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«Questa storia inizia con un barbecue» disse Clementine. 
Il microfono amplificava e arrotondava la sua voce, ren-
dendola più perentoria, come se fosse photoshoppata. «Un 
barbecue in un giardino normale di un quartiere normale.»

“Be’, non esattamente un giardino normale” pensò Erika. 
Incrociò le gambe, mise il piede destro dietro la caviglia si-
nistra e tirò su con il naso. Nessuno avrebbe definito quello 
di Vid un giardino normale.

Erika era seduta al centro dell’ultima fila nella sala even-
ti attigua alla biblioteca elegantemente ristrutturata di un 
quartiere residenziale a quarantacinque minuti di distanza 
dal centro della città, non trenta, grazie tante, come indica-
to dall’impiegato del servizio taxi, che in teoria avrebbe do-
vuto avere una certa competenza in materia.

Il pubblico era formato da una ventina circa di persone, 
anche se le sedie pieghevoli a disposizione sarebbero basta-
te almeno per il doppio della gente. Gran parte dei presenti 
erano anziani, le facce vivaci e impazienti. Si trattava di cit-
tadini di una certa età intelligenti e informati che si erano 
presentati lì in quella mattinata di pioggia (avrebbe smesso 
prima o poi?) per apprendere nuove e affascinanti informa-
zioni all’incontro sui “Temi comunitari di maggior rilievo” 
della loro zona. “Oggi ha parlato una donna davvero inte-
ressante” volevano dire ai loro figli e nipoti.
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Prima di arrivare, Erika aveva consultato il sito della bi-
blioteca per vedere cosa diceva dell’intervento di Clementine. 
L’annuncio era breve e non dava molte informazioni: 
“Clementine Hart, mamma di Sydney e nota violoncelli-
sta, racconta la sua storia: ‘Una giornata normale’”.

Clementine era davvero una “nota” violoncellista? Le 
sembrava un’esagerazione.

Il biglietto di cinque dollari per l’evento di quel giorno 
comprendeva due relatori, un ottimo rinfresco fatto in casa 
e la possibilità di vincere un premio che sarebbe stato sor-
teggiato a fine mattinata. Il relatore che sarebbe intervenuto 
dopo Clementine avrebbe parlato del controverso piano del 
consiglio di zona per la ristrutturazione della piscina loca-
le. Erika sentiva il tintinnio distante delle tazze e dei piatti-
ni che in quel momento venivano sistemati per il rinfresco. 
Teneva in grembo il biglietto sottile per il sorteggio del pre-
mio. Non aveva voglia di metterlo in borsa per poi dover-
lo cercare al momento dell’estrazione. Blu, E 24. Non ave-
va l’aria di un biglietto vincente.

La signora che era seduta davanti a lei teneva piegata la te-
sta dai capelli ricci e brizzolati, in un atteggiamento che sug-
geriva comprensione e coinvolgimento, come se fosse pron-
ta a concordare con qualunque cosa Clementine avesse da 
dire. L’etichetta della camicia le spuntava dal colletto. Taglia 
quaranta. Target. Erika allungò la mano e gliela infilò dentro.

La signora girò la testa.
«Etichetta» sussurrò lei.
La signora la ringraziò con un sorriso ed Erika vide la 

nuca che le diventava rosa pallido. L’uomo più giovane che 
era seduto accanto a lei, forse suo figlio, che sembrava sulla 
quarantina, aveva un codice a barre tatuato sulla parte die-
tro del collo abbronzato, come se fosse un articolo da super-
mercato. Voleva risultare una cosa spiritosa? Ironica? Sim-
bolica? Erika avrebbe voluto dirgli che, in realtà, risultava 
solo stupida.
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«Era una domenica pomeriggio come tante, normale» 
disse Clementine.

Evidente ripetizione della parola “normale”. Clementine 
doveva aver deciso che era importante che quelle persone 
normali, che vivevano in un quartiere residenziale normale, 
potessero identificarsi con lei. Erika s’immaginò Clementine 
seduta al piccolo tavolo della sua sala da pranzo o forse alla 
scrivania antica non restaurata di Sam, nella sua casetta a 
schiera malandata ma elegante, con vista mare, che scriveva 
il suo discorsetto rivolto alla comunità mentre mordicchia-
va l’estremità della penna e si spostava i folti capelli neri su 
una spalla per accarezzarli in quel modo così suo, sensuale 
e leggermente compiaciuto, come se fosse Rapunzel, pen-
sando tra sé e sé: “Normale”.

“E dimmi, Clementine, come pensi di riuscire a farti ca-
pire da queste persone normali?”

«Era l’inizio dell’inverno. Una giornata fredda e uggio-
sa» disse Clementine.

Ma che cavolo…? Erika si agitò sulla sedia. Era una gior-
nata bellissima. Una giornata magnifica. Ecco la parola che 
aveva usato Vid.

O magari splendida. Una parola del genere, in ogni caso.
«Il freddo era davvero pungente» continuò Clementine 

e in effetti rabbrividì in modo teatrale e, a dirla tutta, inu-
tile, visto che la sala era riscaldata, così tanto che un uomo 
seduto a qualche fila di distanza da Erika sembrava essersi 
assopito. Aveva le gambe allungate di fronte a sé e le mani 
comodamente strette sulla pancia, la testa rovesciata all’in-
dietro come se stesse sonnecchiando su un cuscino invisi-
bile. Forse era morto.

Forse il giorno del barbecue faceva fresco, ma di sicuro 
non era una giornata uggiosa. Erika sapeva che i resoconti dei 
testimoni oculari erano notoriamente inattendibili, perché le 
persone pensavano di aver semplicemente riavvolto il na-
stro del piccolo registratore che avevano installato in testa, 
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quando in realtà fabbricavano i loro ricordi. “Costruivano 
un racconto tutto loro.” E così, quando Clementine ripen-
sava al barbecue si ricordava una giornata fredda e uggio-
sa. Ma Clementine si sbagliava. Erika ricordava (ricordava; 
non stava assolutamente fabbricando nulla) che la mattina 
del barbecue Vid si era chinato sul finestrino della sua mac-
china. «Non è una giornata magnifica?» aveva detto.

Erika era assolutamente certa che avesse detto così.
O forse aveva detto “splendida”.
Ma era una parola dalla connotazione positiva. Ne era 

sicura.
(Se soltanto Erika avesse detto: “Sì, Vid, è davvero una 

giornata magnifica/splendida” e avesse rimesso il piede sul-
l’acceleratore.)

«Mi ricordo che avevo fatto mettere dei vestiti molto pe-
santi alle mie figlie» disse Clementine.

Probabilmente era Sam a vestire le bambine, pensò Erika.
Clementine si schiarì la voce e strinse il leggio con en-

trambe le mani. Il microfono era posizionato troppo in alto 
per lei, perciò sembrava che stesse sulle punte nel tentati-
vo di avvicinare abbastanza la bocca. Teneva il collo allun-
gato, cosa che accentuava la nuova magrezza del suo viso.

Erika prese in considerazione la possibilità di farsi di-
scretamente largo lungo il lato della sala per correre a siste-
marle il microfono. Ci sarebbe voluto soltanto un secondo. 
S’immaginò Clementine che le rivolgeva un sorriso pieno 
di gratitudine. «Meno male che lo hai fatto» le avrebbe det-
to in seguito davanti a un caffè in un locale del centro com-
merciale. «Mi hai proprio salvato.»

Solo che, in realtà, Clementine non voleva che Erika fosse 
lì quel giorno. A Erika non era sfuggita l’espressione inorri-
dita che era comparsa sulla faccia di Clementine quando le 
aveva detto che le sarebbe piaciuto andare a sentire il suo 
intervento, anche se Clementine si era ripresa in fretta e le 
aveva detto che andava bene, era una cosa bellissima, era 
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tanto gentile da parte sua, dopo avrebbero potuto prendere 
un caffè insieme in un bar del centro commerciale.

«Era stato un invito dell’ultimo minuto» disse Clementine. 
«Il barbecue. Non conoscevamo bene i padroni di casa. Era-
no… sì, erano amici di amici.» Abbassò lo sguardo verso il 
leggio, come se avesse perso il filo. Quando era salita sul 
palco si era portata dietro una piccola pila di schede ma-
noscritte grandi quanto una mano. C’era qualcosa di com-
movente in quelle schede, come se Clementine si fosse ri-
cordata di quel piccolo trucco dalle loro lezioni di oratoria 
a scuola. Doveva averle ritagliate con le forbici. Non quel-
le con il manico di madreperla di sua nonna. Quelle erano 
scomparse.

Era strano vedere Clementine “in scena”, per così dire, 
senza il suo violoncello. Aveva un aspetto così convenzio-
nale, con i suoi jeans e il suo “grazioso” top a fiori. La tipi-
ca tenuta di una mamma dei sobborghi. Clementine aveva 
le gambe troppo corte per i jeans e sembravano ancora più 
corte con le ballerine che portava quel giorno. Era un fatto, 
punto e basta. Quando era salita sul podio, il suo aspetto 
era quasi – anche se le sembrava un po’ sleale usare quel-
la parola in riferimento a Clementine – trasandato. Quan-
do si esibiva raccoglieva i capelli, si metteva le scarpe con 
il tacco e si vestiva tutta di nero: gonne lunghe di una stof-
fa svolazzante, abbastanza ampie perché potesse tenere il 
violoncello tra le ginocchia. Vedere Clementine che stava 
con la testa piegata teneramente e appassionatamente ver-
so il suo violoncello, come se lo abbracciasse, con un riccio-
lo che le cadeva sfiorando quasi le corde, il braccio flesso 
con quell’angolazione strana e geometrica, era sempre uno 
spettacolo così sensuale, così esotico, così diverso per Erika. 
Ogni volta che vedeva Clementine esibirsi, anche dopo tut-
ti quegli anni, Erika provava inevitabilmente una sensazio-
ne che assomigliava alla perdita, come se bramasse qualco-
sa di irraggiungibile. Aveva sempre dato per scontato che 
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quella sensazione rappresentasse qualcosa di più compli-
cato e intrigante dell’invidia, perché lei non aveva nessun 
interesse a suonare nessuno strumento musicale, ma forse 
non era così. Forse era tutta questione d’invidia.

Guardare Clementine mentre teneva quel discorsetto esi-
tante e certamente inutile in quella piccola sala che dava 
sul parcheggio affollato del centro commerciale, invece che 
in una delle sale da concerto silenziose dai soffitti altissimi 
dove si esibiva di solito, dava a Erika la stessa soddisfazio-
ne vergognosa che provava quando vedeva una star del ci-
nema su una rivista-spazzatura senza trucco: “Dopotutto 
non sei così speciale”.

«Perciò quel giorno eravamo sei adulti» disse Clementine. 
Si schiarì la voce, indietreggiò e poi spostò di nuovo il peso 
in avanti. «Sei adulti e tre bambine.»

“E un cagnolino che non faceva altro che abbaiare” pen-
sò Erika. “Bau, bau, bau.” 

«Come vi dicevo, non conoscevamo bene i padroni di 
casa, ma eravamo tutti tranquilli e ci stavamo divertendo.»

“Tu ti stavi divertendo” pensò Erika. “Tu.”
Si ricordò di come la risata chiara e argentina di Clemen-

tine salisse e scendesse all’unisono con quella profonda di 
Vid. Notò come le facce delle persone scivolavano dentro 
e fuori dalle ombre confuse, gli occhi come pozzi neri, con 
lampi improvvisi di denti.

Quel pomeriggio ci avevano messo decisamente troppo 
ad accendere le luci esterne di quel giardino assurdo.

«Mi ricordo che a un certo punto si sentì una musica» dis-
se Clementine. Abbassò lo sguardo verso il leggio e poi lo 
alzò di nuovo, come se stesse vedendo qualcosa in lonta-
nanza. Il suo viso era inespressivo. Adesso non sembrava 
più una mamma dei sobborghi. «Après un rêve del compo-
sitore francese Gabriel Fauré.» Naturalmente lo pronunciò 
con un accento francese perfetto. «È un brano magnifico. 
Splendidamente dolente.»
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S’interruppe. Aveva avvertito i leggeri movimenti sulle 
sedie, il disagio nel pubblico? “Splendidamente dolente” 
non era la frase giusta per quel pubblico: eccessiva, troppo 
artistica. Clementine, tesoro, siamo troppo “normali” per i 
tuoi riferimenti snob ai compositori francesi. E comunque 
quel pomeriggio avevano ascoltato anche November Rain dei 
Guns N’ Roses. Non altrettanto raffinati.

November Rain non era legata in qualche modo alla rive-
lazione di Tiffany? O forse era stato prima? In quale mo-
mento preciso Tiffany aveva raccontato il suo segreto? Era 
successo quando il pomeriggio si era fatto liquido e aveva 
iniziato a scivolare via?

«Avevamo bevuto» continuò Clementine. «Ma nessuno 
era ubriaco. Forse eravamo un po’ brilli.»

Il suo sguardo incrociò quello di Erika, come se avesse sa-
puto perfettamente per tutto il tempo dov’era seduta e aves-
se evitato di guardarla, ma adesso avesse preso la decisio-
ne deliberata di cercarla. Erika la guardò a sua volta e cercò 
di sorridere, come un’amica, la migliore amica di Clemen-
tine, la madrina delle sue figlie, ma aveva la faccia paraliz-
zata, come se avesse avuto un ictus.

«E comunque, era pomeriggio inoltrato e stavamo per 
mangiare il dessert. Stavamo ridendo tutti» disse Clemen-
tine. Smise di guardare Erika per rivolgere lo sguardo verso 
qualcun altro seduto in prima fila e sembrò un gesto sprez-
zante, addirittura crudele. «Per qualcosa, non ricordo cosa.»

Erika aveva le vertigini, avvertiva una sensazione di 
claustrofobia. La stanza era diventata insopportabilmente 
affollata.

D’un tratto il bisogno di uscire si fece opprimente. “Ci 
siamo” pensò. Come al solito. La reazione istintiva di at-
tacco o fuga. L’attivazione del suo sistema nervoso simpa-
tico. Un’alterazione della chimica cerebrale. Ecco cos’era. 
Assolutamente naturale. Trauma infantile. Aveva letto tut-
ta la letteratura scientifica in proposito. Sapeva benissimo 
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cosa le stava succedendo, ma saperlo non faceva nessuna 
differenza. Il corpo andò per conto suo e la tradì. Il cuore si 
mise a battere all’impazzata. Le mani le tremavano. Riusci-
va a sentire l’odore della sua infanzia, così intenso e reale 
nelle narici: umido, muffa e vergogna.

«Non si opponga al panico. Lo affronti. Lo attraversi» le 
aveva detto la sua psicologa.

La sua psicologa era eccezionale, valeva fino all’ultimo 
centesimo che le costava ma, per l’amor del cielo, è impos-
sibile attraversare qualcosa quando non c’è spazio da nes-
suna parte, né sopra, né sotto, quando non puoi fare nean-
che un passo senza sentire la cedevolezza spugnosa della 
roba che ti si decompone sotto i piedi.

Si alzò e si tirò la gonna che le si era attaccata alla par-
te dietro delle gambe. Il tizio con il codice a barre le lanciò 
un’occhiata. La preoccupazione compassionevole che colse 
nel suo sguardo le provocò un piccolo choc; fu come guarda-
re gli occhi sconcertantemente intelligenti di una scimmia.

«Mi scusi» sussurrò Erika. «Devo…» Indicò l’orologio e 
gli passò accanto, cercando di non sfiorargli la testa con la 
giacca.

Mentre stava raggiungendo il fondo della sala, Clemen-
tine disse: «Mi ricordo che c’è stato un momento in cui la 
mia amica ha urlato il mio nome. A voce molto alta. Un suo-
no che non dimenticherò mai».

Erika si fermò con la mano sulla porta, dando le spalle 
alla sala. Clementine doveva essersi avvicinata al microfo-
no perché d’un tratto la sua voce riempì la sala: «Ha gridato: 
“Clementine!”».

Clementine era sempre stata un’imitatrice straordina-
ria; essendo una musicista aveva orecchio per le intonazio-
ni precise nella voce delle persone. Erika riuscì a percepi-
re il terrore puro e l’urgenza stridula in quell’unica parola: 
«Clementine!».

Sapeva che era lei l’amica che aveva urlato il nome di 
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Clementine quella sera, ma non ne aveva memoria. Non 
c’era nient’altro che uno spazio bianco dove avrebbe do-
vuto esserci quel ricordo, e se lei non riusciva a ricordare 
un momento come quello, be’, era indicativo di un proble-
ma, un’ano malia, una discrepanza; una discrepanza estre-
mamente significativa e preoccupante. L’ondata di panico 
raggiunse l’apice e quasi la travolse. Abbassò la maniglia 
della porta e uscì barcollando sotto la pioggia incessante.
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