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amma si nascondeva sempre
la bocca quando rideva. E anche quando parlava con troppa alle-
gria e dilatava quei muscoli felici, scoprendo troppo i denti. Ancora
oggi io sono in grado di riconoscere una persona del mio quartiere
dai denti. O dal fatto che non ne ha. E quando mi capita di ricono-
scerle, queste persone le chiamo «famiglia». So subito per esem-
pio che posso a∑dargli il cane, ma non le chiavi della macchina, e
so che non posso essere sicura che si ricordino l’ora esatta in cui
devono tornare a prendere i figli. So che se cominciamo a litigare e
a un certo punto arriva la Madama, diremo di comune accordo:
«Non si preoccupi, agente, è tutto sotto controllo».

So che cosa vogliono nascondere quando nascondono i denti.
A quindici anni mamma aveva solo tre denti sani: tutti gli altri era-
no spezzati oppure marci o stavano per cariarsi. Ha avuto molto
tempo per imparare a coprire quel sorriso. Per quanto fosse bella,
alta, con le gambe lunghe, nonostante i lunghi capelli castani e la
pelle chiara che non aveva mai perso la sua lucentezza, era quella
vulnerabilità della bocca e anche quella vulnerabilità nello sguar-
do che spingevano gli uomini a tornare da lei. Probabilmente que-
sti uomini tornavano solo perché lei era particolarmente propensa
a riaccoglierli e, sì, forse mamma era una che ci stava facilmente, ma
per quanto mi riguarda tanto di cappello perché, come potranno

denti

M
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cco due cose mie: un unicorno
di vetro con gli zoccoli d’oro e il corpo rotto in vari pezzi, e una
specie di collana rotta. Le ho rotte io queste cose? Accarezzo la co-
scia del cavallo, sì, è vero, ma la collana no. La collana me l’hanno
data che era già ridotta così: file di sassolini lisci di varie sfumatu-
re di un colore sottomarino. Ogni pietruzza aveva alle due estre-
mità dei gancetti metallici, o dei pezzetti di colla secca nei punti
in cui, tanto tempo prima, erano attaccati i ganci. Quello che man-
ca, quello che non ho, è la lettera che spiega la storia di queste pie-
tre e che cosa dovrei farci ora io con queste cose. Me l’aveva scrit-
ta mia nonna, uno dei suoi ultimi Natali, su carta velina (come sua
abitudine), con un pennarello nero (come sua abitudine), con le
solite sottolineature e la solita enfasi; almeno queste parole, però,
me le ricordo… queste pietre sono come le donne della nostra famiglia: al-
cune sono sgangherate, altre si sono perse, ma ognuna è parte di una catena
più grande e ognuna è bella a modo suo. Un tempo la collana aveva molti fili,
ma oggi questo è ciò che resta. Sarà tuo compito tenere insieme i pezzi. So an-
che che queste cose nonna Shirley Rose le aveva dette con parole
più belle, molto più belle. Ma adesso lei non c’è. Quello che c’è ora
sono queste pietre, questo cavallo rotto, mucchi di lettere scritte
col pennarello su carta velina, un Manuale delle girl scout ridotto a
brandelli, un documento dei servizi sociali ricopiato con la carta

la cassapanca
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confermare tutte le donne che ci stanno facilmente, non è a∂atto
facile far sembrare che la cosa sia facile. Comunque, per quanto
potesse apparire carina, specialmente dopo essersi regalata per il
suo venticinquesimo compleanno una bella dentiera bianca nuo-
va di zecca, mamma non ha mai dimenticato quanto si sentisse
brutta con quei denti orribili. Nella sua testa lei è rimasta sempre
la ragazza con i denti marci.

Stesso discorso per la debolezza mentale. Poco importa se poi
nella vita dimostri di essere in gamba o se sei pieno di diplomi
vergati su pergamena bianca: gli sbagli che hai commesso prima
di imparare a fondo le lezioni che veramente contano non si can-
celleranno mai. Quei documenti con tanto di timbri u∑ciali, fir -
me e controfirme puoi appenderli bene in vista su tutti i muri che
ti pare e puoi metterli dentro cornici lucenti, ma la tua immagine
riflessa sul vetro non riuscirà mai a farti dimenticare quanto ti sei
sentito stupido quando eri alle prime armi. Non arriverà mai un
momento in cui potrai finalmente sorridere senza vedere quegli
spazi che hai in bocca.
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oco più a nord di Reno e po-
co più a sud del nulla c’è una città piena di case mobili, e le porte
d’ingresso delle più sporche tra queste case a∂acciano sulla Calle.
Quando avevano cominciato ad allestire il campo caravan Calle de
las Flores nella periferia di Reno imbrattata di rum e sperma, si pen-
sava che le strade avrebbero brillato del verde dei nuovi dollari, del-
le siepi appena potate e dei nomi spagnoli che evocavano il roman-
ticismo del vecchio West. Alla prima curva della i-395 si ergeva una
promessa di ciò che sarebbe stato, calle de las flores: la tua

casa nel nuovo west, in grandi lettere bianche su sfondo dora-
to. Ma non appena sono state approntate le prime fognature e tira-
te su le prime linee elettriche, gli investitori si sono fatti indietro
perché la Più Grande Piccola Città del Mondo alla fine era proprio
questo: troppo piccola. Con il suo clima secco e impietoso e una re-
putazione ancora più impietosa, Reno non si poteva permettere di
avere una zona residenziale periferica destinata alla classe media, e
così gli acquirenti, che in teoria avrebbero dovuto far aumentare il
valore immobiliare della Calle, in pratica non sono mai arrivati.
Una volta capita questa cosa, quelli con i soldi hanno detto adios, e
Calle de las Flores è finita prima ancora di cominciare.

Il cartello o quel che ne resta, poiché si è spezzato in due nel
corso del suo primo inverno nella Sierra, è ancora lì alla prima

boomtown

P
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carbone, ceri consumati, cartucce per il fucile, scarpe da tennis,
un pollice verde, e infine ci sono io. Rory Dawn Hendrix, figlia de-
bole di mente di una figlia debole di mente, lei stessa il prodotto di
una schiatta debole di mente. Benvenuti nella Calle.
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amma dice che se non ha rag-
giunto la nonna qui alla Calle anni fa è stato solo per via dei miei
fratelli: quando i maschi se ne sono andati di casa e si sono messi
a liberare i pesci dall’oceano insieme a quel delinquente del padre,
noi siamo partite e abbiamo lasciato nello specchietto retrovisore
Santa Cruz e l’uomo che era mio padre. Mamma era già venuta a
Reno diversi anni prima, quando stava divorziando dal papà dei
miei fratelli. Era rimasta sei settimane per sbrigare le varie fac-
cende legali, e in quel breve lasso di tempo era riuscita perfino a
trovarsi un lavoro e quindi si era resa conto che, volendo, da que-
ste parti lavoro ne avrebbe trovato di nuovo, tipo al banco del ke-
no o al cambio; anche nonna Shirley la pensava così. E anche la
nonna un tempo viveva in California, ma prima che nascessi io si
era trasferita qui per un breve periodo, per poi venirci a stare in
pianta stabile perché voleva fuggire una volta per tutte dal matri-
monio con nonno John, il papà di mia madre. Aveva scoperto che
qui poteva sfuggire più facilmente anche al ricordo del marito. E
inoltre a Reno si guadagnava meglio e gli a∑tti erano più bassi,
così la nonna aveva rinunciato alle piogge e alla natura selvaggia
di Santa Cruz e aveva scelto la morte e la terra arida dell’altopiano
desertico di Reno, perché aveva in mente di ricominciare da zero,
e quattro anni dopo noi abbiamo fatto la stessa cosa. All’epoca la

l’appello

M
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curva della strada interstatale. Deformato sotto l’enorme peso del-
la neve e della delusione e ammaccato dai troppi pugni sferratigli
dai ragazzini della Calle, il de las flores chissà che fine ha fat-
to. L’unica cosa che parla del quartiere che si è sviluppato attorno
a quell’area è la parola calle, con quelle due l spagnole che si
chiedono perché? su un cartello sbiadito dal deserto.
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Nonna Topina e Mamma Topina. All’inizio rimaniamo sedute tut-
te e quattro una di fronte all’altra e fingiamo di non essere in ansia
per mamma che sta al bancone del bar, ma poi comincio a leggere le
etichette delle canzoni del jukebox e non penso più all’ansia. C’è
Silver Threads and Golden Needles e Don’t It Make My Brown Eyes Blue e
mamma ha sempre un quarto di dollaro per Blue Eyes Crying in the
Rain e a me piace Me and You and a Dog Named Boo e il fatto che sul
vetro del jukebox posso vedere il riflesso della gente seduta al ban-
cone. Ci sono due clienti abituali che conosco: il Gelataio e Den-
nis, ma mamma sta parlando con una donna dai capelli scuri che
non conosco e che faccio fatica a vedere perché è bassa ed è semi-
nascosta dietro il bancone.

Vedo che Dennis ha davanti a sé un mucchietto di carta igieni-
ca: so cosa sta facendo. Ogni volta che veniamo a salutare la non-
na, Dennis si alza dal suo solito sgabello in fondo al bancone e va
in bagno, e dopo un secondo torna a sedersi con un mucchietto di
carta igienica che comincia a girare e arrotolare fino a farne usci-
re una rosa. Fa sempre una rosa e la o∂re sempre a me. La prima
volta che me ne ha data una mi ha teso la mano vuota e io ho sen-
tito mamma vicino a me che si irrigidiva come davanti a un peri-
colo. A quel punto è intervenuta nonna che con voce rassicurante
ha detto: «Jo, Dennis è qui da prima che esistesse il Truck Stop».
E rivolta a me: «R.D., trattalo bene, questo fiore». Io ho ringrazia-
to Dennis stringendogli quella manona che sembrava troppo roz-
za per riuscire a fare un fiore con la carta igienica, e lui è tornato a
sedersi. Ci sono dieci fiori di carta igienica sullo sca∂ale vicino al
mio letto e la lavorazione del numero undici si interrompe quan-
do si apre la porta del Truck Stop ed entra la mamma di Timmy.
Timmy lo conosco perché qualche volta ci è capitato di stare in-
sieme con la stessa baby-sitter e quindi conosco anche sua madre,
ma oggi lei è a braccetto con il Proprietario del ferramenta e io di-
mentico cosa sto facendo e Bimba Topina mi cade e va a finire al
lato del jukebox perché mi viene in mente che una volta il Pro-
prietario del ferramenta ha dato un passaggio a mamma e l’ha
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nonna aveva trascorso il suo tempo a marcare le schede in vari ban-
chi del keno, da Boomtown alla Strip, e poi era riuscita a trovare la-
voro come barista al Truck Stop, un bar in fondo alla Calle. La sab-
bia del deserto della Calle era diversissima da quella delle spiagge
di Santa Cruz, ma il cemento, il vetro e il rumore delle slot machi-
ne del centro di Reno ti facevano sentire a casa più di qualsiasi al-
tro posto, perché è stato qui che le donne della famiglia Hendrix
sono riuscite a trovare per la prima volta quello che cercavano, e
cioè la possibilità di liberarsi dei loro mariti. La Più Grande Pic-
cola Città del Mondo le ha accolte e le ha liberate, e mamma, do-
po aver lavorato anche lei al casinò, ha passato nottate su nottate,
mesi su mesi, a sostituire i vari baristi che si avvicendavano, lavo-
rando insieme alla nonna fino a quando quelli del Truck Stop non
l’hanno chiamata per proporle dei turni regolari.

Mamma parcheggia accanto al furgoncino dei gelati Four Humors,
e dentro il Truck Stop c’è il Gelataio in persona seduto su uno sga-
bello. Mamma dice che il Gelataio trascorre un sacco di tempo al
bar, ma io è la prima volta che lo vedo qui e, quando gli passiamo
davanti, non riesco a pensare ad altro che a tutto quel gelato che sta
là fuori sotto il sole mentre lui se ne sta qui dentro al buio. Mamma
mi fa sedere al tavolo vicino al jukebox, mi prende la testa e me la
gira verso i giocattoli che ha piazzato sul tavolo. Mi dice: «Smetti-
la di fissare in quel modo, R.D., e tieni le dita incrociate».

I giocattoli sono i pupazzi imbottiti che mi ha fatto la nonna
all’uncinetto: un orso polare con la sciarpa e il cappello verdi, una
famiglia di topine, la più piccola delle quali ha in mano un cuore
di merletto rosso su cui la nonna ha ricamato in bella grafia rory

d. ti voglio bene, un pulcino giallo che sbuca da un uovo rotto
circondato da fiorellini primaverili tutti colorati. Ogni giorno ne
porto uno diverso a scuola e ne parlo in classe davanti agli altri
bambini e all’insegnante; oggi mamma è venuta a prendermi a
scuola e, visto che avevo già con me Bimba Topina, mi ha portato
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voce che sembra tutt’altro che divertita dice: «Ca∂è, bouquet! Che
tipetta in gamba, eh, bisogna stare con due piedi in una scarpa con
questa qui! Ca∂è, bouquet!». Si dà una pacca sulle ginocchia e con-
tinua a ripetere «ca∂è, bouquet!», finché la mamma di Timmy gli
tocca il braccio e rivolta a me dice «ehi, Lory, come sei carina», ma
si vede che non gliene importa niente se sono carina o no. I suoi
boccoli biondissimi e setosi rimbalzano quando si gira verso mia
madre e le dice: «Forse questa è la prima volta che non vedo Lory
con la faccia nascosta in un libro». Che mamma è carina invece
gliene importa eccome, perché la squadra dalla testa ai piedi con
gli occhi quasi chiusi, come la sua voce. Ma mia madre le rispon-
de a tono, arrotando bene le r: «Rory è la più brava in lettura tra
tutti i bambini dalla prima alla terza».

La mamma di Timmy diventa pallida e ammutolisce, e io in-
vece divento rosa come le orecchie di un topolino perché mi ver-
gogno di essere tanto brava e di aver fatto pure la saputella con il
Proprietario del ferramenta. E ho ancora il viso in fiamme quan-
do entra Pigeon. Pigeon è la signora piccolina con i capelli scuri
che ha assunto mamma per i fine settimana dandole così un lavo-
ro su cui possiamo fare a∑damento. Si intrufola decisa tra le risa-
te e i borbottii e si china per prendermi la mano. Pronuncia il mio
nome correttamente, come se lo dicesse da una vita: «Spero di ve-
derti molto più spesso d’ora in poi, Rory Dawn», e ci stringiamo
la mano a siglare questa promessa, come due adulte.
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riaccompagnata a casa dal Truck Stop. Quella volta ho visto la sua
ombra da dietro la spalla di nonna che si era abbassata per abbrac-
ciarmi e sussurrarmi buonanotte mentre lui non sussurrava a∂at-
to quando insisteva nel voler accompagnare mamma a letto per
rimboccarle le coperte. Continuava a farle questa proposta anche
dopo che la nonna se n’era andata e a quel punto mamma gliel’ha
detto chiaro e tondo: «Grazie per il passaggio, Jack». La parola
«passaggio» sembrava il rumore di una portiera sbattuta di colpo,
così forte da romperti un dito, e probabilmente a quel punto lui si
è convinto che era ora di andarsene. Anche perché, a parte tutto,
lui non si chiama nemmeno Jack.

Con la guancia schiacciata contro il muro riesco a vedere Bim-
ba Topina contro il jukebox, al buio. Mi inginocchio e mi infilo il
più possibile, allungo una mano tra le ragnatele e i mozziconi di
sigarette e con le dita cerco di a∂errare una zampa o un ba∂o e
finalmente trovo la coda. La prendo con due dita e la tiro. Fa un
po’ di resistenza, ma alla fine viene fuori. Il cuoricino si è staccato
dalla zampa a cui era cucito. Sto togliendo la polvere di dosso a
Bimba Topina quando mamma viene e mi dice: «Il venerdì e an-
che il sabato sera, Ror. Vieni che ti presento il mio capo».

In fondo al bancone Dennis finisce il fiore numero undici e mi
scompiglia i capelli, e io vorrei che il mio sorriso di ringraziamento
fosse in grado di coprire la voce del Proprietario del ferramenta che
dice: «Un altro bouquet da galeotto, eh, Dennis». E rivolto a me:
«Un giorno, piccola, riceverai un vero bouquet da un vero uomo».

Il Proprietario del ferramenta pronuncia «bouquet» così co-
m’è scritto e mi viene spontaneo correggerlo: «Si pronuncia bou-
quet, Jack. Fa rima con ca∂è».

Con la coda dell’occhio vedo il Gelataio che si gira dall’altra
parte sullo sgabello dove è seduto, come se si fosse ricordato pro-
prio in quel momento che è qui per bere, ma Dennis ride forte e dà
manate sul bancone. E allora penso che a questo punto non mi re-
sta che chiedere scusa, pazienza, ma ne è valsa la pena. Solo che
anche il Proprietario del ferramenta si mette a ridere, ma con una
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