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Prologo

Vi racconto un po’ di cose su mia figlia.

Mia figlia è scomparsa, e ci sono stati dei momenti in cui ho 

pensato che potesse averlo fatto di sua spontanea volontà. 

Caitlin era diversa dalla maggior parte dei bambini: non era né 

immatura, né capricciosa. Non era ingenua. Al contrario, aveva la 

straordinaria capacità di capire come funzionasse il mondo, come 

funzionassero le persone. E più di una volta aveva usato quella 

consapevolezza per imbrogliarmi, ragione per cui spesso – mi ver-

gogno ad ammetterlo – mi sono interrogato sul suo vero ruolo in 

questa vicenda.

Caitlin è sparita quattro anni fa, quando aveva dodici anni. Ma 

la prima volta in cui mi resi conto di quanto fosse brava a mentire 

ne aveva solo sei. Era un sabato pomeriggio, ed eravamo insieme. 

Giornate del genere capitavano spesso con Caitlin, e le ricordo 

sempre tra le più felici. Tranquille. Semplici. Stare con lei era facile 

e naturale come galleggiare in uno specchio d’acqua.

Quel giorno in particolare, Caitlin stava giocando con un 

gruppo di bambini del vicinato. A quei tempi, nella nostra strada 

abitavano varie famiglie, e molte avevano bambini piccoli, tutti più 

o meno della stessa età. Si rincorrevano nei cortili, dondolavano

sulle altalene e giocavano a saltare sui cumuli di foglie. E ovunque

andassero, c’era sempre un adulto che li teneva d’occhio: era il

motivo per cui ci piaceva quel quartiere.
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Sfortunatamente, poco tempo dopo il nostro trasferimento e 

poco prima della nascita di Caitlin, il comune aveva allargato il viale 

che incrociava la nostra strada, nella speranza di diluire un po’ il 

traffico. Aumentò così il numero di macchine che circolavano nella 

zona. I genitori del vicinato erano tutti preoccupati, e qualcuno 

parlò di trasferirsi. Ma noi volevamo rimanere, così decidemmo di 

dare una regola a Caitlin: non avrebbe mai dovuto attraversare la 

strada senza che ci fosse uno di noi a controllare. In nessun caso.

Comunque, quel sabato – anche se avrei cominciato a pen-

sarlo come quel sabato solo tempo dopo– visto che mia moglie 

Abby sarebbe stata fuori tutta la sera, cucinai degli hamburger in 

padella, riuscendo come sempre a schizzare di grasso i fornelli. 

Misi anche in forno delle patatine fritte surgelate: esattamente il 

pasto che ci si aspetta da un padre incaricato di fare da mangiare 

a sua figlia.

Era l’ora di cena, e uscii in giardino: pensavo che Caitlin fosse 

nei paraggi con gli altri bambini, o almeno mi aspettavo di sentire 

le loro voci. E invece niente. Rimasi in piedi all’ombra del grande 

acero davanti a casa nostra, nella luce bassa del tardo pomeriggio, 

e guardai prima da una parte, poi dall’altra, nella speranza di avvi-

stare Caitlin con la sua combriccola. Finalmente, proprio quando 

stavo per chiamarla ad alta voce, la vidi. 

Era in fondo alla strada, nel punto in cui qualche anno prima 

avevano allargato il viale. Anche da lontano sapevo che era Caitlin, 

perché quel pomeriggio era uscita di casa con una maglietta rosa 

acceso, e quel colore così brillante contrastava con i toni spenti 

dell’autunno, marrone e arancio. Feci per andarle incontro, sol-

levando la mano per farle un cenno, ma lei, con un movimento 

repentino, si lanciò verso la strada. 

Non saprò mai se avesse visto la macchina. 

L’  auto si immise nella nostra strada, più veloce di quanto 
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avrebbe dovuto. Vidi l’enorme griglia del radiatore incombere su 

Caitlin come una famelica bocca argentata. 

Il cuore mi balzò in petto.

Mi bloccai, raggelato, e per un lungo momento il tempo si 

fermò.

Poi il guidatore frenò inchiodando di colpo, a meno di un 

metro dalla mia bambina. 

Qualche centimetro in più e l’avrebbe travolta.

Ma Caitlin non ebbe alcuna esitazione. Lanciò un rapido 

sguardo alla macchina, così vicina al suo corpo, e continuò nono-

stante tutto ad attraversare la strada, poi entrò in un giardino e si 

infilò nel retro di una villetta, comportandosi come se non fosse 

successo niente di straordinario. Io restai lì, con i piedi cementati al 

suolo, ammutolito e immobile come una roccia, con la bocca para-

lizzata nel tentativo di articolare un grido che non avevo lanciato. 

La macchina rimase ferma per un po’, e poi ripartì. Percorse la 

strada lentamente, passandomi davanti. Una coppia, più o meno 

della mia età, occupava i sedili anteriori; l’uomo era al volante. 

Sua moglie, o la sua fidanzata, agitava enfaticamente le braccia 

verso di lui; aveva un’espressione arrabbiata, sicuramente lo stava 

rimproverando per la sua imprudenza. E l’uomo aveva la mano 

destra alzata, come a dirle di calmarsi, come per chiederle il tempo 

di spiegare. Non mi videro neanche. 

Cosa avrei dovuto fare? Fargli segno di fermarsi e dirgliene 

quattro? Trascinare l’uomo fuori dalla macchina e prenderlo a 

pugni? La verità era che Caitlin gli era schizzata davanti, e se l’a-

vessero colpita o investita non avrei potuto incolparli per l’inci-

dente. Mia figlia era sbadata, molto sbadata. E, soprattutto, era 

disubbidiente. Certo, anche io ero stato sbadato: l’avevo lasciata 

andare con troppa facilità, con troppa leggerezza. Come genitore, 

anche io avevo le mie colpe. 
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Rientrai in casa, dove aleggiava ancora nell’aria l’odore intenso 

degli hamburger, e aspettai che Caitlin facesse capolino dalla porta 

d’ingresso.  

In teoria, mentre l’attesa cresceva mi sarebbe dovuta montare una 

gran rabbia. Avrei dovuto camminare su e giù, sempre più agitato, 

pensando alla punizione più appropriata per una bambina che mi 

aveva deliberatamente disubbidito e così facendo aveva rischiato 

di farsi ammazzare. Invece no. Io e Abby eravamo d’accordo: mai 

gridare con Caitlin, né tantomeno alzare le mani su di lei in un 

accesso di collera.   

Dopo una mezz’oretta, Caitlin irruppe in casa, ed entrò cion-

dolando in cucina, dove si lasciò cadere su una sedia.

Misi in tavola i piatti di carta e i tovaglioli. Caitlin tirò su col 

naso, poi se lo asciugò per bene con un fazzolettino. Mi guardò con 

un’espressione allegra e impaziente. 

«Possiamo mangiare?» mi chiese.

«Ancora no» risposi. «Caitlin, tesoro, devo chiederti una cosa.»

«Cosa?»

Feci un lungo respiro. «Mentre eri fuori hai attraversato la 

strada? Hai attraversato la strada senza permesso?»

Non diventò rossa, non sbatté le palpebre, non deglutì. «No, 

papà.»

«Sicura, amore? Sicura che non ti ho visto attraversare la 

strada?»

La sua voce si mantenne calma. «Sono sicura, papà. Non l’ho 

fatto.»

Avevo in mano un tovagliolo di carta, e cominciai ad attorci-

gliarmelo tra le dita. Allentai la presa, facendolo cadere sul tavolo. 

Caitlin, dal canto suo, non sembrò accorgersene. Mi guardava con 

quegli occhi enormi e innocenti, privi di qualsiasi malizia.
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Riprovai: «Mi stai dicendo che non hai attraversato la strada e 

non sei stata quasi investita da una macchina? Tesoro, ti ho vista. 

Ero in giardino; ti guardavo».

La vidi avvampare appena, le sue guance si colorarono legger-

mente di rosso: anche se non era una piagnona, pensai che stesse 

per scoppiare in lacrime per essere stata scoperta a dire una bugia 

così spudorata. Ma non cedette. Rimase impassibile, come una 

piccola giocatrice di poker di sei anni.

«Non ero io, papà» rispose. «No.»

Non persi la calma, non la mandai in camera sua, non le feci 

una delle classiche paternali sull’importanza di dire la verità. Non 

feci niente, a parte alzarmi da tavola, andare ai fornelli e riempirle 

il piatto. Tornai indietro e glielo misi davanti. Stavamo lì seduti tutti 

e due, con la luce del sole che entrava obliqua dalla finestra della 

cucina, a mangiare i nostri hamburger e le nostre patatine da bravi 

padre e figlia americani. Durante la cena parlammo dei suoi amici 

e dell’ora in cui probabilmente sarebbe tornata a casa sua madre. 

Non discutemmo mai più di quando aveva attraversato la strada o 

del suo incontro quasi fatale con la macchina.

E non lo raccontai mai a Abby.

C’è un momento in cui tutti i genitori si rendono conto che i 

figli hanno dei lati che potrebbero rimanere per sempre oscuri ai 

loro occhi. Forse io me ne accorsi prima del dovuto. Per qualche 

ragione, le profondità inesplorate di Caitlin andarono a formare un 

buco nero al centro della mia mente e, quando sei anni più tardi lei 

scomparve nel nulla, mi ritrovai spesso a pensare a quel momento. 





Prima parte





15

1

Il cane, non so come, aveva capito che non sarebbe tornato.

Presi il guinzaglio di Frosty e lo feci tintinnare mentre mi av-

vicinavo alla porta, ma lui non mi seguì.  Di solito, a quel suono 

balzava in piedi e si metteva a correre, con le unghie che picchiet-

tavano sul parquet, ma stavolta si rintanò in un angolo, con la testa 

bassa e lo sguardo schivo. Lo chiamai, ma non reagì. Così fui io 

ad avvicinarmi a lui.

Frosty era un cane di grossa taglia, un Labrador giallo, buono, 

socievole, e abbastanza intelligente da capire che c’era qualcosa di 

strano nella mia voce, qualcosa che gli diceva che non stavamo 

uscendo per la solita passeggiatina. 

Afferrai il suo collare. Lui piegò la testa contro la spalla, per 

non farmi allacciare il guinzaglio. Da così vicino riuscivo a sentire 

l’odore intenso della sua pelliccia, e il suo fiato caldo sulla mano.

«Frosty, no.»

Cominciavo a sentirmi sempre più scoraggiato, e serrai le ma-

scelle, stringendo i denti. Frosty si ritrasse ancora. Senza pensarci, 

alzai la mano libera e gli diedi un leggero colpo sul muso. Fece un 

guaito che mi colse di sorpresa, e immediatamente mi sentii un 

idiota, un mostro imperdonabile. Non l’avevo mai picchiato prima, 

nemmeno durante l’addestramento.

Sembrò farsi più piccolo, ma quando allungai di nuovo la mano 

alzò la testa, lasciandomi agganciare il guinzaglio al collare. 
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Mi tirai su, respirando profondamente. Mi sentivo totalmente 

inutile. 

«Che succede?»

Mi voltai. Abby era in piedi sulla porta della cucina. Aveva i ca-

pelli tirati indietro in una coda di cavallo e mi osservava con occhi 

sgranati. Nonostante fosse sabato, indossava una gonna nera e una 

camicetta a righe. Era scalza. Prima, nel fine settimana, si vestiva in 

modo informale, ma ora metteva le stesse cose tutti i giorni, come 

se dovesse andare in chiesa. Cosa che probabilmente stava per fare.

«Niente» risposi.

«Mi è sembrato di sentire il cane che guaiva.»

«Sì. L’  ho picchiato.»

Lei strinse gli occhi.

«Vado a darlo via» spiegai. «Lo porto al canile.»

«Oh» disse lei, portandosi una mano al petto.

«Non è quello che vuoi? È quasi un anno che insisti.»

«Sì, è quello che voglio» rispose. «Pensavo che non lo volessi tu.»

Frosty se ne stava seduto ai miei piedi, la testa bassa. Sconfitto. 

Il frigorifero cominciò a fare rumore, una specie di ronzio som-

messo, e poi si fermò. Scrollai le spalle.

«Dici sempre che dobbiamo andare avanti con le nostre vite, 

giusto? Voltare pagina.»

Annuì, un po’ perplessa. Erano più o meno un paio d’anni che 

il viso di Abby non mostrava traccia di incertezza. Il suo riavvici-

namento alla religione la faceva sembrare sempre sicura di tutto, 

come se niente potesse essere mai messo in discussione. Tranne 

me. Sapevo che nutriva dei dubbi su di me. Sacrificare il cane era 

un tentativo estremo da parte mia, una dimostrazione di fiducia 

nel futuro. Ma non pensavo che me l’avrebbe lasciato fare sul serio. 

Pensavo che una volta che avesse visto Frosty al guinzaglio, pronto 

per essere portato fuori e poi al canile, mi avrebbe fermato.
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Respirò profondamente, con le lacrime agli occhi.

«Credo che sia necessario, Tom» sospirò. «E ora, dopo la 

cerimonia funebre, credo che riusciremo a superare la cosa.» Fece 

di nuovo un sospiro, ma stavolta sembrò piuttosto un singhiozzo, 

come se stesse piangendo. «Adoravo Frosty, ma ora ogni volta che 

lo guardo penso a Caitlin. E non ce la faccio. Non voglio farlo più.»

«Sicura, Abby? Sul serio? È un cane così buono.»

Scosse la testa e sbatté un piede a terra. «Sono sicura, Tom.» 

«Va bene.» Tirai il guinzaglio, con uno strattone più forte del 

necessario, e Frosty scattò in piedi. Le zampe picchiettarono sul 

pavimento, con un movimento lento e meccanico, come se fosse 

un cane già condannato a morte. «Ti ritrovo quando torno?»

«Ho un incontro in chiesa.»

Annuii, con la mano sulla maniglia della porta sul retro.

«È buffo» dissi.

«Cosa, Tom? Cosa è buffo?»

«Dici che non sopporti di vedere Frosty perché ti ricorda 

Caitlin. E a me piace averlo intorno per lo stesso motivo.»

«Tom. Non cominciare.»

«Va bene.» Aprii la porta e uscii, accompagnando l’unico vero 

testimone della scomparsa di mia figlia verso la sua fine. 

Non andai subito al canile. Il mio senso di colpa ebbe la meglio: 

senso di colpa per il tragico destino che attendeva Frosty, senso di 

colpa per lo schiaffo sul naso che gli avevo dato, senso di colpa per 

chissà quante altre cose. Guidai per un po’, e poi mi fermai al parco. 

Quando entrai nel parcheggio, Frosty sembrò rianimarsi. Sollevò le 

orecchie e cominciò a sbattere la coda sul sedile posteriore e ad an-

simare, riempiendo l’abitacolo con il suo alito muschiato. Trovai un 

posto all’ombra e scesi dalla macchina, poi aprii lo sportello poste-

riore per far uscire Frosty. Lui saltò giù, annusando ogni centimetro 
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quadrato sulla sua strada con il naso incollato al suolo, e fermandosi 

solo per fare la pipì su un alberello. Ne approfittai per agganciare di 

nuovo il guinzaglio e mi feci guidare attraverso il parco.

Era un sabato di fine estate, e il parco era in pieno fermento. 

Nel diamante da baseball di fianco al viale c’era una squadra di 

ragazzini che si allenava: le mazze di alluminio emettevano un 

suono metallico all’impatto con la palla. Le piste da jogging erano 

piene di gente che correva o marciava velocemente, e io mi inserii 

in quella scia, lasciando che Frosty mi portasse fuori strada ogni tre 

metri per analizzare un ramo spezzato o rincorrere qualche strano 

odore. Cercavo di ripetermi che mi trovavo lì per via del cane, che 

si meritava di passare i suoi ultimi momenti su questa terra facendo 

le cose che amava di più: scorrazzare per il prato, inseguire farfalle, 

o rincorrere scoiattoli. Ma mentivo. Quattro anni prima, in quel 

parco, Caitlin era scomparsa mentre portava a passeggio Frosty, e 

io mi ritrovavo lì di continuo, da solo. 

Il parco occupava quasi un chilometro quadrato di terreno, e 

si trovava a un paio di isolati da casa nostra. Sul lato est e sul lato 

sud, la zona era costellata da nuovi lotti residenziali, in cui i nomi 

delle vie erano legati al tema dei cervi – Daino in fuga, Capriolo 

saltellante. I mattoni degli edifici erano nuovi e splendenti, e le 

strade lisce e senza macchia. Mentre camminavamo, Frosty con-

tinuava a fare i capricci all’altro capo del guinzaglio, con la coda 

che oscillava come un metronomo. Ma sembrava che mi avesse 

perdonato velocemente. A quanto pareva, la mia colpa di poco 

prima era già finita nel dimenticatoio, e in ogni caso non avevo 

il tempo di pensarci. Sapevo che Frosty mi stava portando verso 

il limite del parco, dalla parte in cui confinava con Oak Ridge, il 

più vecchio cimitero ancora aperto dentro il perimetro cittadino, 

nonché il luogo in cui si sarebbero tenuti il funerale e la “sepoltura” 

di Caitlin, quella stessa settimana.
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Si cominciavano a intravedere le file ordinate di lapidi e il prato 

tagliato al millimetro. Probabilmente rallentai un po’ il passo, 

perché Frosty si voltò verso di me contrariato. Da quando, qualche 

settimana prima, Abby aveva deciso di celebrare il servizio funebre 

e di piantare una lapide in onore di Caitlin, non ero più andato 

al parco o al cimitero. Era un po’ di tempo che il sacerdote della 

chiesa che frequentava – il pastore Chris – la stava “aiutando”, e 

a quanto pareva secondo lui quattro anni per piangere una figlia 

scomparsa erano abbastanza. Era riuscito a convincere Abby che 

era ora di voltare pagina.

Per me, i cimiteri erano sempre stati dei luoghi rassicuranti, 

anche dopo la scomparsa di Caitlin. Lì mi consolavo con l’idea che 

anche la morte potesse essere bella, che anche dopo aver lasciato la 

terra potesse esistere e sopravvivere un simbolo, un ricordo delle 

nostre vite.

Il cellulare mi ronzò nella tasca, facendomi sobbalzare. Frosty 

voltò la testa verso di me, con la lingua che gli pendeva dalla 

bocca.

Tirai fuori il telefono, pensando che fosse Abby che voleva as-

sicurarsi che andasse tutto bene. Se si fosse trattato di lei, avrei 

forse ignorato la chiamata. Ma il numero sul display diceva altro. 

Era mio fratello. Per essere precisi, il mio fratellastro: Buster. In 

realtà si chiamava William, ma si era guadagnato il nomignolo 

di “demolitore” da bambino, quando riusciva a rompere qualsiasi 

oggetto toccasse.

Presi la chiamata un attimo prima che partisse la segreteria.

«Come va, capo?» mi chiese.

Aveva il solito tono euforico e cameratesco. Parlare al telefono 

con lui era come avere una conversazione con quegli addetti alle 

vendite particolarmente convincenti, che riescono a farti credere 

che è proprio il tuo giorno fortunato e che saresti un pazzo a ri-
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nunciare all’offerta che ti stanno facendo. E Buster era così anche 

se non parlavamo da quasi sei mesi. L’  anno prima si era trasferito 

a un’ora di distanza, e la comunicazione tra noi, che già era sempre 

stata sporadica, si era ridotta all’osso. Avevamo la stessa madre 

– morta cinque anni prima – ma padri diversi. Il mio era morto 

quando avevo quattro anni, poi mia madre si era risposata ed era 

nato Buster. 

Gli dissi che stavo portando fuori il cane.

«Bene, bene.» Si schiarì la voce. Sentii qualcuno che parlava in 

sottofondo. Sembrava una donna. «Volevo dirti che in settimana 

vengo in città.»

«A fare cosa?»

«Per il funerale» rispose. «O in qualunque modo vogliamo 

chiamare quello che ha organizzato Abby. Lo so che non mi hai 

invitato, e magari non vuoi nemmeno che venga, ma Abby mi ha 

chiamato. Ha detto che voleva che ci fosse tutta la famiglia, e visto 

che non è che tu abbia molta… insomma, alla fine ci sono solo io. 

Giusto?»

«Non è che non voglio che tu venga» dissi. Io e Frosty eravamo 

fermi appena fuori dal cimitero, e da lì vedevo il punto in cui, 

qualche giorno dopo, sarebbe stata piantata la tomba di Caitlin. «È 

solo che pensavo che non volessi esserci, perché…»

«Perché è una cosa assurda.»

Esitai un attimo. «Sì, per quello.»

«Ma cosa vuole fare, seppellire una bara vuota? Come si fa a fare 

un funerale per qualcuno quando non si sa neanche se è morto?»

«Non abbiamo preso la bara.»

«Ma avete comprato un lotto e una lapide?»

Frosty strattonò il guinzaglio per farmi capire che voleva 

spostarsi.

«Sì» risposi.
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«Gesù. Dipende da quella parrocchia di idioti che frequenta? 

Com’è che si chiama?»

Mi pentii di aver risposto al telefono. «Chiesa Comunitaria di 

Cristo.»

«Originale» disse. «Ma non sono tutte chiese di Cristo? Ti 

ricordi quando la gente frequentava parrocchie normali? Battisti, 

metodisti, presbiteriani: cose così. Non le sopporto le religioni fatte 

a caso. Si sistemano in un magazzino, mettono una macchinetta del 

caffè e la gente va lì per sentirsi meglio con se stessa.»

«Non pensavo che ti desse così tanto fastidio.»

«La stupidità mi infastidisce. Il modo di pensare come un 

gregge. Quanto ti costa comprare quel cenotafio e quel pezzo di 

terra? Sui duemila dollari?»

Frosty tirò di nuovo il guinzaglio, e io risposi con uno strattone, 

per farlo stare buono.

«Quel che?» chiesi.

«Cenotafio. È così che si dice quando metti una lapide ma non 

c’è nessun corpo sotto. Un cenotafio. Non sei mica l’unico a cono-

scere parole difficili, professore.»

«Senti, devo andare. Il cane ha fatto i suoi bisogni.»

«Ti chiamo quando arrivo in città, va bene?»

«Certo. Ma non sentirti obbligato…»

«Sì che mi sento obbligato» rispose. La sua voce sembrava dav-

vero sincera, e volevo credergli. Volevo davvero. «Per te, qualsiasi 

cosa. Tu fammi sapere, e ci sarò.»

Io e Frosty avevamo due opzioni: rifare tutto il giro del parco, una 

cosa che non facevamo quasi mai, o rientrare in macchina e la-

sciare che io portassi a termine la missione. Frosty spingeva leg-

germente in direzione dell’auto, ma io tirai più forte, ed entrammo 

insieme dentro il cimitero.
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Sapevo che era proibito portare animali, perché rovinavano le 

aiuole e facevano i loro bisogni sulle tombe. Ma il serbatoio di 

Frosty era stato svuotato a dovere, e preferivo affrontare la possi-

bilità che qualcosa andasse storto lì, piuttosto che andarlo a con-

segnare al canile.

Ci incamminammo lungo il vialetto che tagliava il cimitero, 

poi girammo a destra dirigendoci verso la parte più nascosta. Ri-

conoscevo alcuni dei nomi sulle lapidi più grandi: erano gli stessi 

che campeggiavano sugli edifici e nei parchi in giro per la città. 

Potter. Hardcastle. Greenwood. Cooper. Non lesinavano neanche 

sulla morte, queste famiglie di fondatori della città e di educatori 

innovativi, questi consiglieri comunali e capi spirituali. E non solo 

avevano lapidi elaborate, meravigliosamente incise e immacolate 

come il giorno in cui erano state intagliate: pagavano anche dei 

custodi a grandezza naturale per sorvegliare i sepolcri, Madonne e 

angeli alati dallo sguardo vigile, e Cristi con gli occhi alzati al cielo 

come a chiedere intercessione. Anche se la pietra che avevamo 

scelto per Caitlin non si avvicinava neanche lontanamente a quei 

picchi aurei, non era costata poco. Aveva ragione Buster: avevamo 

speso troppi soldi.

Lessi i cartelli che mi arrivavano all’altezza del ginocchio e 

trovai l’ala B; poi mi feci strada fino al numero giusto. Nonostante 

la presenza dei defunti addormentati sottoterra, era una splendida 

giornata. La temperatura era arrivata sui ventisei gradi, e in alto 

c’erano solo alcune leggere nuvolette a disturbare il blu del cielo. 

Da qualche parte, in lontananza, arrivava il rumore del motore di 

un tagliaerba, ma non riuscivo a vedere dove fosse. Quando mi 

guardai intorno, nel cimitero, mi ritrovai da solo. La gente che cor-

reva e passeggiava continuava a farlo nel parco, così potevo sentire 

solo il respiro affannoso di Frosty e il tintinnio del suo collare. 

«Facciamo solo una piccola deviazione, piccoletto.»
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L’  area del cimitero era quasi tutta occupata da lapidi piantate 

una attaccata all’altra: sembrava che non ci fosse spazio per nuove 

sepolture. Tenevo gli occhi aperti in cerca di una piccola apertura, 

di un ultimo lotto rimasto, che avevamo comprato nella speranza 

di non doverlo mai riempire. I miei occhi si persero tra le lapidi che 

erano monumenti ai vincoli e all’amore eterno, di mariti e mogli 

sepolti vicini. Scorsi le tombe dei bambini vicino a quelle dei geni-

tori, e quelle dei veterani di guerra decorate con piccole bandiere 

al vento. E a un tratto mi sembrò di aver letto il nome di Caitlin.

Fu solo un lampo, una cosa intravista di sfuggita, e a cui sul 

momento non diedi importanza, convinto che i miei occhi e la 

mia mente, nell’urgenza di trovare un contatto più intimo con mia 

figlia, avessero solo immaginato di vedere il suo nome. Ma, quando 

mi avvicinai, lo vidi di nuovo: scolpito su una grande lapide ret-

tangolare. C’era davvero. 

CAITLIN ANN STUART

FIGLIA, AMICA, CREATURA CELESTE 

1992-2004

Quella lapide non avrebbe dovuto essere lì.

Abby mi aveva detto che l’avrebbero piazzata diversi giorni 

dopo la cerimonia, e che quel mercoledì, al funerale, davanti a noi 

ci sarebbe stato solo un fazzoletto di erba verde. Non ci sarebbe 

stata terra dissodata di fresco, nessuna pietra tombale. E l’idea mi 

rassicurava, perché, in qualche modo, il tutto mi sembrava meno 

definitivo, meno irrevocabile di quello che aveva in mente Abby. Mi 

ero convinto che la cerimonia non avrebbe avuto poi molto a che 

fare con mia figlia, che ci saremmo andati per ricordare qualche 

altra ragazzina, forse addirittura qualcuno che non avevo mai co-

nosciuto. La vittima di un’altra tragedia, un’estranea senza volto. 
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Rimasi a guardare la lastra di pietra. Frosty si allontanò, ten-

dendo il guinzaglio il più possibile, e cominciò ad annusare la la-

pide accanto. Nel mentre, un coro di cicale si alzò dagli alberi sopra 

di noi e poi andò a sfumare; il suo frinire si affievolì come il tic-

chettio di un vecchio orologio. Tentavo spesso di immaginare cosa 

fosse successo a Caitlin. Ma, per quanto ci provassi, la mia mente 

non riusciva mai a costruire una versione razionale e coerente degli 

eventi che erano accaduti a poche centinaia di metri dal punto in 

cui mi trovavo. Potevo però immaginare una colonna sonora nella 

mia mente, e ascoltarla. E lo facevo spesso.

Di notte me ne stavo steso nel letto, con la luce dei fari delle 

macchine che passavano e disegnavano scie sui muri e sul soffitto, 

e sentivo le urla di Caitlin, il suono della sua voce che cresceva 

per lo spavento e diventava rauca. Aveva pianto? Il suo viso si era 

bagnato di lacrime e muco? Aveva sofferto? Per quanto tempo mi 

aveva chiamato?

Battevo contro il materasso per sfogare la rabbia, e seppellivo 

il viso tra i cuscini finché non sentivo che mi stava per scoppiare 

la testa.

Conoscevo le statistiche. Dopo quarantotto ore, era altamente 

improbabile che il bambino venisse ritrovato vivo. Ma riuscivo a 

ignorare i numeri e a far finta che, per me, non fossero valide. Né 

allora, né mai. Continuavo ancora, tutte le notti, a fermarmi da-

vanti alla porta d’ingresso, ad accendere la luce sulla veranda e ad 

assicurarmi che la chiave di riserva, quella che Caitlin ogni tanto 

usava per rientrare dopo la scuola, fosse sempre sotto il solito vaso 

da fiori, dove lei avrebbe potuto trovarla. 

Ma non c’era molto da dire di fronte a una pietra tombale. 

Frosty tornò indietro e mi sfiorò il polpaccio con il muso. Era 

chiaro che si stava spazientendo e che voleva proseguire; non gli 

piaceva stare fermo quando c’erano tutti quei rametti da raccogliere 
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e quegli alberi da marcare. Lo scacciai, preso dai miei pensieri. Non 

sopportavo che per Abby fosse stato così facile voltare pagina, ac-

cettare che le nostre vite dovessero proseguire senza nutrire alcuna 

speranza di rivedere Caitlin. Avevo lottato per mantenere il ricordo 

di mia figlia, e cosa avevo ottenuto? Che la vita di Abby sarebbe 

andata avanti, oltre che senza Caitlin, anche senza di me?

«Frosty, vieni qui.»

Tornò indietro, tutto felice, scodinzolando. Mi accovacciai 

sull’erba e presi il suo muso tra le mani. Lui sgranò gli occhi ma 

non oppose resistenza, forse memore del colpo che si era beccato 

prima. Sentivo il suo fiato caldo e puzzolente sulla faccia, e vedevo 

le macchie sui suoi denti allungati. Poi posi a quel cane la domanda 

che gli avevo fatto già diverse volte in passato, dal giorno in cui era 

tornato a casa dal parco trascinandosi dietro il guinzaglio e senza 

l’ombra di Caitlin da nessuna parte. 

«Frosty, cosa hai visto quel giorno? Cos’è successo?»

Mi guardava negli occhi, respirando in maniera sempre più 

affannosa. Il modo in cui lo stavo tenendo fermo non gli piaceva, 

e cominciava a contorcersi un po’.

«Cosa hai visto?»

Stava cominciando a sfuggirmi, così riagguantai la presa. Scosse 

la testa come per liberarsi dalla sensazione delle mie mani sul suo 

corpo. Mi rialzai.

«Vaffanculo» gli dissi. «Vaffanculo, tu e questa storia che non 

sai parlare.»

Lanciai un ultimo sguardo alla lapide, per imprimermi bene in 

mente l’immagine del nome di mia figlia e della probabile – pre-

sunta – data del decesso, e poi diedi un altro strattone al guinzaglio. 

«Vieni, Frosty» dissi. «Dobbiamo andare in un posto.»
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Buster arrivò tardi alla cerimonia funebre.

Avevo dato per scontato che non sarebbe proprio venuto. Gli 

piaceva promettere che avrebbe fatto delle cose a qualsiasi costo, e 

poi venire meno alla parola data. Il suo ritardo non fu una sorpresa: 

lo fu, piuttosto, vederlo comparire.

Ero in piedi in fondo alla chiesa, infagottato nel cappotto e 

con il nodo alla cravatta, mentre dentro mi ribolliva un vortice di 

emozioni. Ogni persona che mi passava accanto, ogni mano che 

stringevo e ogni abbraccio che mi davano facevano salire un po’ 

di più le lacrime e l’amarezza. Associavo un ricordo, un’immagine 

istantanea di Caitlin, a moltissimi di quei visi. Per esempio, una 

delle ragazze che andavano a scuola con Caitlin sembrava adesso 

così grande; dimostrava tutti i suoi sedici anni. Era arrivata anche 

mia figlia a quell’età, in qualche angolo del mondo, lontano da 

noi? Era mai diventata una giovane donna? Quando scorsi una 

vecchia vicina di casa, un’anziana che a volte usavamo come baby 

sitter quando Caitlin era piccola, mi chiesi perché a lei fosse stato 

concesso di vivere, di arrivare quasi a ottant’anni, mentre Caitlin, 

molto probabilmente, era morta.

Sentivo la gola chiusa, ma ricacciai giù le lacrime e la rabbia 

finché non mi fece male la mandibola. E non perché quelle emo-

zioni non fossero sentite, ma perché temevo che arrendersi alla loro 

presenza avrebbe legittimato l’intera cerimonia, rendendo reale 

quello che ancora mi rifiutavo di accettare.
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Quando entrò Buster – scusandosi per il ritardo – provai dei 

sentimenti un po’ diversi verso di lui; la sua comparsa era una 

gradita distrazione. La maggior parte della gente era seduta, e man-

cavamo solo noi, i parenti, a dover percorrere la navata. 

«Mi dispiace» disse Buster. «La macchina. E poi il traffico…»

Bisognava riconoscergli almeno il garbo di essersi messo un 

completo. Sembrava che l’avesse preso in prestito da un nano, ma 

era comunque un completo. I pantaloni non gli arrivavano alle 

scarpe, lasciandogli scoperti i calzini bianchi, e difficilmente sa-

rebbe riuscito ad abbottonarsi la giacca. Portava un paio di occhiali 

da sole a buon mercato, appoggiati un po’ sbilenchi e che gli scivo-

lavano continuamente sul dorso del naso. Ogni due secondi, se li 

spingeva in su con la nocca dell’indice della mano destra. 

Per un lungo istante, nessuno disse niente. Tutti – Abby, Buster, 

il pastore Chris e io – ce ne stavamo leggermente impacciati in 

cerchio, aspettando che qualcuno prendesse la parola.

Alla fine, il pastore Chris sorrise e cominciò. «Ci fa piacere che 

siate qui.»

Abby si ricordò delle buone maniere prima di me. «Questo è il 

fratellastro di Tom…»

«Suo fratello, diciamo» fece Buster.

«Suo fratello, William» precisò Abby.

Buster strinse la mano al pastore Chris, poi si avvicinò a Abby 

e le diede un maldestro bacio sulla guancia. Lei distolse lo sguardo, 

come i bambini quando gli fanno il vaccino. Buster non le era mai 

piaciuto, e infatti la sua decisione di invitarlo era stata per me una 

sorpresa. Sicuramente voleva essere una gentilezza da parte sua, un 

sacrificio che faceva per amor mio. Così mi appigliai alla pur flebile 

speranza che ci fosse ancora qualcosa tra noi, che, tra l’abbandono 

di Frosty e la cerimonia funebre, io e lei potessimo ancora farci 

strada verso una parvenza di armonia. Non mi ero mai figurato 
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il ritorno a casa di Caitlin senza immaginare anche noi tre, tutti 

insieme, ricongiunti come una famiglia. Non riuscivo a pensarci in 

altro modo, pur sapendo che nel nostro matrimonio c’erano delle 

crepe, fin da prima che Caitlin scomparisse.

«Una bella chiesa» disse Buster.

E in effetti lo era: un vecchio magazzino che la Chiesa Comu-

nitaria di Cristo aveva comprato otto anni prima, e poi rimesso a 

nuovo. Aveva una capienza di duemila persone, e nell’ala poste-

riore era dotata di un centro fitness e di un bar. C’era in cantiere il 

progetto di comprare un bel sistema di proiezione video, così che 

tutti avrebbero potuto vedere il pastore Chris come se lo avessero 

davanti agli occhi. Più di una volta, Abby aveva accennato all’in-

tenzione di fare una donazione per quel progetto.

«Ora dovremmo cominciare» disse il pastore Chris guardando 

prima l’orologio e poi la folla che prendeva posto a sedere. «Siete 

tutti pronti?»

Abby annuì in silenzio, e io feci lo stesso. Allungò un braccio 

e mi prese la mano. Il suo gesto mi stupì. La sua mano non mi 

sembrava familiare, era la mano di una sconosciuta: ma era una 

sensazione positiva, come quella che intercorre tra due persone che 

stanno cominciando a conoscersi. Il battito del mio cuore aumentò 

appena il ritmo, le strinsi la mano e lei ricambiò. Come due bam-

bini spaventati, seguimmo il pastore Chris lungo la navata della 

chiesa, fino alla prima fila, seguiti a nostra volta da Buster.

Sull’altare, il pastore Chris sembrava una celebrità. I suoi denti, 

bianchi e dritti, scintillavano, e nonostante i capelli che piano piano 

si stavano assottigliando e ingrigendo aveva ancora un aspetto gio-

vane ed energico. A quarantacinque anni, solo un paio più di me 

e Abby, andava a correre con frequenza maniacale e a volte gareg-

giava anche nella maratona locale: sotto il completo che cadeva a 
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pennello, il suo corpo era snello ed elegante. Era convinto che Dio 

premiasse quelli che si prendevano cura del proprio corpo, e che 

l’esercizio fisico mantenesse in forma anche lo spirito: non c’era 

da sorprendersi che l’aggiunta del centro fitness al complesso della 

parrocchia fosse stata un’idea sua.

Io e Buster avevamo ricevuto un’educazione cattolica: quel 

despota del mio patrigno, per il quale perdere una messa era un 

peccato della peggior specie, ci trascinava in chiesa ogni domenica 

mattina. E anche se non ero né praticante né credente in alcun 

modo, era difficile per me frequentare una nuova parrocchia, so-

prattutto una che professava una religione così diversa da quella 

che conoscevo. La Chiesa Comunitaria di Cristo aveva un’idea 

troppo melensa, troppo ottimista per me. Il pastore Chris non fa-

ceva che incoraggiare la sua comunità, e le infondeva la convin-

zione che ci si potesse assicurare il paradiso mettendo in atto una 

serie di misure da manuale di auto-aiuto. Mi immaginavo i miei 

leader spirituali come personaggi distaccati e abbastanza dogma-

tici, avvolti nelle loro vesti variopinte, che mi guardavano dall’alto 

in basso. Quando uno di loro voleva essere mio amico, non reagivo 

bene. Inoltre, non riuscivo a comprendere fino in fondo la natura 

del rapporto tra Abby e il pastore Chris. Ne capivo il lato spirituale: 

Abby cercava una guida e una comunità e le aveva trovate nella 

chiesa. Ma negli ultimi mesi si era ulteriormente avvicinata al pa-

store Chris, aveva cominciato a vederlo per pranzo anche nei giorni 

feriali e a parlare di lui come del suo “migliore amico”. In diciotto 

anni di matrimonio, non avevo mai dubitato della fedeltà di Abby, 

ma ora la sua “amicizia” con lui, visto anche lo stato critico in cui 

si trovava il nostro matrimonio, mi dava da pensare. 

Io e Abby continuammo a tenerci per mano durante tutta la 

prima parte della cerimonia, mentre il pastore Chris guidava la co-

munità in un percorso di preghiera e di lettura delle sacre scritture, 
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compresa quella in cui Gesù resuscitava Lazzaro. Buster era seduto 

alla mia destra; teneva gli occhiali nella mano sinistra e li faceva 

rimbalzare contro la coscia. Sembrava più vecchio. Le rughe agli 

angoli degli occhi apparivano più marcate, il grigio dei suoi capelli 

più evidente. Si mostrava molto interessato, gli occhi fissi sull’al-

tare, e la sensazione iniziale che avevo avuto si rivelò sbagliata: ero 

felice di averlo lì. Mio fratello. Il mio legame di sangue più stretto.

Il pastore Chris iniziò il suo sermone – quella che io chiamavo 

ancora “omelia” – ringraziando tutti gli amici e i membri della co-

munità presenti. Ma si trattava di amici di Abby, e di persone della 

parrocchia. La sua era una famiglia molto ristretta. Suo padre era 

morto quando Caitlin era piccola, e sua madre era andata a passare 

la vecchiaia in Florida. Erano anni che lei e Abby non avevano 

rapporti e anche se lei l’aveva invitata alla cerimonia, sembrava 

che sua madre avesse deciso di non presenziare. Quanto a me, 

non avevo invitato nessuno dei miei colleghi dell’università. Mi 

ero preso un anno sabbatico, una scelta che avevo fatto con rilut-

tanza per cercare di portare a termine un altro libro, e comunque 

sapevo che i miei colleghi non si sarebbero inseriti molto bene nella 

comunità evangelica. 

Il pastore Chris continuò, con la sua voce leggermente acuta 

e stridula, come quegli adolescenti nel periodo dello sviluppo. 

«Anche se ci troviamo qui in seguito a una tragedia, la perdita di 

una giovane vita, siamo venuti anche per sostenerci a vicenda e 

per confortarci nella promessa di Cristo. E qual è questa promessa? 

La promessa è che i defunti, redenti dall’amore eterno di Gesù, 

in realtà non moriranno, ma vivranno per sempre nella gloria di 

Cristo.»

Un vocìo lungo la chiesa mormorò un «Amen», compresa 

Abby. Osservai il suo viso di profilo. Da qualche parte lì dentro, 

mi dissi, rimaneva qualcosa della persona di cui mi ero innamorato 
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quasi venti anni prima. Doveva esserci. Ma era sempre più difficile 

trovarlo, riuscire a vederlo davvero; mentre la guardavo sussur-

rare sottovoce «Amen» e contemplare il pastore Chris come se 

fosse l’incarnazione del Messia, mi chiesi se, proprio come Caitlin, 

quello che sapevo di lei – o che pensavo di sapere – fosse scom-

parso per sempre.

«Ieri sera ho avuto il piacere di parlare un po’ con Tom e 

Abby.» Appena sentii il mio nome, riportai lo sguardo sul pastore 

Chris. Mi ci volle un attimo per elaborare le sue parole. Aveva 

detto che aveva parlato con noi – con me – la sera precedente, ma 

non era vero. Io non l’avevo proprio visto. «E anche se sono com-

prensibilmente distrutti dalla perdita della loro adorata Caitlin, 

sia Tom che Abby mi hanno detto che trovano conforto nel pen-

siero che lei ora sia in paradiso, ricongiunta a Cristo e beata nel 

suo amore divino.»

Mi voltai di nuovo verso Abby, ma aveva ancora lo sguardo fisso 

davanti a sé, mentre mormorava i suoi «Amen». Buster mi si avvi-

cinò dall’altra parte. Il suo alito che sapeva di sciroppo per la tosse. 

«Eri messo proprio male ieri sera, eh?»

«Non ho detto niente di tutto questo» bisbigliai.

Sfilai la mia mano da quella di Abby. Lei sembrò non farci caso.

Dopo l’ultima preghiera e il canto finale, ci mettemmo in fila per 

uscire. Io, Abby e Buster ci avviammo per primi verso l’uscita con 

il pastore Chris; poi ci fermammo nel retro della chiesa mentre 

tutti andavano verso le macchine. Io e Abby eravamo l’uno accanto 

all’altra, ma continuavamo a non toccarci.

«Io vado in macchina con Buster» dissi.

«Non vuoi venire con noi?» chiese Abby.

«Buster non sa la strada.»

«È una processione» fece lei. «Può venirci dietro.»




