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1

Dopo che io e i miei amici rischiammo di dare fuoco a un cottage
estivo, non ci diedero il permesso di vederci per il resto di luglio e
agosto. Era il 1963, e avevo dodici anni.

Dopo l’incendio, i miei genitori decisero che avrebbero dovuto te-
nermi a freno, se volevano evitare che finissi dietro le sbarre. Mia non-
na Grand, che viveva dall’altra parte della strada, di fronte a noi, di
solito si occupava di me quando loro lavoravano. Mio padre si gua-
dagnava da vivere come pescatore di aragoste e doveva calare le trap-
pole in mare ogni giorno. Mia madre, Carlie, era una cameriera al
Lobster Shack. Ridusse i turni per tenermi lontana dai guai.

Stare sotto l’occhio vigile ma giocoso di Carlie non fu la cosa peg-
giore che mi fosse mai capitata. La ebbi quasi tutta per me, nelle ul-
time due settimane di luglio, e facemmo una cosa diversa ogni gior-
no. Prendevamo coni gelato all’emporio di Ray sulla strada e ci met-
tevamo a mangiarli sedute sui gradini, guardando il mare che ci
faceva l’occhiolino dal porto, in fondo alla Punta. Risalivamo dal no-
stro cortile attraverso i boschi, fino al vicino State Park, e facevamo
uno spuntino ai tavoli da picnic. Ce ne stavamo al Lobster Shack,
guardavamo le vetrine a Long Reach, la città vicina alla Punta, bal-
lavamo e cantavamo con i dischi di Elvis, giocavamo a carte, pren-
devamo il sole e perdevamo tempo.

Nella giornata che avrei ricordato meglio, preparammo un pic-
nic, ci pigiammo nella Ford coupé di Carlie del ’47, Petunia, e par-
timmo sulla Route 100. Passammo per Long Reach, attraversammo
un ponte che si estendeva su un ampio fiume e ci dirigemmo verso
Mulgully Beach, che era l’unghia di un tozzo dito di terra.
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Quel giorno, sulla strada per la spiaggia di Mulgully, Carlie pic-
chiettava con le unghie rosa contro il volante di Petunia. I suoi ca-
pelli scendevano in volute sulle sue spalle, come nastri rossi. «Ah
lewie lewa, oh whoa, I saida we gotta go» rimbombava la radio. La mia
migliore amica Dottie Butts e io avevamo passato un intero pome-
riggio ad ascoltare Louie Louie ogni volta che la radio la mandava,
perché avevamo sentito dire che parlava di cose sporche. Ma era dif-
ficile capire il testo. Secondo Dottie, sembrava che il cantante avesse
la lingua tagliata a strisce e stesse cercando di cantare attraverso il san-
gue. Alla fine mettemmo insieme queste parole: “Ogni sera, alle die-
ci, la porto a letto ancora. Mi faccio quella ragazza e me la filo in un’o-
ra”. Chiesi a Carlie cosa pensava dicesse il testo, ma lei fece spalluc-
ce. «Boh» mi disse. «Il punto è il ritmo, secondo me».

Una volta raggiunta la spiaggia, Carlie pagò il posteggio e par-
cheggiò l’auto in una piazzola sporca di terra. Il sole che rimbalza-
va sulle carrozzerie delle altre macchine mi faceva strizzare gli oc-
chi in una smorfia.

«Non farlo» mi disse Carlie. «Ti verrà una ruga in mezzo alla
fronte e sembrerai vecchia prima di avere vent’anni. Compriamo de-
gli occhiali da sole allo snack bar». Si guardò nello specchietto re-
trovisore mentre stendeva il rossetto fucsia, poi tirammo fuori il ce-
stino da picnic insieme a una vecchia coperta e ai teli da mare e ci
dirigemmo verso gli spogliatoi. Quando Carlie si tolse le mutandi-
ne, il suo cespuglio riluceva come rame. “Passera di fuoco”. Avevo
sentito dire quelle parole su mia madre una volta, mentre aspettavo
che finisse di lavorare. Due uomini erano seduti vicino a me e uno
disse all’altro: «Guarda quella rossa. Scommetto che ha una passe-
ra di fuoco». Ora, quando vedevo Carlie nuda, era questo che pen-
savo. Si tirò su il costume fino ai fianchi, lo sistemò sui capezzoli,
grandi come penny, del suo piccolo seno, poi lottò con i lacci sulla
schiena. Io srotolai il costume sul mio corpo esile e glabro, speran-
do che qualcosa facesse spuntare una curva o un incavo, per poter-
mi convincere che stavo diventando una donna. Non molto tempo
prima, mentre mi lamentavo del mio corpo da bambina, Carlie mi
aveva detto: «Presto sarai così incantevole che i ragazzi andranno a
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Avevamo appuntamento con Patty, un’amica di Carlie che face-
va la cameriera con lei. I suoi capelli erano giallo botton d’oro, gli oc-
chi azzurro chiaro, e le fossette così grandi che avrebbe potuto na-
sconderci delle biglie. E poi sapeva come farsi rispettare. I clienti
cafoni si ritrovavano dei bicchieri d’acqua casualmente rovesciati ad-
dosso, o dovevano aspettare un minuto di troppo per essere serviti.
Una volta, una tavolata di dieci persone non le lasciò la mancia ed
ebbe la faccia tosta di ripresentarsi. «Adesso li aggiusto io» disse
Patty a Carlie e me. Mentre li serviva, tutta sorrisi, andò nel par-
cheggio e sgonfiò una delle loro gomme. Quando si ritrovarono
fuori a chiedersi cosa fare, Patty uscì per esigere, e ottenere, la pro-
pria mancia. Mi piaceva il suo stile, anche se Grand avrebbe detto:
«Due torti non fanno una ragione».

Carlie otteneva sempre le sue mance. Mentre Patty, tra flirt e riso-
lini, dimostrava a tutti di avere un bel caratterino e di andarne fiera,
Carlie non aveva bisogno di agitarsi a quel modo: rischiarava una stan-
za come un fascio di luce, e la gente era attratta da lei. Credevo fosse
il centro dell’universo, che il sole e la luna girassero intorno a lei. E
papà lo stesso.

L’ho sempre chiamata Carlie, mai madre, mamma, mammina o
ma’. Aveva diciotto anni quando arrivò da giù, nel Massachusetts, a
bordo di Petunia. Papà mi raccontò che gli aveva mozzato il fiato da-
vanti al negozio di Ray. «Quel giorno avevo appena finito di pesca-
re» mi disse «e ho pensato di fare un salto da Ray per un pacco da
sei di ’Gansett. Il sole che si rifletteva sul paraurti di un’auto par-
cheggiata fuori mi abbagliò fin quasi ad accecarmi. Poi qualcuno ci
si parò davanti. Ed era questa ragazza che mi sorrideva. Begli oc-
chi, capelli rossi. Magrolina, ma non importava».

Carlie raccontò a papà che stava lavorando su al Lobster Shack
per l’estate. «Quella sera cenai da nonna» mi aveva detto papà «e an-
che se mi aveva preparato il suo famoso pesce affumicato, non riu-
scii a pensare ad altro che a Carlie su quella strada».

Si sposarono nell’agosto del 1950, e io nacqui il 18 maggio 1951.
Mi chiamarono Florine, come la madre di papà, Florence, e la mam-
ma di Carlie, Maxine.
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«Non volevamo farlo» dissi io. «E comunque non è bruciato
tutto».

«Ti sto prendendo in giro» disse Patty. «A quei ricchi bastardi
fa bene un po’ di fumo negli occhi, ogni tanto».

«Be’, parliamo di qualcos’altro» intervenne Carlie. Fece un respi-
ro profondo e poi cacciò fuori l’aria. «Non è grandioso questo posto?»
disse. Spostò una bretella del costume dalla spalla. «Sono rossa?».

«Ma se sei appena arrivata» disse Patty.
«Mi scotto facilmente» spiegò Carlie. Si versò dell’olio per bam-

bini sulle gambe e iniziò a strofinare.
«Io?» chiese Patty. Carlie soffiò col naso. Patty aveva la pelle

dorata in tutti i punti visibili.
«Mi sono abbronzata?» chiesi io. Carlie si tolse gli occhiali da sole

e guardò le mie spalle.
«No» rispose. «Hai la pelle come la mia. Invece tuo padre, ecco

una persona che si abbronza facilmente».
«Come sta il vecchio?» chiese Patty. Volevo dirle che lui non era

vecchio (anche se aveva vent’anni più di Carlie), ma Patty notò il mio
sguardo ed esibì le sue fossette regalandomi un sorriso. «È solo un
modo di dire, Florine» spiegò. «Tuo padre è uno stallone».

«Che cos’è uno stallone?» domandai.
«Sta bene» disse Carlie. «È a pesca».
«Sempre la stessa solfa» disse Patty. «In ogni caso, qualcuno

sente la tua mancanza».
«Chi?» chiese Carlie.
Patty sogghignò come un gatto. «Lo sai» disse. Non riuscivo a ve-

dere il volto di Carlie, ma doveva aver rivolto un’occhiataccia a Patty,
perché mi guardò e il suo sorriso divenne più piccolo. Prese dall’a-
sciugamano, accanto a lei, una borsetta di corda con i nodi gialli e
ci pescò un dollaro. «Ti va un gelato? Offro io» mi disse. «Okay?»
domandò a Carlie.

«Voglio stare qui» dissi io. Volevo sentire a chi mancava Carlie.
Ma lei ribatté: «Prendi il gelato e torna subito qui». Così ci andai.
Di solito era tranquilla e rilassata, ma quando mi chiedeva di fare
qualcosa, obbedivo.
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sbattere contro le pareti». Siccome l’aveva detto lei, conservavo la
speranza che potesse essere vero.

«Andiamo» disse Carlie, così mettemmo insieme le nostre cose
e ci dirigemmo al bar. Carlie mi comprò degli occhiali da sole con dei
gatti rosa sull’orlo della montatura, poi saltellammo e squittimmo a
piedi nudi sulle tavole roventi della passerella piena di catrame.

«Corri!» esclamò Carlie. Saltammo sulle assi in fretta e furia per
trovarci davanti una striscia di sabbia battuta dal sole e dai cavallo-
ni verde bottiglia. Allungata sui teli o impegnata a saltare e gridare
tra le onde c’era più gente di quanta ne vedessi in un anno intero.

Circa a metà strada lungo la spiaggia, una donna in costume nero
se ne stava su un asciugamano giallo ad agitare la mano verso di noi.
Quando fummo abbastanza vicine, Patty urlò «Hey Florine», e Car-
lie e io buttammo sul telo il cesto da picnic e le borse da mare.

«Che caldo» disse Carlie. «Vado subito a darmi una rinfresca-
ta». Prese una delle mie mani mentre Patty afferrava l’altra, e poi
iniziarono a correre verso le onde. Prima che potessi strillare, un
muro d’acqua mi crollò addosso e mi centrifugò come in una lava-
trice, poi mi grattugiò sul fondo di sabbia per risputarmi sulla spiag-
gia, dove Carlie mi recuperò.

«Hai avuto paura?» mi chiese. Naturalmente sì, ma continuam-
mo, ancora e ancora, finché non fummo doloranti e piene di graffi.
Ci immergemmo nella risacca per togliere la sabbia dai costumi
come potevamo. Tornammo barcollando verso il telo, con me che mi
trascinavo seguendo le donne più belle che conoscessi. Anche se
entrambe erano di bassa statura, camminavano a testa alta, con un
portamento fiero. Con un rapido gesto del capo, tutte e due scrol-
larono l’umidità dai capelli gettandoseli dietro le spalle tra schizzi
di acqua salata. Quando ci provai io, rischiai di inciampare nei miei
piedoni.

Tornate sull’asciugamano, mangiammo panini con burro di ara-
chidi e gelatina d’uva e sorseggiammo una soda mentre guardava-
mo il mare.

«Ti stai comportando bene?» mi chiese Patty. «Non hai appic-
cato incendi di recente, vero?».
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«Sì».
«Se potessi attraversare quella linea e uscire dall’altro lato, sare-

sti in un posto completamente diverso. Non sarebbe fico?».
«Immagino di sì» dissi. Un gabbiano atterrò lì vicino, piegò da un

lato la testa bianca e ci studiò con un occhio giallo. Carlie lo scacciò
agitando un braccio.

Camminammo verso una piccola montagna di rocce e ci sedem-
mo sulla superficie piatta di un masso nero che aveva abbastanza
spazio per entrambi i nostri sederi. Guardammo l’orizzonte di Car-
lie per alcuni secondi, poi lei disse con voce sognante: «Quand’ero
bambina, prima di dormire, immaginavo di volare. Andavo in tutti
questi posti e atterravo, mi guardavo intorno, vedevo se riuscivo a
riconoscere qualcuno. Poi sono cresciuta, sono venuta in macchina
fin qui e ho trovato tuo padre, che camminava verso di me contro-
luce, con il sole che gli illuminava la testa come un’aureola. Occhi
blu, grande e grosso, spalle larghe, sorriso ampio, e mi sono detta:
“Be’, eccoci, Carlie. È qui che ti devi fermare”. È un brav’uomo, Flo-
rine. Uno dei migliori che abbia mai incontrato».

Mi guardò e chiese: «Tu a cosa pensi prima di addormentarti?».
«Non lo so» risposi.
«Ovvio…» commentò lei. «Sei proprio figlia di tuo padre. E non

è un male». Mi diede una pacca sul braccio e io feci una smorfia.
«Oh merda» disse lei. «Tesoro, ti sei scottata. Torniamo a prendere
la nostra roba e poi andiamo a casa, okay?».

Patty e Mike “dente-sporgente” stavano saltando tra le onde.
Quando ci avvicinammo, ci salutarono e corsero verso l’asciugamano.

Patty mi schizzò addosso gocce d’acqua fredda. «Vuoi fare un
altro bagno?» chiese.

Carlie rispose: «Si è scottata, Patty. Dobbiamo tornarcene a
casa».

Mike sollevò la bretella del costume dalla spalla di Carlie e pas-
sò il dito sul confine tra la pelle bianca e il rossore. Poi disse: «An-
che tu».

«Smettila» sbottò Carlie.
Mike arretrò. «Devi dirmi le regole, Carlie. Basta che mi dici le
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Attraversai in fretta la spiaggia bollente e poi schizzai sulla pas-
serella fino al bar. Rimasi in fila per quelle che mi sembrarono ore,
ma probabilmente si trattò di una manciata di minuti. Presi un cono
al cioccolato e tornai indietro, facendo attenzione a non rovesciar-
melo addosso.

Ero a metà strada lungo la spiaggia quando notai l’uomo con Car-
lie e Patty. La sua pelle era di un oro più scuro di quella di Patty, e
aveva i capelli neri. Era steso sulla schiena sopra il telo, e si puntel-
lava sui gomiti, mentre parlava con Carlie, che era seduta di fronte
a lui con le ginocchia sotto il mento e le mani intorno alle gambe.

Io masticavo la punta croccante del mio cono di zucchero e cam-
minavo verso di loro. L’uomo si girò verso di me, chiudendo un oc-
chio per schermare il sole abbagliante. Quando mi sorrise, un den-
te sbucò dal lato sinistro della sua bocca. «Ciao» disse. «Tu sei Flo-
rine?». Aveva i capelli lucidi e pettinati all’indietro. Gli occhi erano
blu. Guardò Carlie. «Somiglia al vecchio, mi pare» disse. «Ha alcu-
ni dei tuoi colori, ma diventerà più grossa di te, in tutti i sensi».
Patty ridacchiò. Io sentii le orecchie avvampare, ingollai il resto del
mio cono e decisi che lui non mi piaceva. «Possiamo andare a fare
una passeggiata?» chiesi a Carlie.

Lei mi guardò da sopra il bordo degli occhiali da sole. La faccia
le stava diventando rossa. «Certo» rispose. Si alzò, spazzolandosi la
sabbia dal corpo con le mani. L’uomo le guardò le gambe, poi spo-
stò i fianchi sull’asciugamano e si sollevò un po’ di più sui gomiti.

«Chi è quello?» domandai quando non fummo più a portata d’o-
recchio.

«Mike» disse lei. «Viene allo Shack. È un cliente».
«È lui quello a cui manchi?» chiesi.
«Che intendi?» domandò a sua volta Charlie.
«Patty ha detto che qualcuno sentiva la tua mancanza».
Carlie fece spallucce. «Non lo so» rispose. «Non importa. A me

lui non manca».
Si fermò e si stiracchiò, guardando verso l’oceano in lontananza.

Poi disse: «Vieni qui. Mettiti di fronte a me». Io lo feci e lei si chinò
e indicò la linea tra il cielo e il mare. «Vedi l’orizzonte?» chiese.
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2

La storia dell’incendio era andata così: avevamo fatto un casino ed
eravamo stati beccati.

La notte in cui iniziò tutto quel pasticcio, papà e Carlie stavano
avendo una discussione di famiglia. Io ero nella mia stanza ad aspet-
tare che Dottie, Glen e Bud si facessero vivi, e nel frattempo li ascol-
tavo parlare.

Casa nostra era piccola. La loro camera da letto era accanto alla
cucina, e la mia era all’angolo opposto, quindi riuscivo a sentire qua-
si tutto facilmente. 

Il problema era questo: papà detestava andare da qualsiasi par-
te, ma Carlie amava viaggiare. Lei e Patty facevano una gita sulla
costa ogni anno, ma lei avrebbe voluto che papà ci portasse da qual-
che parte come famiglia.

Lui diceva: «Perché vuoi andare da un’altra parte? La gente di
solito vuole venire in un posto come questo».

«Perché facciamo le stesse dannate cose tutti i giorni. Alzarsi,
mangiare, lavorare, mangiare, dormire e alzarsi. Proviamo qualcosa
che non abbiamo mai fatto prima. Andiamo in un posto in cui non
siamo mai stati».

«Io non faccio le stesse dannate cose tutti i giorni» rispose papà.
«Hai ragione. Metti una camicia diversa il martedì e il giovedì.

Senti, tesoro, non dobbiamo fare niente di costoso, e comunque ho
risparmiato qualche mancia».

«Devo dipingere casa nostra, e pure casa di ma’. Devo andare
nel bosco. Non è un buon momento. Possiamo farlo l’estate prossi-
ma, prometto. Ci riusciremo, in qualche modo».
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regole». A testa bassa, si avviò verso la montagnola di rocce da cui
ci eravamo appena allontanate.

«Parliamo più tardi» disse Carlie a Patty, e la lasciammo distesa
supina sul telo, con una gamba piegata, che guardava le rocce verso
cui si era diretto Mike.

Fummo entrambe silenziose sulla via di casa e non accendem-
mo la radio. Più o meno a metà strada verso Long Reach, vidi un
ragazzo all’incirca della mia età, che dondolava su uno stagno ap-
peso a una grossa corda legata al ramo di un imponente albero.
Quando arrivò sopra l’acqua, lasciò andare la fune. L’ampio costu-
me arancione sventolò sulle sue gambe, che scalciavano l’aria come
se volessero tornare indietro. Può darsi che non abbia mai toccato
l’acqua, perché la nostra auto lo superò prima che potessi vederlo ca-
dere.
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della notte tagliò la strada a Bud in un lampo, lui si bloccò di scat-
to. Dottie mi sbatté addosso così forte che lo colpii con violenza
buttandolo a terra. Mentre si agitava sotto di me, io lottai per alzar-
mi in piedi. Finalmente Glen mi afferrò e mi rimise sul sentiero men-
tre Bud si raddrizzò togliendosi la terra dalla maglietta e dai panta-
loncini. «E fatevi un po’ più indietro, Cristo santo» mi disse.

«E tu non fermarti così di colpo» risposi.
«Non mi stare tanto vicino».
«Credevo di lottare con un cavolo di scheletro» commentai.

«Devi mangiare di più».
Dottie mi spostò tra sé e Glen. «Adesso avete entrambi un cu-

scino» spiegò.
Andammo avanti e, poco dopo, la torcia di Bud incontrò un sen-

tiero quasi nascosto da una barriera di cespugli sistemati dai ranger
per separarlo dal parco. Questo sentiero conduceva a grossi cottage
privati per le vacanze. L’avevamo percorso nelle giornate invernali,
quando il parco era tranquillo e i cottage rimanevano chiusi per la sta-
gione, ma quella notte d’estate per noi era una prima volta.

Avevamo programmato un semplice raid armati di petardi. Do-
vevamo arrivare vicino a qualche villa, accenderli e poi correre come
pazzi. L’idea dei fuochi d’artificio era stata di Glen. Suo padre, Ray
Clemmons, era il proprietario dell’emporio sulla strada per la città.
I suoi clienti andavano dagli abitanti della Punta e zone limitrofe, a
turisti e villeggianti. A volte, per le mani di Ray passavano articoli che
avrebbero potuto essere considerati illegali. Ma lo sceriffo del luo-
go era Parker Clemmons, fratello di Ray e zio di Glen, e ogni estate
scatole di fuochi d’artificio e petardi riuscivano ad arrivare sul retro
del negozio. Buona parte spariva dopo il Quattro luglio, a eccezio-
ne di qualche scatola di questo e quello che Ray conservava sempre
per festeggiamenti improvvisati.

Quell’anno, Glen era riuscito a mettere le sue sudicie zampe su
una confezione di petardi.

«Dovremmo fare una visitina notturna ai cottage» aveva detto.
«Ravvivare un po’ le cose, scuoterli un po’».

«Scherzi?» aveva detto Bud. «Perché dargli sui nervi? Loro se ne
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«Oh, Leeman, sarà sempre un brutto momento. Sarai sempre
troppo impegnato. Facciamolo e basta, tesoro».

I colpi secchi sulla parete della mia camera da letto mi fecero sob-
balzare. Aspettai alcuni secondi per vedere se i miei genitori se ne
erano accorti. Ma parlavano a voce troppo alta per sentirli, così sol-
levai la zanzariera e saltai il metro e mezzo che mi separava da terra.
Glen, il più alto di noi fino a quel momento, si allungò per riabbas-
sare la zanzariera in maniera da tener lontani gli insetti.

«Andiamo» disse Bud. Prendemmo un sentiero battuto vicino
casa mia che portava verso gli alberi. Al limitare del bosco ci arram-
picammo sulle Guance, un grande masso bianco con al centro una
fenditura simile a una fossetta. Bud accese una torcia, e lo seguim-
mo. Io ero dietro di lui, Dottie alle mie spalle e Glen in coda.

Avevamo tutti dodici anni, anche se Bud ne avrebbe compiuti
tredici a novembre. Cresciuti gomito a gomito in case appollaiate
sul terrazzamento di granito, venivamo da famiglie che per genera-
zioni avevano pescato dalla Punta. Ci conoscevamo bene, ma du-
rante l’estate del 1963, si sentiva una certa agitazione, i nervi saltava-
no facilmente, e gli occhi dardeggiavano sospettosi come pesciolini
impauriti. Piccoli bozzi trovarono posto sull’ampio petto di Dottie,
mentre il costume a pantaloncino di Glen sfoggiava un rigonfiamen-
to sul davanti. Un’infarinatura di peli scuri si era depositata sul lab-
bro superiore di Bud. A me non stava succedendo ancora niente,
ma mi sentivo strana come gli altri.

L’improbabile brigata che formavamo quella notte si aggirava
furtivamente dietro il fascio di luce traballante di una torcia, tra i
boschi del parco, lungo i suoi sentieri. Nei giorni d’estate, lo State
Park era affollato di famiglie che pranzavano ai tavoli da picnic, si di-
vertivano nel piccolo parco giochi e facevano escursioni sui sentie-
ri. Non ci ero mai stata di notte, ed era inquietante. I fantasmi di
quelli che avevano passato la giornata lì mi fecero drizzare i peli
delle braccia, e le incrociai sul petto per tenere lontani i pensieri
più cupi.

Le scarpe da ginnastica di Glen scricchiolavano come vecchi car-
dini e una delle mie caviglie crocchiò. Quando qualcosa di più nero
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zio per poterci strisciare sotto. Posizioniamo i petardi, li accendia-
mo, ce ne ritorniamo qui e ci godiamo il macello quando daranno
di matto».

«C’è troppa gente» disse Bud. «Ci beccheranno di sicuro».
«Stanno facendo tanto di quel casino che non ci sentiranno»

dissi io. «E sembrano ubriachi».
«Ha ragione» commentò Glen. «Florine, tu e io andremo a de-

stra. Bud e Dottie a sinistra. Ci vediamo sotto il portico».
I cardini della porta con la zanzariera sul retro cigolarono.
«Sta arrivando qualcuno» disse Dottie. Ci accovacciammo a sbir-

ciare nell’erba alta. Un uomo slanciato, magro e calvo scese le scale
e si diresse verso di noi.

Bud e io eravamo davanti a Dottie e Glen. Quando loro arretra-
rono in maniera che potessimo seguirli, un ramo si spezzò sotto il
piede di Dottie.

L’uomo si fermò. «Chi sh’è lììì?» farfugliò con tono stridulo. Per
Bud e me era troppo tardi perché ci potessimo muovere senza esse-
re sentiti, così ci accoccolammo sotto il cespuglio, il più vicino pos-
sibile al suolo. I piedi dell’uomo arrivarono alla fine della ghiaia, fa-
cendola crocchiare, e si fermarono. «Chii?» chiamò, ridacchiando
come una ragazza. «Chii? Chiii sh’è?».

Passarono alcuni secondi, poi l’uomo gorgheggiò alcune parole di
una canzone: «You’d never know it, but I’m a kind of poet…». Si
sentì il suono di una cerniera lampo che si apriva. Poi un fiotto di
pipì calda mi colpì in testa e m’inzuppò la schiena. Volevo dispera-
tamente muovermi, ma la paura di essere presa era più minacciosa
di ciò che stava succedendo, quindi resistetti. Lo spruzzo virò in di-
rezione di Bud e lui mi prese la mano e la strinse. Dopo quella che
sembrò un’eternità, il vecchio finì e si riabbottonò la patta.

«Hadley?» chiamò una donna da qualche parte vicino al porti-
co principale.

«Attaccati a quelle tette appese che ti ritrovi, vecchia megera…»
borbottò l’uomo. I suoi piedi tornarono a far risuonare la ghiaietta,
poi la porta sul retro venne spalancata e richiusa di scatto.

Bud si alzò e si tolse di dosso maglietta e pantaloncini, fino a re-
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stanno per i fatti loro e noi per i nostri. Lasciamo le cose così». Non
aveva tutti i torti, eppure eccolo lì a farci strada tra i boschi.

Il sentiero fino alle ville si snodava intorno ad alberi così spessi che
il cielo non riusciva a sanguinare tra i rami che lo trafiggevano. Sen-
tivo formicolare il cuoio capelluto mentre immaginavo una feroce
martora che balzava dal ramo sopra di me affondando i denti e gli
artigli nel mio scalpo. Ma il suono di adulti che ridevano infranse la
mia paura come fosse di vetro. Le luci dai cottage colpivano gli albe-
ri, e Bud spense la sua torcia.

Non ho mai capito perché la gente chiamasse questi posti cotta-
ge. Erano dimore mastodontiche con prati verdi che arrivavano
fino a porticcioli privati e insenature private con spiagge assoluta-
mente private del colore dello zucchero di canna. A volte, avvista-
vamo uno dei proprietari di queste case nel negozio di Ray. Quan-
do parlavano, le loro R si piegavano come salici ancora teneri. Le
donne prediligevano il verde lime e portavano borse di vimini con
balene disegnate sopra. Gli uomini indossavano abiti consunti e sco-
loriti che sembravano sempre ben stirati, mentre morbidi mocassi-
ni coprivano i loro piedi dal sangue blu scuriti dal sole. Comprava-
no tonnellate di aragoste e cibarie per tutta l’estate, facendo la gioia
degli uomini della Punta. Ma come aveva sottolineato Bud, loro
stavano per conto loro e noi per conto nostro, e vivevamo in mondi
diversi.

In quel momento, accovacciati sul limitare di un vialetto, da-
vanti a un cottage rivestito di asticelle e sormontato da una torre
che sfiorava il cielo notturno, ce ne stavamo sul confine spelacchia-
to che ci separava dall’infrangere le regole stabilite dai nostri padri,
e dai loro padri prima di loro. Sapevamo, dalle nostre visite invernali,
che c’era un portico con una zanzariera sulla parte anteriore della
casa. Da questa veranda, le voci delle donne si alzavano e ricadeva-
no come gabbiani che tormentavano una nave da pesca, mentre le
voci maschili rombavano come tuoni distanti. Il ghiaccio tintinnava
nei bicchieri. Il fumo di sigaretta indugiava nella luce come nebbia. 

Gli occhi scuri di Glen rilucevano nel chiarore emanato dalla
veranda. «Bene. Sono tutti qui. Ai lati del portico c’è abbastanza spa-
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«Intenzione di cosa?» domandò Andy. «Che cosa stavate per
fare?».

«Volevamo accendere dei petardi sotto il portico principale» dis-
se Glen.

«Oh merda!» esclamò Andy, gli occhi scuri che si illuminavano.
«Facciamolo».

«Io ci sto» dissi io.
«Anche io» concordò Dottie. «Siamo arrivati fin qui».
Guardammo tutti Bud. Lui scosse la testa, poi, senza alcun preav-

viso, si lanciò attraverso il vialetto e scivolò sul fianco destro della
casa. Andy e io ci precipitammo subito dopo di lui e tutti e tre ci in-
filammo sotto la veranda. «Se dico di nuovo di sì a Glen, sparami»
ringhiò Bud mentre si cacciava dalle tasche dei petardi, li ammuc-
chiava, ci infilava un paio di candeline di compleanno e bofonchia-
va: «Tanti fottuti auguri».

Glen e Dottie si infilarono nello spazio sotto il portico dall’altro
lato. «Avresti dovuto farlo come dicevo io» sibilò Glen.

«Come dicevi tu è andato a farsi friggere quando lui ci ha trova-
to» disse Bud, facendo un cenno con la testa verso Andy, che era
inginocchiato a terra accanto a me. «Facciamola finita».

Glen ammonticchiò i suoi petardi. Poi lui e Bud ne misero altri
vicino al centro della veranda finché quattro bei mucchietti furono
pronti a essere accesi. Sopra di noi, le assi di legno cigolavano e le
voci diventavano più forti. Andy disse: «Ho i fiammiferi. Vi servo-
no i fiammiferi?».

«Ce li abbiamo» disse Glen. «Florine, Dottie, Bud, prendete po-
sizione». Ognuno di noi si piazzò davanti a una pila di petardi, poi
Glen disse «Un, due, tre» e tutti accendemmo le nostre candele. Dot-
tie finì per prima e schizzò fuori da lì sotto con me e Bud alle calca-
gna. Corremmo fino al limitare del bosco in attesa di Glen. E aspet-
tammo.

«Dove diavolo è?» disse Dottie.
Il primo mucchio si accese. Il rumore era ancora più forte di quan-

to mi aspettassi. I petardi schioccavano e fischiavano. Un gruppetto
di gente confusa iniziò a riversarsi dal portico. Si accese un’altra pila.
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stare con i boxer bianchi. «Gesù» disse. «Oh, Gesù». Strizzò ma-
glietta e pantaloncini, poi, non sapendo che altro fare, se li rimise.
Io mi sfilai la maglietta, mi pulii la testa meglio che potei con la par-
te asciutta sul davanti, poi la rimisi addosso.

Il virgulto di un albero era scosso dalle risate di Glen e Dottie.
«Chiudete il becco» disse Bud. «Andiamo a casa».
La zanzariera cigolò di nuovo e ci abbassammo tutti quanti.
La voce di qualcuno più o meno della nostra età sussurrò: «So

che siete lì».
«Perfetto» disse Bud, e si alzò in piedi. Gli altri lo imitarono.
«Vi ho visti dalla torre» ci disse il ragazzo. «Che cosa state fa-

cendo? State spiando?».
«Facciamo un sopralluogo prima del colpo» rispose Glen.
«Cristo, Glen» esclamò Bud. «No, non è vero».
Io studiai il ragazzo. Le sue labbra si curvarono in un piccolo sor-

riso. Aveva gli occhi scuri e i capelli lucenti. Le mani, che teneva
lungo i fianchi, avevano dei piccoli tic. «No davvero» continuò «che
cosa succede?».

«Tanto vale dirglielo» ammisi io. «Non abbiamo scelta».
«A meno che non ti ammazziamo di botte e ti lasciamo a morire sul

vialetto» disse Glen, rivolto al ragazzo. «E non credere che non po-
tremmo farlo».

Lui scrollò le spalle. «Magari potreste, ma non prima che abbia
urlato un bel po’».

Glen soffiò l’aria dal naso. «Credi che ti sentirebbero con que-
sto rumore?».

«Io lo so chi sei» disse il ragazzo rivolto a Glen. «Lavori nel Ge-
neral Store sulla Route 100». Guardò Bud. «Tu lavori su una barca per
le aragoste». Guardò Dottie. «Ti ho visto in giro». Fece un cenno a me.
«Io sono Andy Barrington».

«Io mi chiamo Florine Gilham» dissi.
«Piacere di conoscerti» rispose lui. 
«Ora abbiamo risolto anche questa» borbottò Bud. «Andiamo-

cene».
«Vuoi dire che non hai intenzione di…» iniziò Glen.
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Guance e scendemmo sul sentiero che portava al mio giardino, i no-
stri genitori, insieme a Parker, erano già lì.

Lo sceriffo se ne andò con Glen e Ray. Bud e Dottie vennero
trascinati via dai loro genitori. Io rimasi con papà e Carlie.

«Che diavolo ti è saltato in mente?» chiese papà.
«Come hai fatto a bagnarti così?» domandò Carlie, toccando la

mia maglietta, poi annusò la propria mano. «Ti sei rotolata nella
pipì?» chiese. «Lee, senti un po’».

«Posso sentirla da qui» commentò papà. «Sei in guai grossi, Flo-
rine».

Dopo che Carlie mi ebbe lavato e strofinato i capelli e si fu libe-
rata dei vestiti che indossavo, ci sedemmo tutti intorno al tavolo
della cucina.

«Non è stata colpa nostra» dissi. Poi domandai: «Andrò in pri-
gione?».

«Forse sarebbe meglio» rispose papà.
«Non spaventarla» disse Carlie. «Prima che finisca in prigione

dovranno passare sul mio cadavere».

La mattina seguente, Sam e Ida Warner insieme a Bud, Bert e
Madeline Butts con Dottie, Ray Clemmons e Glen (sua madre, Ger-
maine, viveva a Long Reach e la si vedeva raramente) e noi Gilham
formammo una carovana di auto e andammo a scusarci. I nostri pa-
dri stabilirono le regole. Non dovevamo guardarci. Dovevamo guar-
dare davanti a noi e parlare solo quando interrogati, a eccezione
delle scuse che ognuno di noi doveva porgere a Mr. Edward Bar-
rington, il proprietario del cottage.

Prendemmo la strada che congiungeva la Punta alla Route 100,
girammo a destra, facemmo poco più di un chilometro, svoltammo
a sinistra su una strada sterrata piena di buche e infine parcheg-
giammo nel vialetto dove ci eravamo nascosti la notte prima. Uscim-
mo e Ray bussò alla porta sul retro.

Ci aprì una donna con la pelle del colore della testiera in ciliegio
del letto di Grand. Aveva una targhetta con su scritto “Louisa”. Con
le sue labbra di cioccolato al latte disse: «Come posso aiutarvi?».
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Una lingua di fuoco baluginò da sotto la veranda, e Glen schizzò
verso di noi, tenendosi una mano e correndo più forte che poteva.

Un uomo sul prato gridò «Eccolo» e si avviò verso di noi. Io
caddi sopra Dottie, che si rimise in piedi incespicando, mi spinse
giù e mi lasciò seduta sul sentiero. Bud mi trascinò nei cespugli. Glen
ci sfrecciò accanto, seguito a rotta di collo dall’uomo.

«Il tubo dell’acqua in giardino, prendete il tubo» gridò qualcu-
no sul prato. Un gruppo di uomini prese la pompa sul lato del cot-
tage e spruzzò l’acqua sull’incendio che si arrampicava sui graticci di
legno. Il fumo fece diventare l’aria blu. Poi un terzo gruppo di pe-
tardi si accese e la gente si sparse fuori dal portico.

L’uomo che aveva inseguito Glen uscì dal bosco e ritornò verso
la casa. Un altro tizio gli venne incontro. «L’hai perso?» disse. «Sai
chi era?».

«È il ragazzo dell’emporio. Ce n’era più di uno, credo. Figli dei
pescatori. Chiamo lo sceriffo». Sputò sull’erba. Aveva i capelli gialli,
come quelli di Andy. S’incamminarono di nuovo verso la casa. Quan-
do la quarta pila di petardi si accese, Bud e io iniziammo a correre a
perdifiato. Seguimmo la torcia di Bud sino al limitare del bosco vici-
no alle Guance, dove trovammo Dottie per terra che si teneva la ca-
viglia destra. Glen si dondolava contro un albero, stringendosi una
mano sotto il braccio e sibilando di dolore a denti stretti.

«Gesù» esclamò «ho una brutta ustione».
«Fammi vedere» dissi io. Bud puntò la torcia su Glen, che tirò

fuori la mano. Si stavano già gonfiando delle vesciche sulle nocche.
«Dobbiamo trovare aiuto» commentai io.

«Prima aiutatemi a inventare qualcosa da dire» rispose Glen.
«Lo sanno che hai appiccato tu il fuoco» dissi io.
«Non l’ho fatto» spiegò Glen. «Quel ragazzo, Andy, ha acceso un

petardo con una candela, e quando tutto ha iniziato a fischiare l’ha
buttata lì in mezzo e si è messo a correre come un matto, quel ba-
stardo».

«Dobbiamo fiondarci a casa» disse Bud. «Dobbiamo battere sul
tempo Parker».

Ma arrivammo troppo tardi. Quando ci arrampicammo sulle
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«Mi dispiace perché siamo venuti qui, credo».
«Credi?» disse lui.
«Mi dispiace davvero che siamo venuti qui» replicai io.
Carlie mi mise le mani sulle spalle e disse, chiaramente: «Di so-

lito è una brava ragazza». Mr. Barrington fece un sorrisetto e passò
oltre. Carlie strinse più forte le mie spalle.

Dottie disse a voce alta che le dispiaceva, e aggiunse un “Signore”.
Bud borbottò e suo padre, Sam, glielo fece ripetere.
Mr. Barrington domandò a Glen: «Come sta la tua mano?».
«Okay» mormorò Glen. «Mi dispiace».
«Non voleva far del male a nessuno» disse Ray. «È solo che a

volte gli saltano certi grilli per la testa».
Mr. Barrington annuì. «Sembra un problema comune» disse, e

indicò suo figlio, che si fece più piccolo dietro di lui. «Apprezzo il
fatto che siate venuti. Siamo stati buoni vicini. Vi farò sapere cosa
dice l’assicurazione e sistemeremo tutto».

«Mi sembra giusto» disse papà.
Andy sbirciò verso di me e io strizzai gli occhi in un’espressione

contrariata. Lui distolse lo sguardo verso il bosco, e si grattò la te-
sta. Sperai che un grillo gli stesse trapanando il cranio.

«Ed è già tanto che non li abbia denunciati» disse papà mentre
il furgone ballonzolava sulla via del ritorno.

Carlie mi agguantò sotto un braccio. «Mia piccola criminale» sus-
surrò. Io mi scostai, ed ero sul punto di dire “Non sono piccola”,
ma poi decisi di no. La cosa migliore sembrava starmene tranquilla.

Quando Mr. Barrington spedì il conto, papà pagò la sua parte.
«Così se ne va tutto il denaro per la vacanza su cui potevamo con-

tare» disse a Carlie.
«Questa è solo un’altra patetica scusa» rispose lei.
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«Abbiamo portato i nostri ragazzi a scusarsi con Mr. Barrington»
rispose papà.

Louisa scese i gradini e ci soppesò con lo sguardo come se fossi-
mo pesce del giorno prima. «Quindi siete voi?» disse, accigliando-
si. «Venite con me» aggiunse. Camminammo in fila lungo uno dei
lati della casa fermandoci davanti ai graticci di legno. Erano neri
dove il fuoco li aveva lambiti. Uno dei divisori del portico era bru-
ciato, così come una parte del legno che lo ricopriva.

Louisa indicò un groviglio di rami raggrinziti. «Bambini, guar-
date cosa avete fatto al cespuglio di rose di Mrs. Barrington. Ci cre-
scevano le rose più grosse e gialle. Lo curava come un bambino. E
adesso è morto, semplicemente sparito. Come pensate di chiedere
scusa per questo?».

«Dica solo a Mr. Barrington che siamo qui» intervenne Ray.
«Oh, può starne certo» borbottò Louisa. Risalì i gradini della

veranda ed entrò.
«Cristo» disse Ray, rivolto a Glen. «Questa storia ci costerà un

bel po’».
Glen bofonchiò qualcosa.
«Sta’ zitto» disse Ray, e gli mollò uno scappellotto.
Mr. Barrington arrivò attraverso la veranda, seguito da Andy. Alla

luce del giorno, Mr. Barrington era alto, con gli stessi capelli biondi
e gli occhi scuri di suo figlio, e anche se aveva un aspetto piacevole,
il suo viso aveva l’aria di poter fare il bello e il cattivo tempo in un na-
nosecondo. Andy guardava a terra. Le sue dita si piegavano e si di-
stendevano mentre se ne stava dietro il padre.

«Buongiorno» disse Mr. Barrington con una voce profonda e
morbida. Fece un passo indietro e ci guardò. Papà mi spinse avan-
ti, perché ero la prima della fila.

«Hai qualcosa da dire a Mr. Barrington?» mi incitò.
Io guardai un punto sul petto di Mr. Barrington e dissi: «Mi di-

spiace».
«Ti dispiace per cosa?» mi domandò. Io alzai lo sguardo verso

di lui e sbattei le palpebre. Non mi aspettavo una domanda. I suoi
occhi scuri scattarono.



27

«Oh, naturalmente» disse Dottie. Uscì di casa a tutta velocità.
«Ora devi venire da me» mi disse Grand. «Sono a metà strada nel

preparare il pane per la cena con i fagioli al forno di domani. Mi
serve un po’ d’aiuto». Si avviò fuori di casa, il didietro quadrato
che oscillava da una parte e dall’altra mentre trottavo dietro di lei.

La chiamavo Grand perché era quel che era. Con il suo metro e
settantasei era quello che la gente chiamerebbe un donnone. Mi
aveva portata in giro sui suoi fianchi squadrati finché non era stata
sicura che fossi in grado di camminare senza uccidermi.

La sua casa era la più vecchia della Punta. Sorgeva solitaria su una
terrazza dall’altra parte della strada rispetto alla nostra. Il cortile
anteriore era un ciglio d’erba grande quindici metri, sospeso su un
terrazzo a strapiombo sulla spiaggia, circa sei metri più in basso.
Nel cortile laterale c’era sia un giardino di fiori che di piante. Am-
pie finestre su una veranda chiusa guardavano sull’acqua e ci per-
mettevano di tenere il conto di quali navi fossero fuori e di vedere
quando tornavano. Una grossa cucina con le finestre sul lato soleg-
giato della costruzione era posizionata di fronte casa nostra, dall’al-
tra parte della strada. Due camere da letto e un bagno costituivano
il secondo piano. Un atrio anteriore conduceva a un accogliente sog-
giorno su un lato e alla cucina dall’altro. 

In fondo all’atrio c’era una vetrinetta di mogano che ospitava la
collezione di Grand di cristalleria rosso rubino, inclusa una caraffa
per l’acqua, bicchieri, tazze e piattini, piatti da dolce e da stuzzichi-
ni. Quattro volte all’anno, io e Grand tiravamo fuori ogni pezzo e
lo pulivamo con cura, lo asciugavamo e lo rimettevamo a posto nel
mobiletto lucidato con la cera al limone. Il mio preferito era un pic-
colo cuore rosso rubino posizionato al centro della vetrinetta a tre ri-
piani. Mi piaceva metterlo controluce e far rimbalzare il colore ac-
ceso sulle pareti. Mio nonno, Franklin, lo aveva dato a Grand come
regalo di nozze. Si era accasciato, morto, per un attacco di cuore, a
una cena tra amici, quando papà aveva dieci anni, così Grand tene-
va molto a quel cuore.

Nei giorni d’estate, ce ne stavamo sedute sul portico nelle no-
stre sedie a dondolo e io mi scolavo una soda e leggevo uno dei gial-
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Carlie tornò al Lobster Shack giovedì 1° agosto. «Ho un doppio
turno oggi» mi disse. «Vai a casa di Grand prima di pranzo». Mi la-
sciò seduta in soggiorno, a mangiare pane e burro d’arachidi, e a
guardare Il gioco delle coppie.

Quando la testa di Dottie fece capolino dalla finestra del sog-
giorno, io sollevai la zanzariera, l’aiutai a tirarsi su e lei capitombolò
sul pavimento con un sorriso che andava da un orecchio all’altro.

Mi disse che sua madre, Madeline, era andata su in città con Evie,
la sorellina. «Non posso restare a lungo» aveva detto. «Se si accor-
ge che me ne sono andata, sono morta. È sul piede di guerra, que-
sto è certo. Cristo, mi fa pulire la casa la mattina, poi devo stare nel-
la mia stanza di pomeriggio. Mi sta mandando fuori di testa, e non
è che ne avessi già tanto, di cervello».

«Come va?» chiese. Mi diede un pugno sulla spalla e io feci una
smorfia. «Come hai fatto a scottarti?» domandò.

«Sono andata in spiaggia un paio di giorni fa con Carlie» risposi.
«È proprio severa con le punizioni» commentò Dottie. «Che co-

s’hai da mangiare?» chiese. Avevamo tutte e due la testa nel frigori-
fero quando all’improvviso la porta si aprì con un lamento, e io sal-
tai per aria esclamando «Gesù!».

«A meno che Gesù non sia in quel frigorifero, gli devi delle scu-
se» disse Grand.

«Mi dispiace» dissi io.
«Voglio sperare. Gesù è morto per i tuoi peccati» disse lei.

Guardò Dottie. «Immagino di non averti vista qui, vero Dorothea?»
domandò.
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cate da Ray. Stella viveva sopra il negozio in un piccolo apparta-
mento. Gestiva la gastronomia, lavorava la carne di granchio e sbri-
gava altre faccende per le quali Ray non aveva il tempo. Io la odia-
vo perché trattava male Carlie quando andavamo nel negozio. Pri-
ma di Carlie, papà era stato con Stella in un tira e molla che era
durato anni. Si diceva che Stella non fosse riuscita a farsi chiedere
di sposarla abbastanza in fretta, così se ne era andata dalla Punta
per vedere se lui l’avrebbe seguita. Lui non lo fece, arrivò Carlie e
quando Stella decise di tornare erano già sposati.

Era esile e pallida, con una torre di capelli neri che luccicava
come una cozza bagnata. Portava un rossetto vermiglio e il masca-
ra, e si metteva lo smalto sulle unghie delle lunghe dita. Gli occhi gri-
gio chiaro erano bistrati di nero. Era carina, a eccezione di una lun-
ga cicatrice che le scendeva sulla guancia destra e andava a morire
sotto il mento. Stella era l’unica, fra sei studenti del liceo, a essere
sopravvissuta a un brutto incidente automobilistico su a Pine Pitch
Hill. La leggenda diceva che il vetro le aveva sfilettato la guancia la-
sciandola a sventolare tra il naso e l’occhio. Avevano dovuto ricu-
cirla.

Una volta che ero da sola al negozio di Ray, mi beccò a fissare la
cicatrice. Si passò un dito su tutta la sua lunghezza e disse: «È que-
sta che stai guardando, Florine?». Si appoggiò sul bancone e ab-
bassò la voce. «Immagina tutti questi ragazzi che muoiono intorno
a me una notte d’estate e io là, tutta intera, a parte il sangue che mi
scorreva negli occhi. Fissami quanto vuoi, tesorino, per ricordarti
cosa non devi fare».

Poteva essere inquietante, ma sapeva anche come affascinare. Un
paio di giorni prima, quando io e Grand eravamo passate a comprare
il latte, Stella si era allisciata Grand complimentandosi per il suo ta-
lento come fornaia. Ora Grand stava aiutando a fare il pane per il
centinaio di persone che sarebbero venute alla cena del sabato sera.
Io chiamavo Stella con nomi che, ne ero certa, Grand non si aspet-
tava conoscessi mentre malmenavamo l’impasto per prepararlo.

«Mi fanno male le braccia» mi lamentai.
«Almeno ce le hai, le braccia» disse Grand.
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li Hardy Boys di mio padre da volumi così vecchi che gli insetti si era-
no annidati tra le pagine e spuntavano tra alcune delle parole e de-
gli spazi. Se mettevo il libro a testa in giù e lo scuotevo, cadevano fuo-
ri pezzi di insetto essiccati.

Però oggi non c’era tempo per starsene sedute a leggere. Grand
doveva fare il pane, e sembrava avesse deciso che era giunto il mo-
mento di insegnare anche a me come farlo. Mi diede un grembiule
a fiori da legarmi in vita, poi mi piazzò davanti a un vecchio tavolo
di legno tanto grosso che potevano starci sedute dieci persone. L’o-
dore pungente di lievito di birra dalla grossa ciotola color mostarda
mi fece arretrare di un passo o due.

«Che cosa devo fare?» domandai, cercando di non respirare.
«Questo si è già gonfiato una volta» disse lei. «Fallo riabbassare

a suon di pugni. Poi spargi un po’ di farina sul tavolo, sbatticelo so-
pra e impastalo. Poi avanti con un altro po’ di pugni, riprendilo,
dagli la forma di un filone, mettilo su una di quelle teglie e appog-
giala sul davanzale».

Il pensiero di toccare l’impasto unto mi fece torcere le budella,
ma feci come diceva e affondai il pugno nella massa pallida e molle.
Sibilò lievito come una scoreggia segreta.

«Facciamo Natale…» disse Grand. «È impasto, Florine. Non
essere così moscia. Mettici un po’ di muscoli. Guarda me».

Scaraventò il grosso pugno nella pasta, spinse e tirò, lo sbatté
sul ripiano, lo impastò, lo modellò e lo buttò su un tegame. Ci mise
sopra un panno e lo piazzò sul davanzale assolato vicino ad altri
quattro.

«Il sole gli darà energia» disse. «Adesso fai presto. Vogliamo
che questre pagnotte crescano tutte insieme».

Feci del mio meglio con la ciotola d’impasto successiva, dando-
gliele di santa ragione. Quando finalmente misi il mio secondo tega-
me sul davanzale, lei aveva già pronta una terza massa di impasto.

Sudavamo a secchiate.
«Puoi ricordarmi perché ho accettato di fare questo, Florine?»

disse Grand.
Io sapevo perché. Il giorno prima, Stella Drowns ci aveva plac-
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Sam Warner mi lanciò una fune dalla barca, e io la girai intorno a
un pilone. «Spero che tu ti stia comportando bene» mi disse. In
quel momento notai che Bud era con loro. Iniziai a rivolgergli un sor-
riso, ma Sam sputò dall’altra parte della murata e gli fece gli occhi
dolci per prenderlo in giro. Bud si spostò a poppa e si mise a guar-
dare nella direzione da cui erano venuti.

Papà strizzò verso di me gli occhi blu cielo, poi disse: «Che co-
s’hai sul viso e sulle braccia?».

«Farina» risposi io. «Grand e io stiamo facendo il pane».
Un furgone scese lungo la strada tutta scossoni fino al pontile.

Era Stinnie Flaherty, venuto a comprare le aragoste direttamente dal-
le barche per andarsene in giro e venderle a prezzo maggiorato a ri-
storanti e mercati del pesce. Alto e ossuto, a eccezione della pan-
cetta, di solito Stinnie aveva una sigaretta che gli pendeva dall’angolo
destro delle labbra. Scese dal furgone nell’esatto momento in cui si
fermò. Mi oltrepassò con un grugnito e iniziò a mercanteggiare con
papà e Sam mentre loro andavano avanti e indietro, e Bud mi rivol-
se un sorriso d’intesa e scivolò sul molo. «Come va?» chiesi io.

«Okay» rispose lui. «E tu?».
«Okay».
Un’auto color crema scese lentamente la ripida collina di terra,

con i sassolini che saltavano sotto le gomme. Accostò vicino al fur-
gone di Stinnie. La portiera del guidatore si aprì, e scese Mr. Bar-
rington. Andy ci fissava da dietro il parabrezza, poi aprì lo sportel-
lo e seguì il padre. 

Mr. Barrington ci passò accanto, andò da papà e disse: «Ci po-
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Risuonò il corno di una nave.
«Santi numi!» disse lei. «Stanno arrivando». Grand salutava le

barche delle aragoste ogni pomeriggio. Non saltava mai un giorno.
Avrebbe portato sfortuna, diceva.

Andammo alla finestra della veranda proprio mentre due im-
barcazioni di una certa stazza scivolavano sotto la casa. La barca
rossa, la Maddie Dee di Bert Butts, avanzava scoppiettando davanti
alla Carlie Flo di papà, il cui scafo verde scuro segnava una traccia at-
traverso il canale. Bert fece barrire il corno della Maddie Dee, e papà
ci fece ciao con la mano.

«Vado a salutare papà» dissi a Grand.
«Portalo su, così ceniamo» rispose lei.
Mi liberai del grembiule e corsi giù al pontile per andargli in-

contro.


