


Il libro
New York, ottobre 2012. Mentre la città si prepara all’arrivo dell’uragano
Sandy, la giovane Reyna, madre single, è impegnata a gestire il complicato
rapporto con Boyd, il suo nuovo ragazzo appena uscito dal carcere di Rikers
Island. Nonostante sia in libertà vigilata, Boyd ha ripreso a frequentare i
vecchi amici, iniziando a contrabbandare sigarette dalla Virginia. E ora
vuole trascinare nell’impresa anche Reyna, perché ha bisogno di qualcuno
che guidi oltre il confine di Stato. Quando lei all’ultimo momento si tira
indietro, le conseguenze della sua scelta finiranno per stravolgere la vita di
tante altre persone. Tra loro Claude, che aveva deciso di sostituirla al
volante, e sua sorella Lynette; e poi Darisse, un’infermiera che Claude
aveva conosciuto durante i traffici illegali a Richmond; e infine Teddy, un
camionista che vive sulle autostrade, diviso tra due amori e uscito a fatica
dall’alcolismo. Ma forse c’è ancora tempo per cambiare, per riparare agli
errori e provare a ricostruire il futuro, come la città di New York
sopravvissuta alla furia del tornado. Le speranze di Reyna risiedono in un
vecchio tappeto turco che le ha regalato zia Kiki, tornata in patria dopo un
lungo matrimonio con un commerciante di Istanbul. Proprio quel tappeto,
insieme a un’antica tavoletta trafugata con altri reperti archeologici da tre
tedeschi conosciuti da Kiki in Cappadocia, è l’oggetto prezioso cui si
legano le storie di tutti i personaggi di questo romanzo a più voci, la tessera
centrale di un raffinato mosaico narrativo costruito con mano sapiente da
Joan Silber.

L’autore
Joan Silber è nata a Millburn, New Jersey, nel 1945 e insegna all’università.
Con Tutte le conseguenze si è aggiudicata il premio PEN/Faulkner per la
narrativa e il National Book Critics Circle Award. Con Ideas of Heaven, di
prossima pubblicazione per 66thand2nd, è stata finalista al National Book
Award e allo Story Prize.
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Per Myra,
con grande riconoscenza



Parte prima



1.

Capita, si sa. Certi, viaggiando, arrivano in un posto di cui si innamorano,
tanto da convincersi che basti da solo a renderli migliori. Si sentono diversi
da chi è rimasto a casa e proprio non riesce a capire. Si legano a bellissimi
individui del luogo di sesso opposto, si sistemano, si abituano al nuovo stile
di vita, mettono su famiglia. Anche se magari non per sempre.

Avevo una zia così. Partì per Istanbul a vent’anni. Incontrò un bel
venditore di tappeti originario della Cappadocia. Da laureata in lettere
classiche aveva molte domande da porgli e molte osservazioni da fare. Lui
era un uomo mite e intelligente, che passava le giornate a parlare con i
viaggiatori. Pensava di non avere ormai più niente da dire alle ragazze
turche e amava la conversazione leggera di mia zia. Lei, quando le sue
compagne di viaggio tornarono in Grecia, restò, e i due andarono a vivere
insieme. Era il 1970.

Il negozio di tappeti era a Sultanahmet, meta dei turisti, la casa invece a
Fener, un quartiere vecchio e caotico. A Kiki, mia zia, piaceva avere ospiti e
il loro appartamento era sempre pieno di corregionali del marito e di
stranieri come lei, di tutte le età. Preparava volentieri il divano per quelli di
passaggio e le piaceva cucinare piatti semi turchi. Dava una mano in
negozio, spiegando i motivi decorativi dei tappeti a chiunque entrasse – le
stelle portano fortuna, gli scorpioni disegnati scacciano quelli veri. Nelle
lettere a casa sembrava enormemente soddisfatta – inframmezzava le frasi
con espressioni turche, raccontava di giornate trascorse a bere çay e kahve.
Nella mia famiglia tutto questo divenne leggenda.

Kiki scriveva al padre, da sempre in forte imbarazzo nei rapporti con i
figli, (la madre era morta circa sei anni prima) e al fratello piccolo, tutto
preso a odiare la scuola. La sua era una famiglia ebrea, progressista, di
sinistra; da piccola aveva frequentato campi scuola dove si cantava il
girotondo dei bimbi di tutto il mondo, per cui nessuno aveva trovato nulla
da ridire sul fidanzato turco. Kiki spedì a casa a Brooklyn un tappeto,
dicendo che veniva dalle montagne del Tauro. «Molto belli i colori. Vedo
che te ne intendi. Nessuno ci metterà i piedi sopra, stai tranquilla» fu il
commento del padre.



Poi il lavoro del compagno di Kiki prese una brutta piega. Si era allagato
il magazzino, qualcuno non aveva pagato un conto, di fianco avevano
aperto una nuova attività che gli portava via i clienti. O chissà che altro. Il
negozio dovette chiudere. La famiglia pensò allora che Kiki sarebbe
rientrata finalmente in patria. Invece no. Osman, il compagno, aveva deciso
di tornare al suo villaggio per aiutare il padre, che coltivava zucche per
l’olio di semi. E pure pomodori, zucchine e melanzane. Kiki era contenta di
trasferirsi; voleva conoscere la vera Turchia. Istanbul ormai era diventata
troppo occidentale, la Cappadocia invece era antichissima e lei era
impaziente di vedere i camini delle fate. Si sposava! La sua famiglia a
Brooklyn ne fu sorpresa. Erano invitati al matrimonio? Evidentemente no.
In realtà ricevettero la lettera a cerimonia già avvenuta. «Indosserò uno
zucchetto di perline e un velo scintillante, tutto l’armamentario» scriveva
Kiki. «Non riesco ancora a crederci». Neppure i suoi ci riuscivano. Però le
mandarono dei regali, saputo l’indirizzo. Un forno a microonde, una
macchinetta del caffè, una termocoperta per il freddo di montagna. Erano
una famiglia pragmatica e aperta, volevano essere d’aiuto. Per un po’ non
ebbero più sue notizie e il padre temette che i regali, spediti per posta,
fossero stati rubati. «So che per voi è difficile da immaginare,» scrisse Kiki
«ma ce la caviamo benissimo senza corrente elettrica qui. La mattina carico
la stufa a legna. Il fumo ha un odore buonissimo. Faccio un fuoco anche
sotto il bollitore».

Kiki che accendeva il fuoco? Nessuno la immaginava nei panni della
moglie pioniera. Alan, suo fratello (che in seguito sarebbe diventato mio
padre), le chiese se aveva una radio e che tipo di musica ascoltava. Kiki gli
mandò le cassette dei suoi interpreti preferiti: prima un orrendo cantante
melodico, poi una donna dalla voce fredda e triste, davvero brava. Alan
sperava sempre di andare a trovarla ma prima faceva l’università e, in
estate, l’imbianchino, poi aveva trovato un lavoro vero come pubblicitario
che non poteva lasciare. Kiki non accennò mai alla possibilità di tornare a
casa. Il padre si offrì di pagarle due biglietti per New York perché potesse
presentare il marito alla famiglia, Kiki però gli rispose: «Grazie papà, ma
non sprecare i tuoi soldi». Nessuno insistette; da adolescente era
suscettibile, incline al broncio e alle scenate, e tutti temevano che quella
Kiki potesse riemergere.



Rimase in Turchia otto anni. Nelle lettere diceva «secondo mio marito
sono brava a ricamare quanto le sue sorelle» e «sto rileggendo il mio libro
di Ovidio in latino. Non male!» e ancora «l’inverno è lunghissimo
quest’anno, lo odio. Osman mi ha già insegnato tutto quello che sa delle
stelle». Nessuno riusciva a capire chi fosse diventata, non riuscivano a
ricomporre il quadro. Nessun accenno a figli o gravidanze e la famiglia
evitava di chiedere.

Suo fratello era finalmente sul punto di partire per andare a trovarla
quando Kiki scrisse: «Indovinate un po’, ho intenzione di tornare. Per
sempre. Non vedo l’ora di abbracciarvi tutti».

«Non vedo l’ora un cazzo» disse il fratello. «È passato un sacco di tempo.
Come mai tutta questa impazienza adesso?».

No, il marito non veniva. «La mia vita qui è arrivata alla sua naturale
conclusione» scriveva Kiki. «Con Osman saremo per sempre amici, ma
abbiamo terminato il cammino insieme».

«Chi dei due ha le corna?» si chiesero i parenti. «Non ce lo dirà mai,
vero?».

Erano tutti curiosi di vederla. Avrebbe avuto la pelle inaridita dal sole,
segnata dalle intemperie, e i pantaloni di seta a sbuffo come una danzatrice
del ventre? Le nuove costruzioni di New York l’avrebbero stupita, sarebbe
rimasta di stucco davanti alle torri gemelle? Macché. Era la Kiki di sempre,
trentun anni e la pelle perfetta, jeans e maglioncino a collo alto, forse gli
stessi che aveva addosso quando era partita. Esclamò: «Oddio! Ma sei TU?»,
vedendo il fratello che, da adolescente mingherlino, si era trasformato in un
uomo in giacca sportiva. Al padre disse: «Ne è passato di tempo, eh».

I suoi bagagli erano un caos, proprio da terzo mondo, valigie di plastica
legate con lo spago, ed erano tantissime. Si era portata dietro nove tappeti!
Che pensava di farne? Voleva venderli. Chissà a chi.

Il fratello ricordava sempre che la prima volta a tavola con loro Kiki
aveva impugnato coltello e forchetta all’europea. Sorrideva appena, come
se l’assurdità della situazione non meritasse enfasi. Canzonò Alan per gli
occhiali («sembri un genietto») e il robusto appetito («sei un mangione da
quando avevi otto anni»). Era sempre lei, senza dubbio. Il viaggio era stato
faticoso? «Niente di che» rispose.



Prima di partire lavoricchiava in una libreria, ma adesso cosa si sarebbe
messa a fare? Aveva ancora degli amici? Pareva di sì. Da lì a poco si trasferì
da una certa Marcy, che aveva conosciuto al Brooklyn College. La madre di
Marcy comprò il tappeto più grande e Kiki usò il ricavato per affittare un
negozio nell’East Village, dove espose i tappeti e altri oggetti che si era
portata dietro: un servizio da tè in ottone, pietre di turchese e pantaloni di
cotone plissettati che anche lei aveva a suo tempo indossato.

Per un periodo il negozio si tenne a galla. Il fratello aveva qualche
sospetto che Kiki spacciasse – in Fuga di mezzanotte, uscito poco prima che
lei rientrasse, Istanbul era piena di hashish. Kiki si rifiutò di vedere il film,
con le scene raccapriccianti delle terribili carceri turche. «Ditemi chi ha
delle prigioni belle» diceva. «Fatemi il nome di un paese al mondo. Uno
solo».

Quando il negozio cominciò ad andare male e dovette chiuderlo, Kiki si
mise a fare pulizie nelle case per sbarcare il lunario. Evidentemente aveva
lo spirito giusto; la famiglia era molto più imbarazzata di lei. «La gente di
qui non sa come pulire la casa» diceva. «Non è strano?».

Quando io ero bambina Kiki era diventata la vicedirettrice di una piccola
agenzia che gestiva una rete di governanti e bambinaie. Era lei che
rispondeva al telefono e non voleva storie né dai clienti né dai dipendenti.
Era cordiale ma categorica e teneva tutti in riga.

Da piccola mi faceva un po’ paura. Sapeva fulminarmi con lo sguardo se
facevo i capricci, mi scatenavo o facevo cadere le sedie. Ma quando i miei
genitori mi portavano a trovarla, Kiki mi dava dei dolcetti al cioccolato che
comprava apposta per me (adoravo i Mallomars), e per un periodo aveva un
fidanzato di nome Hernando che mi faceva fare l’aeroplano e girava per la
stanza con me in braccio imitando il rumore del motore. Ero contentissima
di andare da lei.

Mio padre mi disse in seguito che Hernando avrebbe voluto sposare Kiki.
«Ma lei non era fatta per il matrimonio» aggiunse. «Non è sempre rose e
fiori, sai». Lui e mia madre in passato avevano avuto le loro divergenze,
così le chiamavano.

«Kiki è sempre stata come un uccello» diceva mio padre. «Le piace
svolazzare qua e là».



Che paragone melenso.

Sono cresciuta alla periferia di Boston in un quartiere verde, per famiglie,
che ho disprezzato appena raggiunta l’età dello snobismo. Mi trasferii a
New York subito dopo le superiori, concluse a fatica. I primi tempi in città
non ero in buoni rapporti con i miei genitori. Loro odiavano il ragazzo con
cui ero andata via e, per difenderlo, spesso arrivavo a insultarli. Era davvero
inutile che riprendessi gli studi, ma loro non riuscivano ad accettarlo. Kiki
invece si impegnò a mantenere i contatti. Mi telefonava dicendo: «Ho
voglia di bere qualcosa, andiamo?».

All’inizio abitavo a Inwood, all’estremo nord di Manhattan, ed era un
viaggio andare a trovarla nell’East Village in metropolitana, ma quando mi
trasferii a Harlem non era così terribile. Appena è nato mio figlio, quattro
anni fa, Kiki mi ha portato un utilissimo corredino per neonato, tutte cose di
cui non immagini nemmeno di aver bisogno. Oliver si tranquillizzava e
dormiva quando lei lo portava a passeggio. È cresciuto chiamandola zia
Kiki.

Io e mio figlio abitavamo in un complesso di edilizia popolare, uno dei
più belli, in un appartamento di cui era titolare un mio ex fidanzato. Era
abbastanza grande, luminoso, e i vicini mi erano simpatici. Erano belle
persone e nessuno avrebbe fatto la spia sull’occupazione abusiva
dell’alloggio. Avevano smesso di credermi l’ennesima bianca borghese
infiltrata.

Alla fine di ottobre dell’anno in cui la tv diceva in continuazione di
prepararci all’uragano Sandy, Oliver si divertiva ad accendere e spegnere la
torcia elettrica (un gioco fastidiosissimo) mentre io attaccavo ai vetri delle
finestre gigantesche X di nastro adesivo. Tutti i bambini del nostro piano
erano su di giri, correvano e strillavano. Guardavamo il cielo che virava in
seppia. Poi arrivò la pioggia e prese a cadere a dirotto, sentimmo il vento
gemere e tutto che sbatacchiava e cozzava nel buio della notte, tettoie e
alberi pestati a sangue. Io continuavo a cambiare canale, non volevo
perdermi niente. Seguire i servizi in tv era meglio che guardare dalla
finestra. Dallo schermo un conduttore in giacca e cravatta ci disse che era
esplosa la centrale elettrica della Con Edison sulla Quattordicesima Strada!
La parte bassa di Manhattan era senza luce! Mi sforzai di spiegare a Oliver



l’elettricità, come se lo sapessi. Guai a mettere le dita nella spina. Oliver
voleva guardare un programma più bello.

Alle nove e mezza squillò il telefono, era mio padre. Benché in quel
periodo fosse più conciliante del solito, non mi chiamava molto spesso. Lo
fece per dire: «Guarda che tua zia Kiki non ha la corrente. Credo sia al
buio». Mi ero completamente scordata di lei. Era sulla Quinta Strada Est,
nella zona senza elettricità. Promisi che sarei andata a vedere come stava la
mattina dopo.

«Può darsi che debba arrivarci a piedi» dissi. «Sono circa centoventi
isolati da qui. Non mi chiedi com’è la situazione da me? Tutto a posto».

«Come sta Oliver?».
«Benissimo».
«Non ti dimentichi di Kiki, vero? Dimmelo».
«Te l’ho appena detto» risposi.

L’indomani, incredibile a dirsi, era una bella giornata, il clima mite, il cielo
bianco. Camminammo per una mezz’ora, e a Oliver proprio non andava,
passando accanto ad alberi caduti e rami sparsi a terra, finché, miracolo, un
taxi si fermò e lo dividemmo con un signore anziano fino a downtown.
Niente semafori, nessun negozio aperto – che strane le strade. Nel palazzo
di Kiki guidai Oliver su per quattro piani di scale mentre mi mandava ai
matti accendendo e spegnendo la torcia.

«Reyna! Che ci fai qui?» esclamò Kiki aprendo la porta sul buio pesto del
corridoio.

Ovviamente stava benissimo. Aveva una gran quantità di verdure, cibo in
scatola e riso – a che serviva il frigo? –, e poteva accendere i fornelli con i
fiammiferi. Al momento le bastava la luce del giorno, più tardi avrebbe
usato le candele. Aveva delle pentole piene d’acqua che poteva bollire per
lavarsi. La vasca l’aveva riempita la sera prima. Come stai tu? «Oliver,
dimmi, non è uno spasso?».

Oh, i newyorkesi esagerano, pensava. Aveva una radio a transistor per cui
le arrivavano le notizie in toni tragici. «Quanto a me, mi godo il giorno di
ferie» disse. Stava rileggendo un saggio sull’antica Grecia di Edith
Hamilton – l’hai letto? non leggi molto, vero? – e pensava di terminarlo
quella sera a lume di candela.



«Vieni da noi» dissi. «Saresti contento, Oliver?».
Per tutta risposta Oliver lanciò gridolini di gioia.
Kiki disse che preferiva stare a casa sua. «Oliver, scommetto che ti va un

po’ del gelato al cioccolato che si sta trasformando in un delizioso frullato».
La seguimmo nella cucina con i pensili dipinti e il vecchio linoleum. «Oh,

no. Ti sei fatta un altro tatuaggio?» disse Kiki appena mi tolsi la giacca per
mettermi a sedere.

«No. Me lo chiedi sempre. Sei ossessionata dalle mie braccia».
«Non ci farò mai l’abitudine».
Avevo una colomba e un passero, un giglio tigrato e un ramo frondoso.

Ognuno di quei tatuaggi aveva un significato. La colomba l’avevo fatta
dopo un litigio furibondo con il padre di Oliver, che era molto meno carino
con me di Boyd, il mio compagno attuale; il passero è l’uccello tipico di
New York; il giglio è un simbolo di coraggio, e ne avevo tanto quando ero
più giovane; il ramo era d’ulivo, in onore di Oliver. Cercavo sempre di
spiegare a Kiki che non erano poi così diversi dai disegni sui tappeti. «Tu
non sei mica un pavimento» rispondeva lei. Accusava i miei tatuaggi di
essere forme di mutilazione e anche un tradimento nei confronti della mia
pelle naturale. E in base a cosa? «Beh, alla dottrina islamica, per esempio»
diceva.

Kiki non aveva mai praticato l’Islam, ma in gran parte le piaceva. Forse
ero l’unica della famiglia a sapere quanto l’avesse conquistata. Cercava
sempre di farmi leggere quell’impossibile Averroè, e anche l’altro,
Avicenna. Solo mia zia pensava che una come me potesse immergersi nella
filosofia del Dodicesimo secolo, se solo avesse voluto. Per lei non c’era mai
problema.

«Oliver, piccolo mio,» stava dicendo «non devi finirlo se non ti va più».
«Papà è preoccupato per te» le dissi.
«L’ho già chiamato» rispose Kiki. Scoprii che il suo telefono funzionava,

perché aveva una vecchia linea, non quella digitale o via cavo.
La mattina era uscita. Nel suo isolato qualcuno aveva l’acqua, ma lei no.

Oliver andò in estasi quando vide Kiki versare una pentola nel water invece
di tirare lo sciacquone.

«È una magia» dissi io.
Quando andammo via Kiki ci gridò dietro: «Sono sempre contenta di

vedervi, lo sapete». Avrebbe anche potuto riconoscerci un po’ di merito per



aver fatto tutta quella strada, pensai.
«Magari cambi idea e vieni a stare da noi» le gridai in risposta, mentre

uscivamo nel corridoio buio.

Io avevo un motivo in più per desiderare che stesse da noi. Non che fossi
una di quelle madri che non possono fare a meno della babysitter, ma una
babysitter mi serviva. Il mio compagno stava scontando tre mesi a Rikers
Island. Per tutto ottobre ero andata a trovarlo una volta la settimana. Era
dentro per aver venduto centoquaranta grammi di erba (chi pensa sia giusto
considerarlo addirittura un reato?), e significava molto per lui ricevere
visite. Avevo in mente di tornarci quella settimana quando la metro avrebbe
ripreso a funzionare e gli autobus avrebbero di nuovo potuto passare il
ponte. Ma era un problema portarmi dietro Oliver, che non era figlio suo e
che aveva bisogno di molte attenzioni durante quelle visite senza giocattoli.

Amavo Boyd, ma non più degli altri con cui ero stata, o almeno così
pensavo. Fortunatamente nessuno me lo chiedeva. Neppure Boyd. Diceva
che non c’è bisogno di continue dichiarazioni d’amore. Basta mostrare un
certo livello di interesse, di presenza. Tutte le settimane lo osservavo nella
sala colloqui, l’ennesimo giovane afroamericano con quella stupida tuta
addosso. Vederlo che si guardava attorno con la faccia triste, prima di
accennare un sorriso… mi commuoveva sempre, e quando lo abbracciavo
(un rapido abbraccio era consentito) pensavo: È ancora lui, è Boyd.

Oliver poteva essere un fastidio. A volte frignava un sacco dopo tutti quei
cambi di metropolitana o era arrabbiato perché non aveva potuto portare il
suo dinosauro gigante di plastica. Oppure era su di giri e doveva per forza
stare in braccio a Boyd per lamentarsi di un bambino che gli aveva tirato la
sabbia al parco. «Che avventura, eh?» diceva Boyd. Nel frattempo io
cercavo di capire se la settimana era andata bene e, al contrario, se era
successo qualcosa. Avevo un’ora per intrattenerlo con le mie chiacchiere.
Occuparmi di Oliver e Boyd in contemporanea non era facilissimo.

Ricevetti una breve telefonata da zia Kiki due giorni dopo l’uragano. «Che
ne diresti se, finito il lavoro, venissi a farmi una doccia calda da te?» disse.
«Mi porto l’asciugamano, ne ho tantissimi».



«La nostra doccia non vede l’ora» risposi. «E Oliver ti presterà la sua
paperella».

«Kiki Kiki Kiki Kiki Kiki!» strillò Oliver quando la vide entrare. Forse lo
avevo agitato troppo in anticipo. Avevamo fatto le grandi pulizie.

Quando mia zia uscì dal bagno, indossando i pantaloni e il pullover che
aveva prima, con la faccia arrossata dal vapore sotto l’asciugamano avvolto
a turbante, le tesi un bicchiere di vino rosso.

«Ci vuole, se una è senz’acqua e riscaldamento» dissi. E ci sedemmo a
mangiare il polpettone, che mi veniva sempre bene, e il purè di patate che
Oliver aveva imparato a mangiare con l’aglio.

«Che banchetto» disse Kiki. «Sapevi che i sultani banchettavano per due
settimane intere?».

Oliver ne fu impressionato. «Noi possiamo fare anche di più» dissi io.
«Perché non dormi qui. Oppure torni domani. Dico sul serio».

L’indomani mi faceva comodo – era il turno serale di visita per i detenuti
con i cognomi dalla M alla Z.

«Magari sarà tornata la corrente» disse Kiki. «Chissà».
A Rikers, Boyd e gli altri detenuti erano rimasti chiusi in cella durante

l’uragano, senza uscire sotto il diluvio. Il carcere aveva un generatore e
stava al centro dell’isola, troppo in alto per essere alluvionato. Non
l’avevano progettato perché la gente potesse scappare a nuoto.

«Sai che ho un compagno, si chiama Boyd» dissi.
Kiki guardava nel piatto mentre le spiegavo la situazione delle visite

settimanali per come potevo, con Oliver davanti. «Oh, merda» rispose.
Dovette finire di masticare prima di dire: «Certo, va bene, verrò subito dopo
il lavoro».

Parve imbarazzata quando mi sporsi ad abbracciarla. «Dài, non è un
problema» disse.

Che personaggio che era Kiki. Non si spiazzava facilmente. Meglio non
provocarla, certo. Inutile chiederle di non dire niente ai miei. Con Kiki non
serviva. E magari aveva anche lei un compagno di cui non sapevo. Non era
una che ti dice tutto. Comunque non faceva la doccia da lui. Forse era
sposato. Un uomo di quell’età. Ma cosa andavo a pensare?



Quando Kiki si presentò, la sera dopo, era in ritardo di quarantacinque
minuti sull’orario concordato e io mi ero già rassegnata varie volte. Irruppe
affannata dicendo: «Non chiedermi com’è la metro. Vai, su, fuori di qui,
sbrigati».

Sembrava più giovane, così rossa in viso. Che schianto doveva essere ai
suoi tempi. O quantomeno una bellezza hippie. Oliver le si arrampicò
addosso. «Vuoi sbrigarti?» mi esortò.

La metro (che aveva ripreso a funzionare solo quel giorno) impiegò davvero
un sacco ad arrivare ed era stracolma, ma sul bus che dalla stazione di
Queens Plaza andava a Rikers era tutto normale. Dopo le prime fermate i
bianchi scendevano, tutti a parte me. Mentre si procedeva a passo d’uomo
verso il ponte che portava all’isola leggevo «People»; l’amore incasinava le
vite di un bel po’ di celebrità. E guarda quella ragazzina dall’altra parte del
corridoio che si pettina i capelli, controllandoli nello specchio, e tira le
ciocche sul viso in modo che cadano bene. Bimba, avrei voluto dirle, se
quello sta dentro vuol dire che ha fatto un bel casino e tu ancora ti
preoccupi che non gli piaccia come sei pettinata?

Ovviamente anch’io avevo messo la spuma nei capelli e il rossetto. Ci
tenevo al mio aspetto. Ma non si poteva andare in abiti succinti – niente
spacchi o trasparenze –, c’erano delle regole precise. I visitatori devono
indossare la biancheria intima.

Povero Boyd. Dopo aver fatto la coda, messo cappotto e borsa in un
armadietto, mostrato il documento alle guardie e subìto una prima
perquisizione, un’altra coda per uno dei bus interni di Rikers e una seconda
perquisizione, mi sedetti nella sala visite ad aspettarlo. Era strano stare lì
senza Oliver. L’attesa era troppo lunga. Non che uno potesse portarsi un
libro per passare il tempo. E poi sentii leggere dalla lista il nome di Boyd.

Quelle tute non donano a nessuno. Ma quando mi abbracciò profumava di
sapone e di Boyd e mi dispiaceva tanto che dovesse stare via così a lungo.
«Ciao bella» disse.

«Non pensavo di fare così tardi» dissi.
Boyd voleva sapere dell’uragano e chi era stato più colpito. Zia Kiki

divenne l’oggetto dei miei discorsi. «Lei aveva le sue candele e le pentole



piene d’acqua e la zuppa in scatola, i sacchetti di riso, non capiva come mai
tutti fossero così agitati».

«I vecchi come lei non li tieni fermi» disse Boyd. «Meglio per lei. È la
cosa più bella che ho sentito in tutta la settimana».

Gli raccontai del coraggio di Kiki. Che mi aveva insegnato a salire sugli
alberi quando ero piccola e mia madre aveva solo paura che cadessi a testa
in giù».

«Non sapevo che ti arrampicassi. Devo dirlo a Claude».
Il suo amico Claude, molto più atletico di lui, aveva scoperto da poco la

parete da arrampicata in palestra. Boyd preferiva il divano, ma era magro e
allampanato. Si era appesantito adesso? Un tantino.

«Claude è un mostro su quella parete. La fa fare anche a Lynnette».
Lynnette era la sorella di Claude. Nonché l’ultima ragazza di Boyd prima di
me. «Le donne sono bravissime, dice».

«Quando te l’ha detto?».
«Sono venuti la settimana scorsa. Tutta la banda».
Quale banda? Si poteva entrare al massimo in tre.
«C’era anche Maxwell. Sono venuti in spirito di solidarietà. Mi ha fatto

piacere, sai?».
E ci credo, pensai. Cercavo di non saltare a nessuna conclusione. Lynnette

non avrebbe potuto appartarsi con lui per una sveltina, anche se giravano
voci del genere. Miti urbani.

«Claude ha ancora quel ciuffo in testa?».
«Purtroppo sì. Sembra una carota. Dovrebbe andare dal mio barbiere».
Il barbiere di Rikers aveva fatto a Boyd un taglio a cipolla, a proposito di

verdure.
«Tornano sabato. Tu non vieni sabato, no?».
Non ero mai andata il sabato. Gli diedi un’occhiataccia.
«Perché se ci sei tu» disse «gli dico di non venire».

Non puoi avercela con uno che non ha niente e vuole mettere le mani su
tutto quello che gli capita a tiro. Ragionavo più o meno così mentre tornavo
in bus verso la metropolitana. Ma con Boyd potevo avercela, eccome. Di
certo non non avrei sprecato un’ora e mezza per andare lì tutte le settimane,
e un’altra per tornare, perché lui potesse fare il galletto con la sua ex. Ero



combattuta tra l’incazzatura e la mia abitudine a evitare di creare problemi.
Ma perché me lo aveva detto? Boyd sapeva anche tenere la bocca chiusa,
quando gli faceva comodo.

Non pensava che servisse. Perché io la prendevo sportivamente. A
sorprendermi ancora di più fu il dolore che mi dava. Me lo vedevo che la
salutava disinvolto, tirandosela come sempre. «Guarda un po’ chi c’è». E
Lynnette, vellutata e tonica, che gli dice che è passato un sacco di tempo.
Ma cosa aveva di speciale Boyd perché stessi così male a farmi quei film?

Ero sul bus mentre mi tormentavo con quei pensieri. Volevo che Boyd mi
consolasse. Era bravissimo in questo. Se eri offesa perché qualche stronzo
all’asilo aveva criticato le scarpe di tuo figlio, se avevi speso un botto per
una bella tv e poi ti rendevi conto che l’avevi pagata troppo, se ti
licenziavano perché avevi finito i giorni di malattia e non era colpa tua,
Boyd riusciva sempre a buttarla sul ridere. Sapeva fare l’imitazione di gente
che non aveva mai conosciuto. Sapeva ricordarti che i guai fanno parte della
vita. Che non capitano solo a te.

Quando rientrai a casa Oliver dormiva nel suo letto – incredibile, Kiki
l’aveva drogato? – e mia zia in soggiorno guardava un canale di cucina in
tv.

«Ma tu guardi ’sta roba?» dissi.
«Come è andata la visita?».
«Così così. Chi vince a Chopped?».
«Il concorrente sbagliato. Ma io ho un debole per Marcus Samuelsson».

Era il giudice che aveva un ristorante proprio qui a Harlem, uno chef nato in
Etiopia, alto e figo. Buon per lei.

«Oliver ha rovesciato per terra un sacco di yogurt, ma abbiamo pulito
tutto» disse Kiki.

Avevo voglia di bere, e di una canna. Che c’era in casa? Trovai una
bottiglia iniziata di Beaujolais in cucina e ne versai un bicchiere a entrambe.

«Quand’è che esce?» chiese Kiki.
«Dicono a gennaio. Sta reggendo bene».
«Ha te».
Era vero. Le visite settimanali, le nostre conversazioni intime in pubblico

nella grande sala avevano rafforzato il nostro legame. Ci eravamo costruiti



un piccolo regno di parole, per quanto strano fosse dirci tutto quello che ci
passava per la testa mentre sulle sedie e ai tavoli attorno andavano in scena
altri drammi familiari. Consumavamo le merendine delle macchinette e le
nostre storie; noi due e Oliver. A volte Oliver ci spingeva a fare gli scemi;
erano tutti momenti preziosi. E ogni settimana ammiravo Boyd per come ci
accoglieva, rilassato sulla sedia di plastica, come se fossimo in sosta
durante un viaggio per andare in un bel posto. E in effetti era così.

«Non devi rispondere, se non ti va, ma quando hai divorziato» chiesi a
Kiki «è stato perché uno di voi due era andato a letto con qualcun altro?».

«Come mai te ne esci così?».
«Una certa Lynnette è andata a trovare Boyd».
Kiki ci pensò un po’. «Non è detto che ci sia qualcosa».
«Ma tu perché sei venuta via dalla Turchia?».
«Perché era ora».
Kiki faceva bene a non raccontare gli affari suoi, ma veniva da pensare

che qualcosa sotto ci fosse.

Per mia sfortuna alla centrale risolsero il problema già la sera dopo e a casa
di Kiki tornò la corrente per darle la luce, far partire il frigo, pompare
l’acqua e il vapore gorgogliante nei radiatori. Le telefonai per augurarle un
buon ritorno alla vita normale.

«Normale è esagerato» rispose. «Ho tantissimo da fare la prossima
settimana».

«Anch’io» dissi.
Oliver non aveva quasi mai avuto una babysitter. Stava all’asilo quando io

andavo al lavoro, un part time deprimente da segretaria in uno studio
veterinario (pagavano male, ma i cani in genere erano simpatici) e se uscivo
la sera lo portavo con me dai miei amici o a casa di Boyd quando rimanevo
da lui. A volte lo teneva una cugina di Boyd.

«Oliver ti vuole salutare» dissi a mia zia.
«Ti voglio tanto bene, zia Kiki!» disse Oliver.
Questo non la spinse a proporsi di tenerlo di nuovo, e pensai che era

meglio non chiederglielo tanto presto.



Oliver fece il bravo la volta dopo che andammo a Rikers. E una delle
guardie al primo cancello scherzò un po’ con lui. Perché era un bambino?
Perché era un bambino bianco con la madre bianca? Chissà, ma mi fece
piacere.

Fuori faceva più freddo e aveva addosso la sua amata felpa di Spiderman,
Boyd disse che era molto elegante.

«Anche la tua mamma è molto carina» aggiunse Boyd.
«Più di Lynnette?».
Non avevo intenzione di fare le smorfie, mi era proprio scappato. Mi

prese il panico. Non ero brava come pensavo, vero?
«Altro livello» disse Boyd. «Non c’è storia». Lo disse adagio, in tono

serio. Rimarcò il concetto scuotendo la testa a cipolla.
Il resto della visita andò benissimo. Boyd suggerì a Oliver di usare i suoi

superpoteri per tessere ragnatele sul soffitto – «Così da lassù piombi sui
cattivi» – invogliandolo al punto che dovemmo impedirgli di strillare di
gioia a tutto volume.

«Sai cosa mi manca?» disse Boyd. «Beh, quello, certo. Non guardarmi
così. Però mi manca anche quando andavamo a pattinare».

C’eravamo andati due volte esatte, affittando i pattini a Central Park e
prendendo delle gran culate. Una volta, cadendo, per poco non spiaccico
Oliver. «Vai dicendo a tutti che sei un futuro campione di hockey?» dissi.

«Spero che ci sia ancora il ghiaccio quando esco» rispose.
«Ci sarà» dissi io. «Non manca tanto. Tra pochissimo».

Kiki ormai era preoccupata per me; mi chiamava più spesso di prima.
«Secondo te Obama riuscirà a rimettere in riga il Congresso? E come sta
Boyd?» diceva.

La informavo che eravamo ancora assieme, che era poi quello che voleva
sapere. Perché mai dovevo pensare di rompere con Boyd senza riaverlo
prima a casa e nel letto? Che li facevo a fare tutti quei viaggi in autobus se
poi mi perdevo quella parte?

«Non vorrai che lo abbandoni in un momento come questo» dissi.
«Stai attenta» rispose.
«Non è mica un criminale» dissi. «Faceva il barista, non è un pezzo

grosso». Non serviva raccomandarle di tacere con mio padre.



«Tutti possono finire dentro, lo so bene» disse Kiki. «Hikmet è stato in
carcere tredici anni in Turchia».

Pensavo che si riferisse a una sua vecchia fiamma, invece scoprii che
parlava di un poeta famoso, morto prima ancora che lei andasse laggiù. Un
famoso poeta comunista. Una delle prigioni in cui era stato non distava
molto da un posto che aveva visitato quando era là. Mi faceva piacere che
fosse così aperta sulla questione del carcere. Come mentalità, Kiki era
molto più avanti di tanti altri bianchi.

Boyd non era dentro per motivi politici, anche se molti dicevano che la
guerra alla droga era una guerra razziale, e non avevano torto. Non era un
mistero che mia mamma e mio papà ogni tanto si facevano una canna, ma
venivano forse fermati e perquisiti dalla polizia per le strade del loro bel
quartiere?

«Posso chiederti se quando eri in Turchia girava droga?» domandai.
Com’ero impulsiva allora. «Vendevano hashish o altra roba?».

«Non nel nostro giro. Io odiavo quel film, l’hai visto di certo. Però c’era il
contrabbando. Di antichità, intendo, pezzi presi nei siti archeologici. La
gente andava a est e tornava con delle cose. Oppure le portavano dall’Iran,
passando il confine. Roba proprio bella».

«È pazzesco in quanti modi si possono fare soldi».
«Se Osman avesse voluto,» disse «non sarebbe finito a fare il contadino. È

stato per la vita nei campi che me ne sono andata, tra l’altro».
Ero molto contenta che me lo dicesse.
«E lui poi ha smesso cinque anni dopo» aggiunse. «Non è buffo?».
«Sì» risposi.
«Ci scriviamo ancora, sai. Osman è bravissimo a scrivere lettere».
Questa sì che era una novità. Conservava le lettere, erano molto intime,

usavano l’email adesso? Certo, pensavo: forse fareste bene a tornare
insieme. È un impulso umano, no, voler organizzare il mondo in coppie.

«La moglie che ha adesso è molto più giovane» disse Kiki.

Prima di dicembre mi ero fatta un nuovo tatuaggio in onore dell’imminente
scarcerazione di Boyd. Era molto bello – una gabbia con lo sportello aperto
e una fila di uccellini che risaliva verso il polso. Certi pianificano i tatuaggi



per combinarli tra loro. Io invece li facevo un po’ come veniva, come la mia
vita, ed era bello.

Kiki lo vide che era fresco di una settimana e ancora gonfio. Ci aveva
appena preparato la cena (hamburger stracotti, ma a Oliver piacevano) e io
facevo i piatti, tenendo il braccio col tatuaggio fuori dall’acqua. Se lo
bagnavo troppo presto si rovinava.

«E quando Boyd sarà uscito dalla tua vita» disse Kiki «ti rimarrà
quell’inchiostro e non andrà più via».

«Racconta la mia storia» dissi. «Il mio braccio è un album». Mi ero fatta il
primo tatuaggio, il giglio tigrato, a sedici anni, quando ero scappata con un
ragazzo che aveva rubato il furgone a suo padre per andarcene insieme una
settimana su una spiaggia gelida del Maine. Mi piaceva tantissimo quel
tatuaggio. E il ramo d’olivo per Oliver lo avevo fatto un mese dopo che era
nato, per ricordarmi di essere felice.

«E se a Boyd questo qui non piace?».
«È per me» risposi. «Tutti i tatuaggi sono i miei».
«Non diventare un tappeto» disse Kiki.
«Tu non ci capisci tanto di queste cose, scusa se te lo dico» ribattei.
Perché avrei dovuto dar retta a una donna che dormiva ogni notte nel letto

da sola abbracciata a un libro di Aristotele? Cosa poteva dirmi di utile? E
poi era sempre più vecchia, con quegli occhietti strabici e i capelli corti tutti
appiccicati alla testa.

Nevicava il giorno che Boyd uscì da Rikers. Quando il suo amico Maxwell
andò a prenderlo, io ero a casa con Oliver. Non voleva che noi due lo
vedessimo con la borsa piena di effetti personali, le sue cose, le carte
umilianti e le guardie chine a controllare tutto. Lo incontrai al nostro bar,
era lì con Maxwell a mangiare un cheesburger tutto contento e unto. Oliver
era impazzito, gli era saltato al collo sporcandogli di neve i pantaloni con
gli scarponcini. Anch’io lo abbracciai un po’. «Non farmi cadere» disse
Boyd. «Vabbè, mandami al tappeto, dài».

«Forza, nessuna pietà» disse Maxwell.
Boyd stava già molto meglio di quando era in carcere, e pensare che era

fuori da un’ora soltanto. «Non mi pare vero» ripeteva. «Mi sembra di non
esserci mai stato, laggiù». Oliver faceva il cagnolino e lui gli dava le



patatine. Teneva l’altra mano sul mio ginocchio. Adesso era permesso.
«Ciao piccola» disse. La neve fuori dai vetri spandeva un chiarore lunare su
ogni cosa.

La prima notte che Boyd passò da me, dopo averci messo un’eternità a
addormentare Oliver nell’altra stanza, avevo una voglia pazza quando
finalmente ci siamo toccati. Ci ricordavamo come si faceva? Sì, benissimo.
Non si disimpara, ma armeggiammo un po’ ridendo, ci fu qualche pausa,
qualche piccolo imbarazzo. Mi ero immaginata che Boyd sarebbe stato
famelico e persino rude, invece no, era attento, cauto; partì da lontano e giro
dopo giro attraverso tenere scorciatoie arrivò alla meta. Cercava, mi
sembrò, di rendere speciale quel primo contatto, cercava di premiarmi. Non
me lo aspettavo proprio, a dimostrazione di quanto poco ne sapessi di lui.

Allo studio veterinario i miei colleghi mi presero in giro perché ero mezza
addormentata all’accoglienza. Sapevano tutti che il mio ragazzo era tornato
da un lungo viaggio. Ogni sbadiglio provocava l’ilarità generale. «Guarda,
non riesce neanche a camminare» disse un tecnico. Che volgarità, del resto
avevano a che fare con gli animali. «Ridete pure, siete verdi di invidia»
dissi per tutta risposta.

Ero distratta, pensavo alle cose più matte – aprire un ristorante con Boyd,
scappare insieme in Thailandia, avere un figlio da lui, magari una femmina,
che nome darle, Oliver sarebbe stato contento, oppure…? Non riuscivo a
concentrarmi al computer con tutti che mi dicevano che dormivo in piedi.

Non sempre il carcere cambia le persone in meglio, ma nel caso di Boyd
servì ad acquietarlo e a frenare la sua arroganza. Dovette cercare un nuovo
lavoro (niente alcolici), una bella sfida per il suo ego da fighetto. Ero così
fiera di lui quando andò a fare il cameriere in una tavola calda poco più a
nord del nostro quartiere. Per lui era senz’altro un passo indietro, era
risentito, ma non amareggiato. La notte i capelli gli puzzavano di fritto e di
griglia. Non vivevamo proprio assieme – ufficialmente alloggiava dal
cugino perché non aveva più un appartamento suo – ma restava parecchie
notti da me. Mi era simpatico suo cugino (Maxwell, che a volte aveva
tenuto Oliver), anche se la sera aveva la tendenza a trascinare Boyd nei



locali. Quando ero più giovane mi piaceva andare a ballare, come a tutti, ma
dopo la nascita di Oliver ne ero meno attratta. Avevo motivo di immaginare
in quei posti ragazze mezze nude che si buttavano tra le braccia di Boyd,
ma il problema si rivelò un altro. Il problema era che Maxwell aveva un
piano per incrementare gli introiti dichiaratamente modesti di Boyd. La
bella pensata era contrabbandare sigarette dalla Virginia a New York,
lucrando sulla diversa imposizione fiscale. «Ma sei fuori di testa?» dissi.
«Vuoi violare la libertà vigilata?».

«Parla piano» disse Boyd.
«Passare il confine tra i due Stati. Sei matto?».
«Basta» disse Boyd. «Hai sempre le tue idee. Discorso chiuso. Fai conto

che non ti ho detto niente».
Non mi piaceva essere zittita. Gli urlai contro e lui si raggelò, e quella

sera andò a casa presto. «Un uomo ha bisogno di tranquillità, è chiedere
troppo?». Gli domandai quando sarebbe tornato. Perché, te ne frega
qualcosa?

«Secondo te non mi frega?» dissi.

Il giorno dopo ero con Kiki a pranzo vicino al mio ufficio. In quel periodo
mi stava addosso il più possibile, mi aveva anche offerto il misto di falafel.
Le raccontai del cane conosciuto allo studio che sapeva tre lingue.
Obbediva ai comandi seduto, terra e resta in inglese, spagnolo e nella lingua
dei segni. «Un incrocio pitbull. Sono intelligentissimi».

«Sai cosa penso?» disse Kiki. «Penso che dovresti andare all’estero a
imparare un’altra lingua. Dovrebbero farlo tutti».

«Un giorno, chissà».
«Ho ancora un’amica a Istanbul. Scommetto che ospiterebbe te e Oliver.

Per qualche tempo. È un ambiente molto adatto ai bambini».
«Non credo. La mia vita è qui».
«Non deve essere per forza Istanbul, era giusta per me, non vale per tutti.

Ci sono altri posti. Ti darei dei soldi se tu volessi andare via per un po’».
Non fui neppure tentata.
«È molto bello da parte tua» dissi.
«Se non lo fai, te ne pentirai in futuro» disse lei.



Voleva separarmi da Boyd, cosa che poteva comunque succedere senza il
suo intervento. Ero commossa e offesa allo stesso tempo. E poi cercavo di
immaginarmi in una città nuova. Portare Oliver al parco a Roma.
Chiacchierare con la gente del posto seduta su una panchina. Ridere e
scherzare in italiano.

Fummo interrotte dal tono metallico del mio telefono che annunciava
l’arrivo di un messaggio.

«Scusami» dissi a Kiki. «Devo vedere chi è». Era Boyd, e io ero talmente
emozionata che lo dissi ad alta voce: «Oh! È Boyd!». «Scusami piccola»
c’era scritto, e altre cose che non mi mettevo certo a leggere a Kiki. Ma
ridacchiavo felice, eccitata – mi accorsi di arrossire. Quando voleva era
simpaticissimo. Che tipo, Boyd.

«Scusami» dissi. «Devo rispondergli velocemente».
«Fai pure» rispose Kiki, in tono non proprio amabile.
Dovevo concentrarmi per digitare. Mi ci volle qualche minuto e sentii

Kiki sospirare di fronte a me. Sapevo che figura facevo, troppo infantile,
pronta a fare le feste davanti alle briciole che Boyd mi lanciava. A Kiki
dispiaceva. Lei Boyd nemmeno lo conosceva. Ma io sì – me lo vedevo
davanti con i suoi scazzi affettuosi, le sue paturnie, le tristi illusioni sulle
sue potenzialità e le ondate di tenerezza che provavo per lui, gli improvvisi
spasmi di adorazione. Mi rendevo perfettamente conto (almeno in quel
preciso momento) che parte della mia vita con Boyd non era del tutto reale,
che se avessi voluto di più il rapporto sarebbe cambiato. Io non pretendevo
nulla, volevo che tra noi continuasse così com’era. Una persona può avere
molte facce, io le sue le conoscevo tutte, eppure mi incantava ancora – ogni
volta che mi baciava sul collo, quando canticchiava con la musica a palla o
faceva lo scemo con Oliver. Mi resi conto che probabilmente lo avrei
aiutato anche col contrabbando delle sigarette. Ero già pronta a stargli a
fianco prima ancora di esserne consapevole.

Se Kiki l’avesse saputo si sarebbe messa a piangere. Io avevo il compito
di caricare la macchina e contare i soldi; avrei consentito a Boyd di tenere a
casa mia le sigarette di contrabbando. Tutto per le emozioni che mi dava,
tutto per quello che rappresentava per me. Tutto per la sua bellezza.

Io almeno avevo la mia vita da vivere. Cosa aveva Kiki? Il suo lavoro di
mediatrice tra i poverissimi e i ricchissimi. Aveva i suoi libri, in cui
accomodarsi soddisfatta, in polverosa intimità. Aveva il suo antico e



favoloso passato. Volevo bene a mia zia, ma doveva aver capito che non le
davo mai retta.

Quando smisi di messaggiare con Boyd alzai gli occhi e Kiki stava
facendo la scarpetta.

«L’hummus era buono» dissi.
«Si dice che il Saladino mangiasse hummus. Nel Dodicesimo secolo. Sai

chi era, vero? Un curdo che combatteva contro i crociati».
Kiki sapeva un sacco di cose. Si aspettava che io mi sforzassi un minimo

di impararne un po’. Ma chi era questo Saladino? Nel frattempo – chiunque
guardando il nostro tavolo avrebbe potuto capirlo – stavamo vivendo, io e
mia zia, un lungo e inevitabile momento in cui provavamo pena l’una per
l’altra. Ciascuna a modo suo. E come poteva essere altrimenti?
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