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Ai miei genitori





Parte 1
TORNARE A CASA

L’uomo si meravigliò anche di se stesso, per il fatto di 
non poter imparare a dimenticare e di essere continua-
mente legato al passato: per quanto lontano, per quanto 
rapidamente egli corra, corre con lui la catena. 

Friedrich nietzsche, Considerazioni inattuali II
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Cominciò con una telefonata, apparentemente innocua, facile 
da ignorare. Il ronzio sul comodino di Everett, la luce dello 
schermo, troppo forte nella camera che lui teneva comple-
tamente buia, con le tapparelle abbassate fino al davanzale e 
i vetri scuri come seconda linea difensiva contro il bagliore 
del sole e della città. Vedere il nome, silenziare il cellulare, 
girarlo a faccia in giù accanto all’orologio.

Però. Ormai sveglia, a chiedermi perché mio fratello tele-
fonasse così presto di domenica. Passare in rassegna le pos-
sibilità: papà, il bambino, Laura.

A tentoni mi feci strada al buio, le mani che sfioravano gli 
angoli netti dei mobili fino a trovare l’interruttore della luce 
del bagno. I piedi nudi sulle piastrelle gelide mentre sedevo 
sul coperchio del water, il telefono premuto contro l’orecchio 
e la pelle d’oca che mi risaliva lungo le gambe.

Il messaggio di Daniel echeggiò nel silenzio: «I soldi sono 
quasi finiti. Bisogna vendere la casa. Però papà non vuole fir-
mare i documenti». Una pausa. «È messo male, Nic.»

Non chiedeva il mio aiuto perché sarebbe stato troppo di-
retto. Non era da noi.

Cancellai il messaggio e scivolai di nuovo sotto le lenzuola 
prima che Everett si svegliasse, controllai con la mano che 
fosse accanto a me, per sicurezza.

Ma più tardi, appena rientrata a casa mia, presi in mano la 
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posta del giorno prima e trovai la lettera indirizzata a Nic Far-
rell con la calligrafia a me familiare, in inchiostro blu; l’indi-
rizzo invece l’aveva scritto qualcun altro, con una penna di-
versa e più scura.

Papà non mi telefonava più. I telefoni lo rendevano ancora 
più disorientato, troppo lontano dalla persona che stava cer-
cando di identificare. Persino quando si ricordava chi stava 
chiamando, appena rispondevamo scivolavamo via dalla sua 
mente, nient’altro che voci incorporee nell’etere.

Aprii la lettera: una pagina d’agenda con il margine strap-
pato, la sua scrittura che sconfinava oltre le righe un po’ in-
clinata a sinistra, come se avesse corso per fissare i suoi pen-
sieri sulla carta prima che gli sfuggissero.

Niente convenevoli.
Devo parlarti. Quella ragazza. Ho visto quella ragazza.
Niente firma.
Richiamai Daniel, la lettera che ancora mi tremava in mano. 

«Ho appena ricevuto il tuo messaggio» gli dissi. «Torno a 
casa. Ho bisogno di sapere cosa sta succedendo.»
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Giorno 1

Controllai un’ultima volta l’appartamento prima di caricare 
l’auto: valigie in attesa accanto alla porta; chiavi in una bu-
sta sul bancone della cucina; una scatola ancora aperta con 
dentro gli oggetti che avevo buttato dentro di corsa la sera 
prima. Dalla zona cucina potevo vedere ogni angolo dell’ap-
partamento, eppure mi restava la fastidiosa sensazione di es-
sermi dimenticata qualcosa.

Avevo sistemato tutto in gran fretta, concludendo le ultime 
settimane dell’anno scolastico mentre tenevo testa alle telefo-
nate di Daniel e cercavo qualcuno a cui subaffittare casa mia 
durante l’estate: non avevo tempo per fermarmi a riflettere, 
per rendermi conto che lo stavo facendo davvero. Tornare a 
casa. Tornare là. Daniel non sapeva della lettera. Sapeva solo 
che sarei andata a dare una mano, che avevo a disposizione 
due mesi prima di riprendere la mia vita di qui.

Adesso l’appartamento era praticamente vuoto. Un conte-
nitore industriale, spogliato di ogni calore, in attesa del gio-
vane dottorando dall’aria vagamente affidabile che l’avrebbe 
occupato fino a fine agosto. Gli avevo lasciato i piatti, perché 
sarebbero stati complicati da imballare. Gli avevo lasciato il 
futon, perché me l’aveva chiesto e perché mi aveva dato cin-
quanta dollari in più.

Il resto – quanto meno tutto quello che non potevo cari-
care in macchina – era finito in un magazzino a pochi isolati 
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di distanza. La mia vita intera in un box rettangolare, pieno 
di mobili dipinti e abiti invernali.

Qualcuno bussò alla porta e il rumore, echeggiando nella 
casa vuota, mi fece sobbalzare. Il nuovo inquilino non do-
veva arrivare prima di qualche ora. Ed era troppo presto per 
chiunque altro.

Attraversai la stanza e andai ad aprire.
«Sorpresa» disse Everett. «Speravo di beccarti prima che 

partissi.» Era pronto per andare al lavoro – lustro ed elegante – 
e si chinò per baciarmi tenendo un braccio nascosto dietro la 
schiena. Sapeva di dentifricio e caffè; amido e cuoio; profes-
sionalità ed efficienza. Da dietro la schiena estrasse un bic-
chiere termico fumante. «Ti ho portato questo. Per il viaggio.»

Aspirai a fondo. «Sai come conquistarmi.» Appoggiata al 
bancone della cucina, ne bevvi una lunga sorsata.

Lui guardò l’ora e trasalì. «Non vorrei, ma devo scappare. 
Appuntamento mattutino dall’altra parte della città.»

Ci incontrammo a metà strada per un ultimo bacio. Gli 
strinsi un gomito mentre si allontanava. «Grazie» dissi.

Appoggiò la fronte contro la mia. «Finirà presto, vedrai.»
Lo guardai uscire – i passi decisi e misurati, i capelli scuri 

che gli sfioravano il colletto – e raggiungere l’ascensore in 
fondo al corridoio. Si voltò proprio mentre le porte si apri-
vano. Mi appoggiai allo stipite e lui sorrise.

«Guida piano, Nicolette.»
Lasciai che la porta si richiudesse, e la giornata mi piombò 

addosso, rendendomi braccia e gambe pesanti come macigni, 
facendomi formicolare le dita. 

Sull’orologio del microonde i numeri rossi scorrevano e 
mi si strinse lo stomaco.

Sono nove ore d’auto da Philadelphia a Cooley Ridge, senza 
considerare il traffico, la sosta per il pranzo, le fermate per 
rifornimento e pipì. E dato che stavo partendo con venti mi-
nuti di ritardo rispetto al previsto, potevo già immaginare Da-
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niel seduto in veranda a battere il piede in terra impaziente, 
mentre mi infilavo nel vialetto di terra battuta.

Gli mandai un sms tenendo la porta aperta con la valigia: 
Sono per strada, ma arrivo verso le tre e mezza.

Dovetti fare due viaggi per portare valigie e scatole fino 
all’auto, parcheggiata dietro l’angolo del palazzo. In lon-
tananza sentivo il rumore del traffico dell’ora di punta, un 
rombo continuo sull’autostrada, qualche colpo di clacson. 
Un’armonia familiare.

Avviai il motore, aspettai che partisse l’aria condizionata. 
Okay, okay, pensai. Infilai il telefono nel portatazza da cru-
scotto e vidi la risposta di Daniel. Papà ti aspetta per cena. 
Non tardare.

Come se potessi arrivare addirittura con tre ore di ritardo. 
Quello era un vero colpo da maestro di Daniel: aveva per-
fezionato l’arte del messaggio passivo-aggressivo. Ci si alle-
nava da anni.

Da piccola credevo di poter prevedere il futuro. Probabil-
mente era colpa di mio padre, che mi aveva riempito l’infan-
zia con frasi fatte che prendeva di peso dalle sue lezioni di fi-
losofia, facendomi credere in cose che non potevano essere. 
Chiudevo gli occhi e le facevo apparire, fugaci e splendide vi-
sioni del futuro. Vedevo Daniel in toga e tocco. Mia madre che 
sorrideva accanto a lui attraverso l’obiettivo della macchina 
fotografica, mentre facevo loro segno di avvicinarsi. Mettile 
un braccio attorno alle spalle. Fate finta di volervi bene! Per-
fetto. Vedevo me e Tyler, anni dopo, che caricavamo i baga-
gli sul cassone del suo camioncino infangato, in partenza per 
il college. Per andarcene una volta per tutte.

Era impossibile per me immaginare a quel tempo che an-
darsene non sarebbe stata una semplice questione di salire su 
un camioncino e partire, ma un processo di escissione lungo 
una decina d’anni. Miglia e anni, ad aumentare lentamente la 
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distanza. Senza considerare che Tyler non aveva mai lasciato 
Cooley Ridge. Daniel non si era mai laureato. E se anche lo 
avesse fatto nostra madre comunque non sarebbe sopravvis-
suta abbastanza da poterlo vedere.

Se immaginassi la mia vita come una scala, Cooley Ridge 
ne rappresenterebbe il fondo – una località senza pretese an-
nidata al margine delle Smoky Mountains, la tipica ridente 
cittadina di provincia americana, ma priva di ogni fascino. 
Ogni altro posto, qualsiasi altro luogo, era uno scalino più 
in alto, da raggiungere con la costanza e il tempo. Il college 
duecento miglia più a est, l’università uno stato più a nord, 
il tirocinio in una città in cui avevo messo radici e che non 
avevo più voluto lasciare. Un appartamento tutto mio e il mio 
nome su una targhetta sulla scrivania, e Cooley Ridge conti-
nuava a essere il posto dal quale allontanarsi sempre di più.

Una cosa ho imparato sull’andarsene: non si può tornare 
indietro. Non so più che farmene di Cooley Ridge, e Cooley 
Ridge non sa che farsene di me. E la distanza non fa che cre-
scere con gli anni.

Il più delle volte, se per qualche ragione cercavo di rimet-
terla a fuoco – Parlami di casa tua, parlami di dove sei cresciuta, 
parlami della tua famiglia, mi chiedeva Everett – quella che 
mi compariva in mente era una caricatura: una specie di pre-
sepe allestito sul tavolino d’ingresso per Natale, congelato nel 
tempo. E così fornivo risposte superficiali, piatte e prive di 
dettagli: Mia madre è morta che avevo sedici anni; è una citta-
dina ai margini del bosco; ho un fratello più grande.

Persino a me, persino mentre lo dicevo, sembrava un po’ 
poco. Una Polaroid che sbiadiva dai margini verso il centro, 
che perdeva i colori; la sagoma di una città fantasma piena 
di fantasmi.

Ma era bastata una telefonata di Daniel – «Bisogna vendere 
la casa» – per farmi mancare la terra sotto i piedi. «Torno a 
casa» avevo detto, e i margini si erano accartocciati: mia ma-
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dre aveva premuto la guancia contro la mia fronte; Corinne 
aveva fatto dondolare avanti e indietro la nostra vettura al cul-
mine della ruota panoramica; Tyler si manteneva in equilibrio 
sul tronco dell’albero caduto tra una riva e l’altra del fiume.

Quella ragazza, aveva scritto mio padre, e la sua risata mi 
fece battere forte il cuore.

Devo parlarti. Quella ragazza. Ho visto quella ragazza.
Un’ora dopo, o anche solo un momento dopo, probabil-

mente se n’era già scordato, aveva messo da parte la busta si-
gillata finché qualcuno l’aveva trovata abbandonata sul casset-
tone o sotto il cuscino e aveva poi recuperato il mio indirizzo 
dalla sua cartella. Ma qualcosa doveva aver agito da stimolo. 
Un ricordo. Un’idea sperduta fra le sinapsi del suo cervello; 
l’innesco di un pensiero che non aveva altro luogo dove andare.

La pagina strappata, la scrittura inclinata, il mio nome 
sulla busta…

E adesso qualcosa di tagliente e incontrollabile mi scorraz-
zava libero in testa. Il suo nome rimbalzava ovunque come 
un’eco.

Corinne Prescott.
In quelle ultime settimane la lettera di papà era rimasta ri-

piegata nella mia borsa, a galleggiare appena sotto la super-
ficie della mia mente. Mi bastava infilare la mano alla ricerca 
del portafoglio o delle chiavi dell’auto e sfiorarne un bordo, 
tastarne un angolo, ed ecco che riappariva: lunghi capelli ra-
mati che ricadevano sulle spalle, il profumo della gomma da 
masticare alla menta, il suo sussurro all’orecchio.

Quella ragazza. Per sempre quella ragazza. Quale altra ra-
gazza poteva essere?

L’ultima volta che ero tornata a casa in auto era stato poco 
più di un anno prima, quando Daniel mi aveva telefonato per 
dirmi che dovevamo ricoverare papà in una residenza per an-
ziani, e io non potevo permettermi di acquistare un biglietto 
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aereo all’ultimo minuto. Era piovuto per quasi tutto il tra-
gitto, sia all’andata che al ritorno.

Oggi, al contrario, era un giornata perfetta per guidare. 
Niente pioggia, nuvolosa ma non buia. Luminosa ma non ac-
cecante. Avevo attraversato tre stati senza fermarmi, città e 
uscite mi scorrevano accanto rapide e confuse; tutto ciò che 
mi piaceva del Nord sfrecciava al di là del mio finestrino. Mi 
piaceva quel ritmo, il fatto di riempire le giornate con liste di 
cose da fare, di avere il controllo delle ore e piegarle al mio 
volere. E l’insofferenza del commesso del negozio di alimen-
tari vicino a casa mia, che non alzava mai lo sguardo dal suo 
cruciverba, non mi fissava mai negli occhi. Mi piaceva l’anoni-
mato. Un marciapiede pieno di estranei e di infinite possibilità.

Guidare attraversando uno stato dopo l’altro mi faceva la 
stessa impressione. Ma all’inizio mi sembrava di procedere 
più veloce che verso la fine. Avanzando verso sud le uscite si 
facevano più rade, il panorama monotono, pieno di cose che 
mi sembrava di aver visto già mille volte.

Ero da qualche parte in Virginia quando il cellulare squillò 
nel portatazza. Cercai a tentoni nella borsa l’aggeggio per il 
bluetooth, continuando a tenere una mano ben salda sul vo-
lante, ma alla fine dovetti arrendermi e premere il vivavoce. 
«Pronto?»

«Ehi, mi senti?» la voce di Everett gracchiava, e non sapevo 
bene se fosse il vivavoce o una pessima ricezione.

«Sì, cosa c’è?»
Disse qualcosa di indecifrabile, le parole smozzicate anda-

vano e venivano.
«Scusa, ti sto perdendo. Cosa?» Stavo praticamente ur-

lando.
«Sto facendo uno spuntino» disse fra le scariche. «Volevo 

solo sentire come va. Gli pneumatici reggono stavolta?» Av-
vertii un sorriso nel suo tono.

«Meglio della linea telefonica» risposi.
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Rise. «Probabilmente sarò in riunione per il resto della 
giornata, però chiamami appena arrivi, così sto tranquillo.»

Pensai di fermarmi da qualche parte per pranzo, ma non 
c’erano altro che strada e campi per miglia e miglia e miglia.

Avevo conosciuto Everett un anno prima, la sera dopo aver 
ricoverato papà. Ero tornata a casa in auto, tesa e agitata, dopo 
cinque ore di guida mi ero ritrovata con una gomma a terra e 
avevo dovuto cambiarla da sola sotto una pioggerella costante.

Raggiunto infine il mio appartamento ero sull’orlo delle la-
crime. Con la borsa in spalla e le mani che tremavano avevo 
cercato di infilare la chiave nella toppa. Alla fine avevo do-
vuto appoggiare la testa contro il battente per calmarmi. A 
peggiorare le cose, in quel momento era uscito dall’ascensore 
il tizio del 4A e mi ero sentita il suo sguardo addosso, come 
se si aspettasse il mio crollo definitivo.

Appartamento 4A. Di lui sapevo solo che: teneva la musica 
troppo alta, aveva sempre troppi ospiti, seguiva orari poco 
convenzionali. Con lui c’era un altro uomo: elegante, men-
tre lui non lo era. Amabile, mentre lui era scontroso. Sobrio, 
mentre lui era ubriaco. 

Il tizio del 4A qualche volta mi sorrideva quando ci incro-
ciavamo la sera nell’ingresso del palazzo, e una volta aveva 
trattenuto l’ascensore per me, ma eravamo in città. La gente 
andava e veniva. Le facce si confondevano.

«Ehi, 4C» mi aveva detto con voce impastata, barcollando 
un po’.

«Nicolette» avevo detto io.
«Nicolette» aveva ripetuto. «Trevor.» L’uomo che lo ac-

compagnava sembrava in imbarazzo per lui. «E questo è Eve-
rett. Hai l’aria di una che ha bisogno di bere qualcosa. Dai, 
vieni, da buona vicina.»

Avevo pensato che una cosa da buoni vicini sarebbe stata 
sapere già il mio nome visto che vivevo lì ormai da un anno, 
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ma qualcosa da bere in effetti mi andava. Volevo apprezzare 
la distanza tra là e qui; mi serviva un diversivo per staccare 
dalle nove ore d’auto percorse per tornare a casa.

Trevor aveva spalancato la porta di casa sua e io mi ero av-
vicinata. L’uomo accanto a lui aveva teso la mano dicendomi: 
«Everett», come se la presentazione di Trevor non contasse. 

Prima di congedarmi avevo già raccontato a Everett del ri-
covero di mio padre e lui mi aveva rassicurato che era la cosa 
giusta da fare. Gli avevo detto della foratura e della pioggia e 
di tutto quello che volevo fare nel corso dell’estate, durante le 
vacanze. Quando avevo smesso di parlare mi ero sentita più 
leggera, a mio agio – poteva essere colpa della vodka, ma mi 
piaceva pensare che fosse Everett – e Trevor dormiva della 
grossa sul divano accanto a noi.

«Oh, dovrei andare» avevo detto.
«Lascia che ti accompagni» aveva detto Everett.
Mi girava un po’ la testa mentre ci avviavamo in silenzio, 

e poi avevo la mano sulla maniglia e lui era ancora lì, e quali 
erano le regole, in quei casi? «Ti va di entrare?»

Non aveva risposto però mi aveva seguito. Immobile nella 
cucina con il bancone che si affacciava sul resto del mio loft, 
una grande stanza con le finestre alte e tende trasparenti ap-
pese alle tubature a vista per schermare la camera da letto. 
Ma attraverso quelle tende si vedeva il mio letto, sfatto e in-
vitante, e sapevo che lui lo aveva notato.

«Wow!» aveva detto lui. Era per i mobili, di sicuro. Pezzi 
che avevo scovato dai rigattieri e ai mercatini delle pulci, sver-
niciato e ridipinto a colori vivaci coordinati. «Mi sembra di 
essere Alice nel Paese delle Meraviglie.»

Mi ero sfilata le scarpe ed ero appoggiata al bancone della 
cucina. «Dieci dollari che non lo hai mai letto.»

Aveva sorriso e aperto il mio frigo, tirando fuori una botti-
glia d’acqua. «Bevimi» aveva detto, ed ero scoppiata a ridere.

Poi mi aveva lasciato sul banco il suo biglietto da visita, e 
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si era chinato su di me a sfiorarmi appena le labbra prima di 
andarsene. «Chiamami» aveva detto.

E io l’avevo chiamato.

La Virginia era infinita da attraversare, con le sue fatto-
rie bianche sulle colline e le balle di paglia sparpagliate nei 
campi. E poi superare le montagne – guardrail e cartelli che 
avvisavano di accendere gli antinebbia – e le scariche della 
radio che perdeva e ritrovava le stazioni. Più guidavo, più mi 
sembrava di andare piano. Relatività, pensai.

A casa il ritmo era diverso. La gente non si muoveva così 
in fretta, non cambiava molto a distanza di dieci anni. Cooley 
Ridge, che ti faceva restare quello che eri sempre stato. Quando 
infilai la rampa d’uscita dall’autostrada e imboccai la strada 
principale, scommisi con me stessa che avrei ritrovato Char-
lie Higgins, o qualcuno come lui, appoggiato al muro malan-
dato dell’emporio. Avrei rivisto Christy Pote che spasimava 
per mio fratello – e mio fratello che fingeva di non accorger-
sene – anche se entrambi erano andati avanti con la loro vita 
ed erano ormai sposati con altri.

Forse era per via dell’umidità e della fatica che costava pas-
sarci in mezzo, nemmeno fosse sciroppo che ti si appiccicava 
sotto le scarpe, dolce e vischioso. Forse era per la vicinanza 
delle montagne: mille anni per formarsi, lo scorrimento len-
tissimo delle placche sotterranee, gli alberi che stavano lì da 
quando ero nata e ci saranno ancora dopo la mia morte.

Forse dipendeva dal fatto che, una volta lì, non si riusciva a 
guardare oltre. Solo montagne e boschi e te stesso. Nient’altro.

Dieci anni dopo, cento miglia di distanza, riattraversavo 
il confine di stato – Benvenuti in North Carolina! – e gli al-
beri si infittivano, l’aria si faceva più pesante, e io ero tornata.

I contorni confusi si rimisero a fuoco, la mia mente si re-
golò di conseguenza, e cominciai a ricordare. I fantasmi di 
tutti noi ripresero consistenza: Corinne che correva lungo il 
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ciglio della strada, il pollice alzato, le gambe lustre di sudore, 
la gonna che si sollevava ogni volta che una macchina le sfrec-
ciava accanto. Bailey che mi si aggrappava alla spalla, l’alito 
caldo di vodka. O forse l’alito era il mio. 

Allentai le dita sul volante. Avrei voluto tendere la mano 
per toccarle; vedere Corinne che si voltava a dire: «Datti una 
regolata, Bailey» per poi incrociare il mio sguardo e sorridere. 
Ma svanì troppo presto, come tutto il resto, e rimase solo il 
dolore acuto della sua assenza.

Dieci anni e venti miglia di distanza e mi sembrava già di 
vedere casa mia. La porta d’ingresso. Il vialetto con le erbacce 
che spuntavano in mezzo alla ghiaia. La porta a zanzariera che 
cigolava aprendosi e la voce di Tyler: Nic? E sembrava un po’ 
più profonda che nei miei ricordi, più vicina.

Quasi arrivata, ormai.
Giù per la rampa, a sinistra allo stop, l’asfalto grigio e 

pieno di crepe.
All’angolo un cartello piantato di fresco con la base sporca 

di fango – in città c’è di nuovo la fiera – e qualcosa mi pal-
pita nel petto.

Ecco l’emporio con il gruppo di adolescenti che ciondola 
lì accanto, come faceva un tempo Charlie Higgins. Ecco la 
striscia di negozi, scritte diverse dipinte sulle vetrine rispetto 
alla mia infanzia, a eccezione del Kelly’s Pub, una sorta di isti-
tuzione cittadina. Ecco le scuole elementari e, dall’altra parte 
della strada, il comando di polizia, con la pratica del caso di 
Corinne archiviata in qualche armadio a prendere polvere. 
Immaginavo le prove in una grossa scatola cacciata in un an-
golo, perché non c’era altro spazio dove metterla. Spostata 
di qua e di là fino a perdersi, dimenticata.

I cavi elettrici che correvano lungo la strada sopra le no-
stre teste, la chiesa che quasi tutti avevano frequentato, prima 
o poi, che fossero protestanti o no. E lì accanto, il cimitero. 
Quando ci passavamo davanti in auto Corinne ci obbligava 
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a trattenere il fiato. Le mani contro il tettuccio quando si at-
traversavano le rotaie; un bacio scambiato se le campane bat-
tevano dodici rintocchi; nessun respiro quando si passava vi-
cino ai morti. Continuò a imporci tutto questo anche dopo 
la scomparsa di mia madre. Come se la morte fosse una su-
perstizione, qualcosa da sconfiggere gettandosi il sale oltre la 
spalla o incrociando le dita dietro la schiena.

Al semaforo presi il cellulare e chiamai Everett. Scattò la 
segreteria, come mi aspettavo. «Fatto» dissi. «Sono arrivata.»

La casa era come me l’ero immaginata in quelle ultime 
nove ore. Il sentierino che dal vialetto portava all’ingresso 
era stato colonizzato dal giardino, l’auto di Daniel parcheg-
giata nello spiazzo davanti al garage, tutta da una parte per 
lasciare spazio alla mia, le erbacce che mi graffiavano le ca-
viglie nude mentre posavo i piedi sulle pietre lisce del sen-
tiero, le gambe che ritrovavano a memoria la misura dei passi. 
Le assi color panna del rivestimento esterno, scurite in certi 
punti, sbiancate dal sole in altri, che mi costringevano a soc-
chiudere gli occhi per guardarle. Mi fermai a metà strada fra 
la mia auto e la casa, componendo un elenco mentale: farsi 
prestare un’idropulitrice, trovare un ragazzino che venga a ta-
gliare l’erba del prato, mettere qualche vaso di fiori colorati 
sotto il portico…

Tenevo ancora gli occhi socchiusi, schermandoli con la 
mano, quando Daniel comparve dietro l’angolo della casa.

«Mi sembrava di aver sentito la tua auto» disse. Aveva i ca-
pelli più lunghi di quanto ricordavo, gli arrivavano al mento: 
come li portavo io quando me n’ero andata. All’epoca lui li 
teneva cortissimi, perché l’unica volta che li aveva lasciati 
crescere la gente gli continuava a dire che somigliava a me.

Sembravano più chiari, adesso che erano lunghi – più 
biondi che castani – mentre i miei si erano scuriti con il pas-
sare degli anni. Aveva ancora la pelle diafana come la mia, e le 
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spalle nude gli si stavano già arrossando. Però era dimagrito, 
le linee nette della faccia erano più pronunciate. Adesso era 
più difficile capire che eravamo fratello e sorella.

Aveva il torso striato di scuro, le mani sporche di terra. Si 
pulì i palmi sui jeans e mi venne incontro.

«E non sono ancora le tre e mezza» dissi, rendendomi conto 
di quanto fosse assurdo come esordio. Era sempre stato lui il 
più responsabile fra noi due. Era stato lui a mollare la scuola 
per prendersi cura della mamma. Era stato lui a dire che do-
vevamo procurare un aiuto a nostro padre. Era lui che adesso 
si occupava delle questioni di soldi. Che fossi arrivata vaga-
mente in tempo non bastava certo a impressionarlo.

Rise, e si pulì contro i jeans anche il dorso delle mani. 
«Anch’io sono contento di vederti, Nic.»

«Scusami» dissi gettandogli le braccia al collo, il che forse 
era troppo. Facevo sempre così. Per compensare esageravo 
all’estremo opposto. Lui rimase rigido nel mio abbraccio e 
nel frattempo io ero consapevole che mi stavo sporcando di 
terra. «Come va il lavoro, come sta Laura, e tu come stai?»

«Abbondante. Tanto irritabile quanto incinta. Contento 
che tu sia qui.»

Sorrisi, poi tornai all’auto a recuperare la borsa. Non sa-
pevo mai come reagire alle sue frasi carine. Mai saputo come 
prenderle, cosa intendesse dirmi. Lui era – come amava dire 
mio padre – difficile da decifrare. La sua espressione più neu-
tra sembrava includere comunque un’ombra di disapprova-
zione, e così io mi sentivo sempre sulla difensiva, come se do-
vessi dimostrare qualcosa.

«Oh» dissi aprendo la portiera posteriore dell’auto e spo-
stando le scatole. «Ho una cosa per lei. Per tutti e due. Per il 
bambino.» Dove diavolo era finito? Era una confezione re-
galo con svariati prodotti, abbellita da un sonaglino pieno 
di lustrini, che si muovevano quando lo si agitava. «È qui da 
qualche parte» borbottai. E sulla carta del pacchetto c’erano 
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minuscoli pannolini e spillette da balia, che francamente a 
me non piacevano un granché, ma sembravano tanto una 
cosa da Laura.

«Nic» disse lui, le lunghe dita appoggiate sulla portiera 
aperta. «Può aspettare. La festa per il bambino sarà il pros-
simo fine settimana. Sempre se non hai altro da fare, intendo. 
E se ti va di andarci.» Si schiarì la gola e staccò la mano dalla 
portiera. «A lei farebbe piacere.»

«Okay» dissi raddrizzandomi. «Certo. Naturale.» Chiusi 
la portiera e mi avviai verso casa, con Daniel che mi affian-
cava. «Quanto è brutta la situazione?» chiesi.

Non vedevo la casa dall’estate precedente, quando ave-
vamo ricoverato papà a Grand Pines. All’epoca c’era ancora 
la possibilità che si trattasse di un trasferimento temporaneo. 
Così avevamo detto anche a lui. È solo per adesso, papà. Fin-
ché starai meglio. Solo per un po’. Ormai era chiaro che non 
sarebbe migliorato, che non sarebbe stato solo per un po’. 
La sua mente era un colabrodo. Le sue finanze erano anche 
peggio, un disastro che sfidava ogni logica. Ma se non altro 
aveva ancora la casa. Avevamo ancora la casa.

«Ho telefonato ieri per far riallacciare gli impianti, ma c’è 
qualcosa che non va con l’aria condizionata.»

Sentivo i capelli appiccicati al collo, il vestito mi aderiva 
alla pelle, le gambe erano sudate, ed ero lì da nemmeno cin-
que minuti. Mi si piegarono le ginocchia entrando sotto il 
portico. «Dov’è finita l’aria?» chiesi.

«È tutto il mese che è così» disse lui. «Ti ho portato qual-
che ventilatore. Tutto il resto è a posto, a parte l’aria condi-
zionata. Ci vorrebbe un’imbiancata, lampadine nuove, una 
bella pulita, e ovviamente c’è da decidere cosa fare di tutta 
la roba che c’è dentro. Se riuscissimo a venderla senza inter-
mediari risparmieremmo un bel po’ di soldi» aggiunse guar-
dandomi dritto negli occhi. Ecco cos’ero venuta a fare. Oltre 
a occuparmi dei documenti di papà, Daniel voleva che mi oc-
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cupassi della vendita della casa. Lui aveva il lavoro, un bam-
bino in arrivo, tutta una vita da mandare avanti.

Io avevo due mesi di vacanza. Un appartamento che avevo 
subaffittato per guadagnarci qualcosa. Un anello al dito e un 
fidanzato che lavorava sessanta ore alla settimana. E adesso 
un nome – Corinne Prescott – che mi rimbalzava nella testa 
come un fantasma.

Daniel aprì la porta a zanzariera e il cigolio familiare mi ar-
rivò fino alle viscere. Come sempre. Bentornata, Nic.

Daniel mi aiutò a scaricare l’auto e portò la valigia fino al 
pianerottolo in cima alle scale. Fece scorrere un braccio sul 
piano di lavoro, e le particelle di polvere aleggiarono nell’aria, 
sospese in un raggio di sole che entrava dalla finestra. Tossì, 
agitando la mano davanti alla faccia. «Scusa» disse. «Dentro 
non ho ancora avuto tempo di sistemare un granché. Però ti 
ho procurato un po’ di provviste.» Fece segno verso uno sca-
tolone lì accanto.

«Non ti preoccupare, sono venuta apposta» dissi io.
Se dovevo restare per tutto il tempo necessario a sistemare 

le cose, tanto valeva che cominciassi dalla mia camera, così 
avrei avuto almeno un posto per dormire. Lasciai la valigia 
sul pianerottolo e portai nella mia vecchia stanza, tenendola 
bilanciata sul fianco, la scatola con tutto il necessario per le 
pulizie. Le assi del pianerottolo scricchiolarono a un passo 
dalla porta, come avevano sempre fatto. Dalla finestra la luce 
filtrava attraverso le tende, e la stanza sembrava esserci solo 
a metà, nella luminosità smorzata. Premetti l’interruttore ma 
non accadde nulla, così posai la scatola in mezzo alla stanza 
e, aprendo le tende, vidi Daniel che tornava dal garage con 
un ventilatore sotto il braccio. 

La trapunta gialla a margherite era ancora ammucchiata 
in fondo al letto, come se non me ne fossi mai andata. Gli in-
cavi sulle lenzuola – un fianco, un ginocchio, il lato di una te-
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sta – come se qualcuno si fosse appena alzato. Sentii Daniel 
giù alla porta e mi affrettai a sistemare la trapunta, lisciando 
bozzi e pieghe.

Aprii tutt’e due le finestre, quella con il blocco che funzio-
nava e l’altra, con il blocco che si era rotto a un certo punto 
delle superiori e non era mai stato riparato. La zanzariera era 
sparita, ma non era una grande perdita, strappata e deformata 
com’era dopo anni di abusi. Da parte mia, che sera dopo sera 
ne sollevavo il fondo per strisciare fuori sul tetto inclinato e 
lasciarmi cadere sul mucchio di terra soffice là sotto, dove ci 
si faceva male solo se non riuscivi a centrare il punto di ar-
rivo previsto. Una di quelle cose che sembravano perfetta-
mente sensate a diciassette anni, e del tutto ridicole adesso. 
Non c’erano appigli per arrampicarmi e rientrare dalla stessa 
strada, così dovevo infilarmi dalla porta posteriore e strisciare 
su per le scale, cercando di scansare l’asse che scricchiolava 
sul pianerottolo. Probabilmente sarei potuta anche uscire se-
guendo lo stesso percorso, senza dover saltare, e senza rovi-
nare la zanzariera.

Voltandomi di nuovo verso la stanza, adesso bene illumi-
nata, notai le piccole cose che Daniel aveva già cominciato a 
fare: alcune cornici erano state staccate lasciando riquadri più 
chiari sulla parete gialla; le vecchie scatole da scarpe ammuc-
chiate sul ripiano più alto dell’armadio erano impilate ordi-
natamente contro la parete di fondo; il tappeto della mamma, 
che possedeva fin da piccola, non era più fra le gambe del 
mio letto ma disteso al centro della stanza.

Sentii lo scricchiolio sul pianerottolo e vidi Daniel sulla 
porta, il ventilatore sotto il braccio. «Grazie» gli dissi.

Alzò le spalle. «Figurati.» Lo appoggiò nell’angolo e lo ac-
cese. Il paradiso. «Grazie per essere venuta, Nic.»

«Grazie per aver cominciato con la mia stanza.» Dissi don-
dolando da un piede all’altro. Non so come facciano altri fra-
telli e sorelle a riprendere i rapporti con tanta facilità. Come 
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riescano a recuperare l’informalità dell’infanzia in un bat-
tito di ciglia. Io e Daniel ci preparavamo a girarci attorno in 
punta di piedi per l’intera giornata, ringraziandoci a morte 
per qualsiasi cosa. 

«Eh?» disse lui aumentando la velocità del ventilatore e 
trasformando il lieve sussurro in un ronzio deciso e costante, 
che copriva i rumori provenienti dall’esterno.

«La mia camera» ripetei indicando le pareti. «Grazie per 
aver tolto i quadri.»

«Non li ho tolti io» disse lui mettendosi davanti al venti-
latore e chiudendo gli occhi per un momento. «Dev’essere 
stato papà.»

Forse. Non ricordavo. Ero stata qui un anno fa, la sera 
dopo che l’avevamo ricoverato ma i dettagli… i dettagli me 
li ero persi. Le scatole da scarpe erano già lungo la parete? 
Credo che me ne sarei ricordata, nel caso. Anche se tutta 
quella notte resta indistinta.

Daniel non sapeva che mi ero fermata qui anziché tornare 
direttamente a casa, come gli avevo detto di dover fare: que-
stioni di lavoro, devo andare. Ero tornata qui, a vagare di stanza 
in stanza, scossa e con gli occhi asciutti, come un bimbo sper-
duto al luna park che cerca una faccia familiare tra la folla. 
A raggomitolarmi sui letti della casa vuota finché avevo sen-
tito il rumore di un motore là fuori, e poi il campanello della 
porta al quale non avevo risposto. Il cigolio della porta a zan-
zariera, la chiave nella toppa, i suoi passi per le scale. Tyler 
appoggiato alla parete della mia camera. Stavo quasi per man-
carti, aveva detto. Come va?

«Quand’è l’ultima volta che sei venuto qui?» chiesi a Daniel.
Si grattò la testa, avvicinandosi al ventilatore. «Non saprei. 

Ci passo davanti e ogni tanto mi fermo solo per dare un’oc-
chiata, o quando devo prendere qualcosa per papà. Perché?»

«Niente» risposi. Invece non era niente. Adesso immagi-
navo l’ombra di qualcun altro nella stanza. Che frugava fra 
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le mie scatole. Spostava il mio tappeto. Guardava. Cercava. 
Era la sensazione che le mie cose non fossero dove dove-
vano essere. Era la strana distribuzione della polvere, rive-
lata dalla luce del giorno. Ma forse era solo cambiata la mia 
prospettiva. Ero cresciuta, e la casa era diventata più piccola. 
Nel mio appartamento dormivo in un letto matrimoniale che 
occupava quasi la metà dello spazio disponibile, ed Everett 
ne aveva uno ancora più grande. Questo letto, una piazza e 
mezza, sembrava da bambina.

Mi chiesi se, raggomitolandomi sul materasso, avrei perce-
pito gli incavi scavati dal peso di un altro corpo. O magari dal 
mio fantasma. Strappai via le lenzuola dal letto e uscii a passo 
svelto dalla stanza, passando accanto a Daniel. La ruga fra le 
sue sopracciglia si approfondì mentre mi guardava.

Quando tornai di sopra dopo aver infilato le lenzuola in 
lavatrice, la stanza tornò a sembrarmi più mia. Io e la mia ca-
mera avevamo bisogno di tempo per riabituarci l’una all’altra, 
un po’ come stava capitando tra me e Daniel. Sfilai l’anello e 
lo deposi nella coppetta di ceramica sbeccata sul comodino, 
prima di dedicarmi ai cassetti del comò e a quelli del bagno. 
Poi andai a sedermi sul pavimento davanti al ventilatore, ap-
poggiata all’indietro sui gomiti.

Neanche due ore e già cominciavo a procrastinare. Dovevo 
andare a trovare papà. Dovevo portargli i documenti e ascol-
tarlo parlare in cerchi concentrici. Dovevo chiedergli cos’a-
veva voluto dirmi con quella lettera. Sperando che se ne ri-
cordasse. Dovevo fingere che non mi facesse male quando si 
scordava il mio nome.

Non importava quante volte fosse già successo. Ogni volta 
era una coltellata.

Raccolsi i documenti per la tutela legale da portare al me-
dico di papà, per cominciare la pratica. Per crudele ironia 
della vita, saremmo così diventati i tutori di nostro padre e 
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dei suoi beni. Mentre mi preparavo a uscire sentii dei rumori 
soffocati provenienti dall’esterno: porte che si chiudevano, un 
motore che si avviava. Immaginai che Daniel avesse chiamato 
qualcuno per il giardino. Però poi sentii il cigolio della porta 
a zanzariera, che superò il ronzio del ventilatore.

«Nic?» In quella voce riconobbi dodici anni di storia ar-
chiviati in un unico ricordo, in una sola sillaba.

Mi affacciai alla finestra. Vidi il camioncino di Tyler fermo 
al lato della strada, una ragazza sul sedile del passeggero. La 
schiena bruciata dal sole di Daniel che si chinava a parlare 
con lei attraverso il finestrino.

Cazzo.
Girai sui tacchi giusto in tempo per ritrovarmi davanti 

Tyler, fermo sulla porta aperta della mia stanza.
«Ho pensato che sarebbe stato scortese non entrare a sa-

lutarti.»
Sorrisi senza averne l’intenzione, perché era Tyler. Un ri-

flesso automatico.
«Scortese tipo non bussare nemmeno?» dissi facendolo ri-

dere, ma di me. Mi leggeva anche troppo bene, una cosa che 
detestavo.

Non mi chiese Come stai? o Cos’hai fatto di bello? e nep-
pure se mi era mancato, per scherzo ma non troppo. Non ac-
cennò agli scatoloni o alle valigie o ai miei capelli, più lunghi 
dell’anno scorso e costretti alla sottomissione. Però vidi che 
notava tutto. Io stavo facendo lo stesso.

Faccia leggermente più piena, i capelli castani un po’ più 
arruffati, gli occhi azzurri un po’ più intensi. Anche quando 
eravamo ragazzi aveva sempre quelle occhiaie scure che non 
sparivano mai, nemmeno se aveva dormito tutto il giorno. Lo 
rendevano più affascinante, ma adesso che non c’erano più 
stava comunque benissimo. Sembrava più giovane. Più felice.

«Dan non mi aveva detto che saresti arrivata oggi» disse, 
ormai all’interno della mia stanza.
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A Daniel piacevamo entrambi, presi singolarmente, pur-
ché non stessimo insieme. Quando avevo sedici anni mi aveva 
detto che mi stavo facendo una brutta reputazione a frequen-
tare gente come Tyler – ancora devo capire se ce l’avesse di 
più con me o con Tyler – e sembrava che non avesse mai su-
perato il fatto di essersi sbagliato sul suo conto.

«Nemmeno a me ha detto che saresti venuto oggi» risposi 
incrociando le braccia.

«Be’, in effetti l’idea era di portare qui il tagliaerba cinque 
ore fa, durante la pausa pranzo.» Alzò le spalle. «Ma dovevo 
comunque venire da queste parti. Due piccioni, giusto?»

Sbirciai fuori per dare un’occhiata alla ragazza, approfit-
tandone anche per guardare qualcosa che non fosse lui. Se 
con Daniel occorrevano giorni di adattamento per riabituarci 
l’uno all’altra, con Tyler l’effetto era immediato. Non impor-
tava quanto tempo fosse passato o cosa ci fossimo detti l’ul-
tima volta. Bastava che entrasse in camera mia ed era subito 
l’estate del mio diploma. Pronunciava il mio nome, ed ecco 
che avevo diciassette anni.

«La tua ragazza?» chiesi scorgendo una coda di cavallo 
bionda e un braccio snello che sbucava dal finestrino.

Lui sorrise. «Qualcosa del genere.»
Guardai di nuovo. «Meglio che ti sbrighi a tornare da lei. 

Chissà cosa le sta raccontando Daniel su di te.» Il torso di 
Daniel sparì dentro l’abitacolo, e sussultai al suono improv-
viso del clacson. «E comunque» dissi «non è la tua ragazza.»

Quando mi voltai di nuovo era ancora più vicino. «A pen-
sare male» disse «potrebbe sembrare che Daniel non voglia 
vedermi gironzolare attorno alla sua sorellina.»

Mi trattenni dal sorridere a quello scherzo ormai abituale 
fra noi, perché mi sarei addentrata in un terreno pericoloso. 
Non importava che avesse una ragazza ad attenderlo nell’auto 
o che in quel preciso momento stesse proprio per andare a 
bere qualcosa con lei. Perché ogni volta che io tornavo a casa 
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succedeva lo stesso. Non importava che dovessi ripartire né 
che lui invece restasse. Che non parlassimo mai del passato 
né del futuro. Che per me avesse rinunciato a qualcos’altro e 
che io fingessi di non accorgermene.

«Sono fidanzata» gli dissi. Lo dissi in fretta, costringen-
domi a buttare fuori le parole.

«Sì, quella parte me l’ha raccontata.» Il suo sguardo corse 
alla mia mano, all’anulare nudo.

Ci passai sopra il pollice. «È sul comodino» dissi. «Non 
volevo sporcarlo.» Una frase che sembrava ridicola e preten-
ziosa e che Tyler avrebbe sicuramente odiato come il peg-
giore dei cliché.

Scoppiò a ridere. «Be’, vediamolo, allora.» Come una sfida.
«Tyler…»
«Nic…»
Mi rovesciai sul palmo la ciotola di ceramica e gli lanciai 

l’anello come se non valesse più di me e lui messi insieme. Per 
un attimo spalancò gli occhi mentre se lo rigirava in mano. 
«Che cavolo, Nic! Buon per te. Chi è il fortunato?»

«Si chiama Everett.» 
Si rimise a ridere, e dovetti mordermi il labbro per non sor-

ridere anch’io. Avevo pensato la stessa cosa quando l’avevo 
conosciuto: l’ex compagno di università da ricchi del mio vi-
cino di casa, probabilmente socio nello studio legale di papa-
rino. Avevo pensato: Ma certo, non poteva che chiamarsi così. 
Invece Everett mi aveva stupita. E continuava a farlo.

«Si chiama Everett e ti ha dato quest’anello» continuò 
Tyler. «Mi sembra giusto. A quando le nozze?»

«Nessuna data fissata, per ora» dissi io. «Solo… prima o 
poi.»

Annuì, e mi lanciò l’anello proprio come io l’avevo lanciato 
a lui. Come per decidere la sorte con una moneta, o gettarla 
in una fontana. Testa o croce. Esprimi un desiderio. Un soldo 
per i tuoi pensieri.
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«Quanto ti fermi?» chiese mentre lasciavo ricadere l’a-
nello nella ciotola.

«Non lo so ancora. Quanto necessario. Sono libera per 
tutta l’estate.»

«Allora immagino che ti rivedrò in giro.»
Era già a metà strada verso la porta. «Qualcuno che cono-

sco?» gli chiesi accennando alla finestra.
«Annaleise Carter» rispose con una scrollata di spalle.
Ecco perché era in zona. Casa Carter dava le spalle alla 

nostra e Annaleise era la maggiore dei Carter, anche se de-
cisamente più giovane di noi. «Ma quanti anni ha, tredici?» 
chiesi.

Rise come se potesse leggermi dentro. «Ciao, Nic» mi disse.
Annaleise Carter aveva sempre avuto quegli occhioni da 

cerbiatta, che le davano un’aria innocente e sorpresa allo 
stesso tempo. Adesso li rividi, quegli occhi, si sporse dal fi-
nestrino dell’auto, lo sguardo fisso su di me e le palpebre che 
battevano lentamente, come davanti all’apparizione di un 
fantasma. Alzai una mano – ciao – e poi anche l’altra – sono 
innocente.

Tyler salì al posto di guida con un ultimo cenno di saluto 
verso la mia finestra, prima di ripartire.

Quanti anni avrà avuto adesso Annaleise Carter, venti-
tré? Per me ne avrebbe sempre avuti tredici. E Tyler dician-
nove, e Corinne diciotto. Congelati in quel momento in cui 
tutto era cambiato. Quando Corinne era scomparsa. E io me 
n’ero andata.

Dieci anni fa, più o meno in questo periodo dell’anno 
– l’ultima quindicina di giugno – in città c’era la fiera. Da al-
lora non ero più tornata a casa in quel periodo. Eppure, no-
nostante gli anni e la distanza, restava il mio ricordo più vivo, 
quello che mi tornava in mente per primo, prima che potessi 
scacciarlo, ogni volta che Everett mi chiedeva di casa mia. 
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Mi sporgevo dal vagoncino in cima alla ruota panoramica, 
il metallo della ringhiera che mi premeva nello stomaco, e lo 
chiamavo per nome. Tyler era là sotto, troppo lontano per 
mettere a fuoco la sua faccia, immobile con le mani in tasca 
e la gente che gli sciamava attorno. A guardarci. A guardare 
me. Corinne che mi sussurrava all’orecchio: «Fallo». La risata 
di Bailey, tesa e nervosa, e la vettura che dondolava piano su 
e giù, sospesa sull’intera Cooley Ridge. «Tic tac, Nic.»

Io che scavalcavo la ringhiera anche se avevamo tutte la 
gonna, lo spostamento di peso che faceva dondolare ancora 
di più il vagoncino, i gomiti avvolti attorno alla sbarra più alta 
dell’intelaiatura, alle mie spalle, i piedi in equilibrio su quella 
più in basso, all’altezza della vita. Le mani di Corinne sui miei 
gomiti, il suo fiato nell’orecchio. Tyler che guardava mentre 
la ruota riprendeva a scendere. Il vento che saliva insieme al 
terreno, lo stomaco che precipitava, il cuore che batteva forte. 
La corsa che si concludeva con uno stridio nel punto più basso 
e io che saltavo giù con un attimo di anticipo.

L’impatto sulla piattaforma di metallo dell’arrivo mi rin-
tronava nelle ginocchia mentre correvo giù dalla rampa, ca-
rica di adrenalina, la testa che girava, e all’inserviente della 
giostra che mi urlava dietro rispondevo: «Lo so, lo so, me ne 
sto andando». Correre da Tyler, un sorriso appena accen-
nato, i suoi occhi che mi dicevano ciò che voleva in quel mo-
mento mentre se ne stava là vicino all’uscita. Un tentatore, 
così lo definiva Daniel, cercando di trovare un colpevole che 
non fossi io.

Corri, mi aveva mimato Tyler da lontano. Ero senza fiato, 
non ridevo ma ci mancava poco mentre filavo verso di lui. In-
curvò le labbra in uno di quei suoi sorrisetti e capii che non 
ce l’avremmo fatta a uscire dal parcheggio. Sarebbe stato già 
tanto arrivare fino al suo camioncino.

Ma una mano mi afferrò da dietro. «Ho detto che me ne 
vado» dissi divincolandomi.
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Ma non era l’inserviente. Era Daniel. Mi agguantò, robusto 
e forte, e mi picchiò. Mi colpì in faccia, con la mano chiusa 
a pugno, e l’impatto mi scaraventò a terra su un fianco, il 
braccio piegato malamente e schiacciato fra lo stomaco e il 
terreno.

Stupore e dolore, paura e vergogna, nel ricordo mi sem-
bravano una cosa sola, confusi con il sapore di sangue e di 
terra. Non aveva mai alzato le mani su di me. Nemmeno da 
piccoli, mai. Erano passati dieci anni e quel momento restava 
ancora sospeso fra noi ogni volta, in ogni sms passivo-aggres-
sivo, in ogni chiamata senza risposta.

E la stessa notte, a un certo punto fra la chiusura del luna 
park e le sei di mattina, Corinne era scomparsa, e tutto ciò 
che era successo quel giorno aveva assunto un peso diverso, 
un nuovo significato. Nelle settimane successive la possibi-
lità della morte si era fatta tangibile. Era tutta attorno a noi, 
impalpabile eppure soffocante, in ogni permutazione possi-
bile degli eventi. Era possibile che fosse morta, e poteva es-
sere capitato in un migliaio di modi diversi.

Forse se n’era andata perché suo padre si approfittava di 
lei. Forse era per quello che sua madre aveva divorziato da 
lui e aveva lasciato la città un anno dopo.

O forse era stato il suo ragazzo, Jackson, perché il colpe-
vole è quasi sempre il ragazzo, e poi avevano litigato. Oppure 
il tizio con cui aveva civettato al luna park e che nessuno di 
noi conosceva per nome, quello del chiosco degli hot dog. 
Quello che Bailey aveva giurato ci stesse fissando.

O forse aveva fatto l’autostop per tornare a casa, con quella 
gonna troppo corta e la camicetta a maniche lunghe troppo 
trasparente, e qualche sconosciuto di passaggio l’aveva presa, 
usata, e buttata via.

O forse se n’era andata e basta. Alla fine i poliziotti erano 
arrivati a quella conclusione. Aveva diciott’anni – legalmente, 
un’adulta – e non ne poteva più di stare lì.


