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Dedicato a chi sopporta. Sempre.



Prologo

Si dice che il cuore è come la neve.
Audace, silenzioso, capace di sciogliersi con un po’ di calore.
Da dove vengo io ci credono in tanti. È il proverbio dei vecchi, dei bimbi

più piccoli, di quelli che brindano alla felicità.
Ognuno di noi ha un cuore di neve, perché la purezza dei sentimenti lo

rende terso e immacolato.
Io non ci avevo mai creduto.
Anche se lì ci ero cresciuta, anche se avevamo il ghiaccio intarsiato nelle

ossa, non ero mai stata il tipo da certe dicerie.
La neve si adatta, è gentile, rispetta ogni spigolo. Ricopre senza

deformare, ma il cuore no, il cuore pretende, il cuore urla, stride e
s’impenna.

Poi un giorno l’avevo capito.
L’avevo capito come si capisce che il sole è una stella, o che il diamante è

solo una roccia.
Non conta quanto sembrino diversi. Conta quanto sono simili.
Non importa se uno è freddo e l’altro è caldo.
Non importa se uno stride e l’altro si adatta.
Io avevo smesso di sentire la differenza.
Avrei preferito non doverlo capire. Avrei voluto continuare a sbagliarmi.
Ma nulla avrebbe riavvolto il tempo.
Nulla mi avrebbe restituito ciò che avevo perso.
Allora forse è vero, quello che dicono. Forse hanno ragione.
Il cuore è come la neve.
Con un po’ di buio, diventa ghiaccio.



1
La canadese

«Ivy?»
Alzai lo sguardo dalla tovaglia bianca. Il mondo tornò a riempirmi le

orecchie. Di nuovo avvertii il brusio attorno a me, il tintinnio delle posate
contro la ceramica.

La donna al mio fianco mi osservava con espressione cortese. Eppure, tra
le minuscole pieghe del suo sorriso costruito, riuscii a vedere la difficoltà di
chi nasconde disagio.

«Tutto bene?»
Avevo le dita serrate. Il tovagliolo era solo un lembo sgualcito tra i miei

palmi bianchi. Lo riposi sul tavolo, passandoci sopra una mano nel tentativo
di lisciarlo.

«Arriverà da un momento all’altro. Non preoccuparti».
Non ero preoccupata. A dire il vero, erano davvero poche le emozioni che

provavo.
L’accompagnatrice che mi era stata affidata sembrava essere rimasta

turbata dalla mia mancanza di sentimenti. Persino quando eravamo arrivate
in aeroporto, e avevo sentito l’odore sgradevole del caffè e della plastica da
imballaggio, mi aveva osservata come se si aspettasse di veder passare
anche la mia sfera emozionale sul nastro del rullo porta bagagli.

Scostai la sedia e mi alzai.
«Vai in bagno? Okay, certo. Allora… ti aspetto qui…»

Avrei voluto dire che ero contenta di essere lì. Che sapere di non essere sola
valeva quel viaggio lunghissimo; che, nel grigio della mia esistenza, vedevo
un’occasione per ricominciare. Tuttavia, mentre osservavo il mio riflesso
nello specchio del bagno con le dita strette al lavandino, avevo
l’impressione di trovarmi davanti una bambola cucita con pezzi diversi,
tenuta a stento insieme.



«Sopporta, Ivy. Sopporta».
Chiusi gli occhi e il mio respiro si infranse contro il vetro. Avrei voluto

dormire e basta. E forse non svegliarmi più, perché nel sonno trovavo la
pace che da sveglia andavo cercando, e la realtà diventava un universo
lontano, a cui io non appartenevo.

Sollevai le palpebre e le mie iridi bucarono l’alone che avevo lasciato col
fiato. Aprii l’acqua, bagnai le mani e i polsi, e infine uscii dal bagno.

Mentre passavo tra i tavoli, ignorai le teste che qua e là si alzavano per
seguirmi con lo sguardo.

Sapevo di non aver mai avuto un aspetto ordinario. Ma solo il cielo
sapeva quanto odiassi essere fissata dalle persone.

Ero nata con una pelle sorprendentemente pallida. Avevo sempre avuto
così poca melanina che solo un’albina avrebbe potuto avere un incarnato più
chiaro del mio.

Non che fosse mai stato un problema, per me: ero cresciuta nei pressi di
Dawson City, in Canada. Lì nevicava tre quarti dell’anno e le temperature,
d’inverno, sfioravano i trenta gradi sotto zero. Per chi, come me, viveva ai
confini con l’Alaska, l’abbronzatura non era qualcosa di familiare.

Eppure, da piccola, avevo subito le prese in giro degli altri bambini.
Dicevano che sembravo lo spettro di un affogato, perché avevo capelli di un
biondo chiarissimo, sottili come ragnatele, e occhi del colore di un lago
ghiacciato.

Forse anche per questo avevo sempre passato più tempo nelle foreste che
in paese. Lì, tra licheni e abeti che sfioravano il cielo, non c’era nessuno
pronto a giudicarmi.

Quando ritornai al tavolo, notai che la mia accompagnatrice non era più
seduta.

«Oh, eccoti» mi sorrise vedendomi. «Il signor Crane è appena arrivato».
Si fece da parte. E a quel punto lo vidi.
Era esattamente come lo ricordavo.
Il viso squadrato, i capelli castani lievemente brizzolati, l’accenno di

barba curata. Quegli occhi confidenziali, vivaci, attorno ai quali si creava
sempre qualche ruga d’espressione.

«Ivy».
La sua voce fece sembrare tutto improvvisamente, tremendamente

sbagliato.



Non l’avevo dimenticata: era sempre calda, quasi paterna, sua. Eppure
quel timbro familiare squarciò l’apatia che mi avvolgeva e mi mise davanti
alla realtà.

Io ero davvero lì, e quello non era un incubo.
Era reale.
«Ivy, quanto sei cresciuta».
Erano passati più di due anni. A volte, guardando fuori dal vetro

appannato, mi ero domandata quando l’avrei visto comparire di nuovo in
fondo alla strada; gli stivali che affondavano nella coltre, il berretto
bitorzoluto di lana rossa sul capo. Un pacchetto sempre tra le braccia,
avvolto nello spago.

«Ciao, John».
Il suo sorriso si increspò in una piega amara. Prima che potessi distogliere

lo sguardo, mi raggiunse e mi circondò con le braccia. Il suo odore mi
impregnò le narici e riconobbi la lieve fragranza di tabacco che si portava
sempre appresso.

«Oh, sei diventata così bella» mormorò, mentre io rimanevo inerme come
un fantoccio, senza rispondere all’abbraccio con cui sembrava volermi
tenere in piedi. «Troppo. Ti avevo detto di non crescere».

Abbassai il viso, e lui tentò un sorriso che non riuscii a ricambiare.
Feci finta di non sentirlo tirare su col naso mentre si staccava da me e mi

lasciava una carezza tra i capelli.
Poi raddrizzò le spalle e, assumendo un’espressione più adulta, si rivolse

all’assistente sociale.
«Mi scusi, non mi sono ancora presentato» esordì, porgendole la mano.

«Sono John Crane, il padrino di Ivy».

Eravamo sempre stati papà e io.
Poco prima della morte di mamma, lui si era ritirato dal lavoro e insieme

si erano trasferiti in Canada, nella cittadina di Dawson City. Lei se n’era
andata prima che potessi averne qualche ricordo, così papà mi aveva
cresciuta da solo: aveva comprato un cottage ai limiti della foresta e si era
dedicato a me e alla natura di quel luogo.

Mi aveva insegnato lo splendore dei boschi innevati: le fronde alte, i
sentieri nascosti e i rami inghirlandati di ghiaccio, che al tramonto brillavano
come gemme. Avevo imparato a riconoscere le impronte degli animali sulla



neve, gli anni di un albero da un tronco appena tagliato. E a cacciare.
Soprattutto a cacciare.

Papà mi aveva portato con sé ogni singolo giorno, fin da quando ero
ancora troppo piccola per imbracciare un fucile. Col tempo, avevo acquisito
una dimestichezza che nessuno dei due, specialmente lui, avrebbe mai
immaginato.

Mi ricordavo quando mi portava a sparare ai piccioni, nelle spianate.
Aspettavamo tra l’erba alta e, col passare degli anni, io avevo imparato a
non mancare mai il bersaglio.

Quando pensavo al Canada mi venivano in mente laghi di cristallo e
foreste a picco su fiordi coperti di nebbia.

Ora, invece, guardando fuori dal finestrino dell’auto, vedevo solo fronde
di palma e scie di aerei di linea.

«Non manca molto» mi rassicurò John.
Osservai pigramente le villette sfilare una dopo l’altra, come una schiera

di pollai bianchi. Sullo sfondo, l’oceano scintillava nella morsa di un sole
incandescente.

Mentre guardavo ragazzini sui pattini a rotelle e negozi di tavole da surf,
mi chiesi come avrei fatto a vivere in un posto del genere.

Era la California.
Lì non sapevano nemmeno cosa fosse, la neve, e dubitavo che sapessero

distinguere un orso da un ghiottone, se mai se ne fossero trovati uno davanti.
Il caldo era qualcosa di infernale e l’asfalto puzzava terribilmente.
Non sarei mai riuscita a integrarmi.
John dovette accorgersi di ciò che stavo pensando, perché staccò un paio

di volte lo sguardo dalla strada per rivolgermi un’occhiata.
«So che è tutto molto diverso» tentò, dando voce ai miei pensieri. «Ma

sono sicuro che con un po’ di pazienza riuscirai ad abituarti. Non c’è fretta,
datti del tempo».

Strinsi la mia collanina tra le dita. Appoggiai la testa sulla mano e lui
accennò un sorriso.

«Finalmente potrai vedere con i tuoi occhi tutte le cose di cui ti ho
parlato» mormorò, con una nota quasi dolce.

Ricordo quando veniva a farci visita, e ogni volta mi portava le cartoline
di Santa Barbara.

«Qui è dove vivo io» mi diceva, sorseggiando cioccolata calda, e io
osservavo le spiagge, i palmeti perfetti, quella chiazza blu scuro che si



vedeva a monte, di cui non riuscivo a immaginare la vastità.
«Cavalchiamo le onde su lunghe tavole», e io mi chiedevo se

addomesticare un cavallo potesse equivalere a domare le onde di cui
parlava; e gli dicevo che sì, l’oceano poteva anche essere grande, ma pure
noi avevamo laghi di cui non si vedeva il fondo, dove pescare d’estate e
pattinare d’inverno.

Allora papà rideva e tirava fuori il mappamondo. E, guidandomi il dito,
mi faceva vedere quanto eravamo piccoli su quel globo di cartapesta.

Ricordavo le sue mani calde. Se chiudevo gli occhi potevo ancora sentirle
stringersi attorno alle mie, con una delicatezza che non sembrava appartenere
a palmi callosi come i suoi.

«Ivy» disse John, mentre abbassavo le palpebre e quel senso di
soffocamento tornava a pizzicarmi la gola. «Ivy, andrà tutto bene».

«Andrà tutto bene» tornai a sentire, ed era una luce chiara e soffusa, tubi di
plastica sospesi a mezz’aria. Sentii di nuovo l’odore dei disinfettanti, dei
medicinali, e rividi quel sorriso rassicurante che mai si era spento
guardando me.

«Andrà tutto bene, Ivy. Te lo prometto».
Mi addormentai così, contro il finestrino, tra ricordi fatti di nebbia e

braccia che non avrei voluto lasciare mai più.

«Ehi».
Qualcosa mi toccò la spalla.
«Ivy, svegliati. Siamo arrivati».
Alzai la testa, intontita. La catenella della collana si staccò dalla mia

guancia, e sbattei le palpebre.
John era già sceso e armeggiava nel bagagliaio. Slacciai la cintura e mi

tirai indietro i capelli, inforcando il cappellino con la visiera.
Quando uscii dalla macchina, rimasi a bocca aperta: quella che mi ritrovai

davanti non era una delle casupole a schiera che avevo visto sulla strada; era
una grande casa in stile liberty, forse più una villa. L’ampio giardino, in cui
non mi ero accorta di trovarmi, risplendeva di un verde lussureggiante e il
viale di ghiaia pareva un fiumiciattolo che collegava il cancello all’entrata.
Il porticato era sorretto da colonne bianche attorno a cui si inerpicavano
piccoli fiori di gelsomino, e un grande balcone di marmo candido coronava
la facciata, donando al complesso un’aria elegante e ricercata.



«Tu vivi qui?» domandai con una punta di scetticismo che sorprese
persino me.

John posò le valigie a terra e si portò un polso sulla fronte.
«Niente male, eh?» buttò lì, osservando la villetta. «Certo, non è fatta di

tronchi e il caminetto non è mai stato usato, ma sono certo che riuscirai a
trovarla confortevole».

Sorrise, mollandomi tra le braccia un borsone di tela.
Lo guardai storto.
«Da come lo dici sembra che io sia cresciuta in un igloo».
Ero consapevole che potesse sembrare… bizzarro, lo stile di vita che

avevo condotto fino a quel momento. Venivo da un angolo del mondo in cui,
prima di vivere, ci insegnavano a sopravvivere. Ma per me era strano tutto
quello, e non il contrario.

John rise. Mi osservò un istante con dolcezza, poi alzò la mano e mi ruotò
la visiera del cappellino all’indietro.

«Sono contento che tu sia qui».
Forse avrei dovuto dire «Anch’io». O almeno «Grazie», perché quello che

stava facendo era più di quanto avrei mai potuto immaginare. Glielo dovevo,
per non avermi lasciata sola.

Eppure ciò che riuscii a fare fu solo ingoiare un sospiro e increspare un
angolo delle labbra in quello che avrebbe voluto essere un sorriso.

Dopo aver depositato tutti i bagagli sotto al porticato, John tirò fuori un
mazzo di chiavi e aprì la porta.

«Oh, è già tornato» esordì, entrando in casa. «Bene! Così potete
conoscervi subito. Vieni, Ivy».

‘Chi è già tornato?’ pensai, seguendolo dentro. Un fresco piacevole mi
investì la pelle del viso.

Mollai uno zaino sul pavimento e mi guardai intorno. Il soffitto era alto e
intonacato, con al centro un bel lampadario a candelabro composto da gocce
di vetro soffiato riccamente sfaccettate.

L’ambiente vasto si apriva con un elegante atrio, illuminato da grandi
finestre e dalle venature perlacee del pavimento di marmo. Poco più avanti,
sulla sinistra, due porte monumentali si aprivano su un magnifico salone,
mentre, sulla destra, un eclettico angolo bar con scintillanti sgabelli imbottiti
si affacciava sul lato corto della cucina, accentuandone lo stile ricercato e
contemporaneo.



In fondo, dritta davanti a me, una sontuosa scala dall’ampio corrimano in
ferro battuto allietava lo sguardo in un gioco di ghirigori inanellati.

Niente a che vedere con il cottage a cui ero abituata.
«John? Dove…?»
«Mason! Siamo a casa!»
Il mio cervello si inceppò. Restai lì, al centro dell’ingresso, come un

procione imbalsamato.
No.
Non poteva essere vero.
Io non mi ero dimenticata del figlio di John.
Mi portai una mano alla fronte e mi sentii colmare dalla consapevolezza di

essere una completa idiota.
No, non volevo crederci…
Ma come avevo potuto scordarmelo?
Per tutto il viaggio non avevo fatto altro che pensare a come era cambiata

la mia vita. Mi ero barricata in me stessa, abbracciando l’idea di avere
qualcuno disposto a prendermi con sé.

Quel qualcuno era stato John, e la mia mente aveva cancellato tutto il
resto.

Ma John aveva un figlio e io lo sapevo, diamine.
Da bambina mi aveva mostrato la foto che teneva nel portafogli,

orgoglioso, dicendomi che avevamo la stessa età.
«Mason è un terremoto» mi aveva rivelato, mentre io osservavo quel

bambino dal sorriso sdentato vicino a una bicicletta con il manubrio
plastificato; aveva due guantoni da boxe appesi al collo, che ostentava quasi
con fierezza. E, mentre io preparavo la cioccolata calda, raccontava che «è
già alto come me», oppure «odia la matematica»; e ancora «è entrato nel
club di pugilato» e poi si dilungava su tutti gli incontri a cui assisteva,
sollevato che il figlio avesse trovato uno sport capace di tenerlo a bada.

«Ivy».
La testa di John fece capolino da dietro il muro e io mi riscossi.
«Vieni pure. Lascia lì i bagagli».
Lanciai un’occhiata attorno, incerta, e lasciai le valigie per seguirlo.
In quel momento realizzai che nemmeno papà aveva mai conosciuto di

persona il figlio di John. E adesso ero io a incontrarlo per la prima volta.
Senza di lui…



«Mason!» chiamò John, aprendo una finestra. Sembrava indaffarato a
rendere la casa il più piacevole possibile, probabilmente per me. «Aspetta
qui» mi intimò, prima di infilarsi in un corridoio e sparire.

L’immensità che mi circondava era suggestiva. Il mio sguardo scivolò sui
quadri di arte moderna e sulle numerose foto incorniciate qua e là,
raffiguranti spaccati della loro vita quotidiana.

Stavo osservando il grande televisore al plasma quando una voce sovrastò
il silenzio della casa.

«Ehi!»
Mi voltai verso le scale che portavano al piano di sopra.
Un ragazzo stava scendendo. Notai subito la canottiera color mattone e i

capelli così corti da risultare rasati.
Era talmente tarchiato che i muscoli delle braccia sembravano in procinto

di scoppiargli; aveva una faccia larga, un po’ rozza, che di John non aveva
niente.

Lo osservai con attenzione, cercando di cogliere gesti che mi ricordassero
l’uomo che conoscevo da sempre. Lui scese l’ultimo gradino, ciabattando
con gli infradito, e solo allora notai che aveva un vistoso tatuaggio sul
polpaccio.

«Ciao». Sorrise, e pensai che almeno di carattere doveva aver preso dal
mio padrino.

«Ciao».
Non ero mai stata brava a socializzare ma, quando vivi tra orsi e caribù, è

difficile sviluppare un’attitudine verso i rapporti umani. Tuttavia, vedendo il
modo insistente con cui mi studiava, aggiunsi: «John mi ha parlato tanto di
te».

Una luce divertita gli illuminò gli occhi.
«Ah, sì?» chiese, come se si stesse sforzando di non ridere. «Ti ha parlato

di me?»
«Sì» risposi atona. «Sei Mason».
Ecco, lui a quel punto non ce la fece più e scoppiò a ridere. Rimasi a

osservarlo senza espressione, mentre quel suono dilagava per la casa.
«Oh, scusa» riuscì a dire tra una risata e l’altra, «è che non ci posso

credere».
Notai che, sotto la canottiera, la sua pelle aveva un colorito totalmente

innaturale: sembrava brandy bruciato. Avevo visto alci meno brunite di lui.



Ci mise un po’ prima di mettere insieme due parole senza sghignazzarmi in
faccia. Quando si raddrizzò, nei suoi occhi brillava ancora quella scintilla
d’ilarità.

«Credo che ci sia un errore» esordì, «io mi chiamo Travis».
Lo fissai interdetta, e lui si schiarì la voce.
«Vedi…»
«Io sono Mason».
Mi voltai di nuovo verso le scale.
Prima che i miei occhi si posassero sul vero figlio di John, non sapevo

cosa mi aspettassi di vedere. Probabilmente un ragazzo tozzo, dal collo un
po’ taurino, con la fronte quadrata e un naso rotto in più punti. Di certo,
quello che stava scendendo i gradini non aveva l’aspetto di uno che
praticava pugilato.

Avevo sempre creduto che i californiani fossero biondi, grossi e
abbronzati, con i muscoli scintillanti di olio solare e la pelle arsa dal troppo
surf.

Mason, invece, non era niente di tutto questo. Aveva folti capelli castani e
occhi altrettanto ordinari, di un comunissimo nocciola. La maglietta a
maniche corte delineava un petto forte e allenato, e la sua pelle non era come
quella di Travis, ma semplicemente… pelle. Nessun colorito innaturale, solo
la tonalità che dovrebbe avere una persona abituata a vivere in un clima
assolato.

Era un ragazzo normale. Sicuramente più normale di me, che sembravo
uscita dalla fiaba de La regina delle nevi di Andersen. Eppure… nel
momento in cui si fermò sull’ultimo gradino e mi guardò dall’alto, mi resi
conto che ‘banale’ era l’ultimo aggettivo che avrei potuto attribuirgli.

Non seppi perché, ma quando lo vidi mi venne in mente il Canada.
Che non era solo qualche foresta, che non era solo neve e montagne e

cielo. No, perché aveva quel qualcosa che lo rendeva ammaliante come
nient’altro al mondo, con i suoi sentieri impervi, con le sue incredibili
aurore e le sue albe a cavallo di picchi ghiacciati.

E Mason così era. La bellezza violenta dei suoi tratti, con quelle labbra
piene e la mandibola ben delineata, rendeva superfluo tutto il resto. Aveva
un naso dritto, dalla punta definita, che mai avrei immaginato potesse avere
uno che prendeva continuamente pugni in faccia.

Ma più di tutto i suoi occhi: profondi e affusolati, spiccavano da sotto le
sopracciglia e mi guardavano dritti in faccia.



«Oh, sei qui finalmente!»
John ci raggiunse, rivolgendo un sorriso al figlio. Poi mi appoggiò una

mano sulla spalla.
«Voglio presentarti Ivy». Si voltò e inclinò il viso verso di me. «Ivy, lui è

Mason. Te lo ricordi?»
Avrei voluto dire a John che era un tantino diverso dal bimbo sdentato che

mi aveva mostrato in foto, e che in realtà no, fino a qualche minuto prima
nemmeno mi ricordavo della sua esistenza, tuttavia tacqui.

«Ivy?» domandò Travis, forse incuriosito da un nome tanto inusuale, e
John sembrò rendersi conto solo in quel momento della sua presenza.
Iniziarono a parlare, ma io me ne accorsi a malapena.

Gli occhi di Mason scesero sulla camiciona a quadri che indossavo, più
grande di me di un po’ di taglie, e risalirono lenti fino al mio viso. Si
soffermarono sulla mia guancia e mi resi conto che probabilmente avevo
ancora il segno della collanina stampato sulla pelle. Infine calamitarono sul
mio cappellino, una delle poche cose a cui ero affezionata, con una testa di
alce ricamata sul davanti. Dal modo in cui lo fissò, intuii che quell’incontro
non stava andando esattamente come me lo ero immaginato.

John tornò a prestarci attenzione, e solo a quel punto lui sollevò un angolo
della bocca e mi sorrise.

«Ciao».
Eppure ero certa di averlo visto, il suo sguardo sulla mia spalla. Proprio

lì, dove suo padre aveva posato la mano.

Dopo che l’altro ragazzo se ne fu andato, finii di portare dentro le valigie.
«Le stanze sono di sopra» sbuffò John, appoggiando a terra un paio di

scatole di cartone. «Puoi già iniziare a portare su qualcosa. Io arrivo
subito».

Tirò fuori le chiavi della macchina, probabilmente per toglierla dal
vialetto, e fece un cenno verso le scale.

«Mason, aiutala, per favore! Falle vedere la sua stanza, quella in fondo al
corridoio» mi accennò un sorriso. «Era la camera degli ospiti, ma è tua
adesso».

Lanciai un’occhiata veloce a Mason e mi chinai a prendere un paio di
borse di tela. Lo vidi alzare uno scatolone che io non sarei nemmeno riuscita
a staccare dal pavimento: lì dentro c’era il mio materiale da pittura e solo i
colori pesavano un quintale.



Mentre lo seguivo al piano di sopra, osservai la sua schiena ampia e le
movenze sicure; si fermò davanti a una stanza, e mi lasciò passare.

Era grande e luminosa. L’intonaco era di un azzurro delicato e il
pavimento foderato di moquette color panna dava la sensazione di
camminare su una nuvola di cotone. C’era un armadio a muro e la finestra
dava sul retro del giardino, dove l’auto di John stava facendo retromarcia.

Era semplice. Niente di pretenzioso, niente specchi incorniciati di
lampadine o altri fronzoli simili. Eppure non avrebbe potuto essere più
diversa dalla mia vecchia camera.

Un tonfo violento mi fece sussultare. Mi voltai di scatto e persi la presa
sulla valigia, che atterrò sulle mie scarpe da ginnastica.

Un barattolo di colore rotolava pigramente sulla moquette. I pennelli
spuntavano dalla scatola di cartone rovesciata sul pavimento, accanto ai
piedi di Mason.

Alzai lo sguardo su di lui. Aveva ancora le mani aperte ma i suoi occhi
erano fissi su di me, privi di qualsiasi espressione.

«Ops».
Sentii i suoi passi riecheggiare oltre la porta mentre se ne andava.

Più tardi, John passò a controllare che andasse tutto bene.
Mi chiese se mi piacesse la stanza, se desiderassi spostare qualcosa;

rimase un po’ lì, a guardarmi svuotare lentamente le valigie, poi se ne andò
per lasciarmi il tempo di sistemarmi.

Mentre riponevo la mia roba nei cassetti, mi resi conto che i vestiti più
leggeri che avevo erano dei jeans consumati e delle vecchie magliette di
papà.

Tirai fuori la mia macchina fotografica, qualche libro da cui non avevo
voluto separarmi e il mio pupazzetto a forma di alce.

Sfilai una coccarda triangolare con la bandiera del Canada, e per un attimo
mi sfiorò l’idea di appenderla sopra la testata del letto, come a casa. Poi mi
resi conto che piantare chiodi aveva un che di spaventosamente definitivo, e
lasciai perdere.

Quando terminai, fuori il sole stava tramontando. Desideravo
ardentemente farmi una doccia. Faceva davvero un caldo tremendo e non ero
abituata a quelle temperature, così presi l’occorrente e uscii in corridoio.

Ci misi un po’ prima di trovare il bagno ma, una volta raggiunta la porta
giusta, mi infilai dentro e feci per chiudere a chiave, tuttavia la serratura era



vuota. Optai quindi per appendere la mia maglietta fuori e rinfrescarmi
prima che si facesse tardi.

L’acqua lavò via il sudore, la spossatezza, l’odore dell’aereo e del
viaggio. Una volta finito, mi avvolsi nel mio asciugamano di spugna e mi
infilai dei vestiti puliti.

Quando uscii dal bagno, mi accorsi dell’odore invitante che aleggiava
nell’aria.

In cucina trovai John, che armeggiava tra padelle sfrigolanti e profumo di
pesce arrosto.

«Oh, sei qui!» esordì vedendomi sulla soglia. «Stavo per venirti a
chiamare. È quasi pronto». Fece saltare delle verdure e si allungò per
afferrare qualche spezia. «Spero che tu abbia fame. Ho preparato il tuo
piatto preferito!»

L’odore era talmente familiare che suscitò in me sensazioni contrastanti.
Mi strinsi contro la porta e osservai la tavola apparecchiata per tre.

John si avvicinò al frigo e tirò fuori l’acqua ma, quando chiuse l’anta, si
bloccò.

«Ehi, dove stai andando?»
Mason stava oltrepassando la cucina, diretto all’ingresso. Aveva in spalla

un borsone di tela e indossava una maglietta sportiva con un paio di
pantaloni grigi. Si voltò a lanciare un’occhiata indecifrabile a suo padre,
senza fermarsi.

«Ho l’allenamento».
«Non resti a cena?» chiese.
«No. Faccio tardi».
«Non credo sia una tragedia per una volta» provò a persuaderlo, ma

Mason scosse la testa e strinse la tracolla della borsa. «Non puoi restare
neanche un po’?» insisté ancora, seguendolo con gli occhi. «Almeno fai fare
a Ivy un giro della casa! Solo un paio di minuti, giusto per farle vedere dove
stanno il bagno e le altre cose!»

«Non importa, John» mi intromisi. «Non ce n’è bisogno. Ci ho già pensato
io».

Lui si voltò verso di me, ma alle sue spalle Mason si fermò. Nella
penombra del salone, lo vidi girarsi indietro. L’occhiata che mi rivolse fu
così tagliente che quasi sussultai. Poi, senza una parola, se ne andò.

«Oh, be’…» sentii dire a John. «Ce ne sarà di più per noi».



Mi invitò a sedermi e io, dopo un ultimo sguardo all’ingresso, mi
avvicinai.

La cena era molto invitante. Mi riempì il piatto con un trancio di salmone
fumante e mangiammo in silenzio.

Era buono. Era buono davvero. Tuttavia, nonostante John l’avesse cucinato
esattamente come piaceva a me, senza l’aria frizzante delle notti canadesi
sembrava avere un sapore diverso.

«Ho già sistemato tutto con la scuola».
Strisciai un broccolo nel piatto, prima di portarlo alla bocca.
«Non devi preoccuparti di niente» continuò, tagliando un pezzo di salmone

con il lato della forchetta. «Ho pensato a tutto io. Domani credo sia un po’
presto per cominciare, però da mercoledì potresti già frequentare le lezioni».

Alzai lo sguardo, incrociando i suoi occhi incoraggianti.
«Che ne dici?»
Annuii senza troppa convinzione. In realtà provavo un disagio tremendo

all’idea di iniziare una nuova scuola. Potevo già avvertire gli sguardi degli
altri su di me, i bisbigli che mi sarei lasciata dietro.

«E forse dovremmo comprarti dei vestiti» proseguì John, «insomma,
qualcosa che non ti faccia morire di caldo».

Annuii ancora, distrattamente.
«E ti farò fare un paio di chiavi» lo sentii aggiungere mentre la realtà

sfumava e io, di nuovo, venivo inghiottita dai miei pensieri. «Così non avrai
difficoltà a entrare e uscire».

Avrei voluto dirgli grazie per tutto quello a cui aveva pensato. O almeno
regalargli un sorriso, benché mi costasse, per il modo in cui aveva cercato di
provvedere a me senza che dovessi pensare a nulla. Ma la verità era che
niente di tutto quello mi interessava.

Né la scuola, né i vestiti, né la comodità di un paio di chiavi.
E mentre con l’ennesimo boccone mi riempivo di ricordi che facevano

ancora troppo male, John mi guardò e mi sorrise dolcemente.
«Ti piace il salmone?»
«È molto buono».

Dopo cena tornai in camera e mi sedetti sul letto, avvolgendo le ginocchia
con le braccia. Osservai la mia stanza e mi sentii ancora più fuori posto del
primo istante in cui ci avevo messo piede.



Mi sfiorò l’idea di mettermi a disegnare, ma il pensiero di sfogliare il mio
taccuino mi chiamava a ricordi che non volevo rivedere.

Appoggiai la testa sul cuscino, scoprendolo incredibilmente morbido, e
prima di spegnere la luce allungai la mano e strinsi la collanina che mi aveva
regalato papà.

Dopo diverse ore, però, mi stavo ancora rigirando nel letto. Il caldo non
mi dava tregua e nemmeno l’oscurità era in grado di conciliarmi il sonno.

Mi tirai su a sedere, scalciando via le lenzuola. Forse un bicchiere
d’acqua avrebbe aiutato…

Mi alzai e uscii dalla stanza.
Cercai di fare il più piano possibile mentre mi dirigevo verso le scale;

scesi al piano di sotto, orientandomi nella penombra, e cercai di ricordare
dove fosse la cucina. Quando raggiunsi la porta e accesi la luce, per poco
non mi prese un colpo.

Mason era lì.
Appoggiato al lavello, aveva le braccia conserte e un bicchiere d’acqua in

una mano. I ciuffi castani gli ricadevano attorno agli occhi dandogli un’aria
quasi selvatica, e il volto era inclinato di lato in una posa indolente.

Mi aveva spaventata. Che ci faceva lì, al buio come un ladro?
Quando mi accorsi dell’espressione sul suo viso, però, ogni pensiero

svanì. In quel momento ebbi la conferma di qualcosa che avevo già intuito,
qualcosa che mi aveva colta fin dal primo istante in cui avevo messo piede
in quella casa. Non importava in che modo mi ponessi. Quello sguardo non
sarebbe cambiato.

Mason svuotò il bicchiere e lo lasciò accanto a sé. Poi, senza fretta, si
staccò dal lavello e avanzò verso di me. Mi raggiunse e si fermò a un palmo
dalla mia spalla, abbastanza vicino perché sentissi la sua presenza
imponente incombermi addosso.

«Che ti sia chiaro» sentii distintamente, «io qui non ti voglio».
Mi superò e sparì nel buio, lasciandomi sola sulla soglia della cucina.
Già. Lo avevo capito.



2
Dove non ci sei

Quella notte non chiusi occhio.
Percepivo la mancanza del mio letto, della mia stanza, della natura che

riposava nella sua gelida quiete oltre la finestra.
Non era solo il mio corpo a sentirsi nel posto sbagliato. Era lo stesso per

la mia mente, il mio cuore, il mio spirito, tutto: ero completamente fuori
asse, come un tassello incuneato a forza dentro un incastro che non è il suo.

Quando la luce penetrò dalle tende, decisi di arrendermi e mi alzai. Mi
sgranchii il collo che aveva cercato il fresco del cuscino per tutta la notte e
mi passai le dita tra i capelli sottili, sentendoli arruffati. Mi vestii con dei
jeans e una vecchia t-shirt di papà, rimboccandola in cintura e attorno alle
maniche. Poi infilai le scarpe e scesi di sotto.

Al piano terra regnava il silenzio.
Non so cosa mi fossi aspettata di trovare. Forse John in cucina che

armeggiava per preparare la colazione, o forse le finestre aperte e lui intento
a leggere il giornale, come aveva fatto le volte che era venuto da noi.

Invece non c’era un rumore. Tutto era immobile, congelato, privo di vita o
familiarità; c’ero solo io.

Prima che riuscissi a impedirlo, i ricordi tornarono a sfocare la realtà. In
un istante mi apparve un bancone di quercia, lo scorcio di una schiena ai
fornelli. Un filo di vento entrava dalla finestra aperta, lasciando entrare
l’odore dei tronchi e della terra bagnata.

E lui era lì, a fischiettare canzoni mai sentite. Indossava il suo maglione
blu, e sulle labbra aveva un sorriso che aspettava solo di darmi il
buongiorno…

Indietreggiai, deglutendo un groppo di saliva. Mi strappai da quei ricordi
e attraversai il salone con così tanta fretta che, quando afferrai le chiavi
dalla ciotola nell’ingresso, avevo già un piede fuori da lì.



La porta si chiuse alle mie spalle come un sepolcro. L’aria sembrò
cambiare improvvisamente, si fece più facile da respirare. Sbattei più volte
le palpebre, sforzandomi frettolosamente di ricacciare tutto giù.

«Sto bene» mi imposi in un sussurro. «Io sto bene».
Lo rivedevo ovunque.
Per strada.
In casa.
Negli sconosciuti all’aeroporto.
Nei riflessi delle vetrine e dentro i negozi, dietro l’angolo di un palazzo o

sul marciapiede.
Tutti avevano qualcosa di lui.
Tutti avevano sempre un dettaglio che mi agganciava il cuore, lo fermava e

lo faceva sprofondare.
Era insopportabile.
Strinsi la radice del naso, serrando gli occhi. Cercai di riprendermi, di

non lasciare modo alle tempie di pulsare o alla gola di chiudersi come una
trappola. Deglutii respirando a fondo, e dopo aver alzato lo sguardo sul
giardino, mi avviai verso il cancello.

Casa di John era situata in un quartiere tranquillo, sopraelevato, con gli
steccati bianchi e le cassette della posta che costeggiavano il viale
lievemente in discesa.

Volsi lo sguardo lontano, verso l’oceano: l’alba stava sorgendo e i tetti
delle case rilucevano come coralli sotto i primi raggi del sole.

Per strada non c’era quasi nessuno. Incrociai solo il postino e un uomo ben
pettinato intento a fare jogging, che mi lanciò un’occhiata sfuggente.

In Canada, alle sei, gli empori avevano già le serrande aperte e le insegne
accese.

Erano splendide, le albe, lì. Il fiume pareva una lastra di piombo fuso e la
nebbia sul fiordo era talmente densa da sembrare una valle di cotone. Era
così bello…

Con mia sorpresa, individuai da lontano un negozio con la serranda già
aperta. Quando mi avvicinai, però, il mio stupore non poté che aumentare.

Era una mesticheria. La vetrina era piena di strumenti da disegno e da
pittura: matite, gomme, sfumini, una magnifica fila di pennelli con le ghiere
tutte luccicanti; osservai quella meraviglia e spostai gli occhi all’interno,
curiosa di vedere ancora. Il negozio era piccolo e angusto, ma fu un bel
fresco ad accogliermi non appena entrai.



Un ometto anziano mi sorrise da dietro gli occhiali.
«Buongiorno!»
Era talmente minuto che, quando mi si avvicinò, fui io a guardarlo

dall’alto. «Posso aiutarti?» domandò con gentilezza.
Quel posto era così pieno di colori e pennini e carboncini che mi persi

nell’imbarazzo della scelta.
Da noi non esistevano negozi così: a Dawson avevamo solo una piccola

cartoleria, e parte del materiale che possedevo me lo aveva procurato papà
da qualche cittadina più grande.

«Vorrei una matita» dissi ritrovando la voce. «Una sanguigna».
«Ah!» si illuminò, guardandomi ammirato. «Abbiamo una tradizionalista!»

Si piegò ad aprire un cassetto e lo sentii armeggiare con delle scatole. «Tutti
i veri artisti hanno una sanguigna, lo sapevi?»

No, non lo sapevo, però ne avevo sempre voluta una. Per un periodo
avevo anche provato a fare schizzi con la matita rossa, ma non era la stessa
cosa: la sanguigna aveva una morbidezza particolare, capace di sfumarsi con
estrema facilità e creare effetti meravigliosi.

«Ecco qui» enunciò. Pagai e lui mi diede il resto, per poi infilare la matita
in una bustina di carta.

«E provala su grana spessa!» mi consigliò, quando ero già alla porta. «La
sanguigna rende meglio su carta ruvida».

Gli rivolsi un cenno di ringraziamento e uscii.
Controllai l’ora: non volevo che John si svegliasse e non mi trovasse in

casa. Avrebbe pensato al peggio e causargli un infarto di prima mattina non
era di certo ciò che volevo. Per cui ripiegai sui miei passi e tornai indietro.

Quando varcai la soglia, tutto taceva ancora. Lasciai le chiavi nella
ciotola e mi diressi in cucina, spinta da un lieve languore. Era raffinata e dal
gusto contemporaneo, con toni scuri e geometrie lineari. I fornelli scintillanti
e il massiccio frigo costellato di calamite creavano un forte impatto estetico,
ma anche un potente senso di ospitalità. Mi avvicinai e aprii l’anta cromata.
Sullo scomparto laterale trovai tre bottiglie di latte: uno al gusto fragola, uno
alla vaniglia e l’ultimo dal tappo marroncino, al caramello. Increspai le
labbra davanti a quelle variazioni insolite. Presi quello alla vaniglia,
ripiegando sul meno peggio, infine individuai la credenza dove, con un po’
di fatica, trovai un pentolino; mentre lo riempivo di latte, un pensiero mi
attraversò la mente.

Forse avrei dovuto dire a John che a Mason non piacevo.



Nel corso della mia vita avevo imparato a non curarmi del giudizio della
gente, eppure stavolta era diverso. Mason non era una persona qualunque,
era il figlio di John. Ed era pur sempre il figlioccio di mio padre, anche se
non si erano mai conosciuti.

Inoltre avrei dovuto conviverci, che mi piacesse o meno. E la parte della
mia anima che era più legata a loro mi pungeva, all’idea che potesse
disprezzarmi.

«Ho dato a Mason il tuo disegno» mi aveva rivelato John tanto tempo fa,
quando io ero ancora così piccola da arrampicarmi sulle sue gambe. «Gli
orsi gli piacciono molto; era contento, sai?»

Cosa avevo sbagliato?
«Oh, buongiorno!»
Il volto del mio padrino comparve sulla porta; ci lessi un piacere vero e

luminoso nel trovarmi lì, nella sua cucina, a prepararmi da sola il latte.
«Ciao» lo salutai, mentre mi raggiungeva con il pigiama ancora addosso.
«Da quanto sei sveglia?»
«Da un po’».
Non ero mai stata una ragazza di molte parole. Mi esprimevo di più con lo

sguardo che con la voce, ma John aveva imparato da tempo a conoscermi e
comprendermi. Mi lasciò un vasetto di miele sul banco, perché sapeva che
mi piaceva, e si allungò per prendere la caffettiera.

«Sono uscita, stamattina».
Si bloccò. Voltò il viso verso di me, il barattolo del caffè stretto tra le

dita.
«Ho fatto un giro fuori, mentre il sole stava sorgendo».
«Da sola?»
La sfumatura nel suo tono mi fece aggrottare la fronte. Lo guardai in viso e

lui dovette intuire i miei pensieri, perché si umettò le labbra e distolse gli
occhi.

«Hai detto che mi avresti dato un paio di chiavi» gli ricordai, incapace di
capire se ci fosse un problema al riguardo. «Per entrare e uscire quando
volevo».

«Certo» accordò, con una esitazione che non aveva mai avuto. Non capivo
cosa gli prendesse. Non ero mai stata sua ospite, ma lo conoscevo
abbastanza da sapere che non era un genitore apprensivo e soffocante.
Perché ora sembrava volersi rimangiare le sue stesse parole?

Lui scosse la testa.



«No, è tutto okay. Hai fatto bene» mi rivolse un sorriso incerto. «Sul serio,
Ivy… È che sei arrivata solo ieri e… non sono abituato».

Lo osservai con attenzione. Mentre si allontanava verso il frigo, mi chiesi
cosa lo preoccupasse. John era sempre stato una persona molto diplomatica.
Era sempre lui a patteggiare per me, quando papà gli spiegava perché in quel
momento particolare ci stessimo tenendo il broncio e io preferissi sedermi al
suo fianco. Perché ora sembrava diverso?

«Torno subito» mi informò, «vado a prendere il giornale».
Uscì dalla cucina mentre io finivo di preparare il latte. Usai una delle

tazze che aveva lasciato sul tavolo, quella con la pinna di squalo dipinta
sulla ceramica, e dopo averci aggiunto due cucchiaini di miele l’avvicinai
alle labbra per soffiarci dentro.

Quando sollevai lo sguardo, gli occhi mi si bloccarono su Mason.
Era fermo sulla soglia, i capelli disordinati che quasi sfioravano la

sommità dello stipite. La sua imponenza mi colpì più del giorno prima. Le
ciglia gli gettavano lunghe ombre sugli zigomi marcati e aveva il labbro
superiore arricciato in una smorfia contrariata.

Mi sentii sparire quando si staccò dalla porta e avanzò lentamente nella
mia direzione. Persino io, che avevo sempre avuto una statura dignitosa, gli
arrivavo a stento alla gola.

Mi raggiunse con un’andatura disinvolta da predatore, fermandosi a una
distanza che sembrava fatta apposta per intimidirmi. Dopodiché, senza una
parola, chiuse la mano attorno alla tazza che stringevo. Fu inutile cercare di
trattenerla: me la sottrasse con una fermezza tale che fui costretta a lasciarla
andare.

Poi ruotò il braccio e rovesciò il mio latte nel lavello.
«Questa è mia».
Lo calcò particolarmente, quel ‘mia’, e io ebbi la sensazione che non si

riferisse solo a ciò che teneva in mano, ma a molto altro.
Ma che diavolo di problemi aveva?
«È mai possibile che il ragazzo delle consegne non abbia il resto?» si

lamentò John, mentre Mason mi superava. Appoggiò il giornale sul tavolo e
si accorse di lui.

«Oh, ciao!» esordì, e sembrò ritrovare un barlume di allegria. «Bene,
vedo che ci siamo tutti!»

Se per tutti intendeva io, lui e Mason, allora per me eravamo anche troppi.



E probabilmente dovette pensarlo pure Mason, vista l’occhiata ostile che
mi lanciò da dietro l’anta della dispensa senza che suo padre lo vedesse.

Se avevo pensato che il mio problema fosse dovermi abituare a un nuovo
stile di vita, non avevo messo in conto un paio di cose.

La prima era quel ragazzo aitante e scontroso che mi aveva appena
incenerita con lo sguardo.

La seconda, il modo in cui ogni centimetro di lui sembrava gridarmi: «Tu
qui non ci devi stare».

Dopo colazione, Mason se ne andò a scuola e io salii in camera. Avevo fatto
l’errore di lasciare la finestra aperta e mi accorsi troppo tardi che era
entrato un caldo tremendo.

John mi trovò sdraiata a pelle d’orso sulla moquette, con i capelli ancora
bagnati dalla doccia e solo una maglietta a coprirmi fino alle cosce.

«Che stai facendo?» chiese.
Era vestito di tutto punto. Lo fissai da sotto in su, rovesciando la testa

all’indietro.
«Muoio di caldo».
Lui mi osservò interdetto. «Ivy, ma… c’è il condizionatore. Non hai visto

il telecomando?»
Ci guardammo a lungo.
Condizionatore?
Al di là del fatto che nemmeno sapevo che aspetto avesse un

condizionatore, ma avevo sudato più in quelle ventiquattr’ore che nell’arco
di una vita e lui me lo diceva solo adesso?

«No, John» risposi, cercando di trattenermi. «In effetti non l’ho visto».
«È qui, guarda» disse tutto tranquillo, entrando con la valigetta in mano.

«Ti faccio vedere».
Prese un telecomandino bianco dalla scrivania e mi mostrò come regolare

la temperatura, poi mi fece provare. Lo direzionai su una specie di cassone
sopra l’armadio e quello emise un bip. L’istante dopo, con un ronzio
impercettibile, prese a soffiare fuori aria fredda.

«Va meglio adesso?»
Annuii piano.
«Perfetto. Ora scappo, sono già in ritardo. Ho alcune cose a cui posso

lavorare da qui, quindi torno nel pomeriggio, okay? Il frigo è pieno, se vuoi
prepararti qualcosa».



Esitò, e nei suoi occhi colsi di nuovo quell’apprensione con cui non
riusciva a smettere di guardarmi.

«Ricordati di mangiare. E per qualsiasi cosa chiamami».
Dopo che se ne fu andato, passai il resto del tempo a disegnare.
Mi piaceva perdermi tra i fogli, dare vita a scenari unici. Non era solo un

diletto per me. Era una necessità, un modo intimo e silenzioso per chiudere il
mondo fuori e soffocarne il caos. Mi permetteva di sentirmi. In Canada mi
armavo del mio taccuino e una matita e tratteggiavo tutto ciò che vedevo:
foglie, montagne, boschi scarlatti e temporali. Una casa stagliata nella neve e
due occhi chiari, identici ai miei…

Deglutii. Le ciglia tremarono e il respiro si ovattò, come attraverso un
vetro. Strinsi la sanguigna tra le dita, sentendo il buio dentro di me vibrare
per un pericoloso istante. Mi annusò, cercò di carezzarmi, ma restai
immobile come se fossi morta e non gli permisi di prendermi. L’istante dopo,
sospinta da una forza invisibile, scostai un paio di pagine e le voltai.

Incontrai il suo sguardo impresso sulla carta. Rimasi a osservarlo in
silenzio, incapace anche solo di sfiorarlo.

Era così che mi sentivo sempre.
Incapace di sorridere, di interessarmi, a volte di respirare. Incapace di

vedere oltre la sua mancanza, perché finivo per cercarlo ovunque, ma solo
nei miei sogni lo rivedevo davvero.

Lui mi diceva: «Sopporta, Ivy», e il dolore che sentivo era talmente reale
da farmi desiderare di essere veramente lì, con lui, in un mondo dove
potevamo ancora stare insieme.

E allora riuscivo ad afferrarlo. Solo per un istante, prima che il buio lo
inghiottisse e io mi svegliassi col respiro gonfio di panico, tendevo la mano
e sentivo quel calore che non avrei sfiorato mai più.

John rincasò nel primo pomeriggio.
Quando passò a salutarmi, aveva la cravatta allentata e qualche bottone

della camicia aperto.
«Ivy, sono torna… Mio Dio!» spalancò gli occhi. «Si gela qui dentro!»
Io alzai lo sguardo dal mio taccuino e lo osservai. Finalmente il mio clima

ideale.
«Ciao».
John rabbrividì e fissò sconcertato il condizionatore che sparava aria a

manetta.



«Sembra di stare tra i pinguini! Ma a quanti gradi lo hai messo?»
«Dieci» risposi candidamente.
Lui mi guardò allibito. Eppure non vedevo problemi di sorta. Si stava così

bene che avevo dovuto infilare una maglia a maniche lunghe, giusto perché
mi stava venendo un principio di pelle d’oca sulle braccia.

«E conti di non avere freddo, così?»
«Conto di non avere caldo».
«Santo cielo! Non avrai intenzione di tenerlo acceso tutta la notte?»
Avevo assolutamente intenzione di tenerlo acceso tutta la notte, ma decisi

che non era necessario farglielo sapere. Così non risposi e tornai ai miei
disegni.

«Hai mangiato, almeno?» chiese sconfortato, quando vide che non avevo
intenzione di replicare.

«Sì».
«Bene». Poi, dopo un ultimo sguardo scoraggiato al condizionatore, andò a

cambiarsi.
Mason non si fece vedere per tutto il giorno. Chiamò John per dirgli che

avrebbe cenato a casa di amici, con cui ancora non aveva finito di studiare.
Li sentii discutere a lungo al telefono, e per la prima volta mi domandai
qualcosa su cui non mi ero soffermata affatto fino a quel momento.

Dov’era la madre di Mason?
E perché John non aveva mai parlato di lei?
Sapevo che era un padre single, ma in quella casa così grande aleggiava

un’assenza che non ero riuscita a ignorare. Sembrava qualcosa di cancellato
con la gomma, uno stralcio che aveva lasciato un segno ormai distorto e
sbiadito.

«Siamo io e te anche stasera» mi informò alla fine, comparendo sulla
porta. Studiai il suo volto e lui sorrise, ma tra le sue labbra vidi una scheggia
di dispiacere che non riuscì a mascherare.

Mi chiesi se fosse abituato a essere deluso da Mason.
Mi chiesi se lo aspettasse spesso a casa, la sera, nella speranza di stare un

po’ insieme.
Mi chiesi se rimanesse da solo.
Sperai con tutto il cuore che la risposta fosse no.

«Allora, hai tutto?» mi domandò John il mattino dopo.
Annuii senza guardarlo, allacciando il cappellino alla bretella dello zaino.



Avrei almeno tentato di condividere il suo entusiasmo, se solo fossi stata
ancora in grado di esprimere qualcosa.

«Mason ti farà vedere dove sono le classi» continuò fiducioso, e io dubitai
fortemente che sarebbe stato così. «Il tragitto è un po’ lungo ma non
preoccuparti, andrete in macchina insieme…»

Alzai subito il viso.
Insieme?
«Grazie» risposi, «ma preferisco andare a piedi».
Aggrottò le sopracciglia. «È lunga a piedi, Ivy. Non fartene un problema,

Mason va a scuola in auto tutte le mattine. È meglio, fidati. E poi… io
preferisco che tu sia con lui» aggiunse, in una tacita richiesta di
comprensione. «Non voglio che tu vada da sola».

Mi accigliai. «Perché? Guarda che non mi perdo» puntualizzai senza
arroganza. Sapeva bene quanto fossi brava a orientarmi, persino in posti che
conoscevo poco, tuttavia John non sembrò sentirmi.

«Ecco Mason» soggiunse, spegnendomi sulla bocca quelle domande. Un
rumore di passi alle spalle mi avvertì della presenza di suo figlio. «Non sarà
niente di terribile, vedrai. Sono certo che farai amicizia».

Sapeva di bugia, eppure il saluto che mi rivolse fu carico di fiducia. Gli
dedicai un’ultima occhiata prima di uscire, avviandomi verso la vettura che
mi stava aspettando sul vialetto.

Entrai nell’auto di Mason a viso basso, guardandolo il meno possibile;
l’idea di fare il viaggio con lui non mi entusiasmava affatto, tuttavia allacciai
la cintura e sistemai lo zaino vicino ai piedi, intenzionata a ignorarlo.

La ghiaia scricchiolò sotto di noi mentre raggiungevamo il cancello, e
prima di uscire in strada scorsi John nello specchietto retrovisore salutarci
dal porticato.

Puntai lo sguardo fuori dal finestrino. Vidi gruppetti di ragazzi in bici, il
chioschetto di una tavola calda affollato da gente intenta a far colazione.
Alcuni camminavano con un ombrellone sottobraccio e a tratti colsi anche
l’oceano, in fondo, dietro il profilo delle costruzioni. A Santa Barbara
parevano tutti estremamente rilassati: forse erano il caldo e la luce del sole a
rendere affabili le persone, una caratteristica a cui mi sentivo estranea.

Quando la macchina si fermò, mi sembrava fossimo appena partiti. Poi
catturai con gli occhi la mesticheria, dall’altra parte della strada, e realizzai
che non era solo un’impressione.

Eravamo davvero appena partiti.



«Scendi».
Sbattei le palpebre e mi voltai verso Mason. Lui aveva gli occhi fissi sulla

strada.
«Cosa?» domandai, certa di non aver capito.
«Ti ho detto di scendere» ripeté, lapidario, piantandomi le pupille

addosso.
Mi ritrovai a fissarlo sconcertata, ma lo sguardo che mi riservò fu così

fulminante da farmi capire che se non fossi scesa io mi avrebbe fatta
scendere lui, e non volli sapere come.

Mi slacciai la cintura e uscii dalla macchina, facendo solo in tempo a
chiudere la portiera. Con un rombo morbido, l’auto ingranò la marcia e partì.

Rimasi lì, nel bel mezzo del marciapiede, a guardarla sparire sotto la luce
del sole.

Quando, dopo mezz’ora, varcai le porte della scuola, avevo il cappellino
girato al contrario e rivoli di sudore che mi scendevano lungo la schiena.

Non sapevo nemmeno come avevo fatto ad arrivarci, lì: avevo dovuto
fermarmi e chiedere indicazioni, finché da lontano non avevo scorto un paio
di bandiere e quello che aveva tutta l’aria di essere un edificio scolastico.

Un ragazzo mi urtò con la spalla prima di fermarsi a fissarmi, ma non mi
voltai: ero talmente irritata che non ci badai neanche.

Sperai che un gabbiano avesse quantomeno defecato sulla carrozzeria di
Mason, mentre percorrevo l’ampio corridoio. Ben presto riuscii a fatica a
farmi strada tra le persone, sommersa da zaini e un trambusto di voci a dir
poco assordante.

A Dawson non esistevano club, corsi o squadre sportive. A malapena
avevamo la mensa scolastica, e la cuoca era una donna talmente burbera da
lasciar presumere una parentela con qualche grizzly locale. Non arrivava
mai gente nuova.

Lì, invece, era il caos.
Ma come diamine facevano a farci lezione tutti quegli studenti?
Qualcuno si soffermò a osservarmi. Attirai molte occhiate, diversi sguardi

caddero sui miei vestiti e sul mio cappellino a rovescio, come se fosse
bizzarro ciò che indossavo, o come lo indossavo.

Evitai di incrociare i loro occhi e mi diressi subito alla segreteria, dove
rimediai il numero del mio armadietto. Lo trovai a fatica in quella baraonda
di gente e quando aprii l’anta e ci nascosi dentro il viso, rimpiangendo
ancora una volta di non trovarmi più tra i boschi.



Sospirai e mi tolsi il cappellino; in quel momento un’ombra mi calò
addosso e un lieve spostamento d’aria mi sfiorò le spalle.

«Vedi di starmi fuori dai piedi».
Mi girai in tempo per vedere Mason passare oltre con un’occhiata

ammonitoria.
Il sangue mi ribollì fin dentro le mani.
Certo, perché dopo avermi mollata in mezzo a una strada c’era ancora

pericolo che gli girassi intorno, vero?
«Ma vattene al diavolo» sibilai astiosa. Sbattei l’anta dell’armadietto e lui

si fermò.
Non vidi la sua espressione, perché avevo già imboccato la direzione

opposta.
Mai avrei immaginato che la mia prima frase al figlio di John sarebbe

stata un invito ad andare all’inferno.

In classe mi sedetti in fondo, vicino alla finestra.
La professoressa mi presentò e mi chiese di alzarmi in piedi, leggendo

qualche appunto annotato sul registro.
«Dawson City è parecchio lontana, eh?» scherzò, dopo aver annunciato

che venivo dal Canada. «Benvenuta tra noi, signorina Nolton…» Esitò, e io
sentii il formicolio della pelle sulla nuca. «Nolton, I…»

«Ivy» la interruppi con voce ferma. «Soltanto Ivy».
Lei si sistemò gli occhiali e sorrise.
«Bene, Ivy» congiunse le mani e mi invitò a sedermi. «Siamo contenti di

averti tra noi. Se hai bisogno di informazioni sui corsi, vieni pure da me.
Sarò felice di aiutarti».

Quando cominciò la lezione, gli altri cessarono a poco a poco di
osservarmi. Solo il ragazzo accanto a me sembrò fare molta fatica a staccare
gli occhi dalla spilla a forma di zampa d’orso attaccata al mio zaino.

Non incontrai Mason per tutta la mattina.
Quando, a fine giornata, lo scorsi in fondo al corridoio, circondato da un

nugolo di persone, mi resi conto che con lui non avevo nessun corso in
comune. La cosa non poté che farmi piacere.

«Ehi» proruppe una voce. «Bella spilla!»
Socchiusi l’anta dell’armadietto e vidi un volto familiare.
«Sei Ivy, vero?» Il ragazzo mi rivolse un sorriso. «Io sono Travis. Ci

siamo conosciuti a casa di Mason».



Come dimenticare la figuraccia che avevo fatto…
Gli rivolsi un cenno e, senza sapere che altro fare, tornai a voltarmi.

Dovette accorgersi che non ero un tipo molto loquace, perché fece un altro
tentativo.

«Certo è difficile non notarti» sdrammatizzò, accennando al mio aspetto
tutt’altro che californiano. «Quando ti ho vista di spalle non ho avuto dubbi
che fossi tu».

«Già» enunciai. «Una bella seccatura».
«Mason è un tale idiota» continuò, e su quello ci trovammo

sorprendentemente d’accordo, «non mi ha mai detto che saresti venuta ad
abitare da loro. Nemmeno sapevo che ce l’avesse, una cugina…»

«Scusa» lo interruppi, «cosa?»
«Lo so, è assurdo! E siamo grandi amici, il che ti dice tutto. Ma ehi, a

posto: possiamo conoscerci adesso».
«Frena un secondo» gli intimai tra i denti. «Io sarei la cugina di chi?»
Lui mi guardò interdetto, e poi lanciò un’occhiata a Mason, in fondo al

corridoio.
«Be’, di… oh!» Sembrò venire a capo della questione tutto d’un colpo.

«Ho afferrato… Ma guarda che non ti devi vergognare. Mason è piuttosto
popolare e…»

Sbattei l’anta con forza.
Travis ammutolì e io non persi nemmeno tempo a chiedergli scusa, perché

stavo già marciando verso il ragazzo che, con immensa precisione, aveva
iniziato a scivolare nei luoghi più sgradevoli del mio essere.



3
Il compromesso

«Penso che Mason ti piacerebbe molto, sai?» mi aveva detto una volta John.
Le sue labbra si erano arcuate in un sorriso nel vedere le mie mani

sporche, e il fango sulle ginocchia. «Anche lui ama rotolarsi nella terra. È un
piccolo disastro, proprio come te. Credo che andreste molto d’accordo».

‘Come il diavolo e l’acqua santa’ pensai, mentre raggiungevo Mason a
passo di carica. Nonostante lo stessi puntando a mo’ di falco pellegrino, lui
non si degnò di notarmi finché non gli fui accanto.

«Vorrei sapere» digrignai, «per quale motivo hai detto in giro che sono tua
cugina».

Reclamai la sua attenzione con tutta la forza di cui ero capace, tuttavia
l’anta si chiuse con estrema calma.

Il suo volto spuntò dall’alto, il labbro superiore puntualmente increspato
in una smorfia insolente.

«Io non ho fatto proprio niente». La sua voce mi colpì allo stomaco con
una stoccata impressionante. Mason aveva un timbro estremamente marcato,
un tono caldo, morbido e profondo come quello di un adulto. Mi dava i
brividi, e la cosa per qualche motivo mi irritava da morire.

Fece per riaprire l’anta e tornare a ignorarmi, ma io allungai una mano e la
tenni ferma.

«Invece sì» scandii, guardandolo dritto in faccia. Lo fissai dal basso con
aria di sfida e lui strinse la mandibola.

«Credi che io voglia essere associato a te?» mi sibilò quasi. Si sporse un
po’ in avanti e i suoi occhi duri dardeggiarono rivolti ai miei, venati di
moniti ostili. L’istante dopo, Mason spinse con forza e chiuse una volta per
tutte l’armadietto.

Mi mollò lì, nel corridoio che si svuotava, e quello fu il momento in cui
cominciai ad averne abbastanza di vederlo andare via con l’ultima parola.



Quando arrivai a casa, più tardi, trovai la sua macchina già parcheggiata
in fondo al vialetto.

Non appena entrai John si voltò verso di me, sorpreso.
«Perché non siete tornati insieme?»
«Oh, Ivy ha insistito» mi precedette Mason alle sue spalle, pronunciando il

mio nome per la prima volta. «Dopotutto, ci ha tenuto a sottolineare che
preferiva andare a piedi».

Gli rivolsi un’occhiata rovente, desiderando di chiudergli quella
boccaccia. Avrei voluto prenderlo a calci, incredibilmente, però, in quel
momento c’era qualcosa che mi premeva molto di più.

Mi voltai verso John, guardandolo severa.
«Perché hai detto in giro che sono tua nipote?»
Nel salone calò il silenzio.
John mi guardò con lo stupore negli occhi; l’istante dopo, un’espressione

arrendevole mi comunicò che era stato lui a dirlo a Travis, quando ero
arrivata.

Con una punta di sorpresa, vidi Mason darci le spalle e andarsene. Ero
certa che sarebbe rimasto ad ascoltare, invece mi sbagliavo.

«Te lo avrei detto» mi confessò John.
Non ne dubitavo, ma ciò che mi sfuggiva era il perché. Sapeva quanto

tenevo alla mia identità, quanto andavo fiera di chi ero e da dove venivo, e
nonostante ciò aveva mentito.

«So che forse non condividerai» cominciò con cautela, «anzi, molto
probabilmente non condividerai, ma ho pensato che fosse più sicuro così».

«Più sicuro per cosa?»
«Più sicuro per te».
Mi guardò negli occhi e io avvertii il presentimento di qualcosa che già

sapevo, ma che non volevo capire.
«La gente avrebbe fatto meno domande credendoti mia nipote. Non

sarebbe apparso strano, non si sarebbero chiesti che ci fai qui, né si
sarebbero sparse voci su di te». Si portò una mano alla nuca. «Mi dispiace
non avertene parlato. Avrei dovuto farlo subito, appena sei arrivata».

«Non avresti dovuto dirlo e basta» lo contraddissi. «Non mi interessa cosa
si chieda la gente, lo sai benissimo».

«A me sì. Ivy, questo non è il Canada». La sua voce si fece più sicura,
come se affrontare quell’argomento gli avesse infuso risolutezza. «Qui non
sei nella tua casa di tronchi. Il centro abitato più vicino non è a miglia di



distanza. La notizia di tuo padre si sarà già sparsa per il continente, e poco
dopo tu arrivi qui, proprio dal Canada, proprio dai pressi di Dawson. E,
guarda caso, il tuo cognome è Nolton».

«John».
«Tuo padre mi ha chiesto di proteggerti» si accalorò lui, ignorando il mio

richiamo deciso. «Era il mio migliore amico e mi ha chiesto di non lasciarti
sola. E io gliel’ho promesso, Ivy. Se posso tenerti al sicuro così, allora…»

«John» declamai forte, con le dita chiuse a pugno. «Io non ce l’ho».
Quelle parole rimbombarono nel silenzio.
I polsi mi tremavano vistosamente. Avrei voluto nascondere meglio la mia

reazione, ma in quel momento non ne fui in grado. Per un istante, rivissi il
ricordo delle pareti dell’ospedale, e uomini in giacca e cravatta a cui avevo
detto la stessa cosa. Il bip nell’aria aveva appena smesso di suonare. Li
avevo guardati senza nemmeno vederli, l’urlo del mio dolore come un filtro
tra me e il mondo.

«Sono venuti a cercarti» intuì John, con una sfumatura colpita e desolata
nella voce. Scostai gli occhi, e lui aggiunse: «Sono venuti per te».

«Erano agenti del governo» sputai con risentimento, sfogando quel groppo
acre che mi spingeva dentro il petto. «Volevano sapere dove fosse. ‘Non
mentire’ mi hanno detto, ‘Non può essere sparito nel nulla’. Forse pensavano
che papà lo avesse lasciato a me. Ma non è così» misi in chiaro. «Papà non
mi ha lasciato nient’altro che il mio nome. Credevo lo sapessi».

John abbassò gli occhi. Sul suo viso scorsi un sentimento più dolce, e
capii che stava pensando a papà.

«Io non ho mai avuto il cuore di chiedere a tuo padre dove l’avesse
messo» confessò in un filo di voce. «Fino all’ultimo ho aspettato che lui mi
dicesse qualcosa. Che mi desse un indizio, un suggerimento qualunque, ma
non l’ha mai fatto. Mi ha solo detto ‘Proteggi Ivy’» John deglutì e io dovetti
distogliere lo sguardo da lui. «‘Prendila con te, continua dove io non posso
più’. Ma il governo non è l’unico interessato a ciò che tuo padre ha creato.
Ora che sei qui, ora che tutti sanno dove si era ritirato, che viveva con una
figlia… altre persone potrebbero venire a cercarti».

Tornai a guardarlo in viso, ma la sua espressione era cambiata.
«Persone che potrebbero credere che lui lo abbia lasciato a te».
«Non capisco cosa intendi» asserii.
«Sì che capisci» mi freddò, serio. «Ivy, non sei più tra lande e valli di

ghiaccio. Il mondo non è una palla di vetro, ci sono uomini che farebbero



carte false per mettere le mani su di te, se fossero convinti che tu possa avere
delle risposte».

«Ora stai esagerando» mi imposi, cercando di ristabilire i toni della
conversazione. «Papà non era così famoso».

«Non era famoso?» ripeté John allibito.
«A quei tempi la notizia era stata censurata! Il suo nome non è mai stato di

dominio pubblico, lo sai».
Cercai di fargli capire che stava cadendo nel ridicolo, ma John scosse la

testa in modo grave, fermo nella sua posizione.
«Tu non hai idea… non hai idea del valore che ha».
Eravamo su due binari diversi. Per me quella faccenda era qualcosa di

lontano e irraggiungibile, perché riguardava il lavoro di papà prima che io
venissi al mondo. Non mi rendevo conto che John, invece, temeva davvero
che qualcuno potesse venire a cercarmi.

«E tu credi che dire in giro che sono tua nipote basti a tenere lontano i
malintenzionati?» Assecondai per un attimo quell’assurdità. «Se qualcuno
volesse indagare su di me, gli basterebbe leggere il mio cognome per capire
che sono io».

«Questo non lo metto in dubbio». John mi guardò impotente. «Non posso
tenerti in una gabbia di cristallo, non posso toglierti la tua identità. Non
arriverei mai a tanto, perché so che ti ribelleresti». Mi si avvicinò piano e io
rimasi ferma, lasciando che mi raggiungesse. «Ti conosco, Ivy, e so cosa è
importante per te. Ma se così posso stare un po’ più tranquillo, non vedo
perché non dovrei farlo. Almeno ora, quando nel quartiere ti vedranno uscire
per andare a scuola, penseranno: ‘È solo la nipote di John’. Nessuno starà lì
a domandarsi che ci fa un’estranea a casa mia da un giorno all’altro.
Resteresti stupita di quanto in fretta viaggi una voce da queste parti. Anche
se può sembrare poco, meno si parla di te più io ti sento al sicuro».

Ecco il perché di quell’espressione quando gli avevo detto che ero uscita
da sola.

Ecco perché aveva voluto che a scuola ci andassi con Mason.
John credeva nell’eventualità che il piccolo paragrafo del decesso sui

giornali potesse attirare l’interesse di chi conosceva veramente il nome di
mio padre.

Eppure… io ero cresciuta con un uomo che mi portava a caccia, che
spaccava la legna sul retro e aveva i palmi irruviditi dal freddo.
Dell’ingegnere informatico che era stato prima, non conoscevo che racconti.



«È solo una piccola precauzione» tentò, «un accorgimento talmente
piccolo che te ne accorgerai appena. Promesso. Non mi sembra di chiederti
poi così tanto».

Lo osservai riflessiva; il suo sguardo era tornato limpido e familiare, e
nonostante tutto pensai che non mi costava nulla dirgli di sì, per una volta.
Aveva fatto molto per me. Quello, in fin dei conti, era tutto ciò che mi
chiedeva in cambio. Oltretutto, non potevo dire di non essere d’accordo con
la sua idea di passare inosservata: se potevo non farmi notare, per me era
anche meglio.

Perciò abbassai lo sguardo e acconsentii.
Lui sorrise, sollevato. E io mi resi conto che con un solo cenno del capo

avevo appena acquisito uno zio e un cugino molto, molto fastidioso.

Per il resto del pomeriggio, John fu di splendido umore.
Si offrì di accompagnarmi a comprare i libri per la scuola, mi preparò un

sandwich con l’avocado per merenda, lasciò sulla mia scrivania un
bagnoschiuma al pino silvestre con un bel castoro sorridente sulla
confezione. Quando glielo mostrai scettica, lui sollevò il pollice e ammiccò
con soddisfazione.

Mason, al contrario, non si fece vedere per tutto il tempo.
Rimase chiuso nella sua stanza fino a cena.
«Avete voglia di fare qualcosa, dopo?» chiese John a tavola, portandosi il

bicchiere alla bocca. «Potremmo guardare un film e… oh!» Si voltò verso di
me. «Ho intenzione di ritinteggiare una stanza, nel seminterrato. Ora che ci
sei anche tu, potresti darci una mano, che ne dici?» Mi sorrise. «Sei
sicuramente più esperta di me con il pennello!»

«Io esco».
La voce decisa di Mason tagliò via ogni entusiasmo dal viso di suo padre.
«Ah, davvero?» chiese, con un tono che sembrava sperare molto in un no.
«Sì» replicò lui, senza alzare gli occhi dal piatto. «Non torno tardi».
Bevvi un sorso d’acqua, mentre John gli chiedeva con chi si incontrava.

Pensai che la sua invadenza lo avrebbe infastidito, invece Mason gli rispose
con semplicità, sollevando il viso alla luce.

«Con Spencer e altri ragazzi del suo anno» disse solamente.
«Oh, il vecchio Spencer!» sorrise John, contento. «Come se la passa al

college? Digli di salutarmi sua madre! Credo di averla vista di sfuggita dal



benzinaio, un paio di settimane fa, ma non sono sicuro fosse lei. È ancora
così bionda?»

Osservai Mason a viso basso quando gli rispose. Mi stupì vederlo così
comunicativo. Quando guardò suo padre, gli occhi scuri uscirono dall’ombra
dei ciuffi castani e luccicarono come monete.

Mi resi conto che quella era la prima volta che cenavamo insieme.
«… Ma a quanto pare non ha problemi» stava dicendo, «stasera glielo

chiedo».
«Potresti portare Ivy con te. Magari fate un giro e la presenti a Spencer e

ai suoi amici».
«No».
John si voltò verso di me e io mi affrettai a correggere il tiro.
«Grazie, ma… sono stanca e preferisco andare a dormire».
Mi dispiacque stroncare così la sua ennesima proposta, ma la sola idea di

passare una serata in compagnia di suo figlio e altri sconosciuti della stessa
risma mi faceva contorcere la bocca dello stomaco.

Mason lo informò di un incontro che aveva alla fine del mese e il discorso
deviò su quello; a cena conclusa, mi alzai e mi offrii di portare fuori la
spazzatura. Mentre imboccavo la porta e trascinavo il sacco lungo il vialetto,
ripensai allo sguardo dispiaciuto di John, e sospirai.

Con il cuore tutto stropicciato, alzai il viso e mi persi in quel blu delicato.
Ancora una volta, non potei fare a meno di pensare a casa.

Là, la sera, il bosco era un labirinto di luci e lacrime di ghiaccio; la neve
riluceva come una coltre di diamanti, ma c’era un momento esatto, prima
della notte, in cui il cielo diventava di un blu incredibile. Sembrava di
camminare su un altro pianeta: i laghi lo riflettevano come specchi perfetti e
la terra si vergava di stelle.

Era uno spettacolo che non si poteva immaginare…
«… Non ci senti?»
Venni sospinta di lato. Non fu un gesto aggressivo ma non me lo aspettai:

persi la presa sul sacco, che per sbaglio mi sfuggì e si rovesciò a terra.
Non fu necessario sollevare gli occhi per capire chi fosse stato. Non ci fu

nemmeno bisogno di sentirlo parlare. La sua presenza era una disgrazia
sufficiente.

«Si può sapere qual è il tuo problema?» ringhiai, sollevando di scatto il
volto sullo sciagurato al mio fianco. Avrei voluto rovesciargli addosso il
sacco con tutto ciò che conteneva.



Le sue pupille mi si incastrarono in faccia.
«Tu sei il mio problema».
Ma dai, che originalità.
«Se credi che io abbia scelto di venire qui ti sei bruciato il cervello»

risposi con rabbia. «Se potessi tornarmene indietro, stai pur certo che lo
farei».

«Oh, ma tu tornerai indietro» rispose lui senza muoversi. «Fossi in te non
mi disturberei a disfare le valigie».

La sua insolenza mi urtò i nervi, facendomi serrare i pugni. Forse credeva
di intimorirmi, ma io ero abituata ad avere a che fare con bestie ben più
pericolose di lui.

«Pensi che io voglia stare qui con te? Be’, buone notizie: fino a qualche
giorno fa nemmeno mi ricordavo della tua esistenza».

Quelle parole sortirono un effetto: una lieve contrazione delle palpebre,
come un tremolio ruvido, gli indurì impercettibilmente i lineamenti del viso.
Qualcosa sembrò raddensarsi nelle sue iridi, la scintillio di una conferma
che il suo sguardo mi cucì addosso.

«No, certo. Perché avresti dovuto?» sibilò con una punta di rancore che
mi colpì.

Lo osservai accigliata, incapace di comprenderlo. In quell’istante una
macchina si accostò al marciapiede.

Il finestrino si abbassò e spuntò la faccia di una ragazza sorridente.
«Ciao» salutò, guardando Mason. Aveva una bandana vistosa in testa e le

labbra lucide come caramelle.
«Oh, Crane!» fu il grido del guidatore. «Non ti fai attendere per una

volta!»
Mason si voltò verso di loro, gli occhi affusolati che solcarono l’aria

della sera. L’ostilità sul suo viso assunse un contrasto irriverente: li osservò
da sopra la spalla e sollevò un angolo delle labbra carnose.

«Sei pronto? Dai, sali» gli intimò quello che fui quasi certa si chiamasse
Spencer, prima di notarmi. Esitò, poi ammiccò nella mia direzione. «E tu chi
sei?»

«Nessuno» rispose Mason. «È solo la netturbina. Andiamo?»
Saltò in macchina, tra saluti e pacche varie. La ragazza tirò su il finestrino

e, nel riflesso del vetro, vidi la mia faccia sconvolta, prima che Spencer
ingranasse e la macchina sfrecciasse via.

Rimasi lì sul marciapiede, con il sacco nero attorcigliato alla gamba.



No, fermi un attimo… Mi aveva davvero fatta passare per un’operatrice
ecologica?



4
Convivenza impossibile

Esisteva solo una cosa più insopportabile del caldo in California: Mason.
Nel corso dei giorni seguenti, meditai più volte di regalare a John un test

di paternità quando mi ritrovai ad aver a che fare con suo figlio. Nonostante
la rassomiglianza fisica, non riuscivo davvero a credere che avessero dei
geni in comune.

Almeno non rischiai più di finire in macchina con lui. Dopo quel giorno
uscii sempre di casa presto: a John dissi che la mattina, almeno la mattina,
volevo camminare. Non credevo alla storia del pericolo, ma se dovevamo
trovare un compromesso era necessario che rispettasse almeno in parte le
mie libertà.

Mason, invece, cominciò a ignorarmi.
A casa lo incrociavo di rado e a scuola era sempre a un corridoio di

distanza, circondato da una bolgia chiassosa che lo faceva sembrare anni
luce lontano da me.

Cosa che, come è facile immaginare, non mi dispiaceva affatto.
«Signorina Nolton».
Sbattei le palpebre. Le lezioni per quel giorno erano finite, perciò mi

sorpresi di ritrovarmi davanti la segretaria di presidenza. Lei lanciò
un’occhiata al mio cappellino con l’alce poi si schiarì la gola.

«Vorrei farle presente che lei non ha ancora presentato un programma
completo di studi. Le ore settimanali devono corrispondere a un numero
tassativo, perciò la invito a integrarle quanto prima» mi rivolse uno sguardo
autorevole, passandomi una lista. «Le ricordo che abbiamo un elenco di
attività ricreative. Siccome lei ha già optato per un programma didattico
esauriente, le è concesso di sceglierne una».

«Avete un corso d’arte?» chiesi con una punta di interesse, osservando il
foglio che mi aveva dato.

Lei si sistemò gli occhialetti sul naso.



«Certo. Il corso si svolge in tarda mattinata. Se ha interesse può anche
iscriversi al club di arte che si riunisce nel pomeriggio, ma per questo dovrà
parlarne direttamente con il signor Bringly, il docente del corso».

Non avevo intenzione di iscrivermi proprio a nessun club, ma pensai che
forse come lezione non sarebbe stata una cattiva scelta. Almeno non avrei
dovuto optare per qualcosa che non mi interessava, come il corso di
economia domestica o le lezioni di cantonese.

«Dov’è l’aula?» chiesi piegando il foglio per metterlo in tasca.
«Edificio B, primo piano» rispose lei, pratica. «Deve uscire da qui e

attraversare il cortile. Si trova nella struttura attigua a questa. Poi la porta
sul lato destro. Non la prima, la seconda. Faccia attenzione… al primo
piano, in fondo al…» Scosse appena la testa e si raddrizzò indispettita.
Cercò il giusto malcapitato tra la folla e latrò: «Crane!»

No!
«Sì, tu! Vieni qui!» ordinò con un tono perentorio.
«Faccio da sola» mi affrettai a dire. «Davvero, ho già capito tutto».
«Non dica sciocchezze. Ha bisogno che qualcuno le mostri dove sia».
«Ma perché proprio lui?» sussurrai, con più asprezza di quanto avrei

voluto.
Lei mi guardò accigliata. «Il signor Crane non è forse un suo parente?

Sono certa che non avrà problemi a mostrarle dove si trova l’aula».
‘Sono certa di sì’ pensai, mentre Mason si avvicinava con l’aria di chi

avrebbe preferito spararsi alle ginocchia.
Maledizione a John.
Lei gli chiese se potesse accompagnarmi; non mi voltai, ma lo sentii

acconsentire controvoglia.
«Molto bene» disse la segretaria, tornando a rivolgersi a me, «se sceglie

di frequentare il corso venga a riferirmelo subito».
Io iniziai a marciare per il corridoio senza nemmeno aspettarlo. Era già fin

troppo umiliante avercelo appresso, figurarsi mettersi a seguirlo come una
scolaretta del primo anno.

Avvertii i suoi passi dietro di me, nel corridoio ormai vuoto. Quando
oltrepassai con una spallata la porta esterna, scorsi per un attimo il suo
contorno nel riflesso del vetro.

«Non ti avevo forse detto di starmi fuori dai piedi?» mormorò.
«Puoi anche andartene» gli risposi piccata. «Non ho bisogno del tuo

aiuto».



«A me sembra di sì. Stai sbagliando strada».
Mi fermai di colpo, guardandomi attorno. L’aula si trovava nell’edificio

attiguo, ma dall’altra parte del cortile vedevo due complessi. Rifiutai l’idea
di non sapere dove andare e, con ostinazione, mi diressi verso il primo.

«Non è di là» sentii dire a Mason, e dentro di me mi chiesi se ci fosse la
speranza di vederlo finire sotto il tagliaerba del custode.

Quando raggiunsi l’entrata, ormai decisa a fare di testa mia, una mano
spuntò alle mie spalle e si premette sulla porta, richiudendola. Le dita
abbronzate si allargarono sulla superficie e le nocche sprigionarono una
potenza incontrastabile.

«Ti ho detto» fu il sibilo dietro di me, «che non è di qua».
Alzai gli occhi sul nostro riflesso. Di Mason vedevo solo il petto, la

mandibola contratta a un centimetro dalla mia testa. Prima di realizzare che
era il suo respiro quello che mi stava sfiorando i capelli, mi ero già voltata a
guardarlo adirata.

«Te ne vuoi andare?»
«Non ho intenzione di seguirti per tutta la scuola».
«Nessuno te lo ha chiesto» sputai acida.
Mi dava sui nervi il suo atteggiamento. Non era stato forse lui a dirmi di

stargli alla larga?
«E invece mi è stato proprio chiesto» scandì, col tono di chi stava lottando

per mantenere il controllo. Inchiodò gli occhi affilati nei miei e sembrò
volermi schiacciare.

«Be’, non da me».
Feci per tirare di nuovo, ma non me lo permise. Mason non aveva bisogno

di imporsi per esercitare la sua volontà, aveva molta più forza di me. Era
gigantesco, tutto di lui irradiava un vigore fiero e deciso, persino la postura,
che dettava una sicurezza quasi fastidiosa. Non avevo timore di lui, ma allo
stesso tempo la sua vicinanza accresceva un’insolita tensione nel mio corpo.

«Stai certa che se me lo avessi chiesto tu ora non sarei qui».
Sostenni intestardita il suo sguardo e mi morsi la lingua. Ci facemmo

battaglia con gli occhi, contrastandoci a vicenda in una lotta che vibrò fin
quasi a crepitare nell’aria. Per la prima volta, rimpiansi le gentilezze che da
piccola avevo riservato al bambino nelle foto di John.

«Ora smettila di discutere e muoviti» ordinò definitivo, con un tono che
non ammetteva repliche. Feci per ribattere, ma lui mi lanciò un’occhiata
ammonitoria.



Mi ritrovai a seguirlo così malvolentieri che, mentre entrava nell’altro
edificio, avevo già trovato modi alternativi di concludere quella
conversazione. Io però avevo in mano un fucile e lui correva in un campo
sterrato.

Mason si fermò ai piedi di una scalinata, e con un cenno mi indicò il piano
superiore.

«È la seconda porta sulla destra».
Feci per sorpassarlo senza nemmeno guardarlo in faccia, ma la sua mano

mi trattenne.
«Vedi di non perderti».
Strattonai la spalla, rifilandogli un’occhiataccia che espresse tutta la mia

avversione. Non lo ringraziai neanche: iniziai a salire le scale per
allontanarmi da lui, e solo a quel punto se ne andò.

L’eco dei suoi passi si mescolò alla mia rabbia. Cercai di scacciare il
suono insopportabile della sua voce dalla mia testa, ma fu impossibile.

Era intensa. Intrusiva. Si infilava nella mente e ne sfiorava gli angoli più
reconditi.

Come diavolo potevo pensare di convivere con uno così?
Strinsi la presa sulla cinghia dello zaino, cercando di eliminarlo dai miei

pensieri. Mi concentrai invece su ciò che dovevo fare, e raggiunsi il piano
superiore.

La seconda porta era aperta.
L’aula era grande, con le tapparelle abbassate a mezz’asta e i cavalletti

disposti in file ordinate. Il pavimento lucido e il lieve odore di limone mi
suggerirono che probabilmente era ancora fresca di pulizia.

Entrai cauta.
I miei passi riecheggiarono tenui. Mi guardai intorno, studiando

l’’ambiente, quando d’un tratto una voce risuonò nell’aria.
«Ehi, ti dispiacerebbe aiutarmi?»
Mi voltai. Un paio di mani spuntavano da dietro un grosso cartellone,

sorreggendolo a fatica. Il bidello?
«Volevo mettere un po’ in ordine, ma non riesco più ad appenderlo al

muro. La vecchiaia mi gioca brutti scherzi…»
Di sicuro era ironico, perché dalla voce e dalle dita prive di rughe mi

parve estremamente giovane.
Tuttavia non replicai e feci come mi aveva chiesto.



Afferrai i bordi e con qualche difficoltà riuscimmo ad attaccarlo ai due
grandi ganci inchiodati alla parete.

«Grazie» enunciò soddisfatto. «Sai, è importante per motivare gli studenti.
A volte per creare un capolavoro serve solo l’ispirazione giusta».

La mia attenzione venne catturata dal cartellone: rappresentava un evento
fieristico, con tele in bella vista davanti a gruppetti di persone.

Lo sentii voltarsi verso di me e scrutarmi con interesse.
«Tu che ci fai qui?»
Distolsi gli occhi, schiva. D’improvviso, per qualche assurda ragione mi

sentii totalmente fuori luogo.
Cosa c’entrava una come me in un posto dove lavoravano in gruppo? Dove

promuovevano la condivisione, il lavoro di squadra e la partecipazione
reciproca?

«Niente» mormorai. «Passavo per caso».
Mi incamminai in fretta verso la porta, il cappellino ben calato sul capo.
«Vuoi iscriverti al corso?»
Il modo in cui pose quella domanda, come se mi avesse smascherata fin

dall’inizio, mi indusse a fermarmi.
Fu solo quando guardai finalmente quell’uomo che mi resi conto del mio

errore. I bidelli di certo non indossavano camicie di lino, sul lavoro.
Il professor Bringly esibiva labbra arcuate e uno sguardo sicuro e

lungimirante: aveva capelli biondi ben pettinati e occhi luminosi che
spiccavano sulla pelle ambrata. Aveva gli avambracci scoperti, con le
maniche arrotolate fino al gomito. Le macchie scure sulle sue mani, che a
prima vista mi erano sembrate residui di polvere, ora erano chiaramente
chiazze di carboncino nero.

«Disegni, non è vero?» mi chiese, spiazzandomi.
Come aveva fatto a…?
«Hai un callo sul dito medio della mano destra. L’ho notato mentre mi

aiutavi ad appendere il pannello. È tipico di chi usa troppa pressione quando
impugna una matita su superficie verticale». Mi sorrise con semplicità. «Un
sacco di disegnatori ce l’hanno».

Lo fissai con una scintilla di esitazione, e lui inclinò il volto.
«Come ti chiami?»
«Ivy» mormorai lentamente. «Ivy Nolton».
«Ivy» ripeté, con più sicurezza di quanto mi sarei aspettata. «Come sei

messa col programma di studi?»
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