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di Gabriele O�aviani

Due mesi dopo aver comunicato a Sally la sua decisione definitiva si ritrovò a viaggiare verso sud sulla I-95 con
un carico di zuppa in scatola, non lontano da dove abitava lei. Non era dire�o lì; non doveva andarci. Ma si
fermò all’area di servizio fuori Baltimora, che era in effe�i una delle migliori. Tu�o gli era familiare, i cartelli e i
negozi, e la siepe ora spoglia. Era metà pomeriggio di un triste giorno d’inverno. Aveva bisogno di un caffè, di
pisciare e di fare una pausa, e fu felice di sedersi nel bar e mangiare con calma una ciambella. Restò al bancone
quasi un’ora, temporeggiando prima di rime�ersi in viaggio; entrare in autostrada da lì lo terrorizzava. April
gli aveva chiesto se avesse mai rischiato di morire. Certo che sì, in certi periodi della sua vita. Una volta che
aveva camminato da ubriaco su un laghe�o gelato e il ghiaccio si era crepato. Un’altra che era in macchina con
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una donna alla guida che era uscita fuori strada e finita in un fosso. E poi quando aveva fa�o a bo�e con un
tizio che era più ma�o di quanto sembrasse. Si era divertito da giovane, ma so�o certi aspe�i la gioventù era
sopravvalutata.

Tu�e le conseguenze, Joan Silber, 66thand2nd, traduzione di Emilia Benghi. Splendido sin dalla
copertina, emozionante, convincente e coinvolgente, connotato come meglio non si sarebbe potuto
per quel che concerne ambienti, situazioni e personaggi, indagati con finezza psicologica insolita, il
libro di Joan Silber prende le mosse dalla scelta di una donna, una madre single, che ama un uomo
dal passato difficile e a cui lei in realtà serve perché, nonostante sia in libertà vigilata, non ha smesso
di delinquere, e per certi affari ha bisogno di qualcuno che non desti sospe�i. Ma nel momento in cui
Reyna, questo il nome della donna, si tira indietro, le conseguenze, allo stesso modo dell’uragano
Sandy che incombe sulla Grande Mela, travolgono tu�o e tu�i, e… Magistrale e scri�o in stato di
grazia.
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