




Prologo

Antonia

Louis e io ti vediamo quasi nello stesso istante. Tra gli
alberi del bosco tempestati di alveari, il cui odore dolce e
pesante mi ricorderà per sempre questo giorno, intravedo il
rosa della tua camicia da notte estiva, quella che indossavi
ieri sera. La pressione sul mio petto si allenta e tremo di sol-
lievo. Quasi non faccio caso ai graffi sulle tue gambe, alle
ginocchia sporche di fango o alla collanina che ti dondola da
una mano. Protendo le braccia per accoglierti, per stringerti
forte a me, per appoggiare la guancia sulla tua testa sudata.
Non mi aspetterò di sentirti parlare, non ti pregherò mai in
silenzio di pronunciare una sola parola. Sei qui. Ma tu mi
passi davanti senza nemmeno vedermi, ti fermi accanto a
Louis e io penso: Non ti accorgi di me, ma ti avvicini all’uni-
forme da vice sceriffo di Louis... Brava, è la cosa più intelli-
gente da fare. Louis si china verso di te, e io osservo con
attenzione l’espressione del tuo volto. Vedo che le tue labbra
si preparano e capisco, io capisco. Vedo la forma della paro-
la, la sillaba che prende corpo e scivola dalla tua bocca senza
sforzo. La tua voce, per niente incerta o roca per il disuso, è
chiara e decisa. Una sola parola, la prima in tre anni. In un
attimo sei tra le mie braccia e io piango, verso lacrime piene
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di tante emozioni, in primo luogo gratitudine e sollievo, ma
anche dolore. Vedo il padre di Petra crollare. Non so perché
scegli di dire proprio quella parola. Ma non fa nulla, non mi
importa. Hai finalmente parlato.
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Calli

Calli si mosse nel letto. Il calore della mattinata di agosto
torrida e umida dell’Iowa si era insediato stabilmente nella
sua stanza, circondandola di una presenza afosa e oppri-
mente. Si era liberata del copriletto bianco di ciniglia e delle
lenzuola già da qualche ora, e la camicia da notte di cotone
rosa le si era attorcigliata intorno alla vita. Attraverso la fine-
stra aperta, protetta dalla zanzariera, non entrava un alito di
vento. La luna era bassa nel cielo e la sua luce lattea si posa-
va inerme sul pavimento, come una lanterna fioca e presso-
ché inutile. Calli si svegliò, con una vaga percezione di movi-
menti al piano di sotto. Suo padre si stava preparando per
andare a pesca. Si potevano distinguere i suoi passi forti e
decisi, così diversi dall’andatura rapida e leggera della
mamma, e dall’avanzare esitante di Ben. Calli si mise a sede-
re tra l’accozzaglia di lenzuola e animali di pezza, con la
vescica fastidiosamente piena, e strinse le gambe l’una con-
tro l’altra nella speranza di calmare l’urgenza di fare pipì. In
casa c’era un solo bagno, una stanza coperta di mattonelle
rosa e occupata quasi per metà da una vasca bianca tutta
scalfita, con i piedi a forma di artigli. Calli non aveva voglia
di strisciare di nascosto lungo la scalinata scricchiolante,
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superare la cucina dove suo padre stava sicuramente beven-
do quel caffè dall’odore forte mentre preparava l’attrezzatu-
ra per la pesca. La pressione sulla vescica aumentava e Calli
cambiò posizione nel letto, cercando di pensare ad altro.
Vide il cumulo del materiale scolastico per il suo secondo
anno alle elementari che stava per iniziare: matite dai colori
vivaci ancora spuntate, cartelline sottili dai bordi lisci,
gomme per cancellare rosa, morbide e dall’odore inconfon-
dibile, una scatola di sessantaquattro pastelli (l’elenco del
materiale prevedeva una scatola di ventiquattro colori ma
sua madre sapeva che non sarebbero stati sufficienti), e quat-
tro taccuini a spirale, ognuno di un colore diverso. 

La scuola per Calli era sempre stata croce e delizia insie-
me. Lei ne amava l’odore, il profumo polveroso dei libri vec-
chi e del gesso. Amava lo scricchiolio delle foglie cadute
sotto le sue scarpe nuove mentre andava alla fermata del-
l’autobus, e amava le sue insegnanti, tutte. Ma sapeva anche
che gli adulti si incontravano nella sala riunioni della scuola
per parlare di lei: il preside, gli psicologi, gli specialisti del
linguaggio, gli insegnanti ordinari e gli insegnanti di soste-
gno, gli esperti di disturbi comportamentali, i consulenti e
gli assistenti sociali. Perché Calli non parlava? Lei sapeva che
avevano molte espressioni per descriverla: ritardata menta-
le, autistica, affetta da disturbi dello spettro dell’autismo o da
disturbo opposizionale, affetta da mutismo selettivo. In real-
tà, Calli era piuttosto intelligente. Riusciva a leggere e capire
i libri che usavano gli alunni delle classi superiori alla sua.

Quando era all’asilo, la signorina Monroe, l’energica mae-
stra del primo anno che nascondeva la sua bellezza di giova-
ne universitaria sotto i capelli lisci e castani e una voce bassa
e tonante, pensava che Calli fosse semplicemente timida. Il
suo nome era arrivato alla commissione scolastica nel
dicembre di quel primo anno. E solo perché l’infermiera
della scuola, la signora White, dopo averle dato un paio di
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calzini puliti, della biancheria intima e dei pantaloni felpati
per la seconda volta in una settimana, si era accorta che Calli
andava con una frequenza eccessiva in infermeria.

«Non hai detto a nessuno che avevi bisogno di andare in
bagno, Calli?» le chiese la signora White con voce bassa e
gentile.

Nessuna risposta, solo il consueto sguardo con gli occhi
sbarrati e privo di espressione di Calli.

«Va’ nel bagno e cambiati, Calli» aggiunse l’infermiera.
«Lavati bene, mi raccomando.» Poi si mise a scorrere il det-
tagliato registro dove annotava la data e l’ora di tutti i bam-
bini visitati in infermeria in cui ogni malanno era segnato
con una grafia fitta e minuta: mal di gola, mal di pancia, livi-
di, puntura d’ape. Il nome di Calli compariva nove volte dal
29 agosto, il giorno in cui era cominciata la scuola. Accanto,
erano riportate le iniziali EU, episodio urinario. La signora
White guardò la signorina Monroe che aveva accompagna-
to Calli in infermeria.

«Michelle, questa è la nona volta che Calli ha un problema
urinario quest’anno.» La signora White aspettò che la collega
rispondesse. Silenzio. «Quando gli altri bambini vanno in
bagno, lei la fa?»

«Non lo so» rispose la signorina Monroe, e la sua voce
passò sotto la porta del bagno in cui Calli si stava togliendo
i vestiti bagnati. «Non capisco. Ha avuto mille occasioni per
andarci... e poi potrebbe sempre chiedere.»

«Bene, vuol dire che chiamerò sua madre e le consiglierò
di rivolgersi a un medico per assicurarsi che Calli non abbia
un’infezione alla vescica o qualcosa del genere» disse la
signora White con i suoi modi calmi ed efficienti a cui pochi
avevano il coraggio di opporsi. «Intanto, lasciala andare in
bagno ogni volta che vuole, anche se non ne ha bisogno.»

«D’accordo, ma lei può chiedere il permesso in qualsiasi
momento.» La signorina Monroe girò le spalle e andò via.
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Calli uscì in silenzio dal bagno indossando un paio di
pantaloni felpati rosa, puliti, che le ricadevano sui piedi e le
penzolavano mollemente dietro. In una mano teneva un sac-
chetto di plastica del supermercato con dentro le mutandine
di Strawberry Shortcake, i jeans, i calzini e le scarpe da ten-
nis bianche e rosa, tutto bagnato. Con l’altra, si attorcigliava
distrattamente i capelli del colore delle castagne intorno
all’indice. 

La signora White si chinò per guardarla dritto negli occhi.
«Hai delle scarpe da ginnastica da mettere, Calli?»

Lei si guardò i piedi infilati nei calzini sportivi forniti dalla
scuola, così consunti e sbiaditi che riusciva a vedere la pelle
color pesca del suo dito grande e lo smalto rosso scuro che
sua madre le aveva messo sulle unghie perlacee la sera
prima.

«Calli,» disse di nuovo la signora White «hai delle scarpe
da ginnastica da indossare?»

Calli guardò la signora White, strinse le labbra sottili e
fece cenno di sì con la testa.

«Va bene, Calli.» La signora White parlava con un tono
dolcissimo. «Va’a metterti le scarpe e infila il sacchetto di pla-
stica nel tuo zainetto. Adesso chiamo la tua mamma. Ma non
preoccuparti, non sei nei guai. Ho visto che ti è capitato que-
sto incidente parecchie volte da quando è iniziato l’anno.
Voglio solo che tua madre lo sappia, d’accordo?»

La signora White osservò a lungo il volto di Calli gelato
dal freddo dell’inverno. L’attenzione della bambina era stata
catturata dalla tabella oculistica con le lettere sempre più pic-
cole appesa al muro bianco dell’infermeria.

Fu convocata una riunione dello staff di sostegno per esa-
minare il caso di Calli, furono fatti dei test e analizzati dei
dati, e fu accertato che la bambina non aveva alcun danno
fisico. Furono proposte e analizzate diverse possibilità e
dopo alcune settimane fu deciso che Calli avrebbe imparato
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il linguaggio dei segni per dire ‘bagno’ e altre parole impor-
tanti, e che avrebbe incontrato un insegnante di sostegno
una volta a settimana; dopodiché non si poteva che aspetta-
re pazientemente che la bambina ricominciasse a parlare.
L’attesa non era ancora finita.

Calli scese dal letto, trasferì con cautela, prendendo un
oggetto per volta, tutto il nuovo materiale scolastico sulla
piccola scrivania di pino, sistemandolo esattamente come
avrebbe fatto sul nuovo banco durante il suo primo giorno
in seconda elementare. Gli oggetti più grandi in basso, quel-
li più piccoli in alto, le matite e le penne ordinatamente ripo-
ste nel nuovo astuccio verde.

Il bisogno di urinare diventò un dolore, e Calli pensò di
liberarsi nel cestino bianco di plastica, quello per i rifiuti
messo accanto alla scrivania, ma sapeva che poi non avrebbe
potuto pulirlo senza farsi scoprire da sua madre o da Ben. Se
sua madre avesse trovato il laghetto di pipì nel cestino, Calli
sapeva che l’avrebbe afflitta senza sosta per sapere cosa le
fosse passato per la testa. Le avrebbe fatto un’infinità di
domande del tipo sì/no. C’era qualcuno in bagno e tu non ce
la facevi ad aspettare? Stavi facendo un gioco con Petra? Sei
arrabbiata con me, Calli? Pensò anche di calarsi giù dalla sua
finestra del secondo piano scendendo lungo il graticcio, al
quale era aggrovigliata una pianta tropicale con fiori grossi
come la sua mano. Ma scartò anche quest’idea. Non sapeva
come aprire la zanzariera e poi, se sua madre l’avesse becca-
ta a metà discesa, le sarebbe anche potuto passare per la testa
di far montare una finestra fissa, e a Calli piaceva molto tener-
la aperta di notte. Nelle sere piovose premeva il naso contro
la zanzariera, sentiva le gocce rimbalzarle sulle guance e
l’odore dell’erba polverosa bruciata dal sole che assorbiva la
pioggia battente. Calli non voleva che sua madre si preoccu-
passe almeno quanto non voleva che suo padre la sentisse
scendere giù per le scale mentre andava in bagno. 
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Aprì piano la porta della sua cameretta e mise fuori la
testa. Uscì dalla stanza con la massima prudenza e si fermò
sul piccolo pianerottolo dove la luce era più fioca e l’aria più
viziata e pesante. Proprio di fronte alla sua camera c’era
quella di Ben, identica alla sua ma affacciata sul retro della
casa, e sul bosco, il Willow Creek Woods. La porta di Ben era
chiusa, e anche quella della camera dei genitori. Calli si
fermò in cima alle scale, tendendo l’orecchio per sentire i
movimenti di suo padre. Silenzio. Forse era già andato via.
Calli lo sperava. Lui stava per partire con il suo amico Roger
per andare a pesca verso il confine orientale della contea,
lungo il fiume Mississippi, a circa centotrenta chilometri da
casa. Roger sarebbe venuto a prenderlo quella mattina e
sarebbero stati fuori insieme per tre giorni. Calli si sentì
punta dal senso di colpa perché desiderava che suo padre se
ne andasse, ma le giornate erano tanto più tranquille quan-
do in casa erano solo in tre.

Quando la mattina si metteva seduto in cucina, suo padre
mostrava ogni giorno un lato diverso. Avolte era felice, e allo-
ra prendeva Calli e la metteva a sedere sulle proprie ginoc-
chia, le strusciava i baffi rossicci sulla guancia e quei peli pun-
genti la facevano ridere. Baciava la mamma e le preparava il
caffè, chiedeva a Ben di accompagnarlo in città. In quei gior-
ni, poteva chiacchierare senza stancarsi mai, con la voce lim-
pida e piena di qualcosa che poteva sembrare tenerezza. In
altri giorni se ne stava seduto davanti al vecchio tavolo di
cucina con la testa fra le mani, lattine di birra vuote gettate a
caso nell’acquaio e sui banconi di laminato macchiato di mar-
rone. In quelle giornate Calli attraversava la cucina in punta
di piedi, chiudeva piano la zanzariera dietro di sé e correva
verso il Willow Creek Woods, per giocare nel letto del ruscel-
lo o tra i rami degli alberi caduti. Ogni tanto tornava verso
casa per vedere se il furgoncino di suo padre era ancora lì. Se
non c’era, rientrava e scopriva che la cucina era stata ripulita
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dalle lattine e dall’odore di alcol e sudore della sbronza di suo
padre. Se il furgoncino era ancora parcheggiato fuori casa,
Calli tornava nel bosco finché non era costretta a rientrare per
la fame o il calore della giornata.

Ancora silenzio. Sperando che lui fosse andato via, Calli
percorse le scale facendo attenzione a non mettere il piede
sul quarto gradino perché scricchiolava. La lampadina sui
fornelli della cucina emanava una luce spettrale che arrivava
fino alla base della scalinata. Sarebbero bastati due passi lun-
ghi oltre la porta della cucina per raggiungere il bagno. Arri-
vata sull’ultimo gradino, con le dita dei piedi aggrappate al
bordo, Calli si strinse saldamente al legno duro e si tirò la
camicia da notte sopra le ginocchia per fare il passo più
lungo possibile. Primo passo, con sguardo furtivo alla cuci-
na. Deserta. Secondo passo, cucina superata, la mano sul
metallo freddo della maniglia del bagno, pronta a girarla.

«Calli!» un sussurro aspro ruppe il silenzio. Calli restò
immobile. «Calli! Vieni qui fuori!»

La mano di Calli scivolò giù dalla maniglia e lei si voltò
verso la flebile voce di suo padre. La cucina era vuota, ma la
zanzariera era aperta e lei vide la sagoma delle spalle ampie
dell’uomo nella luce fioca dell’alba. Era seduto sul piccolo
gradino di calcestruzzo fuori dalla cucina, il fumo della siga-
retta e il vapore del caffè caldo salivano e si confondevano
oltre la sua testa. 

«Vieni qui, piccola. Che ci fai già in piedi a quest’ora?» le
chiese, non senza dolcezza. Calli aprì la zanzariera facendo
attenzione a non farsela sbattere contro la schiena dopo esse-
re uscita; sgusciò fuori e si fermò accanto a suo padre. 

«Perché sei già alzata, Calli, brutto sogno?» Griff sollevò lo
sguardo verso di lei senza alzarsi dal gradino, con un’espres-
sione di sincera preoccupazione sul viso.

Calli scosse la testa per dire no, e fece il segno del bagno,
la cui urgenza era momentaneamente svanita.

17



«Come? Non ti sento.» Rise. «Parla un po’ più forte. Oh
ma già, tu non parli.» E in quel momento l’espressione del
suo volto si trasformò in un ghigno di disprezzo. «Devi fare
i segni.» Si alzò bruscamente e contorse le mani e le braccia
in un’imitazione grottesca di Calli. «Non sai parlare come
fanno tutti i bambini normali ma te ne stai in silenzio come
una specie di ritardata!» Stava alzando la voce. 

Calli abbassò lo sguardo e vide una decina di lattine di
birra schiacciate che imbrattavano il terreno; il bisogno di
fare pipì tornò più forte di prima. Guardò in alto verso la
finestra della camera di sua madre; le tende erano immobili,
e non c’era nessun volto consolatore a guardare verso di lei.

«Non riesci a palare, eh? Stronzate! Prima parlavi. Dicevi:
‘Papà, papà’, soprattutto quando volevi qualcosa. E adesso
mi ritrovo una stupida ritardata per figlia. Ma forse non sei
nemmeno mia. Hai gli occhi uguali a quelli del vice sceriffo.»
Si chinò in avanti e scrutò con le sue pupille verdi quelle
della figlia, che strinse forte le palpebre.

In lontananza, Calli sentì il rumore di pneumatici sulla
ghiaia, il tipico scricchiolio di qualcuno che si avvicinava.
Roger. Aprì gli occhi e vide il furgoncino a trazione integra-
le percorrere il vialetto e fermarsi accanto a loro.

«Ehi, voi. Buongiorno. Come va, signorina?» Roger solle-
vò leggermente il mento in un cenno di saluto per Calli, ma
senza guardarla e senza aspettarsi una risposta. «Sei pronto
per la pesca, Griff?»

Roger Hogan era il miglior amico di Griff fin dai tempi
delle scuole superiori. Era basso e grasso, con un enorme sto-
maco che ricadeva sopra i pantaloni. Era caposquadra nello
stabilimento di macellazione del paese e ogni volta che Griff
tornava a casa dal gasdotto lui lo implorava di restare lì, per
sempre. Avrebbe anche potuto procurargli un posto nello
stabilimento. «Sarebbe proprio come ai vecchi tempi» diceva.

«Ciao, Roger» rispose Griff, con voce allegra e gli occhi
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ridotti a due piccole fessure. «Devo chiederti di avviarti
senza di me, Roger. Calli ha fatto un brutto sogno. Voglio
starmene seduto qui con lei per un po’, finché si sentirà
meglio e si rimetterà a dormire.»

«Andiamo, Griff» disse Roger in tono lamentoso. «Non
può farlo sua madre? Abbiamo programmato questa gita
per mesi.»

«No, no. Una bambina deve stare con il suo papà, vero
Calli? Un papà che sia sempre pronto ad aiutarla a superare
i momenti brutti. Il suo papà dev’essere sempre presente,
non credi Roger? Quindi adesso Calli passerà un po’ di
tempo con il suo caro papà, che lo voglia o no. Ma tu lo vuoi,
vero Calli?»

Lei sentiva una stretta allo stomaco ogni volta che suo
padre pronunciava la parola ‘papà’. Avrebbe voluto correre
in casa e svegliare sua madre, ma anche se Griff vomitava
odio verso di lei quando aveva bevuto, non le aveva mai
fatto del male. A Ben, sì. A mamma, sì. Ma non a Calli. 

«Metto la mia roba nel tuo furgoncino, Roger, e ci vedia-
mo nel pomeriggio al capanno. Stanotte sarà pesca grossa,
per strada mi fermerò a prendere qualche altra birra.» Griff
prese il suo sacco a pelo verde e lo lanciò nel furgoncino. Poi
sistemò con molta cautela l’attrezzatura da pesca nel casso-
nato. «Ci vediamo più tardi, Roger.»

«Va bene, a più tardi allora. Sei sicuro di non poter
venire?»

«Sì, ma non preoccuparti. Ti raggiungerò lì, puoi anche
cominciare senza di me, approfitta del vantaggio perché poi
ti straccerò!»

«Questo lo vedremo!» Roger rise sguaiatamente e se ne
andò facendo stridere le gomme del furgoncino. 

Griff si avvicinò a sua figlia, che era ancora in piedi e con
le braccia raccolte intorno al corpo nonostante il caldo.

«E ora cosa ne dici di stare un po’con il tuo papà, Calli? Il
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vice sceriffo non vive così lontano da qui, vero? Basterà attra-
versare il bosco...» L’afferrò per il braccio e la vescica di Calli
si rilassò, lasciando scivolare un flusso continuo di urina
lungo la gamba mentre lui la tirava verso il bosco. 
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