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Primo maggio 1981

«Mamma, c’è di nuovo qualcuno nel bosco che ci spia.»
Marisa Garcia, una bambina di cinque anni, afferrò con

una mano il cardigan giallo chiaro della madre, mentre le
sussurrava l’avvertimento. La maglia d’angora era soffice e
lanosa e lei ci si aggrappò con tutte le sue forze, agitandosi
dietro la ventinovenne Angela Garcia come la coda di un
aquilone, mentre guardava impaurita l’ombra scura che era
sicura di riuscire a scorgere nascosta tra i cespugli, sotto la
fitta schiera di alberi lungo il viale sterrato.

Il vento soffiava tra i rami, che sibilavano scricchiolando.
Marisa distolse lo sguardo, tremando, e strinse il maglione
ancora più forte. Le luci della casa non erano ancora state
accese e fuori era tutto buio, perché i fari della macchina
erano spenti e loro adesso vivevano in campagna, senza
altre case intorno. Solo la luna faceva capolino tra le cime
ondeggianti degli alberi, una pallida scheggia di luce che
appariva sottile come carta velina bianca incollata su un cielo
viola scuro.

«Non c’è nessuno nel bosco, tesoro.» Il tono di sua madre
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era piuttosto spazientito. Con le braccia cariche di spesa,
camminava in fretta sull’erba ancora umida di pioggia, verso
la porta di servizio della loro piccola casa di mattoni, senza
neanche preoccuparsi di guardare verso il bosco. Era con-
vinta che Marisa si fosse inventata tutto. Lo faceva sempre,
si inventava le cose. A volte.

Ma non in quel caso.
«Invece sì» disse Marisa disperata, perché già sapeva che

nessuno l’avrebbe ascoltata.
«Marisa è una mocciosa, Marisa è una mocciosa...» canti-

lenò suo fratello Tony, che aveva quasi sette anni. Facendo
dondolare la busta della spesa che portava sulla testa, tanto
che i Cheerios, i panini con gli hamburger e la confezione di
patatine fritte per poco non cascavano, le saltellava intorno
facendo le boccacce.

«Smettila, Tony.» Sua madre era di cattivo umore quella
sera, perché avevano fatto tardi. Era già tutto buio fuori,
quindi dovevano essere quasi le sette, e suo papà tornava a
casa alle sette e, se la cena non era pronta a tavola quando
arrivava, andava su tutte le furie.

Quando suo padre andava su tutte le furie, lei aveva
paura.

A volte – sapeva che era brutto pensarlo, ma a volte – suo
padre proprio non le piaceva.

«Ecco, Marisa, prendi questa.» Sua madre le passò bru-
scamente una busta della spesa. Non le piaceva quando si
appendeva ai suoi vestiti. Angela glielo diceva sempre, per-
ciò Marisa capì che darle la busta della spesa era un modo
per dirle di mollare la presa. Lo fece, lasciò la soffice maglia
e prese la busta, perché così voleva sua madre e lei cercava
sempre di comportarsi bene, anche se a volte non ci riusciva.

«Oggi mi hanno sospeso» disse Tony come se la cosa non
gli importasse. Aveva dei problemi a scuola e mamma era
preoccupata. In realtà, ultimamente, erano molte le cose che
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sembravano preoccupare mamma. Era da un po’ che non
sorrideva più. Non come faceva un tempo.

«Oh, Tony. Cosa hai combinato?»
Marisa smise di ascoltare sua madre e Tony e si concentrò

sulla busta della spesa che stava portando. C’erano dentro le
uova, che erano importanti perché gliele aveva affidate sua
madre, sicura che non le avrebbe fatte cadere. Con l’altro
braccio, Marisa stringeva protettiva Gina, la bambola a gran-
dezza quasi naturale che aveva ricevuto per il compleanno
la settimana prima. Gina era davvero fantastica, una di quel-
le bambole del cuore che avevano tutte le bambine e che lei
desiderava tantissimo, ma che non si sarebbe mai aspettata
di ricevere perché costavano ‘un sacco’. Gina le somigliava
pure – stessi capelli neri, stessi vestiti e tutto il resto – e ora
che ce l’aveva, quello avrebbe potuto essere il compleanno
più bello del mondo, se non fosse per il fatto che vivevano
‘lì’. Odiava quella nuova casa, odiava la sua nuova scuola,
odiava i bambini che le dicevano che era grassa anche se non
era vero – era ‘tutta salute’, diceva mamma –, odiava il fatto
che papà stava con loro tutto il tempo anziché essere via
come al solito. Ma più di ogni cosa odiava il bosco che cir-
condava la casa e che in inverno pareva un insieme di enor-
mi artigli neri. E ora che gli alberi erano diventati verdi, face-
vano ombra sulla casa e sul giardino, cosicché anche in pieno
giorno era sempre tutto buio e spaventoso. C’erano ‘cose’nel
bosco, creature dagli occhi scintillanti che lei riusciva a vede-
re di notte dalla finestra della sua camera. E ultimamente
c’erano persone. In realtà non le aveva mai ‘viste’ davvero,
non erano che ombre scure nascoste fra gli alberi, ma sape-
va che erano lì. Sapeva che erano cattive. Aveva cercato di
dirlo a sua madre e a suo fratello prima, ma non le avevano
dato retta. Ora uno degli uomini-ombra era tornato. Poteva
sentire su di sé il peso dei suoi occhi, ne avvertiva l’ostilità
anche a distanza. Strinse le spalle come per proteggersi men-
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tre si affrettava a salire gli scalini sul retro seguendo la
madre.

Non appena si aprì la porta balzò fuori Lucy, abbaiando
come una pazza, saltando addosso a tutti e poi correndo in
cerchio per la contentezza. Lucy era il loro cane. Era grosso,
nero e peloso – un bastardo, diceva Tony – e ce l’avevano da
sempre, per quanto ricordasse Marisa. Avevano portato Lucy
con loro quando si erano trasferiti dal Maryland in Kentucky
l’autunno prima. Neanche a Lucy piaceva il Kentucky, Mari-
sa lo sapeva. Dovevano tenerla legata tutto il giorno, perché
questa nuova casa non aveva recinzioni, e loro non avevano
abbastanza soldi per metterne una, e Lucy andava matta per
le mucche del vicino. E poi, che razza di posto era quello, se
come vicini di casa avevano delle mucche?

Voglio andare a casa, pensò, mentre entravano con Lucy
in quella piccola, squallida cucina, accendevano la luce e
chiudevano a chiave la porta, lasciando fuori la notte e il
bosco.

La sua vera casa era il Maryland, una bella casetta bianca
con tante altre case intorno e un solo grande albero in giar-
dino. Le mancava così tanto che quando ci pensava le veni-
va da piangere, così evitava di farlo. Ma quella sera, siccome
fuori era buio e loro erano arrivati tardi e papà probabilmen-
te sarebbe andato su tutte le furie e c’era qualcuno nel bosco,
il suo pensiero tornò ancora una volta alla sua casa.

Si sentì stringere il cuore, come le succedeva ogni tanto
quando ci ripensava.

«Qui, presto, prepariamo la cena. Marisa, apparecchia la
tavola. Tony, prendi il guinzaglio di Lucy, portala fuori e
legala.» Sua madre stava già togliendo la plastica dalla con-
fezione di hamburger e lanciava la carne nella grossa padel-
la argentata sui fornelli. A giudicare da questo e dal conteni-
tore poggiato sul ripiano accanto ai fornelli, Marisa capì
subito cosa li aspettava: hamburger d’emergenza.
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Non proprio il suo piatto preferito, ma non era male.
«Sta’attento. C’è qualcuno là fuori nel bosco» disse a Tony,

mentre si apprestava a tirare fuori dalla lavastoviglie dei
piatti puliti e lui prendeva Lucy al guinzaglio, così non
sarebbe scappata via dietro qualche vecchia mucca, e la por-
tava fuori nell’oscurità. Sistemò Gina in un angolo cosicché
la bambola potesse guardare. Le sarebbe piaciuto farla sede-
re a tavola, ma Tony l’avrebbe presa in giro e papà non
l’avrebbe consentito. Solo sua madre era comprensiva verso
Gina. 

«Non c’è nessuno, scema» disse Tony. E sua madre fece un
sospiro.

«Oggi ho ricevuto un premio» disse Marisa alla madre
quando furono sole. Non le piaceva parlare di questo gene-
re di cose davanti a Tony; si sarebbe sentito a disagio perché
non riceveva mai nessun premio, e questo l’avrebbe indotto
a comportarsi ancora peggio e a combinarne una delle sue,
e allora sarebbe stata lei a sentirsi a disagio, quindi preferiva
evitare. Il premio era una grossa medaglia d’argento appesa
a un nastro blu che teneva allacciato intorno al collo. Sollevò
il disco di metallo perché sua madre potesse esaminarlo.
«Perché sono una lettrice nastro blu. Vedi, c’è scritto sopra il
mio nome».

Sua madre smise di girare gli hamburger in padella, guar-
dò la medaglia e le sorrise. «Caspita, Marisa. Complimenti.
Sono veramente orgogliosa di te, tesoro.»

Marisa le sorrise a sua volta. Ogni tanto, quando rimane-
va sola con la mamma come in quel momento, era quasi
come essere di nuovo a casa. Come se nulla fosse cambiato.

«È tornato papà.» Lasciandosi dietro una scia di fango,
Tony rientrò in cucina pestando rumorosamente i piedi,
accompagnato da un alito di vento fresco profumato di piog-
gia, che gonfiò la tenda a quadri blu sopra il lavandino prima
che lui richiudesse la porta sbattendola. La cucina odorava
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già di hamburger in padella e del gas che usciva dai fornelli,
per cui l’aria profumata che veniva da fuori si mescolò agli
odori della stanza. 

«Oh.» Con fare nervoso, sua madre prese una scatola di
fagiolini e una di mais dalle buste ancora piene e infilò a forza
l’apriscatole nella parte superiore della confezione di fagioli-
ni. Il suono stridente dell’apriscatole sulla latta si unì allo sfri-
golare della carne sui fornelli e al tonfo delle scarpe infanga-
te che Tony aveva calciato via e al latrato di Lucy che abbaia-
va fuori casa. «Va’a metterti il pigiama, Tony. Hai i jeans tutti
pieni di fango. E lavati la faccia e le mani, già che ci sei.»

«Lucy non smetteva di saltarmi addosso. È lei che mi ha
riempito di fango.»

A Lucy non piaceva rimanere fuori al buio da sola. E non
le piaceva neanche essere legata. Proprio come Tony, lei e la
mamma, anche Lucy, sospettava Marisa, voleva solo tornare
a casa.

I fagiolini e il mais erano nei tegami, i tegami erano sui for-
nelli, Tony non era in giro e Marisa aveva appena preso Gina
quando Michael Garcia entrò dalla porta di servizio. Era un
uomo dal fisico asciutto, non tanto alto, ma con i jeans, la
camicia di flanella e gli stivali, a Marisa sembrava un gigan-
te. Aveva un berretto da baseball calcato sulla testa e sotto la
visiera stringeva gli occhi e la bocca.

Papà è furioso.
Lo capì non appena lo vide. Stringendo forte Gina, con il

pollice in bocca, avanzò furtiva verso la madre, non importa
se le avevano detto tante volte di stare alla larga dai fornelli. 

«Dio santo, ho avuto una giornata infernale.» Spostando
lo sguardo dalle tracce di fango lasciate da Tony alle buste
della spesa ammassate sul ripiano, e scuotendo la testa di
fronte a ciò che vedeva, chiuse la porta, poi avanzò verso il
centro della cucina per lanciare qualcosa sul tavolo. Strin-
gendosi contro il mobiletto accanto ai fornelli, così vicina a
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sua madre da sentire il buon profumo che lei metteva sem-
pre per andare al lavoro, Marisa abbracciò forte Gina, suc-
chiandosi il pollice ancora più intensamente. «La cena non è
ancora pronta? Ma stiamo scherzando?»

«Sono appena rientrata.» Sua madre non si arrabbiava
mai con suo padre, non alzava mai la voce. Diventava solo
più silenziosa quando c’era lui, come se cercasse di mantene-
re la calma. Marisa immaginò che, a volte, anche sua madre
avesse paura di lui. «Ci vorrà solo un minuto.»

«Che stai preparando?» Guardò i tegami sui fornelli e
aggrottò le sopracciglia. «Ancora questa porcheria?»

«Siamo un po’ a corto di denaro, Mike.»
«Stai dicendo che è colpa mia, adesso?» Sembrava così

arrabbiato che Marisa deglutì a fatica. Si sarebbe aggrappa-
ta alla gonna di sua madre se avesse avuto una mano libera.
Ma non ce l’aveva, perciò non poteva far altro che rimanere
lì e cercare di essere invisibile. «Ci siamo trasferiti qui, in
questo covo di bifolchi, per colpa tua.»

«Lo so.»
Cercare di essere invisibile non funzionava, scoprì Mari-

sa. Tutt’a un tratto gli occhi del padre si fermarono su di lei.
Il suo stomaco ebbe un sussulto. Quando era di cattivo
umore, doveva prendersela con qualcuno. Di solito con
Tony, perché Tony era molto più rumoroso e grosso ed era
difficile non notarlo. Ma Tony era ancora in camera sua a
cambiarsi e forse non tornava apposta. Perciò rimanevano
soltanto lei e la mamma.

«Togli quel pollice dalla bocca» sbraitò, così forte che Mari-
sa fece un salto, mentre lui alzava la mano come per darle un
ceffone. Aveva così tanta paura che per poco non se la faceva
addosso. Tirò via il pollice dalla bocca e nascose dietro la
schiena la mano con quel pollice umido e lucente che l’aveva
tradita. Sapeva che non doveva succhiarsi il pollice. Gliel’ave-
va già detto altre volte. 
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«La cena è pronta.» Con la padella in mano, sua madre si
allontanò dai fornelli per servire il cibo sui piatti. «Marisa,
va’ a chiamare Tony per favore, ti dispiace?»

Marisa annuì, girò lentamente intorno alla madre e, guar-
dando un’ultima volta il padre con gli occhi sgranati, fuggì
dalla cucina. In realtà camminava soltanto, perché sapeva
che se l’avesse vista scappare via da lui si sarebbe arrabbiato
ancora di più.

«Non te la prendere con lei, Mike. Questo non lo posso
tollerare.»

Marisa riusciva a malapena a sentire la voce sommessa di
sua madre, mentre entrava nel corridoio che collegava le tre
piccole camere da letto e il bagno al soggiorno.

«Tollererai qualunque stramaledetta cosa io ti dica di tol-
lerare, ci siamo capiti? Dopo quello che hai fatto me lo devi,
fissatelo bene in mente.»

«Sto cercando di rimediare, no? Sono qui.»
«Sei qui, d’accordo. E sappiamo entrambi perché.»
Niente di tutto questo aveva senso per Marisa, che smise

di origliare perché nel frattempo aveva trovato Tony. Era in
soggiorno, raggomitolato in un angolo del divano, con
addosso il pigiama, e guardava la tv senza volume, perché
non voleva fare nulla che potesse attirare inutilmente l’atten-
zione del padre.

«A tavola» fece Marisa. Poi sussurrò con tono confiden-
ziale: «È arrabbiatissimo.»

«È uno stronzo» disse aspramente Tony, mentre Marisa
spalancava la bocca con orrore. Non era loro concesso dire
parolacce. Ma Tony non si era mai preoccupato di ciò che
non gli era concesso fare.

«Tony! Marisa!» gridò la madre.
Tony scese dal divano. «Faresti meglio a lasciare qui la

bambola. Lo sai che non gli piace che te la porti sempre
dietro.»
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«Grazie, Tony» disse umilmente Marisa, perché era vero.
Papà l’aveva già sgridata per questo e diventava proprio
furioso quando lo costringevano a sbraitare sempre per le
stesse cose. Portò Gina in camera, la sistemò con cura contro
il muro, accanto alla porta, e andò a tavola.

Nessuno disse una parola, mentre mangiavano, e Marisa
cercò di finire il più velocemente possibile. Quando ebbero
terminato, papà disse che usciva e se ne andò. E loro tiraro-
no un sospiro di sollievo.

Marisa aiutò sua madre a sparecchiare, mentre Tony face-
va i compiti insieme a loro in cucina, poi sua madre le pre-
parò un bagno. Stava quasi per uscire dalla vasca, con sua
madre pronta ad avvolgerla in un asciugamano, quando
sentirono fuori Lucy che abbaiava.

«Dev’essere tornato papà» disse mamma sospirando.
Marisa sentì una stretta allo stomaco.
Un attimo dopo si udì il rumore della porta della cucina

che si apriva e si richiudeva sbatacchiando.
«Angie! Angie, porta qui il culo!»
Sua madre era ancora accovacciata accanto a lei e la stro-

finava con l’asciugamano. Le sue mani smisero di muoversi.
Guardando verso la cucina, rimase immobile. Poi si alzò in
fretta, ma non tanto da impedire a Marisa di scorgere nei
suoi occhi un lampo di paura.

«Mettiti la camicia da notte e va’a letto. Di’a Tony di anda-
re a letto anche lui.» La voce di sua madre era tranquilla.

«Mamma.» Marisa voleva stringersi alla madre, ma lei era
già andata via. E la sua gonna faceva un fruscio mentre cam-
minava veloce lungo il corridoio. Quando Marisa infilò la
testa nella camicia da notte, sentì papà che sbraitava, urlan-
do cose tremende. Il cuore cominciò a batterle fortissimo.
Sentì la pelle d’oca correrle lungo il corpo con un formicolio.
Cercando di non sentire, prese la sua medaglia e se la mise
al collo, poi andò a recuperare Gina. Abbracciando stretta la

17



bambola, si avviò verso la camera di Tony per dirgli di anda-
re a letto. La porta era chiusa. Pensò che probabilmente l’ave-
va chiusa a chiave, il che significava che doveva bussare, e
quindi papà avrebbe potuto sentirla e venire da lei in corri-
doio.

Al pensiero le vennero i brividi.
Un rumore fortissimo dalla cucina la fece trasalire. Poi sua

madre lanciò un urlo, così forte e penetrante da farle male
alle orecchie, e suo padre gridò. Il cuore le balzò in gola per
il terrore. Ci fu un colpo secco, poi un altro, come se dentro
casa esplodessero dei petardi. Un terribile presentimento le
corse gelido lungo la schiena.

«Mamma!»
Corse verso sua madre. Un attimo dopo, Marisa si ritrovò

in piedi all’ingresso della cucina, con gli occhi sbarrati e la
bocca spalancata mentre assisteva alla scena più raccapric-
ciante che avesse mai visto. Il cuore le batteva così forte che
non riusciva quasi a sentire altro e dovette fare uno sforzo
per riuscire a respirare. Con uno sguardo incredulo, vide
suo padre riverso con la faccia sul pavimento in quella che
sembrava una grande pozza di vernice rosso fuoco, e sua
madre che si girava verso di lei, con la parte anteriore del
maglione giallo che diventava anch’essa rosso fuoco. Come
se su di esso stesse sbocciando qualcosa, un fiore orribile che
si faceva sempre più grande mentre la divorava dall’interno.

Mamma. Ma in quel momento Marisa era così terrorizza-
ta che, sebbene la sua bocca si muovesse e le sue corde voca-
li funzionassero, non riusciva a emettere alcun suono.

«Corri, Marisa» strillò sua madre, con il volto pallido e
stravolto. «Corri, corri, corri!»

C’era qualcun altro nella stanza, Marisa se n’era accorta
perché alle spalle di sua madre aveva visto qualcosa muover-
si. Capì subito che si trattava di uno degli uomini-ombra del
bosco. Assalita da una paura terrificante, si girò di scatto e
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corse via come una lepre con le urla della madre che le rie-
cheggiavano nelle orecchie, sfrecciando attraverso il soggior-
no, schizzando fuori dalla porta principale mentre l’aria fred-
da della notte sibilava dietro di lei ed entrava in casa, e lei sal-
tava sull’erba bagnata, fredda e scivolosa sotto i suoi piedi
nudi, e si precipitava nell’oscurità mentre l’uomo-ombra le
dava la caccia.

Non c’era altro luogo verso cui fuggire: singhiozzando
per la paura, corse dentro il bosco.
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