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9

1

Calava la notte, e nella penombra della stanzetta la piccola 
sagoma adagiata sul letto sarebbe stata invisibile se i suoi 
movimenti non avessero catturato gli ultimi riflessi della luce 
crepuscolare. Rinunciando a dormire, la bambina scalciò via 
le coperte, allungò le gambe fino a toccare con la punta dei 
piedi la spalliera rigida e tese non solo le orecchie ma ogni 
fibra del suo corpo per cogliere gli alti e i bassi della discus-
sione che filtrava dalle assi dell’impiantito e dalla finestra 
aperta al piano di sotto. Avrebbe preferito non sentire gli 
strepiti di sua madre, ma una curiosità irresistibile le impe-
diva di coprirsi la testa con il cuscino e chiudere le orecchie 
e la mente al dramma familiare che si consumava in cucina. 
Declamate con indignazione plateale, le parole di sua madre 
risuonavano nitide, mentre il basso continuo di suo padre 
– sempre la stessa frase, ripetuta in tono gutturale – era più 
difficile da distinguere. Eppure le sembrava di vederlo. Di 
sicuro stava scuotendo la testa con aria desolata e ripeteva: 
«Non so come faremo. Non lo so proprio».

Sua madre Shirley, l’artefice degli acuti, lo interrompeva 
con ritmici crescendo di isteria. Sola nel buio della sua stan-
zetta, Ruth, spettatrice muta del litigio, tremò per l’ingiustizia 
delle accuse con cui Shirley tempestava suo padre.

«Insomma, John! Mi sono appena offerta di lavorare a 
tempo pieno, facendo un mestiere che conosco alla perfezione 
e che potrebbe darci finalmente la tranquillità di un reddito 
decente, e tutto quello che riesci a dire è “non so come fare-
mo”?» urlò, imitando con sarcasmo il tono esitante del marito.
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Lui attese un momento prima di rispondere, inghiottendo 
con stoicismo la propria agitazione e scegliendo con cura le 
parole per evitare di provocarla ancora, tirandosi addosso 
altri improperi. «Non voglio che tu debba lavorare a tempo 
pieno» replicò infine. «Anzi, preferirei che non lavorassi af-
fatto. Non mi sembra giusto.»

«Eppure durante la guerra ho lavorato... e più duramente 
di quanto potrai mai immaginare!» ribatté subito lei, in tono 
di sfida. «Al tempo nessuno aveva da ridire, perché ora do-
vrebbe essere diverso? E poi moltissime donne lavorano an-
cora, quindi perché non dovrei farlo io?»

Alla disperata ricerca di appigli per sostenere la sua tesi, 
fu ispirata da un tema universale e incontestabile, e proseguì 
trionfante l’attacco: «Perché gli uomini hanno paura, ecco 
perché! Temono di perdere il proprio potere se le donne 
dimostrano di sapersela cavare bene quanto loro. Hanno 
paura di non trovare la cena pronta e le camicie stirate quan-
do rincasano. Be’, sai cosa ti dico? Io ne ho abbastanza!». 
L’eco di un passo irregolare suggerì a Ruth che Shirley si era 
messa a marciare intorno al tavolo con quella sua strana an-
datura caracollante. Seguì un tonfo smorzato. Doveva aver 
afferrato la tovaglia per gettarla in un angolo in un simbolico 
gesto di disgusto.

Il marito evitò di affrontare le vaste implicazioni socio-
logiche del nuovo argomento sollevato da Shirley per con-
centrarsi, forse con una punta di ingenuità, sulla questione 
precedente, e più personale. «In fondo il mio stipendio non è 
poi così male, da quando mi hanno promosso» obiettò quasi 
sottovoce, dopo un momento di riflessione. «Non dimenti-
care che sono vice capoufficio, adesso. Dovrà pur contare 
qualcosa...»

«Non è il titolo che conta, ma lo stipendio!» sbottò lei, 
ripartendo in quarta con teatrale frenesia. «E cosa significa 
“non è poi così male”? Guardati intorno, John! Siamo senza 
macchina, senza frigorifero, senza televisore, e abitiamo in 
questa scatola da scarpe, senza giardino e assediati da vicini 
su ogni lato.»
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Si fermò per riprendere fiato, poi alzò ancora di più la 
voce, come per coinvolgere davvero l’intero vicinato. «Scom-
metto che proprio ora se ne stanno tutti con un orecchio 
incollato al muro, a origliare!» urlò a pieni polmoni, come se 
volesse sfidarli a restare in ascolto. Tacque un momento per 
decidere la mossa successiva e cambiò abilmente tattica. Con 
tempismo impeccabile la sua voce mutò in un diminuendo 
implorante, riducendosi a un sommesso gemito di autocom-
miserazione. Tolta di colpo la maschera della rabbia, vestì i 
panni dell’eroina tragica. «E pensare che a detta di tutti ero 
destinata a un futuro da ballerina o da diva del cinema!» Poi 
aumentò di nuovo il volume. «Lo dicevi anche tu, ricordi? E 
guarda adesso come sono ridotta!» Raggiunto l’apice del 
pathos, la sua collera si sciolse in singhiozzi convulsi, l’ac-
compagnamento perfetto per la tragedia che stava interpre-
tando.

Nel buio della sua stanzetta, Ruth tirò un profondo sospi-
ro, e non per la triste sorte di sua madre, espressa con accen-
ti tanto eloquenti. La sua solidarietà era tutta per il padre. 
Magari i vicini avevano davvero sentito ogni cosa, con o sen-
za un orecchio appoggiato al muro, ma ormai dovevano aver 
fatto l’abitudine a quelle sceneggiate che, a prescindere dalla 
causa scatenante, seguivano sempre lo stesso copione, anche 
se quella era la più violenta degli ultimi tempi. Eppure, per 
quanto ricorrenti, a Ruth quelle liti causavano ogni volta una 
sofferenza nuova. Avrebbe voluto correre in difesa di suo 
padre e gridare in faccia a sua madre che non era giusto ag-
gredirlo con tanta cattiveria. Papà era un uomo buono e dol-
ce, chiunque avrebbe apprezzato il suo impegno per il bene 
della famiglia. Ed è vero che Shirley non aveva vita facile, ma 
in compenso era viziata ed egoista. Se solo lui fosse stato 
capace di risponderle a tono, rimettendola al suo posto! Ruth 
avrebbe voluto precipitarsi di sotto e stringerlo in un abbrac-
cio, ma si trattenne per timore di peggiorare le cose.

Quel giorno, appena lui aveva varcato la porta di casa, 
avrebbe voluto avvertirlo del pericolo incombente ma, come 
al solito, non c’era stato il tempo di metterlo in guardia, per-
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ciò le sue buone intenzioni erano rimaste tali e il risultato era 
la lite che si stava consumando al piano di sotto. Al contrario 
di suo padre, cui bisognava spiegare nel dettaglio ogni sfu-
matura, Ruth aveva l’istinto di un animaletto, e al ritorno da 
scuola aveva fiutato subito l’elettricità nell’aria. Aveva previ-
sto che la bomba sarebbe scoppiata a cena, e così era stato.

Entrando in casa aveva trovato Shirley impegnata in un’ani-
mata conversazione con il signor Farjeon, l’anziano titolare 
della cartoleria che tutti chiamavano soltanto “il Vecchio”. 
Visto che lo scambio era tutto un susseguirsi di parole arcane 
– proprietà e affitti, quote e commissioni, licenze e fornitori 
all’ingrosso – e che Shirley (cui non piaceva sentirsi chiama-
re “mamma”, “mammina” e tantomeno “ma’”) era talmente 
concentrata da non averla degnata di uno sguardo, Ruth ave-
va ritenuto più saggio filarsela subito dalla porta di servizio, 
con un bicchiere di spremuta d’arancia e un biscotto che 
aveva recuperato attraversando la cucina. Non sapeva cosa 
stesse accadendo e, vista l’eccitazione nervosa di sua madre, 
nemmeno aveva osato chiederlo. Alla fine si era seduta sui 
gradini, con le ginocchia strette al petto, a scrutare il cielo di 
Londra, coperto da un’ininterrotta cappa grigia, salvo per 
una sottile linea azzurra all’orizzonte, che aveva l’aspetto di 
un ripensamento: il vago indizio che altrove, molto lontano 
da lì, il sole estivo splendeva senza ostacoli.

Immersa nel frastuono del quartiere, aveva riflettuto sul 
modo migliore per avvertire suo padre dell’inevitabile esplo-
sione. Poverino. Ingenuo com’era, avrebbe senz’altro fornito 
lui stesso l’innesco, e Ruth non poteva far molto per evitarlo. 
Le crisi della moglie lo coglievano sempre alla sprovvista 
perché non aveva mai imparato a intuirne l’umore, così come 
non riusciva a prevedere o arginare i suoi scoppi maniacali, 
anche quando la tensione aleggiava nell’aria da settimane.

A volte Shirley trovava la forza di dominarsi, ma quando 
perdeva il controllo il suo rancore sfociava in uno sfogo fu-
ribondo, in genere seguito da un periodo di profonda depres-
sione durante il quale lui l’accudiva come una bambina, con 
amore e pazienza inesauribili. Quella sera la tempesta avreb-
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be imperversato per ore, ma alla fine sarebbe stata  Shirley a 
spuntarla. L’esito era già scritto. All’inizio lei avrebbe urlato 
e recriminato, poi avrebbe implorato e pianto fino a ridurre 
il papà (almeno a lui non dispiaceva essere chiamato così) in 
uno stato di totale disarmo, incapace di resisterle, con la 
mente confusa e vittima della sua stessa indole generosa.

Ruth era così immersa in quelle riflessioni che, per una 
volta, quasi non notò la confusione delle attività umane e 
animali che arrivava rimbombando dalle abitazioni vicine: i 
litigi degli adulti, gli schiamazzi dei bambini, lo strombazza-
re delle radio, l’abbaiare dei cani, il tutto accompagnato dal 
rombo incessante della capitale. Di colpo un suono familiare 
e gradito sovrastò ogni altro rumore, riscuotendola e lascian-
do che i suoi brutti pensieri rimanessero come sospesi in uno 
spazio vuoto. Era l’ansimare maestoso di un treno espresso, 
forse addirittura il Flying Scotsman, che emergeva in tutta la 
sua potenza dalla stazione di Euston, percorrendo lo stretto 
corridoio tra le case. Avvicinandosi prese velocità, infine man-
dò un fischio e infilò la sopraelevata in fondo alla via, a meno 
di dieci abitazioni di distanza.

Estasiata, Ruth scattò in piedi, con gli occhi chiusi e le 
braccia spalancate, per lasciarsi avvolgere nella nube di tie-
pido fumo spesso calato sul cortile come una fitta nebbia 
confortante, e aprì la bocca per inghiottire la ventata di tor-
bida aria scura. Odorava di catrame e carbone, come le sa-
ponette preferite del nonno, ed evocava immagini di indipen-
denza, viaggi ed evasioni, prati verdi e campagna, mare e 
vacanze estive. Le riportava il ricordo dei giorni felici in cui 
papà e Shirley passeggiavano a braccetto sul lungomare o sul 
molo, chiacchierando e ridendo sottovoce, mentre lei gioca-
va sulla spiaggia e la nonna, che passava sempre quella setti-
mana con loro, sonnecchiava al sole sulla sdraio.

Era l’immagine fugace della vita vera, così come andrebbe 
vissuta. Accadeva solo una volta l’anno e per una settimana 
appena, ma quei sette giorni contavano più degli altri dodici 
mesi messi insieme. Perché in quella settimana Shirley sem-
brava liberarsi dell’incantesimo malevolo che la teneva pri-
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gioniera: di colpo, e come per miracolo, si sforzava di essere 
gentile con tutti. Con papà, con Ruth e persino con la nonna. 
Dava quasi l’impressione di avere davvero un briciolo di uma-
nità, anche se per il resto del tempo lo dimostrava solo in 
modo sporadico e pressoché impercettibile.

Rideva agli spettacoli del Pier Theatre, applaudendoli con 
trasporto, poi, di ritorno alla pensione, si stringeva al braccio 
di papà, bisbigliandogli all’orecchio parole e risatine smor-
zate, e accarezzandogli la guancia finché anche lui non si 
scioglieva in un gran sorriso. Prima di cena, si impegnava con 
tutta se stessa nel tentativo di sistemare un nastro sulla ribel-
le chioma castana di Ruth e infine, arretrando di un passo per 
contemplare l’effetto, commentava: «Chissà, Ruth, magari un 
giorno potresti diventare carina». Una concessione di solito 
accompagnata da abbracci e sorrisi che, mentre scendevano 
insieme le scale per sedersi a tavola, le facevano apparire 
come la coppia madre-figlia più affiatata del mondo.

In quei giorni Shirley faceva lo sforzo di comportarsi in 
modo educato con la nonna, parlando con lei del più e del 
meno e spingendosi fino al punto di aiutarla a salire le scale. 
Osservando tutte quelle premure, nessuno avrebbe potuto 
immaginare le scenate che avevano preceduto la partenza, 
scatenate proprio dall’invito esteso alla nonna, anche se, a 
essere sinceri, era stata Shirley la prima a suggerirlo. «Un’uni ca 
settimana al mare, e devo passarla insieme a tua madre!» sbot-
tava con papà, rinfacciandogli quel “tua” come un rimprovero 
e, quando proprio perdeva le staffe, pretendendo che lui si 
rimangiasse l’invito. Puntualmente, il giorno dopo la rabbia le 
era sbollita, nessuno accennava più all’argomento, e la nonna 
trascorreva la vacanza con loro, ignara di quanto la prospettiva 
della sua presenza avesse turbato l’armonia domestica.

Il fumo del treno cominciava a dissiparsi e Ruth stava per 
riprendere il suo posto sul gradino quando, con la coda 
dell’occhio, intravide un lampo di unghie rosse che, come 
artigli, si tendevano ad afferrarla alle spalle. Con uno scatto 
riuscì a sottrarsi appena in tempo alla presa, ma non alla 
staffilata della lingua di Shirley. «Piccola disgraziata! Cosa 
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stai facendo in mezzo a tutto quel fumo? Quante volte devo 
ripeterti di non uscire quando passano i treni? Certo, tu te 
ne infischi, tanto poi tocca a me lavarti i vestiti! Pensi che non 
abbia niente di meglio da fare? Fila subito in camera tua!» 
Felice di essere sfuggita agli artigli rossi, Ruth obbedì in si-
lenzio, senza azzardarsi a puntualizzare che il bucato lo face-
vano lei e suo padre ogni sabato. Appena salita in camera, 
però, fu richiamata per apparecchiare.

Shirley era impegnata a sgomberare il tavolo da pile di 
carte dall’aria ufficiale per portarle nel suo regno privato, il 
salotto in cui Ruth, salvo occasioni speciali, non aveva il per-
messo di mettere piede. Ogni scaffale, ogni angolo di quella 
stanza era ingombro dei tesori di Shirley: pastorelle di por-
cellana, cavalli di ceramica, cigni di vetro e oche di gesso. Un 
terreno davvero rischioso per lei, così Ruth era ben felice del 
divieto di avvicinarsi. Il salotto era il luogo in cui Shirley in-
tratteneva le amiche, o più esattamente teneva banco, dal 
momento che era giudizio unanime del vicinato che con la 
sua chioma bionda, i tratti delicati del volto e il fisico snello 
che ondeggiava sui tacchi alti, lei stesse una spanna sopra 
qualunque altra donna del quartiere e le vicine, invece di ri-
sentirsene, consideravano un onore venire invitate a corte per 
un caffè e una sigaretta.

Anche loro restavano tutte aggrappate alla remota speran-
za che fosse solo una questione di tempo prima che Shirley 
venisse scoperta e lanciata come star. Forse in segreto conta-
vano di veder premiata la loro pazienza quando, in un futuro 
imprecisato, sarebbero state testimoni della sua ascesa, e si 
sarebbero trovate nella posizione ideale per godere dei be-
nefici di un’amicizia tanto vantaggiosa. Ora però erano pas-
sati tanti anni ed era comprensibile che cominciassero a du-
bitare di veder realizzate quelle ambizioni. Ciononostante un 
invito lo accettavano sempre, e quando se ne andavano la 
coltre di fumo che si respirava in casa era persino più tossica 
di quella che invadeva il cortile al passaggio dei treni. Un’al-
tra osservazione, questa, che Ruth aveva imparato sulla sua 
pelle a tenere per sé.
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Shirley si ritirò in salotto, lasciando la figlia in cucina a 
predisporre la solita cena fredda del lunedì: affettati, pane e 
sottaceti. Forse, con un pizzico di fortuna, Ruth sarebbe riu
scita ad avvertire il padre che qualcos’altro bolliva in pento
la. Invece bastò il tintinnio della chiave nella serratura a far 
uscire Shirley dalla sua tana, fulminea come una bestia in 
agguato e traboccante d’orgoglio per la genialità del piano 
che aveva in mente. Già guardandolo dalla soglia della cuci
na Ruth aveva capito quanto suo padre fosse stanco e affa
mato. Con la faccia smorta e la fronte sudata per l’afa, era 
rimasto impalato sulla porta, a sforzarsi di trovare una rispo
sta adeguata all’impetuoso «Non indovinerai mai cos’è suc
cesso!» con cui la moglie l’aveva accolto.

E come previsto, quando infine la trovò, le sue parole fu
rono ben lontane dal soddisfare le aspettative di Shirley. «Ho 
bisogno solo di un momento per levarmi la giacca e darmi una 
rinfrescata, tesoro» disse, baciandola sulla guancia. «È stata 
una giornata lunga, e in ufficio si moriva dal caldo.» L’ufficio 
era il dipartimento contabile dell’esattoria comunale.

Shirley interpretò quella semplice richiesta come un rifiu
to. Con il dorso della mano si asciugò disgustata il bacio 
spiccio ma sudato dalla guancia e fulminò il marito con lo 
sguardo. A fatica, attese che lui si sedesse a tavola prima di 
riprendere il discorso. «Adesso posso sperare in una briciola 
di attenzione da parte tua?» chiese, in tono già carico di sde
gno. Ruth, seduta tra i due contendenti come un arbitro in 
una partita di tennis, seguiva lo scambio col fiato sospeso. 
«Certo, tesoro. Coraggio, sentiamo» rispose John.

Ma poi, invece di prestarle la totale e assoluta attenzione 
che lei pretendeva, commise lo sciagurato errore di mettersi 
a mangiare con appetito. Di conseguenza Shirley, invece di 
intavolare il discorso come un progetto da discutere insieme, 
cosa che in origine aveva pensato di fare, glielo presentò come 
un fatto compiuto, ottenendo il risultato – voluto, decisamen
te voluto – di interrompere di colpo la sua cena. Di punto in 
bianco annunciò: «Traslochiamo. Compriamo la cartoleria 
e ci mettiamo in affari». Le sue parole ebbero il potere di 
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lasciarlo a bocca aperta e con la forchetta a mezz’aria. Con 
un sorrisetto di sfida proseguì: «Il Vecchio va in pensione e 
ha accettato di venderci l’attività, oppure di affittarcela finché 
non avremo i soldi per rilevarla».

Ecco spiegato il motivo di tanta agitazione, non solo quel 
pomeriggio ma nelle due o tre settimane precedenti. Shirley 
si stava preparando a sradicarli dalle loro vite e, era evidente, 
il marito era stato tenuto completamente all’oscuro. Quanto 
a Ruth, il suo parere non contava. A dirla tutta, non si aspet-
tava nemmeno di venire informata di alcun progetto – vacan-
ze, traslochi o altro –, ma la indignava il fatto che suo padre 
non fosse stato consultato prima di una decisione tanto im-
portante. Adesso sarebbe scoppiata una lite furibonda. 
 Shirley si sarebbe offesa per l’esitazione del marito di fronte 
alla sua proposta, che equivaleva a mettere in dubbio le sue 
capacità. Dopotutto, come ripeteva instancabilmente a chiun-
que le prestasse ascolto, lei era figlia di un negoziante affer-
mato: di quel mestiere sapeva tutto. Papà, invece, superato 
lo sconcerto, avrebbe chiesto informazioni più dettagliate, 
con dati e cifre, e il tempo necessario per soppesare i pro e i 
contro prima di prendere una decisione. Lei non sarebbe 
riuscita a contenere l’impazienza e lui, sconfortato, si sareb-
be chiuso in se stesso. Questo era uno svolgimento obbliga-
to, inevitabile quanto il succedersi della notte al giorno, ma 
quel caso particolare era diverso dal solito, perché l’esito 
della discussione avrebbe avuto un impatto significativo su 
tutti loro.

Ruth si affrettò a trangugiare la cena mentre i suoi genito-
ri si scambiavano occhiate ostili, immaginando l’uno le rea-
zioni dell’altro, intenti a preparare una controffensiva. Aveva 
appena finito la sua fetta di pane imburrato quando il padre 
le rivolse uno sguardo di dolorosa rassegnazione. «Ruthie, 
forse è meglio che tu vada di sopra.»

«Sì» aggiunse secca Shirley, fingendosi in accordo con il 
marito. «Stasera penserò io a lavare i piatti.»

Da allora erano passate ore, e la lite cominciava finalmen-
te a placarsi. Shirley aveva dato fondo al suo collaudato re-
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pertorio, passando in rassegna una per una le tappe della sua 
vita: il precoce talento artistico, le speranze riposte in lei da 
un padre devoto, la cartoleria di famiglia, i successi alla scuo-
la di danza come preludio della favolosa carriera che senz’al-
tro l’avrebbe portata sulle vette della fama, della ricchezza e 
del glamour... poi la guerra e le tante promesse frustrate dal 
vicolo cieco di un matrimonio che l’aveva costretta a quella 
fine ingloriosa, alla periferia di Londra, oppressa dal tedio e 
dalla miseria. Un’epopea che si concludeva sempre allo stes-
so modo, con l’accusa che suo marito aveva sentito fin trop-
po spesso, come pure Ruth: era lui l’unico responsabile di 
tutto ciò che era, o più esattamente non era accaduto a  Shirley 
dopo le nozze.

Le voci adesso si erano smorzate, e a Ruth sembrò addi-
rittura di cogliere una risatina, il chiaro segno che Shirley 
l’aveva avuta vinta e papà si era piegato ad assecondare il suo 
capriccio. Sentì i passi sulle scale. Finito di litigare, i suoi 
genitori stavano andando a letto, bisbigliando tra loro e in-
cespicando nel buio. Ora i suoni erano quelli sommessi di 
una notte qualsiasi, e finalmente lei poté allentare la vigilan-
za. Si girò verso il muro, sbadigliò e chiuse gli occhi. Forse 
non sarebbe stato poi tanto male, pensò, insonnolita; anzi, 
magari il cambiamento si sarebbe persino rivelato positivo. 
Perché in questo Shirley aveva ragione: la loro casa era dav-
vero una scatola da scarpe, stretta su ogni lato da edifici e 
persone.

L’abitazione del signor Farjeon, invece, si trovava su una 
via importante, davanti al passaggio pedonale che portava 
all’ufficio postale: aveva la bottega al pianterreno, un grande 
appartamento al primo piano e un giardino sul retro che 
confinava con il parco. E proprio da quel parco Ruth l’aveva 
guardata spesso. A volte, nelle giornate di bel tempo, il Vec-
chio si concedeva una pausa e, in piedi sull’ingresso di servi-
zio, fumava una sigaretta e contemplava gli alberi, mentre dal 
banco dolciumi del negozio sua moglie serviva di malagrazia 
caramelle da un centesimo e bastoncini di liquirizia ai bam-
bini che tornavano da scuola.
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Abbracciata al suo orsacchiotto spelacchiato e già in dor-
miveglia, Ruth si abbandonò alle immagini di un mondo più 
semplice e in cui si sentiva sempre al sicuro: il limbo onirico 
dei suoi primi ricordi, in particolare quelli legati all’affetto 
della nonna e a ogni dettaglio della sua casa, a partire dal 
nome enigmatico – haydn – inciso sulla targa del cancello al 
10 di Beech Grove. Furono quelli i sogni che si insinuarono 
nella sua mente, soffusi come l’ultima luce del giorno filtrata 
nella sua stanza ore prima, gli stessi che tanto spesso le offri-
vano un riparo dalle burrasche famigliari.

La nonna non sembrava mai soffrire per quelle incompren-
sibili complicazioni da adulti che affliggevano papà e Shirley. 
Capitava di rado che il suo atteggiamento rispetto al presen-
te o al futuro fosse offuscato dal rimpianto o dalla tristezza 
per ciò che era stato o che sarebbe potuto essere. Per natura 
era ragionevole ed equilibrata e, benché abitasse lontano da 
loro, Ruth la sentiva sempre vicina, trovando conforto nell’im-
magine del suo volto, ora tanto invecchiato, quando in fami-
glia scoppiava una crisi.

E, legato indissolubilmente alla figura e alla personalità 
della nonna, c’era il ricordo della sua casa, la fonte delle im-
magini più vivide di Ruth, impresse a fuoco nella sua mente 
e destinate a condizionare a vita la sua visione del mondo. Il 
suo ricordo le offriva un rifugio sicuro. Quella casa, inoltre, 
custodiva anche il suo segreto più grande, un segreto condi-
viso con la nonna ma non con Shirley e il papà.

Ruth adorava la nonna, e se a volte le capitava di doman-
darsi se Shirley, con i suoi vaporosi ricci biondi, gli occhi 
verdi e l’ovale perfetto del volto, fosse davvero sua madre, 
sulla parentela con lei non aveva mai nutrito il minimo dub-
bio. La nonna aveva gli stessi capelli lisci – prima castani e 
ora grigi, raccolti in una treccia a chignon sulla nuca –, gli 
stessi occhi color nocciola, grandi e fiduciosi, lo stesso viso 
largo e l’identica carnagione olivastra che Ruth vedeva in suo 
padre e in se stessa. Tutti e tre avevano tratti distintivi ma non 
distinti, niente a che vedere con l’ideale di bellezza social-
mente condiviso.

INT_hawking_def.indd   19 02/05/17   15:11



20

A un primo sguardo la nonna poteva sembrare una signo-
ra anziana qualunque, garbata ma modesta. Ruth però la 
sapeva più lunga. Ne conosceva a fondo i poteri segreti e il 
magico talento creativo, perché la sera, durante le vacanze al 
mare, quando condividevano una stanza alla pensione, la 
nonna le raccontava storie bellissime, proprio come succede-
va ai tempi in cui il nonno era ancora vivo e lei andava a 
stare da loro per un po’. A volte quelle storie parlavano del 
popolo delle fate che viveva in fondo al giardino e dei loro 
costanti problemi famigliari. Altre riguardavano i guai in cui 
si cacciava sempre suo padre quando era bambino.

In due occasioni era rimasto incastrato in cima alla vecchia 
quercia nel boschetto in fondo alla strada e per salvarlo era-
no dovuti intervenire i pompieri. Un’altra volta era sparito 
per una notte intera e l’avevano ritrovato solo al mattino, 
beatamente addormentato nel capanno insieme ai suoi ama-
ti attrezzi. Un’altra ancora, un giorno in cui i genitori erano 
usciti, gli era sembrata una buona idea rendersi utile dipin-
gendo la porta di arancione con i barattoli di vernice che 
aveva trovato su uno scaffale. Anche i figli delle fate ne com-
binavano di cotte e di crude, e i loro genitori si rivolgevano 
sempre alla nonna per chiederle un consiglio. Eppure nessu-
no di loro si arrabbiava mai: né i nonni con papà, né le fate 
con i loro figli. Concordavano tutti nel dire che i bambini 
erano animati dalle migliori intenzioni, anche se poi i risul-
tati non erano precisamente quelli sperati.

L’estate precedente, ascoltando quelle storie, Ruth aveva 
provato un vago imbarazzo. Sapeva di essere troppo cresciu-
ta per quelle cose e l’aveva intristita pensare che diventando 
grande avrebbe dovuto lasciarsele alle spalle. I compagni di 
scuola avrebbero riso di lei se avesse continuato a crederci, 
così come l’avrebbero presa in giro se avessero scoperto che 
dormiva ancora con il suo vecchio orsacchiotto di pezza. Lei 
però non si sentiva ancora pronta a rinunciare a quella magia 
quindi, quand’erano sole, incoraggiava la nonna a continua-
re con i suoi racconti.

«Come vanno le cose alla povera signora Spindleberry, con 
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quel monello di suo figlio... Tig, giusto?» domandava, con 
aria innocente.

«Ah, non me ne parlare!» rispondeva la nonna con un 
sospiro esasperato, poi si lanciava a narrare l’ultima avventu
ra di Tig, come se solo il giorno prima la povera signora 
Spindleberry fosse venuta a implorarla di recuperare suo figlio 
dal ciliegio dal quale non riusciva più a scendere, perché il 
cestino che aveva portato con sé per cogliere i frutti adesso 
era pieno zeppo e troppo pesante per lui.

La nonna non perdeva mai la pazienza con Tig, anzi, era 
ben contenta di lasciargli tutte le ciliegie e qualsiasi altra 
cosa volesse, perché le fate – e persino lui – le tenevano com
pagnia. Ruth sorrideva tra sé a quelle parole, sapendo benis
simo che Tig, in realtà, era un merlo: era lui a fare razzia 
della frutta matura del giardino. Però, se chiedeva alla nonna 
perché non lo scacciasse o non prendesse un gatto, lei rispon
deva che le ciliegie erano un piccolo prezzo da pagare per il 
suo bellissimo canto.

Quelle storie avevano un effetto calmante su Ruth, e la 
cullavano in un sonno profondo, motivo per cui fin da pic
cola lei stessa se ne serviva per proteggersi dall’agi tazione che 
regnava in casa. Le immagini che evocavano erano un anti
doto infallibile agli imprevedibili sbalzi d’umore di Shirley e 
le permettevano di erigere una barriera tra i due aspetti del
la sua vita: da una parte lo squallore, lo smog e gli spazi an
gusti del quartiere e della casa di Londra, dall’altra la quiete, 
la tranquillità e l’aria limpida di Norhambury, la cittadina 
dove abitava la nonna, con i suoi alberi, i giardini, il castello 
e la cattedrale, i vicoli, le viuzze e, naturalmente, il mercato. 
Differenze che si estendevano anche alle persone, in partico
lare ai suoi parenti. E, per quanto si sforzasse, Ruth non riusci
va a capacitarsi della distanza incolmabile che separava le 
personalità dei membri della sua famiglia, che erano inspie
gabilmente incompatibili.

L’indomani mattina, a parte un leggero sorrisetto compia
ciuto sulle labbra, Shirley era proprio come tutti gli altri gior
ni, quasi che la sera prima non fosse accaduto niente di par
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ticolare. Come di consueto, servì la colazione piazzando due 
fette di pane semicarbonizzato direttamente sulla tovaglia e 
rovesciando il tè dal bollitore. Papà restò in silenzio, con lo 
sguardo fisso sul tessuto a quadretti rossi, come se cercasse 
di risolvere un intricato problema matematico nascosto nel 
disegno.

D’un tratto e in tono svagato, come se parlasse del tempo, 
Shirley annunciò: «Dunque è deciso. Cambiamo casa e io mi 
metterò in affari come cartolaia».

Ruth alzò lo sguardo dalla sua scodella di cereali. Non 
poteva fingere di non aver sentito una dichiarazione tanto 
plateale, ma non sapendo come commentarla si limitò a un 
semplice «Oh».

In ogni caso Shirley era troppo presa dai suoi progetti per 
preoccuparsi delle reazioni del pubblico perciò, invece di 
risentirsene, proseguì: «Tuo padre continuerà a lavorare al 
comune, almeno per il momento. Ah, quasi dimenticavo, 
abbiamo deciso che passerai l’estate a Beech Grove mentre 
noi ci occupiamo del trasloco».

Ruth era al settimo cielo, ma ebbe la presenza di spirito di 
accogliere le istruzioni con un «Oh», evasivo quanto il primo, 
onde evitare che un eccesso di entusiasmo ottenesse l’effetto 
perverso, ma non improbabile, di indurre sua madre a cam-
biare idea. La prospettiva di trascorrere tutte le vacanze esti-
ve – e non solo un weekend di tanto in tanto – a casa della 
nonna la riempì di una felicità e di un’impazienza tali che 
nelle tre settimane che mancavano alla fine dell’anno scola-
stico le fu quasi impossibile pensare ad altro, figurarsi ai 
compiti.
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Erano passati anni dall’ultima volta in cui Ruth aveva trascor-
so più di un paio di giorni di fila a Beech Grove, perciò adesso 
la prospettiva di passarci delle intere settimane, per giunta 
in piena estate, la rendeva euforica. E la sua impazienza non 
dipendeva soltanto dall’affetto per la nonna o dalle attrattive 
della sua casa, del suo giardino, della pittoresca cittadina 
antica di Norhambury e della campagna circostante.

C’era ben altro. Per Ruth, la casa della nonna, a quasi due-
cento chilometri da Londra, non custodiva solo la chiave del 
passato, ma anche quella del futuro, perché le permetteva di 
dedicarsi a ciò che amava senza le costrizioni e le tensioni che 
regnavano a casa sua. Grazie a quella libertà, insieme all’in-
coraggiamento e alla guida della nonna, poteva dare libero 
sfogo alla sua passione: un amore profondo, ma che lei aveva 
tenuto nascosto ai genitori per timore che la prendessero in 
giro o che non la approvassero. O addirittura, conoscendoli, 
per paura di un loro puro e semplice divieto. A casa sua non 
aveva tante opportunità di coltivare quella passione, e lo do-
veva fare di nascosto, con l’ansia di essere scoperta, ma già 
allora ne era certa, quella era la sua strada, a cui avrebbe 
dedicato la vita. Era una sorta di stella luminosa che la chia-
mava dal buio più profondo, brillando con un fulgore tale da 
non lasciarle altra scelta se non seguirla ovunque l’avesse 
portata.

Tutti gli anni, alla fine della solita settimana di vacanza 
al mare, Ruth e suo padre riaccompagnavano la nonna a 
Norhambury, fermandosi da lei per qualche giorno, ma quelle 
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visite non le bastavano per fare ciò che voleva davvero, sia 
perché erano troppo brevi, sia per la presenza costante del 
papà. Per quanto gli volesse bene, Ruth avrebbe voluto che 
lui la lasciasse in pace per tornarsene da Shirley, che a casa 
della nonna non metteva mai piede, preferendo passare quei 
giorni da sua cugina Edith, a Birmingham, dove in genere 
si tratteneva anche la settimana successiva per quello che 
definiva un meritato riposo, visto che, a suo dire, era lei a por-
tare sulle spalle tutto il peso della casa per le altre cinquanta 
settimane dell’anno.

La sua permanenza a Birmingham la dedicava allo shopping 
compulsivo e a interminabili chiacchierate con Edith, non 
proprio il genere di attività che poteva attirare John, e co-
munque lei non si era mai sognata di invitarlo. Tuttavia pre-
tendeva che, appena sistemata la nonna a Norhambury, il 
marito e la figlia tornassero in fretta e furia a Londra, per 
prendersi cura in sua assenza della loro modesta villetta a 
schiera. La parola di Shirley era legge, perciò Ruth e John 
non potevano far altro che obbedirle senza fiatare.

Era stata proprio Shirley, anni prima, in un momento in 
cui era particolarmente bendisposta, a inaugurare la tradizio-
ne della vacanza al mare, a cui poteva una volta tanto parte-
cipare tutta la famiglia, lasciando da parte la preoccupazione 
per la casa rimasta vuota a Londra, con i suoi furti, incendi 
e fughe di gas all’ordine del giorno. E proprio quella tradi-
zione faceva da sfondo ai primissimi ricordi che Ruth aveva 
dei nonni paterni.

All’epoca aveva appena due anni, perciò le impressioni di 
quella prima vacanza, così lontane, erano sfocate, tranne quel-
la, nitidissima, del suo sbalordimento alla vista di tanta acqua. 
Quell’infinita distesa di azzurro, con il suo strano sapore 
salato, e il lungo nastro di sabbia gialla, così appetitosa e 
soffice quando ti scorreva tra le dita, ma ruvida e granulosa 
se la mettevi in bocca, l’avevano colpita al punto da oscurare 
del tutto la presenza degli adulti. Le loro personalità non 
avevano esercitato il minimo impatto su di lei, e meno anco-
ra le loro attività, con la sola eccezione di nonno Joe, impe-
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gnato a costruire castelli e torri di sabbia affinché lei potesse 
distruggerli.

Quell’estate si era unito a loro anche nonno Reggie, il 
padre di Shirley, da solo come suo solito, dato che non 
sembrava avere un’omologa della nonna nella sua vita. Lui 
però passava le giornate a dormire sulla sdraio, con la pe-
lata protetta da un giornale o da una rivista di modellismo, 
senza rivolgere la parola a nessuno – tantomeno a Ruth –, 
eccezion fatta per qualche raro monosillabo. Nonno Joe, 
invece, sprizzava dinamismo e allegria, e faceva sempre ridere 
tutti. Teneva in tasca un mazzo di carte illustrate che usava 
per intrattenere la nipote: ovunque andassero aveva sempre 
quella giusta da mostrarle, con il disegno di un uccello o di 
qualche altro animale, ed era capace di imitarli tutti, con un 
ruggito o un latrato, un miagolio, un fischio o un cinguettio. 
Oppure costruiva casette di cartone, ritagliando i fori per 
le finestre e le porte e raccontandole le vite dei loro abitanti 
immaginari.

A quella prima vacanza aveva partecipato anche un’altra 
adulta, ma in un ruolo così marginale da non lasciare quasi 
traccia nella mente di Ruth. Ne ricordava soltanto il volto 
pallido, incorniciato dai lunghi capelli castani, e lo sguardo 
assente. Era raro che venisse in spiaggia. A volte passeggiava 
lentamente con la nonna lungo il molo, ma in genere restava 
nella pensione. La nonna stessa era stata una figura distante, 
in quel periodo, perché a sua volta usciva poco, per tenere 
compagnia a quella misteriosa persona che viveva nella sua 
stanza.

La primavera successiva, qualche settimana dopo il terzo 
compleanno di Ruth, i nonni erano arrivati a Londra. Parla-
vano poco e non sorridevano mai. Il nonno non raccontava 
più le sue storielle. Aveva smesso di ridere e di far ridere gli 
altri. E, con grande delusione di Ruth, aveva dimenticato a 
casa le sue carte illustrate. A volte la nonna la prendeva in 
braccio per leggerle una fiaba, ma anche in quel caso sem-
brava distratta, e si stancava presto. Persino Shirley si era 
comportata in modo atipico, tenendo a freno la lingua e ad-
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dirittura mettendo un vaso di fiori nella stanza dei nonni, 
quella in cui di solito dormiva Ruth, che durante la loro per-
manenza si era dovuta spostare nello sgabuzzino. Ma attra-
verso la parete sottile che separava i due vani, ogni notte 
aveva sentito la nonna piangere.

Le avevano spiegato che Evelyn, la ragazza pallida e magra 
vista in vacanza, era andata a vivere con Dio, e Ruth aveva 
immaginato che fosse tornata al mare. Doveva essere bello 
abitare là tutto l’anno, anche se non le era chiaro perché 
quella strana ragazza avesse preferito vivere insieme a uno 
sconosciuto di nome Dio invece che coi nonni. Erano passa-
ti anni prima che la nonna tornasse in vacanza con loro. A 
quel punto il nonno era morto e Shirley aveva deciso di ri-
spolverare la tradizione della villeggiatura di famiglia.

Quando era andata a trovare la nonna per la prima volta, 
Ruth aveva quasi cinque anni. Non sapeva le date esatte, ma 
era arrivata in inverno, con gli alberi spogli e imbiancati dal-
la brina, ed era rimasta fino e oltre il suo compleanno, a pri-
mavera inoltrata, con le piante in piena fioritura e un tappe-
to di primule sul prato in fondo al giardino, dove abitavano 
le fate. Se lo ricordava bene che inverno era quello, anche per 
colpa del terribile incubo che aveva fatto la notte di Natale, 
in cui Babbo Natale restava incastrato nel caminetto.

Quella notte papà era andato in camera a consolarla e, 
tenendola sulle ginocchia, le aveva confidato un grande se-
greto di cui il resto del mondo era completamente all’oscuro. 
La verità era che Babbo Natale era lui: non scendeva dal 
camino, perché a Shirley non piaceva che si sporcasse i vesti-
ti, ma entrava dalla porta d’ingresso. Perciò Ruthie non ave-
va motivo di preoc cuparsi, anzi, doveva riaddormentarsi 
subito perché, se fosse rimasta sveglia, lui non avrebbe potu-
to compiere l’incantesimo e trasformarsi in Babbo Natale con 
il sacco pieno di giocattoli in spalla. Ed era vero. Al risveglio, 
l’indomani mattina, Ruth aveva trovato sotto l’albero una 
magnifica culla per le bambole, dipinta di blu, con una co-
pertina di satin lucido, rosa e azzurra. E dentro la culla c’era 
uno splendido bambolotto, con i capelli dorati e grandi occhi 
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azzurri. Guardando la sua espressione rapita, papà e Shirley 
si erano scambiati un sorriso affettuoso.

Un paio di settimane dopo, in un pomeriggio cupo e pio-
voso – doveva essere una domenica, perché papà era a casa –, 
Ruth stava giocando con la sua bambola mentre lui le legge-
va la storia di una strega cattiva e di una principessa, quando, 
di colpo, Shirley si era messa a strillare dal bagno di servizio, 
nel retro della cucina. Poi si era trascinata in salotto, si era 
lasciata cadere su una sedia e aveva ansimato: «Il bambino... 
il bambino...». Ruth si era spaventata. Gli unici bambini di 
casa erano lei e il suo bambolotto, e nessuno le aveva mai 
detto che ce ne fossero altri. Papà era corso fuori, mentre 
attraversava l’anticamera aveva gridato: «Vado a telefonare!». 
Era tornato poco dopo, e nel giro di qualche minuto era ar-
rivata l’ambulanza. Shirley aveva continuato a gemere mentre 
gli infermieri la trasportavano fuori in barella, dopodiché 
l’ambulanza era ripartita, con la sirena che suonava e le luci 
che lampeggiavano nel cielo scuro.

Papà era rimasto per un po’ a camminare avanti e indietro 
nella stanza, con un’espressione tesa e preoccupata. Poi era 
andato di nuovo a telefonare, e questa volta aveva portato 
Ruth con sé. Aveva chiamato un mucchio di gente, parlando 
a raffica e con un’agitazione insolita per lui, mentre lei sede-
va sul cemento freddo della cabina a guardare l’addetto del 
comune che con un lungo bastone in mano accendeva i lam-
pioni a gas lungo la via. Quando, girato l’angolo, era scom-
parso alla vista, lei si era messa a disegnare sulla condensa 
che ricopriva i vetri della cabina finché il padre non aveva 
riagganciato e aveva tentato di spiegarle la situazione.  «Shirley 
non sta bene, Ruthie, è per questo che l’hanno portata in 
ospedale. Guarirà presto, ma intanto ti porto a stare dai non-
ni. Sei contenta?» Lei aveva annuito, perché sembrava quel-
la la risposta giusta, anche se non sapeva se doveva sentirsi 
contenta oppure no.

La decisione era presa, tuttavia il pensiero l’aveva tormen-
tata per il resto della giornata, perché – a parte il vago ricor-
do di quella prima vacanza al mare – l’ultima volta che aveva 
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visto i nonni le erano sembrati persone tristi e malinconiche. 
Ma prima di addormentarsi, dopo averne parlato a lungo e a 
fondo con i suoi peluche, era giunta alla conclusione che non 
sarebbe stato poi tanto male. Senz’altro meglio che venire 
affidata alla signora Cox, la baby-sitter che abitava in fondo 
alla via. E comunque suo padre aveva promesso di accompa-
gnarla, perciò avrebbe pensato lui a proteggerla. L’improvvi-
sa scomparsa di Shirley non l’aveva angosciata più di tanto: 
dovendo scegliere, preferiva di gran lunga restare sola con il 
papà, anche se ancora non riusciva a spiegarsi perché Shirley 
fosse andata via in ambulanza, piangendo per un bambino.
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