppo. Dell’altro
vino!»
«A ogni modo, mi piacerebbe leggere altri libri di questo autore» disse Jean.
«Ehi, Jean, perché non abbiamo mai letto Middlesex?»
chiese Dorothy. «Secondo me siamo l’unico club del libro
al mondo che non l’ha mai letto.»
«E ha persino la parola preferita da Loretta nel titolo»
scherzò May.
«Quale? Middle? Hai assolutamente ragione! Adoro
quella parola. Specialmente se oltre a quella nel titolo ci
sono pompiere o cowboy sexy» ribatté Loretta, e sollevò il
suo bicchiere di vino come per brindare. May ridacchiò e
fece tintinnare il suo bicchiere contro quello dell’amica.
«Be’, io invece non vorrei leggere altro» disse Dorothy.
«A me non è piaciuto.»
«Oh, Dot, a te non è piaciuto solo perché sei rimasta
scottata dall’amore» disse Mitzi. Mitzi era sempre molto
schietta con Dorothy, a volte anche troppo, a parere di
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Jean. Ma a Dorothy non sembrava importare. «La nostra
amicizia è sincera» diceva sempre. «Sincera come uno
schiaffo in faccia.»
Dorothy scosse la testa. «A me Madeleine non è piaciuta. Mi è sembrata... Non so... Irritante.»
Mitzi tese la mano e accarezzò quella dell’amica. «Perché lei è giovane. Ed è ovvio che tu trovi irritante ogni
ragazza giovane. E per un giusto motivo.»
«Assolutamente» convenne Jean. «Ma le storie d’amore torneranno a piacerti. Quando avrai preso un po’ le
distanze.» Come me, stava per aggiungere, ma sapeva che
non sarebbe stata la verità. Lei non riusciva ancora a leggere i romanzi d’amore senza lasciarsi coinvolgere. Era
ancora costretta a sorvolare sulle scene più tenere, quelle
che le facevano pensare troppo a Wayne.
«Oh, Dorothy, me n’ero quasi dimenticata» disse Mitzi, cambiando argomento. «Il mio vicino è convinto che
sia stato tuo figlio maggiore, Leonard, a rubare la decorazione del cofano della sua Mercedes d’epoca. È arrabbiatissimo. Probabilmente presto ti ritroverai la polizia alla
porta. Il mio è solo un avvertimento.»
Dorothy gemette. «Proprio quello che mi serve... altri
sbirri. Quei ragazzi...»
«Mandali in chiesa. Un buon pastore li rimetterà sulla
retta via» suggerì Mitzi. «Mandali alla mia chiesa. Ci penserò io a rimetterli sulla retta via.»
«Lasciali a me. Ci penso io a loro» si offrì Loretta. «Dio
mio, questo vino è ottimo, Jeanie.»
«Mi perdonerai se non voglio che tu corrompa il mio
Leonard» obiettò Dorothy.
Loretta si finse indignata. «Santo cielo, non lo farei
mai!»
«Oh, sì che lo faresti!» dissero Mitzi e May all’unisono
e tutte, incluse Loretta, scoppiarono a ridere.
Jean posò il suo piatto sul tavolo e si sedette. Poi si
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schiarì la voce. «Va bene, va bene, ma prima di divagare
troppo, dobbiamo parlare di quale sarà il nostro prossimo libro. Qualche suggerimento?»
Si scambiarono tutte un’occhiata, la bocca piena, gli
occhi sgranati. Jean chiedeva regolarmente suggerimenti,
ma raramente ne accettava. «Va bene» disse Jean. «Ho
stampato questo elenco.» Prese la lista e la mostrò alle
amiche, poi la guardò di nuovo. «Stavo pensando all’ultimo libro di R. Sebastian Thackeray. Mi sembra che si intitoli Colpa...»
«Oh, ne ho sentito parlare molto bene» intervenne Loretta tra un boccone e l’altro della famosa insalata Tabbouleth di Dorothy. «Sono tutti al settimo cielo.»
«Non tutti. Ho sentito dire che alcuni gruppi femministi l’hanno contestato duramente» obiettò Janet.
«Eh, lo sanno tutti che le femministe sono sempre in
cerca di qualcosa per cui arrabbiarsi» commentò Mitzi.
Dorothy le lanciò un’occhiata esasperata. «Oh, santo
cielo, non ricominciare con le femministe.»
«Ma ci è piaciuto quel suo libro che abbiamo letto l’autunno scorso. Come si intitolava?» chiese May.
«Qualcosa sui crimini nel tempo» disse Dorothy. «Quello era piuttosto bello. Quell’uomo sa scrivere.»
«Niente crimini nelle linee temporali» puntualizzò Jean.
«E sì, è piaciuto a tutte, ed è per questo che pensavo...»
Il telefono squillò, interrompendola. Da quando era
morto Wayne il telefono non squillava molto spesso. In
realtà chiamavano quasi sempre solo i membri del club.
O un venditore di qualche call center.
Jean si scusò con le amiche e corse in cucina a rispondere.
«Jean?»
«Sì?»
«Sono Curt.»
Jean sgranò gli occhi, stupefatta. Non solo era trascorsa

17

un’eternità dall’ultima volta che qualcuno le aveva telefonato, ma suo genero Curt non le aveva mai telefonato nei
diciassette anni da quando aveva sposato sua figlia Laura
e se l’era portata via dall’altra parte dello stato. «Sì... Sì,
come stai?»
«Uh, non bene. Temo che ci sia un piccolo problema.»
«Un problema? Che tipo di problema?» Jean posò
l’elenco dei libri sul bancone.
«Si tratta di Laura. È in ospedale. Credo che tu debba
venire.»
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Capitolo Due

Jean non vedeva suo genero da una vita e per poco non lo
riconobbe nell’uomo dai capelli ingrigiti che camminava
su e giù per il corridoio dell’ospedale in giacca e cravatta
e un cellulare incollato all’orecchio.
Gli andò incontro e si fermò davanti a lui, con il manico della borsetta avvolto intorno a un polso. Con l’altra
mano stringeva nervosamente quella stessa borsa al petto,
cercando di combattere la Smania di Dover Fare Qualcosa. Curt la guardò, sollevò un dito e continuò a parlare,
voltandosi per allontanarsi da lei.
Jean aspettò paziente, raddrizzando il più possibile la
schiena. Le sue vertebre le avevano urlato di fare una sosta vicino a Columbia, ma lei aveva continuato, guidando
per quattro ore di fila fino a St Louis e fermandosi solo
nel parcheggio dell’ospedale.
Jean non aveva mai amato viaggiare in auto e lei e Wayne si erano sempre sentiti di troppo quelle poche volte
che si erano autoinvitati a casa di Laura e Curt (Laura
stessa li aveva invitati di sua spontanea volontà solo due
volte, dal suo matrimonio), quindi non era abituata a guidare. E in particolare non era abituata a guidare da sola,
senza Wayne al volante che faceva una battuta dietro l’altra e cantava quell’infernale canzone di Willie Nelson. La
scarsa abitudine, insieme alla fretta, alla preoccupazione e
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al rifiuto di fare una sosta, le avevano procurato un intenso dolore alla schiena. Era fin troppo vecchia per fare gare
di resistenza...
Curt tornò pochi secondi dopo, ficcandosi il telefono
nella tasca dei pantaloni.
«Adesso sta dormendo» disse indicando la stanza alle
sue spalle. «È priva di conoscenza già da un po’. Bailey sta
arrivando. La sta accompagnando la vicina, anche se le
avevo detto di dirle di chiamare invece di venire. L’ultima
cosa di cui ha bisogno è ritrovarsi in mezzo a questo casino.»
«Cosa devo fare?» chiese Jean. L’odore di disinfettante
e i leggeri bip che provenivano da qualche parte lungo il
corridoio minacciavano di riportarla indietro in un orribile posto di cure inutili, lacrime a fiumi e resa finale
all’inevitabile. Non era più stata in un ospedale da quando
avevano deciso di riportare Wayne a casa a combattere
l’ultima battaglia persa. Non sentiva la mancanza dei corridoi deprimenti e dei volti cupi della gente. «Posso vederla? Dov’è?»
Curt si voltò lentamente, come per cercare qualcuno
che rispondesse alla sua domanda, poi si grattò la nuca e
la guardò inclinando la testa. «Ascolta, Jean. C’è una cosa
che forse tu non sai» disse. «Laura è un’alcolizzata. È necessario che tu lo capisca.»
Jean tentò un sorriso rassicurante, cercò di annuire come se avesse capito benissimo, ma in realtà era ancora
scossa per il breve resoconto che suo genero le aveva fatto
al telefono. Sua figlia era in ospedale per intossicazione
alcolica. Da martedì pomeriggio. Era andata al lavoro,
che era poi la cosa che sua figlia faceva meglio, lavorare, e
aveva fatto una specie di scenata. Avevano minacciato di
chiamare la polizia se non se ne fosse andata subito e ore
dopo, durante le quali Laura era stata Dio solo sa dove a
fare Dio solo sa cosa, una sua amica l’aveva ritrovata a
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faccia in giù sul prato di fronte alla casa, con le chiavi
della macchina strette in mano. Cosa diavolo c’era da capire, in questo?
«Me l’hai detto al telefono che era ubriaca» rispose
Jean, come se questo sistemasse tutto.
Lui scosse la testa. «Ubriaca è dir poco. Ma questa cosa
di oggi... Non è affatto un incidente isolato. Tua figlia ha
un problema di alcolismo. È peggiorato da quando ci siamo separati, ma va avanti da...»
«Che vuol dire, da quando vi siete separati?»
Curt ripescò nervosamente il telefono dai pantaloni, lo
guardò come se non sapesse come gli era finito in mano e
se lo rimise in tasca. «Lei non te l’ha detto.» Era un’affermazione, non una domanda. Jean fece di no con la testa.
«Certo che no» borbottò lui, poi fece un respiro profondo e sbuffò. «L’ho lasciata circa un mese fa. Non sopportavo più il fatto che bevesse. Aveva superato ogni limite.
E anche con Bailey era diventato impossibile trattare.»
Scosse la testa, esasperato, si passò la mano sulla faccia un
paio di volte e sospirò; in ultimo fece un altro respiro profondo. «Laura dovrà andare in un centro di recupero.
Non c’è via d’uscita. È un anno che mi dice che smetterà
quando si sentirà pronta, ma ormai si è spinta troppo oltre per riuscirci da sola. Non sarà mai pronta. Se continua
così, si ucciderà. O ucciderà qualcun altro.»
Jean batté le palpebre, confusa. «Un anno» mormorò,
cercando di mantenere un certo contegno, cercando di
non far vedere che per tutto questo tempo sua figlia l’aveva presa in giro. Dopo che Laura aveva ottenuto un importante lavoro cinque o sei anni prima, aveva praticamente smesso di parlare con i suoi familiari. Anche Kenneth non la sentiva mai. Wayne e Jean avevano ricevuto
solo una telefonata ogni tanto e avevano visto Bailey pochissime volte. Laura sembrava avere sempre una scusa
per non tornare a casa a Natale. «Al lavoro è un casino,
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mamma. A malapena avrò un po’ di tempo libero per trascorrere il Natale qui con Bailey e Curt. Non ce la faccio
proprio a venire a Kansas City. Dovremmo spedirci di
nuovo i regali» diceva. A sentire Laura, Bailey non aveva
più fatto una festa di compleanno da quando aveva dieci
anni. Il funerale di Wayne era stata la prima volta in cui
Jean aveva visto sua figlia in oltre un anno e da allora erano
già passati due anni, durante i quali Laura non si era fatta
più viva. Ma non conoscere la propria figlia abbastanza
bene da sapere che stava lottando con l’alcol al punto da
finire in ospedale le sembrava un fallimento. Avrebbe dovuto andare a trovarla senza essere invitata. Avrebbe dovuto invitare Laura e la sua famiglia più spesso. Avrebbe
dovuto telefonarle più spesso. Si sentiva tremendamente
in colpa...
«E Bailey resterà con te?» chiese. «Mentre Laura sarà
via?»
Curt la guardò con espressione esasperata. «Non vorrà,
di sicuro, ma sì. Non avrà altra scelta. Ti scriverò l’indirizzo del mio appartamento. E ti farò sapere dove decideremo di sistemare Laura.»
«Sistemare Laura» mormorò Jean, rendendosi conto
che stava di nuovo ripetendo le parole di Curt. Ma si sentiva talmente scioccata da queste notizie, così confusa e
sbalordita da come le cose fossero potute arrivare a questo punto senza che lei ne sapesse niente, che non riusciva
a fare altro. «Come fosse un cane abbandonato.» Le parole le uscirono di bocca con una certa asprezza prima che
se ne rendesse conto.
Curt allargò le braccia in un gesto di impotenza. «Non
volevo dire che... Volevo solo dire che ti farò sapere in
quale centro di recupero andrà. È dura, Jean, voglio che
tu lo sappia. Non è affatto facile per me. Io amo...» Si
bloccò, deglutì con forza e i suoi occhi si velarono per un
istante. «Io le amo entrambe. Ma non posso dire di amare
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la mia famiglia, perché non ho più una famiglia da tanto,
tanto tempo. Forse è anche colpa mia... non lo so.»
«Be’, avrà avuto un motivo per bere, immagino» disse
Jean, cercando di offrire la propria solidarietà, ma anche
di capire. Si rese conto che poteva sembrare che cercasse
qualcuno da incolpare, e forse era proprio così. Perché se
fosse stata in qualche modo colpa di Curt, allora forse
non era stata colpa sua... «Qualcosa dev’essere andato
storto.»
Curt alzò di scatto gli occhi su di lei e, anche se Jean
non conosceva suo genero molto bene, le sembrò di leggere un moto di rabbia sul suo viso rabbuiato. Allora si
raddrizzò, strinse con più forza la borsetta al petto e sollevò il mento. Non si sentiva più forte come una volta, ma
di certo non era il tipo da tirarsi indietro durante una discussione.
«Molte cose sono andate storte» rispose Curt. «Ma se
mi stai chiedendo se le ho fatto qualcosa, come tradirla o
ferirla in qualche modo, la risposta è no. Le sono sempre
stato vicino. Più a lungo di quanto avrebbe fatto la maggior parte degli uomini. Più di quanto lei abbia fatto con
me.»
«Non ti ho chiesto questo» disse Jean, anche se ovviamente era proprio quello che gli aveva chiesto.
«Per la maggior parte ciò che è andato storto è che lei
era talmente sposata al suo lavoro e all’alcol e ai suoi progetti da non avere tempo per essere sposata con me» continuò Curt. Abbassò lo sguardo a terra per un istante, poi
si raddrizzò bruscamente e indicò la stanza alle sue spalle,
facendosi da parte. «Sarà meglio che entri. Ma non aspettarti di poter avere una conversazione con lei o qualcosa
del genere. Ci ho già provato. Non è andata bene.»
Jean avanzò di qualche passo, sentendosi improvvisamente dispiaciuta per quel suo genero con le spalle curve
e i pantaloni che sembravano troppo larghi sui fianchi,
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come se fosse molto dimagrito di recente. Sembrava profondamente triste e amareggiato. Jean non poté fare a meno di ricordare il giorno del matrimonio di sua figlia, il
modo in cui Curt la seguiva dappertutto sfiorandole con
delicatezza la schiena o stringendole la mano come un
bambino frastornato, ridendo a tutte le sue battute, accarezzandole il mento con le nocche con sguardo adorante.
Era così stregato da Laura che Jean era sicura che, se
avesse guardato meglio, avrebbe visto dei veri cuoricini
nei suoi occhi. L’avrebbe seguita ovunque... Ma probabilmente non si sarebbe mai aspettato di doverla seguire qui.
Jean gli posò una mano sul braccio, con delicatezza.
«Mi dispiace» disse, anche se non era sicura se la sua fosse solo una generica espressione di solidarietà o se intendesse scusarsi davvero.
Le tende nella stanza di Laura erano tirate, probabilmente per arginare il massiccio mal di testa da dopo-sbornia con cui si sarebbe svegliata, e la stanza era avvolta in
una grigia penombra. Dalla soglia Jean riconobbe a malapena sua figlia nella figura sdraiata nel letto. Anche lei, come Curt, era dimagrita... e molto, a giudicare dall’aspetto.
Era scheletrica. Ma quando Jean si avvicinò al letto, notò
anche che il viso di sua figlia era gonfio, molliccio, come
una torta prima di essere messa in forno. Era collegata a
un monitor, cosa che a Jean sembrava che gli ospedali facessero con tutti i ricoverati, che avessero avuto un infarto o una semplice unghia incarnita, e aveva il tubo della
flebo che le spuntava dal dorso di una mano. L’altra mano, bendata, era posata sul petto.
Jean rimase accanto al letto a fissare sua figlia. Intossicazione alcolica. No, ancora non aveva senso per lei. E
ora anche una separazione? Cosa diavolo era successo? E
perché Laura non le aveva detto niente?
Laura era stata una bambina così carina... Lo dicevano
tutti, quanto era carina. Aveva dei lineamenti perfetti e
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una grazia innata. Da piccola stava sempre attaccata a
Jean: era sempre tra le sue gambe quando cercava di passare l’aspirapolvere, cucinare o fare compere. Raramente
si allontanava più di qualche passo. Mentre suo fratello
Kenny coglieva ogni opportunità per darsela a gambe ed
esplorare il mondo con il suo piglio coraggioso e risoluto, Laura era sempre più cauta, più incline a preoccuparsi e ad avere paura. E sembrava prendere tutto troppo a
cuore.
E poi era brava. A scuola le veniva tutto facile, anche
fare amicizia. Cantava abbastanza bene e quando voleva
sapeva tirare fuori una vena artistica. Era anche incredibilmente organizzata, sin da piccolissima (i suoi giocattoli
erano sempre perfettamente allineati e ordinati), e crescendo non faceva che sembrare più intelligente e più
brava ogni giorno che passava.
Era bella. Aveva talento. Ed era una perfezionista come
Jean non ne aveva mai conosciute prima. Era il tipo di
bambina che non dà alcuna preoccupazione, che aveva
tutto sotto controllo. E che da grande aveva avuto un matrimonio romantico, una bella bambina e un lavoro di alto livello che amava, perché lei amava il suo lavoro, grazie
alle sue qualità. Il tipo di bambina che era diventata una
donna che aveva tutto e che teneva la sua vita sotto controllo. Il tipo di bambina che ti consentiva di metterti comodamente seduto a guardare e a sentirti orgoglioso del
lavoro fatto.
Solo che ora era in un letto d’ospedale. E mentre Jean
guardava quel viso gonfio, riusciva ancora a vedere tracce
di quella bambina. Riusciva ancora a vedere tracce della
sua bambina, quella sempre attaccata alle sue gonne...
Un’infermiera entrò all’improvviso nella stanza, interrompendo i pensieri di Jean. «Probabilmente dovrebbe
dormire un po’. Quando arriverà il dottore le faranno una
radiografia a quel polso.»
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La mano di Jean si strinse involontariamente intorno al
proprio polso. «Cosa le è successo?»
L’infermiera si strinse nelle spalle. «Nessuno lo sa. E
probabilmente non lo sapremo mai. Succede abbastanza
spesso in casi del genere. La gente si ubriaca, si ferisce,
perde conoscenza e poi la mattina dopo si chiede perché
ha il polso rotto. È un mistero per tutti.»
L’infermiera uscì e la stanza le sembrò di nuovo grigia e
tetra, occupata da un’estranea fradicia di sudore che somigliava vagamente a sua figlia. All’improvviso le parve
tutto così irreale... Magari in realtà era ancora a casa sua,
e Dorothy le stava raccontando una di quelle sue storie
complicate sui problemi legali di uno dei figli e lei si era
semplicemente estraniata dalla cena, per un momento. Sì,
doveva essere così, si stava immaginando tutto e ben presto sarebbe tornata nel mondo e si sarebbe accorta con
sgomento di essersi gettata addosso un pezzetto di peperone arrosto impiastrato di formaggio... Ma più a lungo
restava lì, ad ascoltare quell’infernale bip dei macchinari,
più tutto diventava orribilmente reale.
Sua figlia era nei guai.
Si avvicinò lentamente fino a sfiorare con le ginocchia il
materasso. Laura aveva la pelle pallida e lucida e ogni volta che respirava Jean sentiva un olezzo di alcol provenire
dalla sua bocca. Le scostò delicatamente la frangia dalla
fronte e fu trasportata indietro nel tempo. Sembrava che
ogni ricordo che aveva di lei da bambina fosse di un nuovo successo: diploma, laurea, matrimonio, pranzi per festeggiare nuovi lavori, nuove promozioni. Ma quanto erano state ingannevoli quelle apparenze? Possibile che
dopo ognuno di quei festeggiamenti Laura fosse uscita
per ubriacarsi con cocktail dozzinali e si fosse ritrovata a
piangere sul sedile posteriore dell’auto di qualcuno lamentandosi di quanto in realtà fosse squallida la sua vita?
Era forse una madre negligente, incapace di gestire le im-
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perfezioni, gli errori che ogni madre deve affrontare giorno dopo giorno? Perché aveva dovuto fare una cosa del
genere a se stessa?
A sentire Curt, sembrava proprio che ci fossero “imperfezioni” del genere in Bailey. Bailey, quella dolce bambina con i capelli lunghi che si arricciavano dolcemente
alle punte. Bailey, che si era succhiata l’indice e il medio
così tanto che aveva parlato con la lisca fino agli otto anni.
Quella bambina così adorabile, con quei grandi occhi
marroni e le lentiggini sul naso. Occhi profondi, i suoi...
Jean aveva sempre avuto la sensazione che ci fosse un’altra bambina nascosta dietro quegli occhi, una bambina
che nessuno avrebbe mai veramente compreso né conosciuto.
«Cos’è successo, Laura?» sussurrò e al suono della sua
voce, sua figlia si mosse, farfugliando qualcosa che le fece
temere di averla svegliata. Indietreggiò e uscì dalla stanza.
Ora non sapeva cosa fare. Restare lì? Cercarsi un albergo?
Tornarsene a casa? Curt non le aveva detto chiaro e tondo
perché l’aveva fatta venire. E a lei sembrava di dover fare
qualcosa.
Si incamminò lungo il corridoio e si imbatté in una piccola sala d’aspetto con una mezza dozzina di poltroncine
e una tv accesa, ma muta. Curt era accasciato su una delle
poltrone, con una bottiglia d’acqua in una mano e l’altra
sulla fronte. Aveva il gomito appoggiato al bracciolo e la
testa china. Su una sedia di fronte a lui, piegato in avanti
con i gomiti appoggiati sulle ginocchia, c’era un uomo
con un maglione rosa pastello e pantaloni sportivi beige.
Stava dicendo qualcosa a bassa voce e Curt annuiva.
Quando Jean si fermò sulla soglia, l’uomo smise di parlare e alzò lo sguardo su di lei.
«Oh, scusate» disse Jean, sentendo di aver interrotto
qualcosa di importante.
Curt la guardò. «No, non c’è problema. Questo è Will.
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È il nostro pastore. O almeno lo era. Abbiamo... abbiamo
smesso di andare in chiesa già da un po’ di tempo.»
L’uomo con il maglione rosa si alzò e le tese la mano.
Jean la strinse ed entrò nella stanza quel tanto che bastava
per appollaiarsi sul bordo della sedia più vicina alla porta,
anche se aveva sopra una macchia che normalmente le
avrebbe fatto scegliere di sedersi da un’altra parte. «Io
sono Jean» disse. «La madre di Laura.»
«Piacere di conoscerla» rispose l’uomo con una voce
gentile e una punta di innata allegria che Jean trovò sgradevole in quell’ambiente ospedaliero. Un pastore in un
ospedale secondo lei doveva ispirare serietà.
«Will mi stava giusto dicendo di un programma al Blue
Serenity» disse Curt tra un sorso d’acqua e l’altro.
«Un paio di miei parrocchiani ha avuto dei buoni risultati, laggiù» disse il pastore, come se stesse parlando di
una compravendita di auto usate o di un centro estetico.
«Confidiamo di poter riportare Laura sulla retta via. Una
piccola disintossicazione, molte preghiere.»
Jean annuì, ma rivolse la sua attenzione a Curt. «Il suo
polso. Non hai idea di come...?»
«No. Due mesi fa sono stati quattro punti sulla fronte,
un’altra volta una caviglia slogata. Ho quasi paura a lasciarla sola, quando fa così, quando si ubriaca così tanto
da cadere e farsi male senza poi ricordare nulla.»
«E hai detto che Bailey si comporta male» disse Jean.
«È per questo? È per quello che sta succedendo a Laura?»
Curt si strinse nelle spalle. «Chi può sapere perché Bailey fa quello che fa? Lei non parla mai e quando parla non
dice altro che bugie. Quando si alza dal divano è per fare
qualcosa di assurdo. Tipo rubare cose pazzesche come
chiavi inglesi e lucido da scarpe nei negozi, stronzate che
non le servono a niente... Scusa, Will.»
«Capisco.»
«Rompere cose, uscire di nascosto di notte, fumare ad-
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dirittura sigari, e poi usarli per fare buchi nelle mie giacche. Cose strane, assurde. Non riesco a comunicare con
lei... Credo che nessuno ci riesca. Quella ragazza non ha
amici. I suoi professori la vedono come un problema. È
una casinista e basta. Prevedo la prigione, per lei.» Bevve
un altro sorso d’acqua, lo mandò giù a fatica. «E presto,
se continuerà così.»
Jean sentì una stretta al cuore, un po’ per il dispiacere
e un po’ per la paura. Odiava l’idea di sua nipote che lottava contro la vita, di sua figlia che soffriva, ma aiutare il
prossimo in difficoltà non era mai stato il suo forte. A
malapena era sopravvissuta alla morte di Wayne. Aveva
appena ricominciato a riprendere il controllo della propria vita, a tornare alla normalità. E anche prima non era
mai stata brava a mostrare le proprie emozioni. Non sapeva come riparare le vite infrante. Le piaceva che la vita
fosse sicura, stabile, prevedibile.
«C’è qualcosa che posso fare?» quasi sussurrò. «Con
Bailey?»
Curt sembrò riflettere, poi scosse la testa. «È un problema troppo grosso, in questo momento. Non so cosa
potresti fare. Non so neppure cosa farò io. Mi inventerò
qualcosa.»
«Pensi che dovrei andare con Laura? In questo Serenity qualcosa?»
«Non potrà essere trasferita oggi, temo» disse il pastore. «Devono farle la radiografia al polso e la terranno
sotto osservazione dal momento che era priva di conoscenza quando la sua vicina l’ha portata qui. E poi c’è il
vomito. Vorranno tenerla attaccata alla flebo almeno per
un altro po’, per impedirle di disidratarsi. Lei dovrebbe
tornare a casa.»
Jean armeggiò con i manici della borsetta. Odiava ammetterlo, ma era sollevata. Non vedeva l’ora di trovarsi un
albergo, un rifugio tranquillo. Doveva riposare la schiena.
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E cercare di assimilare tutto quello che aveva scoperto, di
far incastrare in qualche modo i pezzi. Sarebbe andata a
trovare Laura l’indomani mattina. Avrebbe potuto seguirla al centro di recupero... Vedere di ottenere delle risposte. Guardò Curt per chiedere conferma. Lui annuì.
«Ti chiamerò domattina» disse.
«Passo io qui» ribatté. «Non so ancora dove andrò.»
«Oh, va bene allora. Grazie per essere venuta. Lei non
sa che sei corsa qui, ma sono certo che ne sarebbe felice.
Ha sempre detto che avrebbe voluto che voi due aveste
un rapporto più stretto.»
Jean si sentì raggelare. Se l’aveva sempre desiderato,
perché allora non ci aveva mai provato?
Si ritrovò ad annuire, a stringere di nuovo la mano al
pastore e poi a scambiare i saluti di circostanza, ma mentre camminava verso le grandi porte scorrevoli in fondo al
corridoio le sembrava di scappare. Non notò neppure la
ragazza grassottella con i pantaloni neri strappati che le
passò accanto mentre usciva.
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