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Troppo sicuro di sé

Come gran parte dei logorroici e supponenti newyorkesi, 
anch’io ho una certa predisposizione al sarcasmo. A quindici 
anni, tuttavia, è difficile convincere il prossimo che il tuo senso 
dell’umorismo è un elemento culturale e non un sintomo di 
pessimo carattere. Specialmente quando la tua matrigna non 
sa guidare – perché anche lei è di New York – e ogni volta che 
inchioda ti fa rovesciare addosso il caffè.

Mi asciugo dal mento un rivolo di macchiato alla nocciola. 
«Tranquilla. Non preoccuparti. Al mattino adoro portare abiti 
leopardati al caffè.»

Vivian tiene le mani ben salde sul volante, come un gatto 
pronto ad attaccare. «Hai tutti i vestiti bucati, il tuo problema 
non è certo il caffè.»

Se esiste una persona che riesce a non trovarsi mai in una 
situazione imbarazzante, be’, quella è la mia matrigna. Quan
do ero piccola ammiravo la sua capacità di ammaliare tutte le 
persone che si trovavano nella sua stessa stanza. Pensavo addi
rittura che forse da grande sarei stata anch’io come lei. Idea che 
ho ormai accantonato da tempo. È elegante in un modo in cui 
io non sarò mai, e la mia giacca di pelle vegan e i jeans strappati 
la mandano fuori di testa. Ragion per cui io godo nell’indossarli 
alle cene di gala. Bisogna pur distinguersi dalla massa, no?
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«Il mio problema è che non so quando vedrò mio padre» 
dico, lo sguardo puntato sulle familiari case del New England, 
con i terrazzini sui tetti e le tapparelle scure.

Vivian stringe le labbra. «Ne abbiamo parlato mille volte. 
Questa settimana lo trasferiscono al Mass General.»

«Che è a nemmeno un’ora da Salem.» Ripeto questa frase 
da tre settimane, da quando cioè ho scoperto che dobbiamo 
vendere il nostro appartamento di New York, quello in cui ho 
trascorso tutta la vita.

«Preferiresti vivere a New York e non riuscire a pagare le cure 
di tuo padre? Non sappiamo quanto ancora resterà in coma.»

Sono già passati tre mesi, ventuno giorni e dieci ore. Noto 
una fila di negozi che vendono chincaglieria a tema stregonesco, 
le vetrine piene di erbe essiccate e scope. «Qui le adorano pro
prio, le loro streghe» commento, ignorando l’ultima domanda 
di Vivian.

«È una delle città storicamente più importanti d’America. 
E i tuoi avi ebbero un ruolo fondamentale nei secoli passati.»

«I miei avi impiccavano streghe nel Seicento. Non è esatta
mente una cosa di cui andare fieri.»

Ma in verità questo posto mi incuriosisce un sacco, con i 
suoi vialetti di ciottoli e le spettrali case nere. Superiamo un’auto 
della polizia con il logo di una strega sulla fiancata. Da bambina 
le provavo tutte per farmi portare qui da papà, ma lui non voleva 
saperne. Diceva che non succedeva mai niente di bello a Salem 
e chiudeva lì la conversazione. E con lui è inutile insistere.

Davanti a noi accosta il pullman di uno di quei tour a tema 
che portano i turisti a caccia di fantasmi. Vivian inchioda a uno 
stop e quando riparte praticamente tallona l’autobus. Mi indica 
lo slogan con un cenno del mento. «Ecco un bel lavoretto che 
potresti fare.»
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Io le sorrido. «Non credo ai fantasmi.» Svoltiamo a destra su 
Blackbird Lane, l’indirizzo che compariva sempre sui bigliettini 
che la nonna mi mandava quando ero piccola.

«Be’, sei l’unica in tutta Salem, allora.» E non dubito che 
abbia ragione.

Per la prima volta in questo turbolento tragitto il mio stomaco 
smette di ballare. Ecco il civico 1131 di Blackbird Lane, la casa 
in cui è cresciuto mio padre, in cui ha conosciuto mia madre. 
È un enorme edificio bianco a due piani con le persiane nere e 
una veranda colonnata. Il tetto è coperto da tegole di legno scuro 
consumate dall’aria salmastra. Il prato, perfettamente curato, è 
circondato da un cancello in ferro battuto dalle spire appuntite.

«Proprio delle dimensioni giuste» dice Vivian guardando la 
nostra nuova casa.

Il vialetto di mattonelle nere è irregolare e tutto dossi a causa 
dell’usura del tempo e delle radici degli alberi. L’  auto sportiva 
di Vivian, color grigio metallizzato, si fa strada verso la casa 
passando sotto l’arco nero dell’ingresso.

«Ma se potrebbero viverci dieci persone senza mai incon
trarsi!» rispondo.

«Appunto... È perfetta.»
Mi raccolgo i capelli in una crocchia scombinata e afferro 

il pesante borsone ai miei piedi. Vivian è già scesa dall’auto e 
le sue scarpe ticchettano sul vialetto. Si avvicina a una porta 
laterale su cui campeggia un’elaborata tettoia.

Faccio un bel respiro e apro la portiera. Prima che riesca a 
dare un’occhiata decente alla nostra nuova dimora, la vicina 
esce dalla sua casa blu e ci saluta con entusiasmo.

«Saaalveee! Ehi, voi due! Salve!» ci accoglie con il sorriso più 
ampio che abbia mai visto sul viso di un’estranea. Si avvicina 
attraversando il prato.
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Ha le guance rosee e un grembiule bianco ricamato. Potrebbe 
tranquillamente essere uscita da una rivista per massaie degli 
anni Cinquanta.

«Samantha» dice, raggiante. Mi solleva il mento per ispezio
narmi il viso. «La figlia di Charlie.»

Non ho mai sentito nessuno chiamare papà con un sopran
nome. «Ehm, Sam. Tutti mi chiamano Sam.»

«Ma per carità! Quello è un nome da ragazzo. Ma quanto 
siamo carine... Anche se troppo magre.» Fa un passo indietro 
per osservarmi meglio. «Sistemeremo la cosa in un baleno.» 
Scoppia in una risata tintinnante, di pancia.

Sorrido, anche se non sono sicura che mi stia facendo un 
complimento. C’è qualcosa di contagioso nella sua felicità. Mi 
esamina e incrocio le braccia sul petto, a disagio. Mi cade il 
borsone dalla spalla, facendomi sbilanciare in avanti.

«Jaxon!» grida la donna in direzione della sua casa senza 
dire una parola sulla mia goffaggine. Un ragazzo biondo, che 
potrebbe avere all’incirca diciassette anni, esce dalla porta la
terale proprio mentre recupero il controllo del borsone. «Vieni 
a prendere il bagaglio di Samantha.»

Mentre si avvicina, una ciocca di capelli color sabbia gli ri
cade sugli occhi azzurri. Un angolo della bocca gli si solleva in 
un mezzo sorrisetto. Lo fisso. Sto arrossendo? Cavoli, che imba-
razzo. Fa per prendermi la borsa che mi penzola dal braccio.

Me la rimetto sulla spalla. «Ce la faccio, non preoccuparti.»
«Questo è mio figlio Jaxon. Non è adorabile?» Gli dà un buf

fetto sulla guancia.
«Mamma, dai» protesta lui.
Io sorrido. «Allora, conoscete mio padre?»
«Certo. E anche tua nonna. Mi sono presa cura di lei quando 

è invecchiata. Conosco questa casa come le mie tasche.»
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Vivian si avvicina con aria truce. «Signora Meriwether? Ci 
siamo sentite al telefono.» Si interrompe, poi: «Ha lei le chiavi, 
presumo».

«Certo.» La signora Meriwether tira fuori dalla tasca del 
grembiule un mazzo di chiavi levigate da anni e anni di utilizzo, 
poi guarda l’orologio. «I croissant al cioccolato saranno pronti 
tra qualche istante. Jaxon vi farà fare un giro della...»

«Non ce n’è bisogno. Facciamo da sole.» C’è un che di irre
vocabile nella risposta di Vivian. Non si fida delle persone trop
po amichevoli. Una volta avevamo un portiere che mi faceva 
dei regali e lei l’ha licenziato.

«In realtà» dico io, «sa qual era la stanza di mio padre?»
La signora Meriwether si illumina tutta. «È già pronta per 

te. In cima alle scale a sinistra, in fondo al corridoio. Jaxon te 
la mostrerà.»

Vivian si volta senza salutare, Jaxon e io la seguiamo alla 
porta.

Lui mi guarda con aria incuriosita mentre entriamo. «Non 
ti ho mai vista in giro, prima.»

«È la prima volta che vengo.»
«Anche quando tua nonna era viva?» Chiude la porta dietro 

di noi.
«Non l’ho mai conosciuta, mia nonna.» Fa strano ammet

terlo.
Nell’ingresso ci sono pile e pile di scatoloni, i nostri effetti 

personali arrivati qui da New York. Vivian ha venduto tutto ciò 
che era troppo pesante da trasportare appena ha scoperto che 
questa casa era già ammobiliata.

Superiamo gli scatoloni e ci ritroviamo in un ambiente unico 
con il pavimento di legno lucido, dove campeggiano un lampa
dario a candelabro di ferro battuto e una gigantesca scalinata. 
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I tacchi di Vivian riecheggiano lungo il corridoio a sinistra, 
un rumorio che la segue ovunque vada. Da bambina capivo 
dov’era seguendo quel ticchettio, persino quando si trovava in 
una stanza piena di donne che portavano i tacchi. Non mi sor
prenderebbe scoprire che ci dorme anche, con quelle scarpe.

Guardo la nostra casa per la prima volta. Ai muri sono ap
pesi dipinti racchiusi in cornici dorate, alternati a candelieri da 
parete con lampadine a forma di candela. È tutto molto antico, 
in legno scuro: l’esatto opposto del nostro modernissimo ap
partamento di New York. Questa è roba da libri di favole, penso 
guardando la scalinata ricurva con il corrimano di legno liscio 
e il tappeto orientale che copre i gradini.

«Di qua.» Jaxon indica le scale con un cenno del mento. Mi 
toglie il borsone dalla spalla e inizia a salire.

«Potevo portarlo da me.»
«Lo so. Ma non vorrei che cadessi di nuovo. Le scale sono più 

pericolose delle autostrade.» Allora prima mi ha vista, accidenti!
Sorride della mia espressione.
Questo tizio è troppo sicuro di sé. Lo seguo reggendomi al 

corrimano, nel caso in cui la mia goffaggine decidesse di farmi 
un altro scherzetto.

Jaxon gira a sinistra in cima alle scale. Oltrepassiamo una 
stanza che ha al centro un letto a baldacchino con un piumone 
bordeaux: chiunque pagherebbe per dormire in un letto del ge
nere. Dopo la camera c’è un bagno, e dentro vedo un’immensa 
vasca con i piedini a forma di zampa di animale e uno specchio 
con la cornice laminata d’oro.

Jaxon si ferma in fondo al corridoio, di fronte a una porticina 
che avrebbe bisogno di una bella mano di vernice. Il pomello è 
a forma di fiore, con luccicanti petali di ottone. Una margherita, 
forse? Lo giro e la porta si apre con un gemito.
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Trasalisco.
«Ti piace?» chiede Jaxon. «Mia madre è stata qui tutta la set

timana a spostare i mobili e a sistemarla in vista del tuo arrivo.»
Alla mia destra c’è un letto di legno scuro, i quattro pali 

intagliati con motivi floreali. Accanto, una toeletta dal ripiano 
in marmo, a sua volta decorata con fiori di legno, e un delicato 
comodino su cui è posata una vecchia lampada di vetro giallo. 
Di fronte a me c’è un armadio. Io adoro gli armadi. Su un lato 
del letto c’è un piccolo tappeto bianco. E una finestra, sul cui 
davanzale sono adagiati candidi cuscini di pizzo, che dà sul 
giardino davanti.

«È incantevole!»
Jaxon sorride, compiaciuto.
Passo la mano sul piumone e sulle lenzuola color avorio. La 

mia sacca nera da viaggio sembra fuori luogo in questa stanza 
piena di oggetti antichi.

Non so cos’altro dire, perciò tiro fuori il lucidalabbra dalla 
tasca e lo apro. Erano anni che non facevo una conversazione 
così lunga con qualcuno della mia età.

Jaxon si toglie il mio borsone dalla spalla. «Dove vuoi che 
lo metta?»

«Lo prendo io.» Allungo il braccio per afferrare la tracolla 
ma valuto male la distanza e, invece di togliergli la sacca, finisco 
per imbrattargli la mano di lucidalabbra.

Lui si ferma e sorride. «Il rosa non è proprio il mio colore.»
«Oh, scusami! Di solito non aggredisco la gente a colpi di 

gloss.» Sì, certo, come se i gloss fossero un’arma. Ma che diavolo 
sto dicendo?

L’ unica cosa che mi viene in mente è cancellargli lo sbaffo 
di rosa, cosa che faccio con la mia consueta goffaggine: più che 
pulirlo, in sostanza, gli do una manata. Il suo sorriso si allarga. 
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Appoggia a terra la mia sacca e va a prendere un fazzoletto.
Jaxon mi prende la mano imbrattata di lucidalabbra alla fra

gola, la gira con il palmo all’insù e la tampona delicatamente 
con il fazzoletto. Il cuore mi balza in gola. Neanche mi piacciono, 
i biondi.

«Non si rompe, eh?» dico. «La mano, intendo... non si rompe 
mica.»

«Preferisco non rischiare.»
La sua sicurezza comincia a essere frustrante. Sta mono

polizzando la situazione, dovrebbe lasciare un po’ di spazio al 
resto del mondo.

Alza lo sguardo dalla mia mano al mio viso. «Chissà con 
cosa mi aggredirai, in futuro.»

Mi riprendo la mano. «Come? Ah, sì. Cioè, no. Non ti toc
cherò più.» Merda. Seriamente?

Annuisce trattenendo a malapena una risata. «Ci vediamo 
domani a scuola.»

Non ridere di me. Probabilmente non ti sarai mai sentito in 
imbarazzo, con i tuoi capelli biondi e la pelle abbronzata. Perciò 
chiudi la bocca! Scompare nel corridoio illuminato da piccole 
lampade e, per la prima volta da quando papà sta male, mi sento 
davvero me stessa.
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Una compagnia piacevole

Vivian e io sembriamo due stupide, sedute a questo tavolo lun
ghissimo con il nostro cibo da asporto. È un tavolo per otto 
persone, con altrettanti segnaposto decorati.

Infilzo con la forchetta un pezzo di raviolo direttamente dal 
contenitore di plastica e lo offro a Vivian, che scuote la testa. 
È papà lo chef di famiglia, il che tutto sommato ha senso, visto 
che il suo lavoro è importare spezie. Lei cucina poco e, quando 
lo fa, prepara sempre la bistecca, e io sono vegetariana.

«Tuo padre parlava spesso degli anni della sua infanzia tra
scorsi qui» dice Vivian.

«Non certo con me.» Non ha mai voluto raccontarmi niente 
di Salem, specialmente nell’ultimo anno, dopo la morte della 
nonna. Non sapevo neanche che possedessimo ancora questa 
casa, l’ho scoperto un paio di settimane fa.

«Immagino che lui e la Meriwether fossero vecchi amici» 
continua, con una punta di condiscendenza.

«A me pare simpatica.» Do un morso al pane all’aglio.
Vivian arriccia il naso. «Troppo. Scommetto che è una gran 

ficcanaso.»
«Non so.» Non intendo darle ragione. A me sembra una 

tipa a posto.
«Di certo manderà qui suo figlio a raccogliere informazioni.» 
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Vivian scuote la testa. Poi aggiunge, alzando gli occhi al cielo: 
«Ma scommetto che a te non dispiace affatto».

Mi fermo con la forchetta a mezz’aria. «Non mi fa né caldo 
né freddo, onestamente.»

«Mmm... Be’, di certo non ti farà male provare a farti degli 
amici.» Si pulisce gli angoli della bocca con il tovagliolo, mac
chiandolo di rossetto color mirtillo.

Stringo più forte la posata. «Tanto lo sai che finisce sempre 
in tragedia...» È solo questione di tempo prima che qualcuno 
si faccia male, o che i genitori proibiscano ai miei nuovi amici 
di passare del tempo con me.

«Le persone sono deludenti. Però tu dovresti tenere un po’ a 
freno il tuo atteggiamento. Magari sorridere, ogni tanto.»

Il modo sottile con cui Vivian mi giudica sempre mi fa te
mere che la nostra vita in questo posto diventerà esattamente 
com’era a New York. «Andrò a trovare la signora Meriwether.» 
Attendo una reazione. «Potrei imparare da lei.»

Vivian inarca un sopracciglio perfetto, tentando di capire se 
sono seria o meno. Quattro mesi fa avrebbe riso come se fosse 
una battuta, e anch’io l’avrei considerata tale.

Chiudo il contenitore dei ravioli con un sospiro. Da bambina 
seguivo Vivian ovunque. Mio padre diceva che ero il suo fan 
club personale. E lei mi adorava, perché quando si sente venera
ta dà sempre il meglio di sé. Da quando papà è stato ricoverato, 
però, si è creata un po’ di tensione tra noi. E quando ho scoper
to che dovevamo traslocare, quella tensione si è ingigantita in 
qualcosa che non so come mandare via.

Mi alzo facendo stridere la sedia sul pavimento e Vivian 
fa una smorfia. Senza dire una parola lascio la sala da pranzo, 
che sembra uscita da un vecchio film inglese. Mancano solo la 
servitù in guanti bianchi e una compagnia piacevole.
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Le scale sono lì vicino. Supero un bagno con le pareti scure, 
color mora, e un’altra stanza che riesco a definire solo «sala da 
tè per signore», che dà su un giardino pieno di rose.

Stringo il corrimano e salgo due gradini alla volta. Quando 
arrivo in cima, l’unica luce è quella che viene dalla mia camera, 
un delicato bagliore giallo in fondo al corridoio. La stanza di 
Vivian è dalla parte opposta. Probabilmente vuole starmi il più 
lontano possibile. Lei e io non siamo mai state due amanti delle 
coccole, né due che affrontano i problemi tra loro con un con
fronto a cuore aperto. Ma non posso neanche dire che questa 
nostra freddezza reciproca non mi disturbi.

Vorrei che ci fosse papà. Queste vecchie stanze devono es
sere piene di ricordi che lo riguardano. Forse essere qui è una 
buona cosa, in un certo senso. Potrebbe servire a distrarmi un 
po’. Apro la porta della mia stanza.

«Ma che cavolo...?» I vestiti, che avevo piegato con cura e 
riposto nell’armadio, sono ammucchiati sul pavimento.

Ispeziono la serratura per verificare che non sia rotta. Mi 
pare tutto a posto, in realtà. Che non abbia chiuso bene?

«Bel modo di disfare i bagagli» esclama Vivian, comparendo 
sulla porta.

«Era tutto in ordine, un’ora fa. Devo aver fatto una pila trop
po alta.»

«Forse c’è un fantasma a cui non piaci» ribatte lei, sorriden
do. Sono sicura che stia cercando di stemperare l’attrito, ma 
questo trasferimento a Salem mi ha resa un po’... ruvida.

«Esilarante» bofonchio. Lei mi volta le spalle e si avvia lungo 
il corridoio.

In cima al mucchio di vestiti c’è un paio di pantaloni della 
tuta, che indosso al posto dei jeans. Mentre risistemo quel di
sastro osservo la mia nuova stanza. Alcune foto di papà sono 
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posate sul vecchio baule sotto la finestra e la scatola per i gioielli 
della mamma è sulla toeletta. Cerco di immaginare i miei che 
abitavano in questo posto quando erano giovani.

Rimetto a posto l’ultima maglietta e chiudo l’armadio. Pren
do una piccola cornice dorata e mi butto sul letto coperto di 
merletti.

Nella foto ho quattro anni e sono seduta in braccio a papà, 
davanti a un caffè di Parigi. Mi tiene la guancia posata sulla testa 
e io stringo con entrambe le mani un pasticcino alla crema. Lui 
me ne ha appena spalmata un po’ sul naso e sto ridendo. È stato 
il viaggio in cui abbiamo conosciuto Vivian, prima che iniziassi 
ad andare a scuola e smettessi di viaggiare così tanto con lui.

«Come posso cominciare in una nuova scuola senza un tuo 
discorsetto motivazionale?» chiedo alla foto. Non sono per 
nulla entusiasta all’idea. «Ma i miei compagni dovranno per 
forza essere più gentili di quelli della mia vecchia scuola, vero? 
Sogni d’oro, papà. Ti vorrò sempre bene.» Bacio la fotografia e 
la appoggio sul comodino, vicino a un sottile vaso con dentro 
un unico fiore, simile a una margherita con il centro più scuro. 
Sembra il pomello della porta. Spengo la luce.


