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Se consideri lungo e pazzo 
il vento di bandiere 
che passa per la mia vita, 
e ti decidi 
a lasciarmi sulla riva 
del cuore in cui ho le radici, 
pensa 
che in quel giorno, 
in quell’ora, 
leverò in alto le braccia 
e le mie radici usciranno 
a cercare altra terra.

Pablo Neruda, Se tu mi dimentichi
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1

L’ambulanza è ancora lontana quando Dana riapre gli occhi 
nell’oscurità che preannuncia la sera. La sirena è un lamento che 
penetra la cappa di smog sull’autostrada. Dana si rende conto di 
essersi addormentata sul divano, nel salotto della sua casa nella 
periferia di Paterson, così vicina a Manhattan eppure distante 
anni luce. Un mal di testa atroce le pulsa dietro le palpebre. Si 
mette a sedere. Accanto a lei, sul cuscino, c’è un libro della bi-
blioteca. Lo prende, fa una minuscola piega all’angolo della 
pagina, poi lo richiude e lo appoggia sul tavolino, sfiorando 
delicatamente la copertina.

Negli ultimi tempi riesce a divorare un romanzo in un paio 
d’ore. È sempre stata una lettrice vorace, ma adesso legge a una 
velocità supersonica. Le atmosfere, i dialoghi, le descrizioni, 
tutto le appare più nitido e avvincente, come se i libri fossero 
lampade magiche e bastasse aprirli per liberare il genio che vi 
è intrappolato. I fatti e i personaggi tra le pagine le sembrano 
più reali di quelli della vita vera, i protagonisti più brillanti, con 
i loro sorrisi perfetti, le loro battute folgoranti. A volte, finito 
un libro a tempo di record, si sente un po’ smarrita, come se un 
caro amico avesse riagganciato il telefono a metà di una bella 
chiacchierata.

In casa c’è un silenzio di tomba, senza Jamie. Dana aveva 
sperato che suo figlio scegliesse una scuola a New York, invece 
lui ha preferito il Boston College. Ha fatto le valigie ed è partito. 
Boston non è poi tanto distante, ma per lei è come se fosse all’altro 
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capo del mondo. «Pensa se avesse scelto l’Idaho» rispondeva 
suo marito, quando lei se ne lamentava. Così ha smesso di farlo. 
Si è morsa la lingua e si è dedicata a ritinteggiare la casa e a 
cambiare la disposizione dei mobili; adesso legge molto, passa 
le notti in bianco e le è sempre più chiaro che non era pronta a 
restare da sola con Peter, senza Jamie. Quando ci pensava, nei 
mesi prima della partenza di suo figlio, si ripeteva che sarebbero 
diventati come le coppie che si vedono in televisione, genitori che 
riempiono il nido rimasto vuoto con passeggiate romantiche su 
spiagge esotiche, cene gourmet e tanto sesso. Sospira. La realtà 
è un po’ diversa: Peter fa sempre tardi al lavoro e spesso la cena 
la salta del tutto. Di mettersi ai fornelli, poi, neanche a parlarne.

Si costringe ad alzarsi dal divano e attraversa la stanza in 
equilibrio instabile, mentre l’ambulanza si precipita verso il 
suo quartiere, la sirena come un sibilo nell’afosa aria estiva di 
Ashby Lane. Il pomeriggio appena trascorso le torna alla mente 
a piccole ondate: Celia che urla in strada, la discussione dopo 
che entrambe avevano alzato parecchio il gomito, il ricordo vago 
di quando era rientrata in casa barcollando ed era crollata sul 
divano, sprofondando nel torpore causato dalla sangria. Celia 
è a un passo dal diventare alcolista, ammesso che non lo sia già. 
Ultimamente non la si vede mai senza un bicchiere in mano, e 
sembra sempre sul punto di rovesciarlo, tanto vacilla su quelle 
zeppe vertiginose. Massaggiandosi le tempie doloranti, Dana 
si ripromette di proporle una riunione agli Alcolisti Anonimi. 
Potrebbero andarci insieme, magari a Manhattan, che è co-
munque vicina, ma decisamente più “anonima” delle sedi di 
Paterson. Si offrirà di accompagnarla, senza insistere, però: non 
la conosce abbastanza da prendersi una tale confidenza.

Le scoppia la testa, ma l’aspirina è nella borsetta che aveva 
dimenticato in macchina quando si era precipitata da Celia. La 
porta d’ingresso è ancora socchiusa. Apre la zanzariera, esce, 
recupera la borsa dal sedile anteriore dell’auto e cerca il flacone. 
Da lì, il suono dell’ambulanza è più nitido, la sirena buca il 
brontolio del traffico sull’autostrada. Dana guarda in fondo 
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alla via, strizzando gli occhi nella foschia della sera. Qualcosa 
non va, lo avverte nell’aria. Un attimo dopo, l’urlo della sirena 
diventa assordante. In piedi accanto alla macchina, manda giù 
l’aspirina senza neanche un goccio d’acqua e resta imbambolata 
a osservare l’ambulanza che sbuca da dietro la curva e inchioda 
davanti alla casa di Celia. Tre paramedici si precipitano verso 
l’ingresso. Appoggiato allo stipite della porta c’è Ronald, il ma-
rito. Dana istintivamente comincia a camminare, accelerando 
il passo mentre supera le tre case che la separano da quella di 
Celia, con i sandali che battono sull’asfalto ancora bollente. 
Quando arriva sul prato, sta ormai correndo a rotta di collo; 
giunta all’imboccatura del vialetto, scivola su una pozzanghera, 
perde l’equilibrio e cade rovinosamente contro la fiancata della 
macchina di Ronald.

Si appoggia al cofano per tirarsi su, sale di corsa i gradini 
verso la casa degli Steinhauser e si precipita nell’anticamera, 
dove va quasi a sbattere contro Ronald. Lui la squadra con le 
braccia incrociate sul petto, senza dire una parola. Dopo un 
istante, Dana prosegue verso il salotto, che l’amica aveva appena 
riarredato. I paramedici sono sulla soglia: inginocchiati a testa 
china sul parquet nuovo come fedeli in preghiera, sembrano 
intenti a studiare le venature dei listelli di bambù. In casa c’è 
un odore penetrante, un odore che Dana conosce bene. «Dio» 
dice. «Cosa...» Poi vede Celia.

«Non respirava più» dice Ronald. Sta bisbigliando, come se 
sua moglie si fosse addormentata sul pavimento, con i capelli 
sciolti in una pozza del suo stesso sangue, e lui temesse di sve-
gliarla. «Ho chiamato il 911» aggiunge, indicando con un cenno 
i tizi del pronto soccorso che si affaccendano intorno a Celia, 
pallida e inerte, con il sangue che le disegna un’aureola intorno 
alla testa. «Però mi è successa una cosa stranissima» prosegue 
lui. «Non riuscivo a ricordare il nostro indirizzo. Continuavo a 
pensare: Wilmont, 3189 Wilmont. La casa dove sono cresciuto, a 
Cedar Rapids.» La sua voce è simile a un ronzio. Dana si avvicina 
a Celia e prova un dolore talmente intenso da mozzarle il fiato. 
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La sua vicina sembra così piccola e inerme, riversa sul pavimento. 
Avrà freddo, lì per terra, e forse si sentirà sola, circondata da 
quegli sconosciuti. Dana tende una mano per carezzarle i capelli.

«Ehi!» Il paramedico più vicino le afferra il polso. «La porti via 
di qui» ordina a Ronald, ma lei sta già indietreggiando, mentre il 
marito di Celia continua a parlare: «C’è stato un tamponamento 
sull’autostrada. Una tizia si era messa a scrivere un sms mentre 
guidava. Un cazzo di sms! Sono rimasto due ore bloccato nel 
traffico, mentre mia moglie moriva dissanguata...».

«Sento il battito» annuncia un paramedico. «È molto debole.»
Ronald si siede sui talloni, con le braccia abbandonate lungo 

i fianchi. Ha visto qualcosa sotto il divano: si mette carponi e 
allunga una mano per recuperarlo. Un cellulare. Dana lo rico-
nosce. È quello di Celia, uno sgradevole promemoria del loro 
litigio di poche ore prima.

«Bisogna portarla in ospedale» sente dire a uno dei soccor-
ritori. «La stiamo perdendo.»

«No!» Ronald cade di lato, rischiando di travolgere anche 
Dana. Si abbatte come un fiore con lo stelo spezzato; lei lo aiuta 
a rialzarsi e a sistemarsi su una sedia dove resta a fissare con gli 
occhi lucidi i paramedici che si affrettano a trasportare la barella 
fuori dalla porta. Anche Dana sta piangendo, ma le sue lacrime 
le sembrano distanti, come se appartenessero a un’altra persona. 
Niente le sembra reale. Non la pozza di sangue né l’invasione di 
sconosciuti che abbaiano ordini e sporcano il parquet di bambù 
appena lamato con il fango sotto le suole degli anfibi. Vorrebbe 
urlare a tutti loro di andarsene, ma stanno già correndo con la 
barella verso l’ambulanza. Ronald si alza di scatto, attraversa in 
fretta la stanza e infila la porta.

«Vengo con voi!» grida, senza ottenere risposta.
L’ambulanza slitta sul vialetto, schizzando pezzetti di ghiaia. 

Poi riparte a sirene spiegate lungo Ashby Lane e sparisce die-
tro la curva, diretta verso l’ospedale. Dana però ha notato gli 
sguardi scambiati dai paramedici, la loro concitazione, e sa già 
che quella corsa è inutile.
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I loro anfibi si sono appena dileguati quando ecco arrivare 
nuove scarpe, un andirivieni continuo sul portico imbrattato 
di sangue: gli agenti della Scientifica raschiano e passano al 
setaccio i tappeti del salotto, riempiendo minuscole bustine di 
plastica di microscopici reperti. Sospingono Dana fino alla porta 
e le chiedono le sue generalità: vogliono sapere chi è e perché 
si trova lì, come se fosse lei quella fuori posto e non loro, con 
quelle scarpe da Gestapo e il fiato che puzza di fumo. «Ci faremo 
vivi» le dicono.

Dana si ferma sulla veranda degli Steinhauser. In preda all’agi
tazione, lancia un’ultima occhiata verso la finestra panoramica 
del salotto illuminato a giorno. Da dietro il vetro, scruta le tende 
e i cuscini come se gli indizi fossero là, incastrati sotto la seduta 
rigida della poltroncina di seconda mano o abbandonati in un 
angolo del divano. Celia avrà senz’altro lasciato qualcosa che 
aiutasse a identificare il colpevole, e di colpo Dana si convince 
di essere l’unica in grado di scovarlo. Sente squillare un telefono, 
poi vede un poliziotto giovane con i capelli rossi che si porta il 
cellulare all’orecchio.

Lei e Celia erano vicine di casa e amiche. Nelle loro conver
sazioni di fronte a un caffè o mentre andavano a fare la spesa al 
piccolo centro commerciale locale, avevano condiviso pettego
lezzi, ricette per la crostata e la passione comune per i mercatini 
dell’usato. Ma nessun segreto, almeno fino a oggi. Dana chiude 
gli occhi e le immagini del pomeriggio le invadono la mente: la 
sangria rosso sangue nel bicchiere; le scarpe dell’amica, color 
sabbia e con i tacchi alti; il cane degli Steinhauser accucciato 
sotto il lavandino della cucina; un minuscolo strappo nella rete 
della zanzariera che Dana aveva notato quando l’aveva aperta 
per uscire; il marciapiedi, la strada, infine il vialetto di casa sua; 
e poi Celia in una pozza di sangue, il vaso rotto sul pavimento, 
dietro la sua testa, e il coltello da cucina accanto alle sue dita. 
Ma ha la memoria piena di buchi. I suoi ricordi sono come 
lampi di immagini e suoni, tessere di un puzzle sparpagliate su 
un supporto scivoloso e instabile.
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«Non ce l’ha fatta» annuncia l’agente dai capelli rossi ai col-
leghi. «La squadra investigativa assegnata al caso arriva alle 
cinque.» Mette via il cellulare, allunga un piede e chiude la porta 
con la punta della scarpa. Dana corre a casa, con il cuore che le 
martella i timpani e il respiro affannoso cadenzato da singhioz-
zi che risuonano nell’aria soffocante della sera estiva. La realtà 
della morte dell’amica penetra la barriera della pelle fino al mi-
dollo. Appena arriva al portico crolla a terra, si stringe le ginocchia 
al petto e resta a dondolare il busto avanti e indietro sul cemento 
duro e bollente, mentre davanti agli occhi le scorrono i volti dei 
figli di Celia – Tommy e John Jr. – che stanno passando le vacanze 
estive con il suo ex a Martha’s Vineyard. Rimarranno là, per ora, 
non torneranno subito. O forse non rimetteranno mai più piede 
ad Ashby Lane. Le lacrime di Dana cadono sul pavimento del 
portico. Tutte quelle perdite, quegli strappi all’anima, le fanno 
battere il cuore troppo in fretta. Ogni cosa a cui tiene le sta 
sfuggendo di mano, come petali trascinati dalla brezza. E a lei 
non resta che guardarli volare via, mentre stringe tra le mani gli 
steli ormai spogli di tutto ciò che ha perduto.

Decide di telefonare a Peter, un’idea che le offre un seppur 
minimo sollievo. Nonostante quello che Celia le ha detto su di 
lui nel pomeriggio, suo marito è ancora una presenza solida e 
affidabile, la quintessenza dell’avvocato, sebbene di recente dia 
l’impressione di essersi ridotto anche lui a uno stelo spoglio, 
un’immagine sbiadita. Dana sospira. Peter è in ritardo, come 
al solito.

«Ciao.» La sua voce è distante, persa nel rumore di quello 
che sembra il bar di un aeroporto.

«Dove sei?» gli chiede. Si sente un fruscio mentre lui sposta 
il cellulare.

«In riunione.»
«Celia è morta» dice Dana, ed è quasi tentata di riattaccare 

subito dopo aver sganciato la bomba.
«Cosa?»
«Celia è...»
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«No. Ho sentito. È solo che... Gesù. Morta?»
«Morta. C’era sangue ovunque...» La voce di Dana si incrina, 

poi tace.
«Senti. Dammi solo un momento... Infilo il cellulare in tasca, 

giusto il tempo di uscire in corridoio e...»
«Aspetta!» grida lei, ma è troppo tardi, a quel punto Dana sen-

te solo il rumore del tessuto che struscia sul telefono, e riattacca.
Non sono le grandi mancanze di Peter a farle venir voglia di 

lasciarlo; sono quelle piccole cose, come infilarla in tasca nel bel 
mezzo di una conversazione, quei gesti sminuenti, umilianti, che 
la fanno sentire rilevante quanto uno starnuto.

Dana appoggia il cellulare a terra e si sforza di ricostruire gli 
eventi del pomeriggio, di rimettere l’intera sequenza in una sorta 
di ordine. Lei era presente. Ha partecipato all’ultima giornata di 
Celia, anche se non ne ricorda con precisione i dettagli perché 
aveva bevuto troppo. Che morte assurda. Scioccante, orribile, 
inconcepibile, come una pugnalata al cuore. Chiude gli occhi e 
cerca di richiamare alla mente le ultime parole rivolte all’amica. 
Le sembra che siano state: «Non voglio rivederti mai più».
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2

L’amore è un tale pasticcio, pensa Dana, soprattutto per gente 
come lei e Peter, con un matrimonio lungo e problematico e già 
abbastanza difficile anche senza l’intromissione di una vicina di 
casa impicciona, che adesso è morta. Tra le sue farneticazioni 
da ubriaca di quel pomeriggio, Celia aveva infilato una sordida 
insinuazione che Dana cerca di scacciare dalla mente, dicendo a 
se stessa che ci penserà in un altro momento. L’aria è soffocante. 
Durante il giorno, i grattacieli del centro immagazzinano il calore 
e di sera lo diffondono in periferia: persino alle nove, quando 
ormai il tramonto colora di striature rosa il cielo grigio, l’afa è 
insopportabile. Seduta sui gradini, Dana ricorda un’altra sera 
d’estate, a New York, con lo stesso cielo rosato sopra il fiume 
Hudson. «Guarda!» aveva esclamato lei, indicandolo.

«Cosa?» Con lei c’era un romantico poeta dell’East Village.
«Il cielo! Sembra il regno di Oz, se Oz fosse rosa e non verde.»
Il Poeta aveva sistemato dietro l’orecchio una ciocca della sua 

chioma lunga e byroniana, aveva aspirato una profonda boccata 
dalla pipa comprata a Chinatown, e infine aveva sbuffato la ri-
sposta insieme a una voluta di fumo. «È solo smog» aveva detto. 
«Il buon, vecchio inquinamento di New York.» Dana non ha 
sposato il Poeta. Gli ha preferito Peter. La sua bellezza classi-
ca, i suoi occhi azzurri e capelli biondi l’avevano affascinata, 
cancellando le notti che Dana aveva passato con il Poeta triste 
e oscuro nel suo monolocale con una crepa nel muro. “Chissà 
che fine ha fatto?” si chiede Dana, di tanto in tanto, quando al 
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tramonto il cielo si riempie di striature rosa e lei è soltanto una 
moglie che si può mettere in tasca. Contemplando l’ultima traccia 
di colore all’orizzonte, le viene voglia di prendere la saga di Oz 
dalla collezione di libri del figlio – Ozma, Glinda e La ragazza 
di pezza –, ma il pensiero è troppo deprimente: le ricorda che il 
Poeta è sparito dalla sua vita e che Jamie è diventato grande e 
se n’è andato a Boston.

Una coppia di fari spunta a intermittenza dalla sommità della 
collinetta in fondo alla via. Un istante dopo la Lexus di Peter si 
ferma nel vialetto con il motore acceso. Dana lo vede gesticolare 
dentro l’abitacolo, poi il bagliore del suo Bluetooth si spegne e 
lui scompare nel buio.

«Dopo che hai chiamato, sono passato dall’ufficio a fare un 
paio di telefonate» le dice, imboccando il vialetto. «A quanto 
pare, Donald è quasi inciampato nel corpo di Celia all’ingresso 
del salotto. Per fortuna Jamie è a scuola: finché non capiranno 
cos’è successo, nessuno qui è davvero al sicuro.» La sua voce è 
tesa, le parole pronunciate in fretta tra respiri ansimanti. Lei è 
rimasta dov’era, seduta con il busto all’indietro e appoggiata sui 
palmi delle mani. Peter incombe su di lei. «La polizia, intendo. 
Finché non lo scopriranno.»

«Scopriranno cosa? E comunque suo marito si chiama Ronald, 
per la cronaca.»

«Finché non scopriranno com’è morta.» Peter prende il 
pacchetto di sigarette dalla tasca e ne accende una. Dana inspira 
l’odore di zolfo del fiammifero, l’aroma del tabacco, e sente un 
bisogno disperato di fumare, anche se ha smesso da anni. Le 
manca il fumo solo in momenti come quello, quando il corpo 
ingrana la quinta, il cervello inizia a sferragliare come un treno 
in piena corsa e, senza alcun preavviso, le si presenta l’immagine 
di lei e Peter a letto, mentre condividono una sigaretta dopo il 
sesso, secoli prima.

«Non è “morta”» precisa. «L’hanno ammazzata. Non è stata 
colpita da un meteorite o investita da un trattore. È stata assas-
sinata.» Le sue parole risuonano vuote, sembrano rimbalzare 
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sull’aria pesante, cosa che la fa sentire stupida. Incrocia le braccia 
sul petto e scuote la testa, come per schiarirsi le idee e allontanare 
il senso d’impotenza che prova perché non riesce a ricordare 
cosa sia accaduto esattamente quel pomeriggio. Peter se ne 
accorgerà di certo, d’altronde è un avvocato. «L’ho vista poco 
prima che morisse.»

Lui si gira a guardarla. Anche se gli dà le spalle, Dana sente 
il suo sguardo indagatore. «Ah. E come mai?»

«Ero andata a chiederle dello zucchero perché volevo pre-
parare il dessert, che poi peraltro non ho avuto tempo di fare. 
Abbiamo cominciato a parlare e...» Inspira a fondo, poi trattiene 
il fiato. Una rabbia improvvisa e inattesa le brucia in fondo alla 
gola.

«A parlare di cosa?»
«Di niente.» Di te, abbiamo parlato! avrebbe voluto rispondere. 

Della foto che Celia ti ha scattato mentre sedevi a un tavolo del 
Gatsby, con gli occhi incollati alla scollatura di quel bel bocconcino 
della tua segretaria. C’è mancato poco, ma non l’ha detto. Chissà 
poi se “bocconcino” si usa ancora? A lei quella parola è sempre 
piaciuta, e in quel caso era quanto mai azzeccata.

«Cosa pensavi di preparare per dessert?» Peter sbuffa un 
cerchio di fumo e si alza dal pavimento.

«Bocconcini al cioccolato» risponde lei.
Lui spegne la sigaretta con la suola della sua scarpa lucida e 

costosa e si stiracchia. «Metto la macchina in garage.»

All’inizio non ci aveva creduto, pensava che fosse un foto-
montaggio fatto da Celia, forse per invidia. Suo marito Ronald 
le era sempre sembrato un tipo così noioso, un omino piccolo e 
nervoso, con il palmo delle mani viscido come un’anguilla e il vizio 
di correre a lavarsele dopo ogni stretta. Ma per quanto sgranata 
fosse l’immagine, non c’era verso di negare lo sguardo famelico 
di Peter: era inequivocabile, a prescindere dal come o dal perché 
quell’immagine si trovasse in mezzo alle altre innumerevoli foto 
sfocate nel cellulare di Celia. «Guarda!» aveva urlato lei quel 
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pomeriggio, traballando sulle zeppe. Alta meno di un metro e 
cinquantacinque, ultimamente si era messa in testa di darsi un 
tono ricorrendo a quei trampoli ridicoli sui quali, secondo Dana, 
non sapeva proprio camminare e che quindi avrebbe dovuto 
mettere solo quando non poteva proprio farne a meno.

« Sto guardando» aveva risposto lei. «Sarà una collega. Una 
cena di lavoro.» Ricorda vagamente che a quel punto Celia era 
esplosa in un nitrito sarcastico e davvero poco signorile, per poi 
barcollare di nuovo verso la cucina.

«Altroché se lavoravano. Si stavano lavorando te» era sbottata.

Seduta sul pavimento della veranda, Dana osserva il marito. 
Vorrebbe riuscire a parlargli come facevano un tempo. Se solo 
potesse, gli direbbe che la terrorizza il fatto di non ricordare 
con esattezza i fatti di quel pomeriggio. Gli confiderebbe che 
negli ultimi tempi ha sentito l’energia familiare della sua follia 
pulsarle vicino agli occhi, ai margini della sua mente, in agguato. 
Condividerebbe con lui le sue domande, i dubbi nascosti che 
la tormentano. Ma non lo fa. Non può. La voce di Celia non 
la abbandona, le sue parole le risuonano nella testa: “Peter mi 
ha guardata come se volesse tagliarmi la gola”. Si volta verso di 
lui e, per un istante, nei suoi occhi legge una freddezza che la 
costringe a distogliere lo sguardo.
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Peter sale in camera e crolla a letto. Dana ha saltato la cena: fa 
troppo caldo per cucinare e negli ultimi tempi mangiare le sembra 
una perdita di tempo. Ci sono mille cose più importanti e più 
interessanti da fare, e lei si sente così piena di energia da non 
avvertire alcun bisogno di nutrirsi. E poi, ovunque si giri, rivede 
Celia. La sua immagine passa attraverso i muri, resta sospesa a 
mezz’aria: l’amica sorridente a un mercatino dell’usato, che le 
versa un bicchiere di sangria, in un lago di sangue sul pavimento. 
Prende il libro dal tavolino e un brivido le attraversa la schiena 
come una scossa elettrica. Si accascia sul divano e scoppia a 
piangere, bagnando il cuscino nel silenzio interrotto soltanto 
dal russare ritmico di Peter.

Poi si alza, abbassa l’aria condizionata, prepara una tazza di 
tè e si siede al tavolo da pranzo con il cellulare del marito. Ci 
mette un po’, ma dopo qualche tentativo azzecca la sequenza 
di numeri del pin – la data del loro anniversario –, preme il 
pulsante verde con la freccia e la minuscola icona del lucchetto 
scompare. Fa scorrere l’agenda dei contatti e cerca il numero 
di quella stronzetta di segretaria. Magari c’è anche la foto. Non 
è sicura di cosa troverà. Le relazioni extraconiugali sono clan-
destine per definizione, e Celia era già piuttosto brilla quando 
quel pomeriggio l’aveva chiamata. «Daaanaaa!» aveva sbraitato 
dalla veranda di casa sua. «Vieni subito! È questione di vita o di 
morte!» Aveva urlato così forte che il vicino, Lon Nguyen, che 
stava lavando la macchina, si era pietrificato, con le infradito 
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di gomma immerse nel fango e la spugna a metà strada tra il 
secchio pieno di acqua e sapone e l’angolo del paraurti della sua 
vecchia Miata. Quando era andata ad aprirle, Celia puzzava di 
alcol misto a un sentore fruttato. L’amica l’aveva fatta sedere 
e le aveva mostrato una foto, tenendogliela così sotto il naso 
che Dana non era riuscita subito a metterla a fuoco. «È la sua 
amante!» aveva strillato Celia.

«Tu dov’eri, quando l’hai scattata?» era riuscita a domandarle. 
E poi aveva aggiunto: «Non so cos’hai bevuto, ma potrei averne 
un goccetto anch’io?». Con la foto ancora davanti agli occhi, 
aveva mandato giù un bicchiere di sangria, un altro, e poi si era 
scolata anche l’ultimo avanzo di una bottiglia di vodka, senten-
dosi invadere da una strana calma. Ma poco dopo, di colpo, 
il mix di alcol le era andato alla testa, appannandole la vista e 
i pensieri, e le aveva fatto venire la nausea. «Allora, dov’eri?»

«All’altro capo della sala. All’inizio non si erano accorti di me.»
«E dopo?»
Con una risatina torva, Celia aveva risposto: «Dopo, sì. Peter, 

quantomeno. Mi ha rincorsa nel parcheggio e ha cercato di con-
vincermi a cancellare la foto. Non l’aveva nemmeno vista, mi 
ero rifiutata di mostrargliela. Se si fosse accorto di quanto era 
sgranata, non si sarebbe preoccupato tanto. “Era una cena di 
lavoro” ha detto. “Vi avrei presentate, se fossi venuta al nostro 
tavolo.” Aveva alzato la voce e la gente nel parcheggio aveva 
cominciato a voltarsi.»

«Quando è successo?»
«Lunedì. Volevo cancellarla. Avevo deciso di non dirti niente, 

ma poi...»
«Ti sei sbronzata...»
«Ehm... mi sa di sì.»
«Ma perché... Insomma, ti ringrazio della premura, ma a te 

cosa importa?» A quel punto le girava la testa, e dubitava di 
riuscire ad alzarsi dalla sedia, figurarsi tornare a casa. Il viso 
di Celia le appariva sfocato, e da quel momento in poi i suoi 
ricordi sono confusi: un discorso farneticante sui mercatini di 
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antiquariato e sulla solidarietà femminile; un goffo tentativo di 
sollevarsi dalla poltroncina comprata di seconda mano; il suo 
equilibrio instabile e la stanza che sembrava girare come una 
giostra; e infine, il passo barcollante con cui era uscita inciam-
pando dalla porta di servizio ed era rincasata nell’aria afosa di 
quella serata estiva. L’unica cosa che ricorda dopo è di essersi 
svegliata sul divano con un mal di testa atroce e di essersi resa 
conto di aver lasciato la borsetta in macchina.

Controlla i contatti sul cellulare del marito. Non sa neanche 
cosa sta cercando. Una foto, forse, un’istantanea scattata da 
lui. Dana sta tremando nella stanza umida; con un brivido, le 
tornano in mente i motivi per i quali, anni fa, aveva deciso di 
smettere di bere: i mal di testa, le pazzie, la paura di diventare 
un’alcolista come suo padre.

Continua a cercare nel cellulare e si imbatte nella cartella 
delle foto. Ne trova diverse di Jamie e anche un paio di se stessa 
all’ultimo picnic organizzato per le famiglie dello studio legale. 
Foto normali, immagini di momenti banali di una vita ordinaria. 
Sbadiglia. Riapre la lista dei contatti e riprende a farli scorrere, 
sforzandosi di ricordare il nome della stronzetta. Anna? Hannah? 
Poi si sofferma su un’iniziale misteriosa. «C» Celeste? Cynthia? 
D’impulso, chiama il numero e sente un clic smorzato, poi il 
messaggio della segreteria telefonica.

«Ciao!» dice una voce familiare. «Sono Celia. Se hai chiamato, 
sai cosa fare.»

Richiama, riascolta il messaggio, poi chiama di nuovo. Peter 
ha registrato il numero di Celia nel suo cellulare. Lei non avreb-
be mai pensato di trovarlo tra i suoi contatti, e di sicuro non 
indicato con la sola iniziale. Non le sarebbe nemmeno venuto 
in mente. L’evidenza la colpisce come un pugno allo stomaco, 
provocandole un’ondata di nausea. Che idiota è stata. Chiude 
gli occhi e immagina Celia sul pavimento del salotto che muore 
dissanguata mentre suo marito Ronald, così arrendevole, devoto 
e ignaro di tutto, era bloccato nel traffico, e quattro case più in 
là, lei era sprofondata in un sonno etilico. Solo ora comprende il 
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comportamento di Celia, la furia che doveva aver provato quan-
do aveva sorpreso Peter al ristorante, a mangiarsi la segretaria 
con gli occhi. Scuote la testa, ma non riesce a scacciare dalla 
mente le immagini, i suoni, il sangue, i discorsi senza senso di 
Ronald, la voce odiosa di Celia così facilmente raggiungibile dal 
cellulare di Peter... È come un caleidoscopio, con i dettagli che 
si scompongono per poi riformarsi in una successione di quadri 
ciascuno più ripugnante del precedente.

Dana non aveva sposato il Poeta perché aveva perso la ca-
pacità di staccare la spina. Sdraiata al suo fianco, sul materasso 
sporco del monolocale con la crepa sulla parete, non riusciva a 
prendere sonno. Notte dopo notte rimaneva sveglia a scrutare 
il suo petto villoso che si alzava e si abbassava a ogni respiro, 
le sue occhiaie scure, l’insegna al neon di un negozio di liquori 
che brillava nel buio sull’altro lato del vicolo. Le sembrava un 
segnale, gli aveva confessato una volta, un avvertimento, e il 
Poeta aveva riso. «Ti preparo qualcosa per rilassarti» le aveva 
detto. «Vedrai che poi riuscirai a dormire.» E aveva riempi-
to il fornelletto della pipa cinese di piccoli grumi morbidi di 
hashish. Invece non era servito. Niente sembrava funzionare, 
e ogni settimana Dana dormiva un po’ meno. Lei e il Poeta ti-
ravano tardi passeggiando a braccetto per le strade del centro, 
e quando lui crollava sfinito sul materasso, lei restava sveglia 
a camminare avanti e indietro nel monolocale e a scrivere. La 
sua carriera universitaria era ormai entrata in un vortice di voci, 
mani alzate e saggi scritti nel cuore della notte, testi brillanti, 
esoterici. «Sto comunicando con Dio» aveva detto al Poeta, or-
mai ridotta a pelle e ossa. «È Lui a dettarmi cosa scrivere.» Gli 
altri – i docenti, i compagni di studi – non capivano. Solo il suo 
oscuro Poeta riusciva a seguirla, poi però nemmeno lui era più 
stato in grado di decifrare le parole che le uscivano a fiotti dal 
cervello riempiendo le pagine di una calligrafia microscopica e 
inclinata su un lato, pressoché illeggibile persino a lei. Finché 
una sera il Poeta era rincasato e l’aveva trovata in sottoveste sul 
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cornicione del tetto. Gesù le aveva rivelato che sapeva volare e, 
nel buio di quella sera invernale, lei aveva lanciato centinaia di 
pagine manoscritte sulla Avenue D. Così lui si era fatto prestare 
la macchina da un vicino e l’aveva portata all’ospedale Bellevue.

Il tè le brucia la gola. Dana chiama ancora una volta e riascolta 
la voce di Celia, torturandosi con la pronuncia nasale e la vaga 
inflessione del Sud della sua amica morta. Sai cosa fare.

Si siede sul pavimento in sala da pranzo continuando a fissare 
il cellulare. Poi fa scorrere l’elenco dei contatti fino al numero del 
dormitorio di suo figlio. «Celia è morta» bisbiglia alla segreteria 
telefonica, anche se non è sicura che Jamie l’abbia mai conosciuta. 
Tace. Conta mentalmente fino a dieci. «Non ha importanza» 
aggiunge. «Ti voglio bene.» Poi tiene premuto il pulsante con 
la freccetta rossa finché il piccolo display non si oscura.

Soffia sulla tazza per raffreddare il tè e ripensa alle parole di 
Celia: aveva detto che Peter l’aveva guardata come se volesse 
tagliarle la gola. Lo aveva detto davvero o se lo era solo immagi
nato? Beve un altro sorso di tè e avverte una familiare scarica di 
energia. Ha proprio bisogno di quell’energia adesso, una specie 
di incantesimo che la tiene sveglia intere notti a contemplare il 
cielo stellato, che la riscuote dal sonno e le riempie le giornate. È 
cominciata quando Jamie è partito per Boston, ricorda, seduta a 
gambe incrociate sul pavimento: dopo l’interminabile, straziante 
viaggio di ritorno dal weekend di accoglienza delle matricole 
al college, il tragitto da Boston al New Jersey interrotto dalle 
continue soste per permettere al marito stakanovista di sbriga
re le sue misteriose telefonate di lavoro seduto a un tavolo da 
picnic o appoggiato al tronco di un albero, con le grandi mani 
a fare da scudo intorno al cellulare. «Un cliente» ripeteva ogni 
volta, oppure: «Un caso a cui sto lavorando», ma Dana sapeva 
che stava mentendo.

Dopo essere stata al Bellevue non era più tornata all’universi
tà. Di tutto quel periodo della sua vita resta solo una successione 

CRAWFORD, La moglie bugiarda DEF.indd   24 06/04/16   11:48



25

sfocata di voci, treni, cacche di piccione e insegne al neon, fi-
nestre sbarrate e l’espressione di sua madre – le labbra strette 
in un broncio – mentre la riporta a casa dall’ospedale con la 
ricetta per il litio nella tasca interna della borsa, quella chiusa 
con la cerniera. L’unica cosa che Dana ricordi con chiarezza è 
il Poeta, la sensazione di essere amata, i loro corpi lisci e rosati 
come pesche, nudi sul suo vecchio materasso nelle notti estive, o 
avvolti nella coperta andina di color arancione acceso a guardar 
la neve cadere fuori dalla finestra.

I medici le avevano diagnosticato un disturbo bipolare: ecco 
cos’era quella poderosa forza magica che l’aveva trasfigurata, fino 
a convincerla di poter volare. A insorgenza sporadica, avevano 
aggiunto. Sua madre aveva incolpato il Poeta e la sua pipa, 
Camus, Nietzsche e Sylvia Plath, ma si sbagliava. Dana sapeva 
che la follia era parte di lei, le scorreva nelle vene da sempre, 
in agguato nei recessi della mente. Per qualche tempo aveva 
seguito la terapia farmacologica, prendendo quella medicina che 
le mostrava un mondo dai colori sbiaditi, scialbi, e abbandonan-
dosi alle sue braccia cadenti e decrepite. Poi, con un sospiro, 
era riuscita a rialzarsi e si era incamminata a passi lenti verso 
il resto della sua vita, scambiando i farmaci con un marito alto 
e dagli occhi azzurri e un torpore persino più grigio di quello 
indotto dal litio.

Nel corso degli anni, c’erano stati altri episodi in cui i suoi 
demoni avevano preso il sopravvento; in quei periodi, il suo 
rossetto diventava troppo scuro, il mascara troppo carico, le 
gonne troppo corte. A volte riuscivano a intrufolarsi nella sua 
mente per bisbigliarle all’orecchio, svegliandola nel cuore della 
notte e spingendola a prendere la macchina e andare in città in 
cerca del Poeta, che non abitava più lì. Lo cercava negli angoli 
bui di un bar o sui gradini sbrecciati di una palazzina nel vecchio 
quartiere. A volte le sembrava di averlo ritrovato – se chiudeva gli 
occhi, ne era quasi certa –, riconoscendolo in un certo sguardo, 
una carezza, un gesto di tenerezza, ma il mattino dopo, alla luce 
del sole, capiva di essersi illusa.
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Mette la tazza nel lavello ed esce a passi felpati sulla veranda, 
dove le falene volano intorno alle luci del cortile. Danzano, scen-
dono in picchiata e ronzano dietro il vetro; battono innumerevoli 
volte i corpi fragili contro i bordi di metallo e si bruciano la punta 
delle ali sulle lampadine incandescenti. Dana si sente proprio 
come loro, con l’adrenalina a mille, imprigionata dietro un vetro.

Sa già che non riuscirà a dormire. Riconosce i sintomi. Con 
la coda dell’occhio, intravede le ombre di una notte insonne 
che si dileguano appena lei si gira a guardarle, come il gioco che 
faceva da piccola con la cugina. Le belle statuine, o qualcosa 
del genere. Era bravissima in quel gioco: vinceva quasi sempre.

La follia non è del tutto sgradevole. Le piacciono l’irrequie-
tezza, l’energia, la lucidità dei pensieri, le intuizioni folgoranti, 
la prontezza di riflessi. Tuttavia è una condizione destinata a 
degenerare in caos: i pensieri geniali e illuminanti cominceran-
no ad avvicendarsi troppo in fretta, entrando in collisione gli 
uni con gli altri, ma Dana ripete a se stessa che chiederà aiuto, 
prima di arrivare a quella soglia; non si permetterà di superare 
il limite, correrà ai ripari per tempo. Adesso, però, ha bisogno 
della chiarezza mentale che la malattia le regala. In questo 
preciso momento il mondo è cristallino, un oggetto levigato 
e bellissimo, e questa trasparenza le permetterà di risolvere il 
mistero della morte di Celia, di recuperare ogni istante perduto 
di quel pomeriggio umido e afoso e colmare i vuoti finché non 
sarà certa di essere estranea ai fatti.

Era cominciato tutto con quella foto sul cellulare. “Se solo 
potessi rivederla” si dice, ma scaccia subito quel pensiero dalla 
mente, infila i sandali, richiude la porta dietro di sé e sale sulla 
Toyota. Andrà a Manhattan. Magari si fermerà a bere qualcosa 
per calmare i nervi, poi farà un giro in una libreria del centro 
a sfogliare qualche libro e poi, a mente sgombra, prenderà le 
sue decisioni. Ripensa al Poeta. È esattamente il tipo di serata 
in cui lui sarebbe andato al pub o a consultare i volumi esoterici 
della libreria accanto a Sheridan Square. Nelle serate calde e 
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afose come quella, nel suo monolocale si soffocava, nonostante 
il ventilatore che ronzava sul davanzale dell’unica finestra.

Sistema lo specchietto retrovisore. San Cristoforo resta im-
mobile sull’aletta parasole mentre Dana si gira per allacciare 
la cintura. Il buio nell’abitacolo è rischiarato per un istante 
da un lampo di luce, forse i fari di una macchina di passaggio, 
che illumina la testa di metallo del santo. Dana sorride. San 
Cristoforo l’ha accompagnata mille volte attraverso il ponte. 
È rimasto paziente ad aspettare in macchina che lei finisse di 
bere, di mangiare, di fare shopping o di percorrere le strade 
illuminate dai lampioni in cerca del Poeta. Non l’ha mai tradita 
o abbandonata. Quando Dana infila la chiave nell’accensione, 
lo sguardo del santo sembra puntarsi a sinistra, verso la casa di 
Celia, e lei annuisce. «Hai ragione» dice. Scende dall’auto e si 
avvia verso il giardino sul retro, fino alla villetta circondata dal 
nastro giallo della polizia, e agli indizi racchiusi lì dentro, fitti 
come un banco di nebbia.

Individua la chiave di scorta nel suo mazzo e apre la serra-
tura della porta di servizio. Avrebbe dovuto restituirla dopo 
aver badato al cane durante un’assenza degli Steinhauser – un 
weekend a New York per uno spettacolo a Broadway –, ma non 
l’ha mai fatto. La casa è umida e silenziosa, uno scrigno di parole 
rabbiose, spettri e macchie di vino. Accende la torcia presa dal 
vano portaoggetti della Toyota e lascia vagare il fascio di luce 
nella stanza. Si accovaccia nel punto dove, ore prima, Ronald 
si era messo carponi a guardare inebetito il cellulare che era 
finito sotto il divano. Le era sembrato che lo avesse recuperato, 
o l’aveva dato per scontato, ma non ne era sicura – c’era una 
tale confusione, in casa, con tutte quelle voci, il sangue... Punta 
la torcia sotto il divano, sotto la poltroncina comprata da Celia 
al mercatino dell’usato, lei stessa l’aveva aiutata a sceglierla, e 
controlla sotto ogni mobile del salotto.

Una macchina spunta su Ashby Lane e si ferma davanti alla 
casa. La luce dei fari riempie la finestra del salotto e costringe 
Dana a tornare sui suoi passi, camminando accucciata. Poi esce 
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dalla porta di servizio e la richiude a chiave. Sale in macchina, 
accende il motore, fa manovra sul vialetto e se ne va.

Il Poeta andava a trovarla al Bellevue ogni giorno. Si sedeva 
accanto al letto, come se non sentisse il vociare rabbioso dei 
pazienti. Le prendeva la mano e le baciava le dita una per una, 
mentre lei aspettava che l’infermiera le desse le medicine nel 
solito bicchiere di carta, in fila insieme agli altri pazienti dalle 
facce smorte, simili a perline incolori su un lungo filo sottile di 
paura. Una volta ricevute le pillole, ringraziava l’infermiera con 
un sorriso, apriva la bocca per mostrargliele sulla lingua e poi, 
voltate le spalle, le sputava nel palmo della mano. Dopo qual-
che giorno, sua madre l’aveva trasferita in una clinica privata 
di Long Island e aveva vietato al Poeta di rimettersi in contatto 
con lei. «Lascia in pace mia figlia» gli aveva detto, quando lui 
aveva telefonato a casa. «Se hai mai provato almeno un briciolo 
di affetto per lei, non cercarla più. Fallo per il suo bene. E a 
proposito,» aveva aggiunto, in una precisazione particolarmente 
velenosa e bugiarda «i medici hanno detto che è stato l’hashish 
a causarle l’esaurimento.» O perlomeno Dana immagina che 
siano state quelle, le parole. Sua madre non le ha mai riferito 
con esattezza quella conversazione. Anzi, per anni non gliene 
aveva parlato affatto. Le aveva lasciato credere che fosse stato 
il Poeta a stancarsi di lei, che ne avesse fin sopra i capelli di 
accudire una fidanzata fuori di testa. E chi poteva biasimarlo, 
per averla piantata in asso?

Accende l’autoradio, muove la testa al ritmo della musica e 
fruga nella borsetta in cerca degli spiccioli per il casello. Aveva 
ragione Peter: avrebbe dovuto comprare il Telepass per Manhattan 
mesi prima. Si dice che lo comprerà quella settimana stessa: non 
può usare sempre la macchina di suo marito, anzi, adesso non 
vuole nemmeno toccarla.

Accelera sul ponte, reso scivoloso da una pioggerella intermit-
tente. Un’auto dietro di lei suona il clacson: un colpetto rapido 
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per rammentarle di non rallentare, solo un suggerimento, niente 
di più. Lei guarda nel retrovisore. La macchina la incalza, troppo 
vicina al suo paraurti posteriore sull’asfalto insidioso. La luce di 
un lampione illumina un viso tondo e diafano oltre il parabrez-
za. Il viso si distingue a malapena, ma agli occhi di Dana, ora 
bloccata sul confine tra genialità e follia, i lineamenti appaiono 
chiarissimi: gli stessi della foto sul cellulare di Celia.

Dura solo un istante, poi la macchina la supera e sparisce nel 
traffico. D’un tratto Dana non ha più voglia di andare in città. 
Fa inversione, però non vuole nemmeno tornare a casa. Non 
si sente ancora pronta. Continuerà a guidare finché non avrà 
ritrovato la calma e la padronanza di sé. Il russare di un marito 
di cui non si fida più, la casa che sembra suggerirle infausti pre-
sagi, un’altra notte insonne a camminare e farneticare in attesa 
che il sole rispunti lento all’orizzonte, rischiarando il cielo terso 
per annunciare un’altra, invivibile giornata... No, è già tutto 
abbastanza spaventoso anche senza l’immagine di Celia in fin 
di vita, accasciata sul pavimento di bambù con il sangue come 
lingue di fuoco che si allungano dalle punte dei capelli sciolti.
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