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Emily Vaughn aggrottò la fronte davanti allo specchio. Il ve-
stito era bello come in negozio. Il problema era il suo corpo. 
Si girò e rigirò in cerca di un lato dal quale non sembrasse 
una balena spiaggiata.

«Rose, dovresti stare alla larga dai biscotti» disse Gram 
dall’angolo.

Per un istante Emily rimase sconcertata. Rose era la sorel-
la di Gram, morta di tubercolosi durante la Grande depres-
sione. Il suo secondo nome era un omaggio a lei.

«Gram…» Si premette una mano sul ventre aggiungendo: 
«… non credo siano i biscotti».

«Ne sei sicura?» Un sorriso malizioso increspò le sue lab-
bra. «Speravo me ne parlassi.»

Emily lanciò un’altra occhiata di disapprovazione al pro-
prio riflesso prima di sforzarsi di sorridere. Si inginocchiò 
goffa davanti alla sedia a dondolo della nonna. L’anziana sta-
va lavorando ai ferri un maglioncino da bambino. Le sue dita 
apparivano e scomparivano come colibrì dal minuscolo col-
letto arricciato. La manica del suo abito in stile vittoriano era 
risalita lungo il braccio. Emily le toccò il livido viola scuro 
sul polso ossuto.
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«Che mamma sbadata.» Gram aveva quel tono cantilenan-
te di chi cercava mille scuse. «Freddy, devi toglierti quel vesti-
to prima che papà torni a casa.»

Ora Gram credeva che Emily fosse suo zio Fred. La demen-
za non era che una passeggiata alla scoperta dei tanti schele-
tri chiusi nell’armadio di famiglia.

«Vuoi che ti porti un paio di biscotti?» le chiese Emily.
«Sarebbe magnifico.» Gram continuò a sferruzzare ma i 

suoi occhi, che non erano mai davvero a fuoco su qualcosa, 
tutto a un tratto si concentrarono su Emily. Le sue labbra 
si incurvarono in un sorriso. Piegò la testa di lato come se 
stesse osservando lo strato madreperlaceo di una conchiglia. 
«Guarda che pelle liscia, meravigliosa. Sei così bella.»

«È di famiglia.» Emily restò meravigliata dalla lucidità 
quasi tangibile che aveva trasformato lo sguardo della nonna. 
Era di nuovo lì, come se una scopa avesse spazzato via le ra-
gnatele dal suo cervello in subbuglio.

Le sfiorò la guancia grinzosa. «Ciao, Gram.»
«Ciao, bambina mia adorata.» Le sue mani smisero di la-

vorare, ma solo per toccarle il viso. «Quand’è il tuo comple-
anno?»

Emily sapeva di doverle dare più informazioni possibili. 
«Compirò diciott’anni tra due settimane, nonna.»

«Due settimane.» Il sorriso dell’anziana si allargò. «È così 
bello essere giovani. Tutte quelle aspettative. L’intero libro 
della tua vita dev’essere ancora scritto.»

Emily tenne duro creando una muraglia invisibile contro 
la valanga di emozioni. Non avrebbe guastato quel momen-
to scoppiando in lacrime. «Raccontami una storia del tuo, 
Gram.»

Lei ne fu felice. Amava narrare storie. «Ti ho detto di quan-
do aspettavo tuo padre?»

«No» rispose Emily, benché ne avesse sentito parlare deci-
ne di volte. «Com’era?»
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«Spaventoso.» Rise per sdrammatizzare. «La mattina e la 
notte stavo male. Riuscivo a stento ad alzarmi dal letto per 
cucinare. La casa era un disastro. Fuori c’era un caldo torrido, 
parola mia. Volevo disperatamente tagliarmi i capelli. Erano 
lunghissimi, mi arrivavano alla vita, e quando me li lavavo il 
caldo me li rovinava prima che potessi asciugarli.»

Emily si chiese se Gram stesse confondendo la sua vita 
con Berenice si taglia i capelli alla maschietta. Fitzgerald 
e Hemingway riemergevano spesso nei suoi ricordi. «Quanto 
corti li hai tagliati?»

«Oh, no, non ho fatto niente del genere» replicò Gram. 
«Tuo nonno non me lo avrebbe mai permesso.» 

Emily sentì le labbra schiudersi per la sorpresa. Quella 
sembrava più vita vera che un racconto. 

«È scoppiata una discussione infinita. È stato coinvolto 
mio padre. Lui e la mamma sono corsi in mio aiuto, ma tuo 
nonno si è rifiutato di lasciarli entrare in casa.»

Emily le strinse forte le mani tremanti.
«Ricordo che hanno litigato sulla veranda. Stavano per 

prendersi a pugni quando mia madre li ha supplicati di 
smettere. Voleva portarmi a casa e prendersi cura di me fino 
alla nascita del bambino, ma tuo nonno si è opposto.» A un 
tratto parve sconcertata, come se le fosse appena venuto in 
mente qualcosa. «Pensa a quanto sarebbe stata diversa la mia 
vita se mi avessero portata a casa, quel giorno.» 

Emily non riusciva a immaginarlo. Riusciva solo a conce-
pire la realtà della propria vita: era finita in trappola come 
sua nonna.

«Piccola mia.» Le dita nodose intercettarono le lacrime di 
Emily prima che cadessero. «Non essere triste. Te ne andrai. 
Frequenterai il college. Conoscerai un ragazzo che ti amerà. 
Avrai dei figli che ti adoreranno. Vivrai in una bella casa.»

Emily avvertì un senso di oppressione al petto. Il sogno di 
quella vita era svanito.
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«Tesoro mio» disse Gram, «devi credermi. Io sono nel lim-
bo tra la vita e la morte, il che mi consente di vedere tanto 
il passato quanto il futuro. Non scorgo che felicità per te nei 
giorni a venire.»

Emily sentì la muraglia incrinarsi sotto il peso del dolore 
incombente. Qualsiasi cosa fosse successa – bella, brutta o 
così così – sua nonna non ne sarebbe stata testimone. «Ti 
voglio un bene immenso.»

Non ci fu risposta. Le ragnatele avevano di nuovo anneb-
biato lo sguardo di Gram, che tornò confuso. Stava tenendo 
le mani di una sconosciuta. Imbarazzata, l’anziana riprese i 
ferri e si mise all’opera.

Emily si asciugò le lacrime mentre si alzava. Non c’era 
niente di peggio che guardar piangere una sconosciuta. Lo 
specchio chiamava, lei però stava già abbastanza male anche 
senza vedersi ancora riflessa. E poi non sarebbe cambiato 
nulla.

Gram non alzò lo sguardo mentre la nipote prendeva le 
sue cose e usciva dalla stanza.

Emily raggiunse la cima delle scale e si mise in ascolto. Il 
tono stridulo di sua madre era attutito dalla porta dello stu-
dio. Restò in ascolto per cogliere la profonda voce baritonale 
di suo padre, ma probabilmente era ancora alla riunione di 
facoltà. Ciononostante si tolse le scarpe prima di scendere 
cauta i gradini. Gli scricchiolii della vecchia casa le erano 
ben noti, come i litigi dei suoi genitori.

Stava per aprire la porta d’ingresso quando si rammentò 
dei biscotti. L’imponente pendola del nonno segnava quasi 
le cinque. Gram non si sarebbe ricordata della richiesta, ma 
fino alle sei passate non l’avrebbero fatta mangiare.

Emily posò le scarpe vicino alla porta e appoggiò la bor-
setta ai tacchi. Superò lo studio di sua madre in punta di 
piedi diretta in cucina.

«Dove diavolo pensi di andare vestita in quel modo?» Il 



11

puzzo di sigari e di birra stantia di suo padre invadeva la cu-
cina. La giacca nera del suo abito era gettata su una sedia. 
Aveva le maniche della camicia bianca arrotolate. Una lattina 
chiusa di Natty Boh spiccava accanto ad altre due già vuote 
e schiacciate.

Emily osservò una goccia di condensa scorrervi sopra.
Suo padre schioccò le dita come se stesse sollecitando 

uno dei suoi dottorandi. «Rispondi.»
«Stavo solo…»
«So cosa stavi solo…» tagliò corto lui. «Non ti basta il dan-

no che hai già fatto a questa famiglia? Vuoi mandare comple-
tamente all’aria la nostra vita due giorni prima della settima-
na più importante per la carriera di tua madre?»

Emily sentì il volto bruciarle dalla vergogna. «Non riguarda…»
«Non mi frega un benemerito accidente di quello che 

pensi riguardi o non riguardi.» Tirò l’anello della lattina e 
gettò la linguetta nel lavello. «Puoi fare dietrofront, andare a 
toglierti quell’orrendo vestito e restare in camera tua finché 
non ti darò il permesso di uscire.»

«Sissignore.» Aprì il pensile per prendere i biscotti per la 
nonna. Non aveva nemmeno sfiorato la confezione bianca e 
arancione dei Bergers che la mano di suo padre le strinse il 
polso. Il suo cervello si focalizzò non sul male, ma sul ricordo 
del livido che circondava il fragile polso della nonna come 
una manetta.

Te ne andrai. Frequenterai il college. Conoscerai un ra-
gazzo che ti amerà…

«Papà, io…»
Lui strinse più forte e il dolore le tolse il fiato. Emily era in 

ginocchio, gli occhi strizzati, quando il fetore del suo alito le 
si insinuò nelle narici. «Cosa ti ho detto?»

«Tu…» Ansimò mentre le ossa del polso iniziavano a cede-
re. «Mi dispiace, io…»

«Cosa ti ho detto?»
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«D-di andare in camera mia.»
La morsa si allentò. Lei sospirò per il sollievo. Si alzò. 

Chiuse il pensile. Uscì dalla cucina. Ripercorse il corridoio. 
Mise il piede sul primo gradino, esattamente nel punto in 
cui scricchiolava di più, prima di posarlo di nuovo sul pavi-
mento.

Si voltò.
Le sue scarpe erano ancora vicino alla porta, accanto alla 

borsetta. Erano della tonalità turchese perfetta per il suo abi-
to di raso. Ma il vestito era troppo stretto e lei non era riusci-
ta a tirare i collant più su delle ginocchia e aveva i piedi gonfi 
e doloranti, perciò lasciò perdere i tacchi e avvicinandosi alla 
porta afferrò la pochette.

Una leggera brezza primaverile le accarezzò le spalle nude 
mentre attraversava il prato. L’erba le solleticava i piedi. Av-
vertiva la pungente salsedine proveniente dall’oceano in lon-
tananza. L’Atlantico era troppo freddo per i turisti che in 
estate si riversavano sul lungomare. Per il momento Longbill 
Beach apparteneva ai residenti, che non avrebbero mai fatto 
file tortuose da Thrasher per una confezione di patatine frit-
te né fissato meravigliati le macchine che emettevano colo-
rati filamenti di toffee nella vetrina del negozio di dolciumi.

L’estate.
Mancavano solo pochi mesi.
Clay e Nardo, Riky e Blake, tutti si stavano preparando per 

il diploma, pronti a cominciare la vita da adulti di lì a poco, a 
lasciare quella patetica, soffocante cittadina balneare. Avreb-
bero pensato ancora a Emily? Pensavano a lei, ora? Forse con 
pietà. Probabilmente con sollievo, per aver infine estirpato il 
marcio dalla loro piccola, incestuosa cerchia.

Sentirsi esclusa non le faceva più tanto male come all’ini-
zio. Alla fine aveva accettato che non avrebbe più fatto parte 
della loro vita. Contrariamente a quanto aveva detto Gram, 
non se ne sarebbe andata. Non avrebbe frequentato il college. 
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Non avrebbe conosciuto un ragazzo che l’avrebbe amata. Sa-
rebbe finita a controllare i ragazzini pestiferi sulla spiaggia 
con il suo fischietto da bagnina o a distribuire un assaggio 
gratuito dopo l’altro dietro il banco del Salty Pete’s Soft Serve.

Le piante dei suoi piedi risuonarono sull’asfalto caldo 
mentre svoltava l’angolo. Avrebbe voluto voltarsi a guarda-
re la casa, ma si trattenne dal compiere quel gesto teatrale. 
Evocò invece l’immagine di sua madre che camminava su e 
giù per lo studio con il telefono all’orecchio, intenta a ela-
borare strategie. Suo padre si stava di certo scolando la sua 
lattina, magari valutando se fosse più lontana la birra in frigo 
o lo scotch in biblioteca. Sua nonna stava finendo il maglion-
cino, chiedendosi forse chi fosse il bambino per cui l’aveva 
cominciato.

Una macchina la indusse a togliersi dal centro della stra-
da. Vide la Chevy Chevette bicolore superarla, poi la luce ros-
so intenso dei freni mentre l’auto si fermava stridendo. Dai 
finestrini aperti proveniva una musica martellante. I Bay City 
Rollers.

s-a-t-u-r-d-a-y night!
Il signor Wexler girò la testa dallo specchietto retroviso-

re a quello laterale. Le luci lampeggiarono quando spostò il 
piede dal freno all’acceleratore e di nuovo al freno. Stava cer-
cando di decidere se proseguire o no.

Emily indietreggiò mentre l’auto faceva retromarcia. Sentì 
l’odore dello spinello che si consumava nel posacenere. Sup-
pose che Dean facesse da accompagnatore quella sera, però 
il suo completo nero era più adatto a un funerale che a un 
ballo di fine anno.

«Em» urlò al di sopra della canzone, «cosa fai?»
Lei allargò le braccia indicando l’abito turchese che le 

strizzava il corpo. «Cosa le sembra che stia facendo?»
Il suo sguardo guizzò su di lei, per poi soffermarsi a osser-

varla più lentamente, proprio come il primo giorno in cui era 
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entrata in classe. Oltre a insegnare educazione civica, allena-
va la squadra di atletica, perciò indossava un paio di panta-
loncini bordeaux di poliestere e una polo bianca a maniche 
corte, come tutti gli altri coach.

Le somiglianze però finivano lì.
Dean Wexler aveva solo sei anni più dei suoi studenti, ma 

era smaliziato e scaltro come nessuno di loro sarebbe mai 
stato. Prima del college si era preso un anno sabbatico per 
visitare l’Europa zaino in spalla. Aveva scavato pozzi per gli 
abitanti dei villaggi in America Latina. Beveva tisane e col-
tivava la sua erba in casa. Aveva un paio di baffi folti, vistosi, 
alla Magnum p.i. Avrebbe dovuto parlare loro di educazio-
ne civica e di governo, invece una volta portava un articolo 
che sosteneva come il ddt stesse ancora inquinando le falde 
acquifere, un’altra spiegava come Reagan avesse stretto un 
patto segreto con gli iraniani per gli ostaggi al fine di in-
fluenzare le elezioni.

In sostanza, erano tutti convinti che Dean Wexler fosse 
l’insegnante più incredibile che avessero mai conosciuto.

«Em…» ripeté sospirando. Mise l’auto in folle, tirò il fre-
no a mano e spense il motore interrompendo la canzone su  
ni-i-i-ight.

Dean scese dall’auto. Incombeva su di lei ma per una volta 
il suo sguardo non era ostile. «Non puoi andare al ballo. Cosa 
penserebbe la gente? Cosa direbbero i tuoi genitori?»

«Non m’importa» replicò lei con voce stridula, perché in 
realtà le importava eccome.

«Devi prevedere le conseguenze delle tue azioni.» Fece per 
toccarle le braccia, poi sembrò ripensarci. «In questo mo-
mento tua madre è sotto strettissima osservazione.»

«Davvero?» chiese Emily, come se sua madre non fosse 
stata così tante ore al telefono da avere ormai un orecchio a 
forma di ricevitore. «È nei guai o cosa?»

Lui sospirò, a sottolineare che stava cercando di essere pa-
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ziente. «Mi pare tu non stia considerando che le tue azioni 
potrebbero mandare all’aria tutto ciò per cui ha lavorato.»

Emily guardò un gabbiano fluttuare sopra un ammasso 
di nubi. Le tue azioni. Le tue azioni. Le tue azioni. Aveva già 
sentito Dean usare toni paternalistici, ma mai con lei.

«E se qualcuno ti fotografasse? Se a scuola ci fosse un gior-
nalista? Pensa che ripercussioni avrebbe su di lei.»

Un nuovo pensiero le fece affiorare un sorriso alle labbra. 
Stava scherzando. Era ovvio.

«Emily…» Dean non stava affatto scherzando. «… non 
puoi…»

Come un mimo, tracciò con le mani una sorta di aura at-
torno al suo corpo. Spalle nude, seno troppo formoso, fian-
chi troppo larghi, le cuciture in vita tese dato che il raso tur-
chese non riusciva a nascondere la rotondità del ventre.

Ecco perché Gram stava facendo quel maglioncino. Ecco 
perché suo padre le impediva di uscire di casa da quattro 
mesi. E perché il preside l’aveva cacciata da scuola. E l’aveva-
no separata da Clay e Nardo, Ricky e Blake.

Era incinta.
Alla fine Dean ritrovò la voce. «Cosa direbbe tua madre?»
Emily esitò, cercando di riemergere dall’ondata di vergo-

gna che l’aveva travolta, la stessa che provava da quando era 
iniziata a circolare la voce che non era più la brava ragazza 
con un avvenire promettente davanti a sé, ma una poco di 
buono che avrebbe pagato a caro prezzo le sue colpe.

«Da quando si preoccupa tanto per mia madre? Pensavo 
fosse l’ingranaggio di un meccanismo corrotto.»

Il tono era più aspro di quanto intendesse, ma la sua rab-
bia era reale. Wexler parlava proprio come i suoi genitori. Il 
preside. Gli altri docenti. Il pastore. I suoi ex amici. Avevano 
tutti ragione e lei sempre torto, torto marcio.

Pronunciò le parole che lo avrebbero ferito maggiormen-
te. «Credevo in lei.»
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Lui rise sprezzante. «Sei troppo giovane per avere convin-
zioni credibili.»

Emily si morse il labbro inferiore, faticando a trattenere la 
collera. Come aveva fatto a non accorgersi prima che sparava 
un sacco di cazzate?

«Emily…» Wexler scosse tristemente la testa nel tentativo 
di ridurla all’obbedienza con l’umiliazione. Non gli importa-
va di lei, non veramente. Non voleva avere a che fare con lei. 
Di certo non voleva che facesse scenate al ballo. «… sei enor-
me. Ti renderai soltanto ridicola. Va’ a casa.»

Lei non intendeva tornare a casa. «Diceva che avremmo 
dovuto bruciare il mondo. Questo diceva. Raderlo al suolo. 
Ricominciare daccapo. Costruire qualcosa…»

«Tu non stai costruendo un bel niente. Hai soltanto esco-
gitato questa trovata per attirare l’attenzione di tua madre.» 
Wexler teneva le braccia incrociate sul petto. Guardò l’orologio. 
«Cresci, Emily. L’età dell’egoismo è passata. Devi pensare…»

«A cosa devo pensare, Dean? A cosa vuole che pensi?»
«Gesù, abbassa la voce.»
«Non mi dica quello che devo fare!» Sentiva il cuore pul-

sarle in gola. Teneva le mani strette a pugno. «Lo ha sottoli-
neato lei stesso: non sono una bambina. Ho quasi diciotto 
anni. E sono stufa marcia che la gente, gli uomini, mi dicano 
cosa fare.»

«Quindi adesso sarei un patriarca?»
«Lo è, Dean? Fa parte del patriarcato? Vedremo con che 

velocità alzeranno un muro quando racconterò a mio padre 
quello che ha fatto.»

Un fuoco le divampò nel braccio saettandole fino alle 
punte delle dita. I suoi piedi si staccarono da terra mentre 
con una giravolta veniva sbattuta contro la fiancata dell’auto. 
Il metallo era caldo sulla sua spalla nuda. Sentiva il ticchettio 
del motore che si raffreddava. Una mano di Dean le stringeva 
il polso. L’altra le tappava la bocca. La sua faccia era tanto 
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vicina che vedeva il sudore brillare tra i peli sottili dei suoi 
baffi.

Emily si divincolò. Le stava facendo male. Molto male.
«Che razza di balle hai intenzione di raccontare a tuo pa-

dre?» sibilò lui. «Dimmi.»
Qualcosa nel suo polso si era rotto. Sentiva le ossa battere 

come denti.
«Cosa dirai, Emily? Niente? È così, niente di niente?»
La sua testa si mosse su e giù. Non sapeva se fosse la mano 

di Dean a guidarla o se qualcosa nel profondo del suo animo, 
una specie di istinto di sopravvivenza, l’avesse spinta ad ac-
consentire.

Lui staccò lentamente le dita. «Cosa dirai?»
«N-niente. Non… non gli dirò niente.»
«Puoi scommetterci. Perché non c’è niente da dire.» Si 

asciugò la mano sulla camicia, indietreggiando. I suoi occhi 
guizzarono verso il basso, non per valutare il danno, ma per 
calcolare il prezzo che avrebbe dovuto pagare per quel pol-
so gonfio. Sapeva che non lo avrebbe raccontato ai genito-
ri. Avrebbe solo ottenuto che la rimproverassero per essere 
uscita di casa quando le avevano ordinato di non farsi vedere 
in giro. «Va’ a casa prima che ti capiti qualcosa di davvero 
brutto.»

Emily si spostò perché lui potesse salire in macchina. Il 
motore scoppiettò una, due volte, poi partì. La radio si acce-
se, la musica riprese.

s-a-t-u-r…
Emily si tenne il polso gonfio mentre gli pneumatici lisci 

slittavano cercando di far presa. Restò là, avvolta in una feti-
da nube di gomma bruciata, i piedi nudi incollati all’asfalto 
caldo. Il polso sinistro le pulsava al ritmo del sangue nelle 
vene. Abbassò la mano destra sul ventre. Immaginò le pulsa-
zioni rapide che aveva visto durante l’ecografia tenere il passo 
con il suo battito accelerato.
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Aveva attaccato tutte le immagini ecografiche allo spec-
chio del bagno perché le sembrava una cosa da fare. Mostra-
vano quel minuscolo fagiolo che cresceva a poco a poco: pri-
ma gli occhi e un naso, poi le dita delle mani e dei piedi.

Avrebbe dovuto sentire qualcosa, giusto?
Un’ondata di emozione? Un legame istantaneo? Un senso 

di meraviglia e solennità?
Invece aveva provato spavento. Paura. Il peso della respon-

sabilità. E alla fine quella responsabilità si era trasformata in 
qualcosa di concreto: la sensazione di avere uno scopo.

Emily aveva ben chiaro come fosse un cattivo genitore. 
Ogni giorno, spesso a più riprese, prometteva al suo bambino 
che avrebbe adempiuto ai principali doveri di madre.

Lo ripeté anche in quel momento, a voce alta, come pro-
memoria: «Ti proteggerò. Nessuno ti farà mai del male. Sarai 
sempre al sicuro».

Per arrivare in città impiegò un’altra mezz’ora. I piedi le 
bruciavano, poi si scorticarono e infine divennero insensibili 
mentre percorreva la passerella di cedro bianco del lungo-
mare. L’Atlantico era alla sua destra, le onde incidevano la 
sabbia mentre la marea si ritirava. Le vetrine buie dei negozi 
sulla sinistra riflettevano il sole che si spostava lento su De-
laware Bay. Lo immaginò passare su Annapolis, Washington 
d.c, quindi sullo Shenandoah, pronto a compiere il suo viag-
gio verso ovest, il tutto mentre lei arrancava sulla passeggiata 
a mare, la stessa che avrebbe forse percorso per il resto della 
sua vita, come fosse su un tapis roulant.

L’anno precedente in quello stesso periodo aveva visitato 
il Foggy Bottom Campus della George Washington Universi-
ty. Prima che tutto andasse gloriosamente a rotoli. Prima che 
la vita così come la conosceva cambiasse irrimediabilmente. 
Prima che perdesse il diritto alla speranza, per non parlare 
dei sogni.

Il piano era questo: grazie ai suoi genitori, l’accettazione 
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alla gwu sarebbe stata una mera formalità. Avrebbe trascorso 
gli anni del college tra la Casa Bianca e il Kennedy Center. 
Avrebbe fatto domanda come stagista di un senatore. Se-
guendo le orme paterne avrebbe studiato Scienze politiche, 
poi avrebbe intrapreso la strada materna entrando alla fa-
coltà di legge di Harvard, dopodiché avrebbe lavorato in uno 
studio di prestigio per cinque anni e in seguito ricoperto la 
carica di giudice statale e alla fine, forse, federale.

Cosa direbbe tua madre?
«La tua vita è finita!» ecco cosa le aveva urlato quando la 

gravidanza di Emily era risultata evidente. «Adesso nessuno 
ti rispetterà più!»

Il buffo era che, ripensando a come era andata negli ulti-
mi mesi, sua madre aveva avuto ragione.

Emily lasciò il lungomare tagliando per il vicolo buio fra 
il negozio di dolciumi e la rivendita di hot dog, attraversò 
Beach Drive e infine si ritrovò su Royal Cove Way. Passarono 
diverse auto, alcune rallentarono per guardare quel pallone 
gonfiabile trasandato con un vestito da ballo turchese bril-
lante. Emily si sfregò le braccia per via dell’aria fresca. Non 
avrebbe dovuto scegliere un colore così sgargiante. Né indos-
sare un abito senza spalline. Avrebbe dovuto farlo adattare 
alla sua figura morbida.

Ma non le era venuta in mente nessuna di quelle buone 
idee, perciò il seno gonfio strabordava dal corpino e i suoi fian-
chi dondolavano come un orologio a pendolo in un bordello.

«Ciao, bella gnocca!» urlò un tipo in una Mustang. I suoi 
amici erano ammassati sul sedile posteriore. La gamba di 
uno di loro sporgeva dal finestrino. Sentì odore di birra, erba 
e sudore.

Emily si tenne il ventre rotondo mentre attraversava il cor-
tile della scuola. Pensò al bambino che cresceva dentro di lei. 
All’inizio non le era sembrato reale. Dopo le era parso un’àn-
cora. Solo in seguito lo aveva percepito come essere umano.
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Il suo essere umano.
«Emmie?»
Si voltò, stupita di trovare Blake nascosto all’ombra di un 

albero. Nella mano a coppa teneva una sigaretta. Assurdo ma 
vero, era vestito elegante. Fin dalle elementari avevano de-
riso le feste danzanti e i balli studenteschi considerandoli 
una parata di plebei che si aggrappavano a quella che sarebbe 
forse stata la serata migliore della loro patetica vita. Solo lo 
smoking nero lo distingueva dagli altri ragazzi che aveva visto 
nelle auto di passaggio, vestiti di bianco o in colori pastello.

Emily si schiarì la voce. «Cosa ci fai qui?»
Lui sorrise. «Abbiamo pensato che sarebbe stato diverten-

te prendere in giro la plebe di persona.»
Lei cercò con lo sguardo Clay, Nardo e Ricky, perché si 

spostavano sempre in gruppo.
«Sono dentro» disse lui. «Tranne Ricky. Arriverà tardi.»
Emily non sapeva cosa dire. Grazie non le sembrava adat-

to, visto che l’ultima volta che Blake le aveva rivolto la parola 
le aveva dato della stupida troia.

Si incamminò buttando lì un «Ci vediamo» con noncu-
ranza.

«Em?»
Emily non si fermò né si voltò perché, anche se Blake po-

teva aver avuto ragione nel definirla una troia, lei non era 
stupida.

Dalla palestra proveniva una musica martellante, così for-
te che sentì le vibrazioni dei bassi nei denti posteriori men-
tre attraversava il cortile. Il comitato per il ballo, a quanto 
pareva, aveva scelto come tema “Amore in riva al mare”, il 
che era tanto triste quanto prevedibile. Pesci di carta dei co-
lori dell’arcobaleno guizzavano tra file di festoni blu. Non 
c’era neppure un marlin, il pesce da cui la cittadina pren-
deva il nome, ma chi era lei per correggerli? Non studiava 
nemmeno lì.
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«Cristo» esclamò Nardo. «Hai le palle a presentarti così.»
Era in piedi a lato dell’ingresso, proprio nel posto in cui 

immaginava si sarebbe appostato. Stesso smoking nero di 
Blake, ma con una spilla ho sparato io a j.r. sul risvolto, 
per chiarire che partecipava allo scherzo. Le offrì un sorso 
da una bottiglia piena solo per metà di Everclear e Kool-Aid 
alla ciliegia.

Emily scosse la testa. «Ho smesso, per la Quaresima.»
Lui scoppiò in una fragorosa risata, cacciandosi la botti-

glia nella tasca della giacca. Lei notò che la cucitura si era già 
strappata per il peso di quel torcibudella. Nardo aveva una 
sigaretta rollata a mano dietro l’orecchio. Emily si ricordò di 
una cosa che suo padre aveva detto di lui la prima volta che 
lo aveva incontrato: «Quel ragazzo finirà in prigione o a Wall 
Street, ma non in quest’ordine».

«Allora…» Prese la sigaretta e cercò l’accendino. «… cosa por-
ta una cattiva ragazza come te in un bel posto come questo?»

Emily alzò gli occhi al cielo. «Dov’è Clay?»
«Perché, hai qualcosa da dirgli?» Ammiccò, fissandole 

apertamente la pancia.
Emily attese che la sigaretta fosse accesa. Usò la mano 

buona per toccarsi il ventre come una strega con la sfera di 
cristallo. «E se avessi qualcosa da dire a te, Nardo?»

«Merda» esclamò lui mentre il suo sguardo guizzava ner-
voso alle spalle di lei. Avevano attirato una folla. «Non è di-
vertente, Emily.»

Lei alzò di nuovo gli occhi al cielo. «Dov’è Clay?»
«Che cazzo ne so.» Le diede le spalle fingendosi interessa-

to a una limousine bianca che si stava immettendo nel par-
cheggio.

Emily entrò nella palestra, certa che Clay sarebbe stato da 
qualche parte vicino al palco, probabilmente circondato da 
un gruppo di splendide ragazze magre. I piedi registrarono 
l’abbassamento della temperatura quando s’incamminò sul 
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pavimento di legno lucido. Il tema marino continuava all’in-
terno dell’edificio. I palloncini rimbalzavano contro le tra-
vi del soffitto alto, pronti a calare giù alla fine della serata. 
Avevano disposto grandi tavoli rotondi con centrotavola di 
conchiglie e fiori di pesco rosa incollati insieme.

«Guardate» esclamò qualcuno. «Cosa ci fa lei qui?»
«Cavolo!»
«Che faccia tosta.»
Emily tenne lo sguardo puntato dritto davanti a sé. La 

band si stava sistemando sul palco, ma qualcuno aveva messo 
un disco per riempire il vuoto. Le brontolò lo stomaco quan-
do passò accanto ai tavoli con il cibo. Lo sciroppo stucche-
vole spacciato per punch. I minitramezzini gonfi di carne e 
formaggi. Le mou avanzate che i turisti dell’estate precedente 
non avevano comprato. I cestini di metallo con le patatine 
fritte mollicce. I rustici ai würstel. Le crocchette di granchio. 
I biscotti e le torte Bergers.

Emily smise di avanzare verso il palcoscenico. Il baccano 
della folla era cessato. L’unica cosa che udì fu l’eco della voce 
di Rick Springfield che li ammoniva di non parlare con gli 
sconosciuti.

La stavano fissando tutti: accompagnatori, genitori, l’inse-
gnante di arte secondo la quale possedeva uno straordinario 
talento, la docente di inglese che aveva scritto Sono colpi-
ta! sul saggio su Virginia Woolf, il professore di storia che le 
aveva promesso il ruolo di pubblico ministero nel processo 
simulato di quell’anno.

Finché…
Emily tenne le spalle ben dritte mentre avanzava verso 

il palco con il ventre proteso in avanti come la prua di un 
transatlantico. Era cresciuta in quella città. Lì era andata a 
scuola, in chiesa, ai campi estivi, alle gite, alle escursioni e ai 
pigiama party. Quelli erano gli studenti della sua classe, i suoi 
vicini, le Girl Scout che aveva frequentato, i suoi compagni 
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di laboratorio, di studio, i ragazzi con cui era uscita quando 
Nardo aveva portato Clay in Italia con la sua famiglia e Ricky 
e Blake erano impegnati ad aiutare il nonno al diner.

E adesso…
Tutti gli amici di un tempo la evitavano, quasi temessero 

che quello che aveva fosse contagioso. Che ipocriti. Aveva fat-
to quello che tutti facevano o avrebbero voluto fare, ma aveva 
avuto la sfortuna di essere beccata.

«Gesù» bisbigliò qualcuno.
«Scandaloso» commentò un genitore.
I loro rimproveri non la ferivano più. Dean Wexler con la 

sua Chevy bicolore di merda le aveva tolto l’ultima traccia 
di vergogna che avrebbe mai provato per la sua gravidanza. 
L’unica cosa che la rendeva sbagliata erano quei bastardi mo-
ralisti che la ritenevano tale.

Ignorò i mormorii ripetendo tra sé l’elenco di promesse 
fatte al suo bambino: Ti proteggerò. Nessuno ti farà mai del 
male. Sarai sempre al sicuro.

Clay era appoggiato al palcoscenico. La aspettava a braccia 
incrociate. Indossava lo stesso smoking nero di Blake e Nar-
do. O, più probabilmente, loro indossavano lo stesso smoking 
scelto da Clay. I ragazzi erano sempre stati così. Qualsiasi 
cosa facesse Clay, lo imitavano.

Lui non disse nulla quando Emily gli si fermò davanti, li-
mitandosi a sollevare un sopracciglio, in attesa. Emily notò 
che nonostante deridesse le cheerleader, ne era circondato. 
Il resto del gruppo forse era convinto di essere al ballo per 
scherzo. Solo Clay sapeva che erano là perché lui potesse fare 
sesso.

Nel silenzio generale si sentì Rhonda Stein, la capo cheer-
leader, dire: «Che ci fa lei qui?».

Aveva guardato Emily ma rivolto la domanda a Clay.
«Forse è come in Carrie» commentò un’altra.
«Qualcuno ha portato il sangue di maiale?»
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«Chi la incoronerà?»
Ci fu una risata nervosa, ma tutte fissavano Clay perché 

desse il La.
Lui fece un profondo respiro prima di buttare fuori l’a-

ria lentamente e scrollare una spalla con noncuranza. «È un 
mondo libero.»

Emily aveva la gola irritata per l’aria secca. Quando si era 
immaginata la serata, assaporando l’idea del loro shock col-
lettivo e crogiolandosi al pensiero della storia che avrebbe 
raccontato al bambino su quell’anticonformista tentatrice 
radicale di sua madre che aveva osato danzare al ballo dell’ul-
timo anno, si era aspettata di provare tutte le emozioni tran-
ne quella che avvertiva ora, lo sfinimento. Mentalmente e 
fisicamente, non si sentiva in grado di fare niente, a parte 
girarsi e tornare da dov’era venuta.

E così fece.
La folla era ancora divisa in due, ma l’umore era virato 

decisamente a favore dei forconi e della a scarlatta. I ragaz-
zi digrignavano i denti per la rabbia, le ragazze si voltarono 
letteralmente dall’altra parte. Emily vide gli insegnanti e i 
genitori scuotere la testa, disgustati. Cosa ci faceva lì? Per-
ché stava guastando la serata a tutti? Gezabele. Puttana. 
Se l’era voluta. Chi si credeva di essere? Avrebbe rovinato la 
vita di qualche povero ragazzo.

Emily non si era resa conto di quanto fosse soffocante l’a-
ria nella palestra finché non fu fuori, al sicuro. Nardo non era 
più appostato vicino alla porta. Blake si era rifugiato in un’al-
tra zona d’ombra. Ricky era dovunque si trovasse in momenti 
del genere, ovvero in nessun posto utile.

«Emily?»
Si voltò, sorpresa di trovare Clay. L’aveva seguita all’ester-

no. Clayton Morrow non seguiva mai nessuno.
«Cosa ci fai qui?» le chiese.
«Me ne vado» rispose. «Torna dentro con i tuoi amici.»
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«Quegli sfigati?» Aveva increspato le labbra in una smorfia. 
Guardò al di sopra della sua spalla seguendo qualcosa che si 
muoveva troppo rapidamente per essere una persona. Amava 
osservare gli uccelli. Quella era la parte nerd segreta di Clay. 
Leggeva Henry James, adorava Edith Warton, prendeva a in 
calcolo avanzato e non sapeva dirti che cosa fosse un tiro 
libero o come fare un lancio a spirale, però a nessuno impor-
tava perché era maledettamente bello.

«Cosa vuoi, Clay?» chiese Emily.
«Sei tu quella che si è presentata qui a cercarmi.»
Lei trovò strano che avesse supposto che era lì per lui. Non 

si era aspettata di incontrare nessuno di loro al ballo. Aveva 
voluto umiliare il resto della scuola per averla ostracizzata e 
sperato che il signor Lampert, il preside, avrebbe chiamato 
il comandante Stilton per farla arrestare. Avrebbero dovuto 
farla uscire su cauzione, suo padre si sarebbe infuriato e sua 
madre…

«Merda» borbottò. Forse, dopotutto, quella trovata aveva a 
che fare con sua madre.

«Emily?» ripeté Clay. «Dai. Perché sei qui? Cosa vuoi da 
me?»

Non si aspettava una risposta. Si aspettava un’assoluzione.
Emily non era il suo pastore. «Torna dentro e divertiti, 

Clay. Mettiti con qualche cheerleader. Va’ al college. Trovati 
un magnifico lavoro. Supera tutte le porte che per te sono 
sempre aperte. Goditi il resto della tua vita.»

«Aspetta.» Le posò una mano sulla spalla, una sorta di ti-
mone che la fece ruotare verso di lui. «Sei ingiusta.»

Lei guardò nei suoi occhi azzurri. Quel momento non ave-
va alcun significato per lui, era un’interazione sgradevole che 
sarebbe svanita dalla sua memoria come uno sbuffo di fumo. 
Tra vent’anni Emily non sarebbe stata che un motivo di disa-
gio ogni volta che avesse aperto la cassetta della posta e trova-
to un invito per un incontro di ex compagni delle superiori.
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«La mia vita è ingiusta» replicò. «A te va tutto bene, Clay. 
È sempre stato così. E lo sarà sempre.»

Lui fece un sospiro profondo. «Non diventare una di quel-
le donne acide e noiose, Emily. Non te lo auguro proprio.»

«Non permettere al comandante Stilton di scoprire quel-
lo che fai dietro a porte semichiuse, Clayton.» Si alzò sul-
le punte dei piedi per poter vedere la paura nei suoi occhi. 
«Non te lo auguro proprio.»

Una mano si allungò e le afferrò il collo. L’altra arretrò 
chiusa a pugno. La rabbia gli adombrò lo sguardo. «Ti farai 
ammazzare, brutta puttana che non sei altro.»

Emily strizzò forte gli occhi aspettando il colpo, ma l’uni-
ca cosa che udì fu una risata nervosa.

Li socchiuse appena.
Clay la lasciò andare. Non era tanto stupido da farle del 

male davanti a testimoni.
«Quello finirà alla Casa Bianca» aveva detto suo padre la 

prima volta che lo aveva incontrato. «Se non finisce appeso 
a una corda.»

Emily aveva lasciato cadere la borsetta quando lui l’aveva 
afferrata. Clay la raccolse, scrollò il terriccio dal lato e gliela 
porse come se volesse fare il galante.

Lei gliela strappò di mano.
Questa volta Clay non la seguì quando si allontanò. Emily 

superò diversi gruppi di studenti diretti al ballo, vestiti in 
tonalità pastello e crinoline. La maggior parte di loro si li-
mitò a fermarsi e a guardarla con espressione inebetita, ma 
Melody Brickel, la sua amica di un tempo, quando facevano 
le prove per la banda, le rivolse un sorriso caloroso, il che 
significava qualcosa.

Il semaforo era rosso, così si fermò in attesa di poter at-
traversare la strada. Questa volta nessuno le fischiò, anche se 
un’altra macchina piena di ragazzi le passò accanto minac-
ciosamente lenta.
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«Ti proteggerò» bisbigliò al piccolo passeggero che cre-
sceva in lei. «Nessuno ti farà mai del male. Sarai sempre al 
sicuro.»

Finalmente scattò il verde. Il sole stava calando, e proietta-
va una lunga ombra in fondo al passaggio pedonale. Emily si 
era sempre sentita tranquilla a girare da sola per la città, ora 
però aveva la pelle d’oca sulle braccia. La preoccupava l’idea 
di tagliare di nuovo attraverso il vicolo tra il negozio di dol-
ciumi e la rivendita di hot dog. I piedi le facevano male per 
la camminata massacrante. Il collo le doleva nel punto in cui 
Clay l’aveva afferrata. Il polso le pulsava come se fosse rotto 
o gravemente slogato. Non sarebbe dovuta andare lì. Sarebbe 
dovuta restare a casa a tenere compagnia alla nonna finché 
non fosse suonata la campanella per la cena.

«Emmie?» Era di nuovo Blake, che spuntava dall’ingresso 
buio della rivendita di hot dog come un vampiro. «Stai bene?»

Lei sentì la sua forza d’animo incrinarsi. Nessuno le chie-
deva più se stesse bene. «Devo tornare a casa.»

«Em…» Non l’avrebbe lasciata andare tanto facilmente. «È 
solo che… Davvero stai bene? Perché è strano che tu sia qui. 
È strano che siamo tutti qui, ma soprattutto per, be’, le tue 
scarpe. Sembra che tu le abbia perse.»

Guardarono entrambi i suoi piedi nudi.
Emily scoppiò in una sonora risata che le riecheggiò nel 

corpo come la Liberty Bell. Rise tanto che le venne male allo 
stomaco. Rise fino a piegarsi in due.

«Emmie?» Blake le mise una mano sulla spalla. Era con-
vinto che fosse uscita di senno. «Devo chiamare i tuoi geni-
tori o…?»

«No.» Emily si raddrizzò, asciugandosi gli occhi. «Mi di-
spiace. Mi sono appena resa conto di essere letteralmente 
scalza e incinta.»

Lui sorrise controvoglia. «Lo hai fatto apposta?»
«No. Sì?»
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Onestamente non lo sapeva. Forse l’inconscio le giocava 
strani scherzi. Forse il bambino controllava i suoi ormoni. 
Avrebbe creduto senza problemi a entrambe le spiegazioni 
perché la terza ipotesi, che fosse matta come un cavallo, sa-
rebbe stata uno sviluppo sgradevole.

«Mi dispiace» affermò Blake, ma le sue scuse suonavano 
sempre vuote perché continuava a ripetere gli stessi errori 
all’infinito. «Per quello che ho detto. Non prima, ma tempo 
fa. Non avrei dovuto dire, cioè, era sbagliato dirti…»

Sapeva esattamente a cosa si riferiva. «Che avrei dovuto 
gettarlo nel water?»

Lui sembrò sbigottito quasi quanto lei quando glielo aveva 
suggerito, molti mesi prima.

«Che… sì» ammise. «Non avrei proprio dovuto dirlo.»
«No, non avresti dovuto.» Emily sentì la gola chiudersi 

perché la verità era che la decisione non era mai stata sua. 
L’avevano presa i suoi genitori per lei. «Devo…»

«Andiamo da qualche parte e…»
«Merda!» Emily liberò con uno strattone il polso ferito 

dalla sua presa. Appoggiò male il piede su un tratto di mar-
ciapiede sconnesso. Mentre cadeva si aggrappò inutilmente 
alla giacca dello smoking di Blake prima di sbattere l’osso 
sacro sull’asfalto. Il dolore fu atroce. Rotolò sul fianco. Qual-
cosa di bagnato le colò tra le gambe.

Il bambino.
«Emily!» Lui le si inginocchiò accanto. «Ti senti bene?»
«Vattene!» lo supplicò, benché avesse bisogno del suo aiu-

to per alzarsi. La pochette si era schiacciata nella caduta. Il 
raso si era strappato. «Blake, per favore, vattene. Stai peggio-
rando le cose! Perché le peggiori sempre?»

Gli occhi di lui furono attraversati da un lampo di dolore, 
ma Emily non poteva preoccuparsene in quell’istante. 

La sua mente stava considerando frenetica tutti i modi in 
cui quella caduta violenta poteva aver danneggiato il bambino.
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«Non volevo…» disse lui.
«Ovviamente non volevi!» urlò Emily. Era lui quello che 

continuava ad alimentare le chiacchiere. Quello che spingeva 
Ricky a essere così crudele. «Non è mai tua intenzione, vero? 
Non è mai colpa tua, non combini mai pasticci, non sei mai 
responsabile di niente. Be’, sai cosa? È colpa tua. Hai avuto 
quello che volevi. È tutta colpa tua, maledizione.»

«Emily…»
Lei incespicò reggendosi all’angolo del negozio di dolciu-

mi. Udì Blake dire qualcosa, ma un urlo acuto le penetrò nel-
le orecchie.

Era il suo bambino? Stava chiedendo aiuto?
«Emmie?»
Lo allontanò con uno spintone e si incamminò trabal-

lando per il vicolo. Un liquido caldo le colò lungo l’interno 
cosce. Premette la mano sui mattoni grezzi cercando di non 
cadere in ginocchio. Un singhiozzo le serrò la gola. Aprì la 
bocca per buttare giù un po’ d’aria. La salsedine le bruciò i 
polmoni. Era accecata dal sole riflesso dalla passerella del 
lungomare. Indietreggiò verso il buio appoggiandosi al muro 
del vicolo.

Guardò la strada. Blake era sgattaiolato via. Nessuno po-
teva vederla.

Si sollevò il vestito usando il braccio ferito per reggere le 
pieghe di raso. Con la mano sana si tastò tra le gambe. Si era 
aspettata di trovare sangue sulle dita, invece non c’era niente. 
Si chinò e si annusò la mano.

«Oh» mormorò.
Se l’era fatta addosso.
Emily rise di nuovo, tra le lacrime. Le ginocchia le cedet-

tero per il sollievo. I mattoni le tirarono il vestito mentre si 
accasciava per terra. L’osso sacro le faceva male, ma non le 
importava. Era pazza di gioia per essersi fatta la pipì addosso. 
I luoghi oscuri in cui la sua mente aveva vagato quando aveva 
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immaginato di perdere sangue tra le gambe erano stati più 
illuminanti di qualsiasi ecografia da attaccare allo specchio 
del bagno.

In quel momento Emily aveva desiderato con tutto il cuo-
re che il bambino stesse bene. Non per senso del dovere. Un 
bambino non era solo una responsabilità. Era l’occasione per 
amare qualcuno in un modo in cui nessuno l’aveva mai amata.

E per la prima volta in tutto quel processo degradante, 
umiliante, solitario, Emily Vaughn capì senza ombra di dub-
bio di amare il bambino.

«Sembra una femmina» le aveva detto il dottore all’ultimo 
controllo.

Allora aveva catalogato la notizia come l’ennesima fase 
del processo, invece ora quella consapevolezza fece saltare la 
diga che per tanto tempo aveva bloccato le sue emozioni.

La sua bambina.
La sua piccola, adorata bambina.
Emily si portò la mano alle labbra. Era così debole per il 

sollievo che sarebbe caduta se non fosse stata già seduta sul 
terreno freddo. Avvicinò la testa alle ginocchia. Lacrime cal-
de, pesanti, le scesero lungo le guance. La sua bocca si spa-
lancò senza proferire parola, il suo petto era così gonfio d’a-
more che non riusciva a emettere alcun suono. Si premette 
la mano sul ventre e immaginò una manina che ricambiava 
il gesto. Ebbe un tuffo al cuore all’idea che un giorno avrebbe 
potuto baciare la punta di quelle graziose dita. Gram aveva 
detto che ogni bambino aveva un odore speciale, noto solo a 
sua madre. Emily voleva conoscerlo. Voleva svegliarsi la notte 
e ascoltare il rapido respiro della splendida bimba che aveva 
cresciuto nel suo corpo.

Voleva fare progetti.
Fra due settimane avrebbe compiuto diciotto anni. Due 

mesi dopo sarebbe diventata mamma. Si sarebbe trovata un 
lavoro. Avrebbe lasciato la casa dei suoi genitori. Gram avreb-
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be capito, e quello che non avrebbe capito se lo sarebbe scor-
dato. Dean Wexler aveva ragione su una cosa: Emily doveva 
crescere. Adesso aveva qualcun altro a cui pensare oltre a se 
stessa. Doveva scappare da Longbill Beach. Doveva iniziare 
a pianificare il suo futuro invece di lasciare che altri lo fa-
cessero per lei. Fatto più importante, avrebbe dato alla sua 
bambina tutto quello che non aveva mai avuto.

Gentilezza. Comprensione. Sicurezza.
Emily chiuse gli occhi. Evocò l’immagine della bimba che 

galleggiava felice all’interno del suo corpo. Fece un profondo 
respiro e iniziò a recitare il mantra, questa volta con amore 
più che per senso del dovere.

«Ti proteggerò…»
Un forte schiocco la indusse a riaprirli.
Emily vide un paio di scarpe nere di pelle, calzini neri, 

l’orlo di un paio di pantaloni neri. Sollevò lo sguardo. Il sole 
tremolò mentre una mazza roteava nell’aria.

Il suo cuore si serrò. Fu improvvisamente, inesorabilmen-
te pervasa dalla paura.

Non per sé, per la bambina.
Si raggomitolò, le braccia sul ventre e le gambe raccolte, 

mentre cadeva sul fianco. Avrebbe voluto avere un istante an-
cora, fare un altro respiro, perché le sue ultime parole per la 
bambina non fossero una menzogna.

Qualcuno aveva avuto da sempre intenzione di far loro del 
male.

Non erano mai state al sicuro.




