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Ad Angela, la mia archivista
&

a Eric, per sempre il mio flâneur preferito
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Skiddlee bebop we rock a scoobie doo.
And guess what, America? We love you!

‘Cause ya rock and ya roll with so much soul
you can rock till you’re a hundred and one years old.

– Wonder Mike, Sugarhill Gang, 1979
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1

La strada di antracite

C’era una volta una ragazza di nome Phoebe Snow. Si 
vestiva solo di bianco e stringeva un mazzetto di viole, 
emblema di modestia. Non era impacciata, però, e la sua 
vita era una serie continua di viaggi attraverso gallerie di 
montagna scavate dalla poesia. Non l’ho mai vista fare 
altro se non salire, essere a bordo o scendere da un treno, 
sempre immacolata, seducente con i bigliettai, incantevole 
con gli altri passeggeri.

No, non esisteva davvero. Era solo una pubblicità: la ra-
gazza immagine per la Delaware, Lackawanna and Western 
Railroad. I suoi abiti color ghiaccio mai sporchi erano la 
prova che le locomotive alimentate ad antracite della linea 
non sporcavano, sul serio – diversamente dai concorrenti 
che producevano invece fuliggine, imbrattando gli abiti:
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In lavanderia per pizzi e trine
La signorina Phoebe non paga tante monetine.
Il conto è sempre leggero, seppur le vesti immacolate,
Sulla strada di antracite siano indossate.

Avevo cinque anni quando per la prima volta mi capitò 
sotto gli occhi, su una cartolina spedita dalla zia più cara, 
Sadie Boxfish, la sorella più giovane di mio padre, intrepida 
e nubile che viveva a Manhattan. Sadie veniva a farci visita 
nel Distretto di Columbia, ma non molto spesso, tanto che 
compensava la sua rara presenza fisica con una corrisponden-
za breve e veloce. Dopo che le ebbi scarabocchiato quanto 
adorassi Phoebe, protagonista delle storie in rima, furono 
l’unico tipo di cartoline che Sadie continuò a spedire. 

Le prime che arrivarono le leggeva mia madre ad alta 
voce (anche se sapevo già leggere):

La signorina Phoebe Snow si è fermata a mostrare
Il biglietto al tornello per farlo controllare.
La guardia, educata, risponde: bene, venite!
E certo – è la strada di antracite.

Mia madre mi teneva stretta in braccio e mi parlava 
dell’immagine – Phoebe con il cappello, Phoebe in una 
carrozza ristorante, Phoebe dagli occhi blu che chiacchie-
rava educatamente con l’ingegnere, e recitava la poesia: 
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Di giorno o di notte, Phoebe si può godere
Un buon libro standosene comoda a sedere.
Buio e oscurità vengon bandite
Grazie alla luce elettrica, sulla strada di antracite.

Sentivo la disapprovazione nel suo chiaro contralto sopra 
le mie orecchie, e lo percepivo nel petto piatto dietro la mia 
testa, non per Phoebe, ma per Sadie. Mia madre – che era 
istruita, leggeva molto, era abbastanza fluente in tedesco, 
aveva una buona conoscenza delle opere di Freud e Adler, 
sposata a vent’anni, e non aveva mai ricevuto un dollaro di 
stipendio in vita sua – era anche una donna che prendeva 
le differenze come un oltraggio. Chiunque non vivesse 
una vita modellata secondo la sua – essere moglie, essere 
madre – costituiva un affronto personale, e comportava 
rimprovero, una discussione. Io pensavo che Sadie fosse 
piuttosto coraggiosa, invece.

«Che ragazza fine» diceva mia madre di Phoebe, che 
(capii più tardi) doveva essere così leggera e spensierata 
perché doveva avere solo aria, e non pensieri o preoccupa-
zioni, nella sua testolina dorata. Mamma, che accarezzava 
i miei capelli biondi, intendeva solo che l’abito di Phoebe 
era fine, o i suoi guantini bianchi. Non si riferiva al suo 
cervello o alla sottigliezza dei suoi pensieri. 

«La zia Sadie è una ragazza fine» dissi solo una volta. Al 
vuoto. A mia madre che stringendo i denti dritti, perlacei 
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e aguzzi, lesse la cartolina di quel giorno a voce più alta 
del solito:

Un sedile comodo, un grazioso spuntino
Rendono Phoebe felice a puntino
Con tavole in lino e argento allestite
Sulla strada di antracite.

Sadie, donna in carriera, e Phoebe, donna mondana, si 
incastravano in modo indissolubile l’una nell’altra nella 
mia testa. Entrambe esprimevano l’inesprimibile, dando a 
intendere che il sex appeal esisteva ma che forse non lo si 
dovesse nominare finché si viveva a casa. Suggerendo non 
tanto un treno passeggeri quanto velocità e libertà, non 
tanto un abito quanto lo stile, non tanto un’acconciatura 
quanto la bellezza.

La mamma pensava che Sadie sprecasse quest’ultima, 
lavorando come un somaro a fare l’infermiera in un ospedale 
di New York City. Anche se ora so che Sadie non poteva 
vivere come nella serie The Life of  Riley, volevo raggiungerla 
e trasferirmi da lei. Che ragazza fine. 

Mia madre non sopportava Sadie come le sorellastre 
non sopportavano Cenerentola, ma era educata. Non le 
faceva alcuna violenza sociale. Era sempre ospitale e gen-
tile durante le visite di Sadie, sia come punto d’orgoglio 
sia perché mio padre non avrebbe tollerato diversamente. 
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Anche se pure lui, un avvocato, pensava che il lavoro di 
Sadie non fosse abbastanza per lei. 

La mia devozione per Phoebe e Sadie è rimasta costante 
nei decenni.

Quando penso a una delle due, penso anche ad alte 
catene montuose e piaceri alla moda. 

Nella New York dove infine mi trasferii non c’era più 
Sadie, anche se sono passata davanti al St. Vincent, l’o-
spedale in cui lavorava, non so quante volte. Morì durante 
l’epidemia di influenza del 1918. 

Phoebe, immortale, è semplicemente svanita dalla con-
sapevolezza comune come una canzone un tempo famo-
sa. L’antracite, dovendo essere usata per combattere nella 
Grande guerra, non fu più utilizzata per la ferrovia. Il 
mondo cambiò e Phoebe scomparve per sempre: 

Dopo che il viaggio senza intoppi arriva alla fine
E Phoebe triste si aggrappa, a scendere poco incline,
A destra e a sinistra si inchina con fare restio
Cara strada di antracite, addio.

Ma non l’ho mai dimenticata. Non era che volessi essere 
lei, quanto averla, crearla.

Sadie mi ha condotto a Manhattan, ma Phoebe mi ha 
condotto alla poesia, e alla pubblicità. Ero così rapita dalle 
sue rime incantevoli, che quando arrivò il momento di 
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fare domanda per alcuni lavori, scrivevo sia le lettere sia 
le prove in rima: 

Per voi lavorare 
È un desiderio profondo cresciuto pian pian,
Persino al contrario potrei firmare
Boxfish Lillian.

Quindici domande. Cinque risposte favorevoli. Compreso 
un telegramma da R.H. Macy’s. Fu questo che scelsi: il 
mio primo lavoro serio a New York City. Un lavoro che in 
un certo senso mi ha salvato la vita, e in un altro me l’ha 
rovinata. Che ragazza fine.
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2

Ultimo dell’anno

L’unico uomo che ho dato alla luce, anche se non l’unico 
a cui abbia fatto da madre, è all’altro capo del telefono 
e mi sta dando una notizia che è triste e brutta e mi 
rende gelosa. Julia, la seconda moglie del mio ex marito, 
è stata ricoverata dopo un attacco di cuore, il terzo per 
lei. Probabilmente non ce la farà. È molto più giovane di 
me – di quindici anni se si considera l’età che mentendo 
ho sempre dichiarato, sedici se si considera quella che 
sono piuttosto certa sia quella corretta. A ogni modo, 
ha 68 anni. 

A ogni modo, è il 1984 e lei è con loro, e io sono da sola 
all’ultimo dell’anno a New York City, e fa troppo caldo. 
Vorrei che nevicasse, ma piano piano, come zucchero che 
cade su un grande biscotto grigio. 
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A differenza di Julia, la mia salute è ed è sempre stata, 
nel fisico, impeccabile.

«Si arrabattava in mezzo a tutta questa neve nel Maine, 
quando in California non ce n’è affatto» dice Johnny, dice 
Gianino, il mio Little John, dice mio figlio, dice Gian, 
come mi ha chiesto infine di essere chiamato quando ha 
capito di avere l'età per poterlo pretendere. «È svenuta 
salendo dal vialetto d’accesso dopo aver portato i bambini 
in biblioteca. È piuttosto grave stavolta, Ma.»

Mi chiama “Ma” – che è inadeguato e brutto, ma mi 
piace. Max, il mio ex marito, glielo ha insegnato: quel mo-
nosillabo che fa tanto classe operaia, non proprio la nostra 
fascia di reddito. “Ma” faceva parte di ciò che amavo di 
Max. Il blu del suo colletto e il bianco del mio. Ero piuttosto 
materna verso Max. Naturalmente, quando alla fine fui 
io ad avere bisogno del suo supporto incondizionato, non 
fu in grado di avere la stessa cura per me. 

«Terribile» dico. «Spero che l’ambulanza non abbia avuto 
difficoltà ad arrivare a Pin Point.»

Gian passa gli intervalli tra i semestri a Pin Point, la casa 
estiva che Max e io comprammo negli anni Trenta; da 
bastian contrario, a lui piace anche in inverno.

«No, ce l’hanno fatta senza problemi» dice. «Ora sono 
all’ospedale. La mamma di Claire ha preso il treno da 
Boston per aiutarci con i bambini, così posso stare qui con 
Julia. L’università non riprende fino alla terza settimana 
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di gennaio, quindi a dire il vero questa cosa non poteva 
succedere in un momento migliore.»

Questa notizia che sta chiamando dall’ospedale mi costrin-
ge a rivedere la mia immagine mentale di lui, un’immagine 
di cui non ero nemmeno consapevole finché non ho capito 
che era sbagliata. Ora me lo immagino in una sala troppo 
illuminata, circondato da tristi mobili istituzionali, a parlot-
tare in un telefono di cortesia super disinfettato. Appoggia 
la mano libera sulla sua testa arruffata, in modo distratto 
come suo solito – il professore con la testa tra le nuvole, 
padre di tre figli, capelli neri striati di grigio sulle tempie, 
quarantatré anni il mese prossimo – e quel gesto immaginato 
ne richiama un altro, da un tempo che sembra ieri: Gian 
che appoggia piatto il palmo della mano sopra la testa per 
misurare la propria altezza contro il muro della sua stanza.

Si fa silenzio: lui ha smesso di parlare, e io mi rendo conto 
di aver smesso di ascoltare. «Come l’hanno presa i bambini?» 
chiedo. Mi figuro i tre come l’ultima volta che li ho visti, il 
giorno dopo Natale, imbacuccati in cappotti rossi e verdi 
come delle decorazioni, mentre salivano sul treno diretto a 
nord. Voglio sapere in che modo reagiranno quando morirò.

«Sono turbati. Sono abbastanza grandi da capire che 
è giunta l’ora. L’ora della morte. Però sono entusiasti 
all’idea che la loro zia arrivi in volo dalla California. Non 
possiamo far trasferire là Julia perché è troppo grave. Sarà 
sepolta qui, comunque.»
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Mi immagino la sorellastra di Gian, molto più giovane 
di lui, il secondo figlio che Max voleva, e che poi ha avuto, 
accanto alla tomba con lui là nel Maine. Anch’io verrò 
sepolta nello stesso cimitero. Sull’altro lato rispetto a Max. 
Mi irrita condividere. Ma dove altro dovrebbero mettermi? 
Quando sarà il momento non mi importerà.

«Se vuoi rimandare qui i bambini mentre sistemi questa 
faccenda, non c’è problema» dico, sapendo che non ac-
coglierà la proposta, sperando che lo faccia. Li vedo solo 
una settimana a Natale; ci sono così tante altre cose che 
potrei mostrar loro della città, e mi piace quando questo 
appartamento è affollato – quando stanno qui per rispar-
miare ed evitare squallidi hotel da quattro soldi.

«Credo che dovrebbero stare qui, Ma, dato che la loro 
nonna sta per morire. Sono grandi abbastanza per andare 
a un funerale.»

«Nonna acquisita» dico. Tengo all’educazione; non mi 
interessa la proprietà. «E non so che valore formativo pos-
sa avere un funerale per i piccoli, o quanto la cosa possa 
aiutare Julia, dato che sarà passata oltre l’aiuto.»

«Grazie comunque, Ma» dice lui. «Tu come stai?»
«Ci siamo visti da poco. In salute e sgobbona come un 

cavallo da carrozza di Central Park.»
«La signora che passa a vedere come stai viene anche 

durante le feste?»
«Vera si è trasferita in Texas quando il marito ha ottenuto 
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quel lavoro in un giacimento petrolifero sei mesi fa» dico. 
«Te l’ho già detto tre volte.»

«Chi è che si prende cura di te, adesso?»
«Vera è un’amica, non la mia badante. Stai certo che 

se dovessi cadere stecchita non me ne starò a marcire per 
settimane nell’appartamento, con il gatto che mangia la 
mia carcassa. Ci sono alcune persone che si accorgerebbero 
della mia assenza. Non molte.»

«Vorrei tanto che ti trasferissi a Brunswick definiti-
vamente, Ma. Abbiamo spazio. Murray Hill non è più 
come una volta. La città non è più come una volta. Non 
sei al sicuro.»

Avevo sperato che la morte imminente della finta madre, 
di Julia, mi avrebbe risparmiato un’altra tirata delle sue 
circa la richiesta di trasferirmi in maniera definitiva nel 
Maine, se non altro perché questo sarebbe sconveniente, 
lo metterebbe in cattiva luce: il mio Gian, il Barbablù delle 
madri. Una volta che Julia sarà sottoterra da qualche setti-
mana, avevo pensato, la sua campagna per Vacationland 
riprenderà sul serio.

Ma non ho avuto tanta fortuna. «Non me ne vado, Gian» 
gli dico. «Sono vent’anni che la città non è sicura, e sono 
sopravvissuta.»

«Be’, ora hai vent’anni in più» continua. «E la città peg-
giora sempre. Non è mai stata un tale postaccio. Il crimine 
e i disordini. Gli omicidi. Il vigilante della metro, Ma! La 
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situazione è fuori controllo. E se fossi stata su quel treno? 
Se ci fossi stata con i bambini?»

Questo è sempre più spesso l’atteggiamento di Gian, 
quando parliamo: nervosismo riguardo agli innumerevoli 
pericoli della città. La cosa mi fa specie: non è mai stato un 
bambino inquieto. Ma appena i suoi figli sono cresciuti e 
diventati un po’ più indipendenti, il suo inventario di po-
tenziali minacce ha iniziato ad ampliarsi in modo costante 
– così come, sembra, la sua autorevolezza nel dare consigli 
in proposito. Come molti genitori di mezz’età, individua 
rapidamente i mutamenti del mondo, ma è lento a notare 
i cambiamenti della sua prospettiva. 

Detto questo, non ha torto. La città in cui vivo ora non 
è più quella in cui mi sono trasferita nel 1926; è diventata 
un meschino film d’azione con tanto di snodi di trama 
respingenti e dialoghi improbabili.

La settimana scorsa un uomo – ben vestito, con occhiali 
dalla montatura di metallo – ha dato di matto sull’espresso 
2 di Downtown. A metà pomeriggio, su un treno pieno di 
gente. Quattro ragazzini lo hanno circondato, chiedendogli 
cinque dollari; c’è gente che è stata uccisa per aver rifiutato 
di dare molto meno. Secondo il giornale l’uomo sostiene 
di essere stato minacciato con dei cacciavite appuntiti. Ha 
tirato fuori dalla cintola una pistola. Ho cinque dollari per 
ciascuno di voi, si vocifera che abbia detto – come se si fosse 
preparato – prima di sparare a tutti i ragazzi. Due donne 
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sono svenute dalla paura in fondo alla carrozza, e come 
un gentiluomo galante, lui le ha aiutate a rialzarsi prima 
di fuggire nell’oscurità del tunnel a Chambers Street. Il 
sindaco Koch ha detto che i vigilantes non saranno tollerati, 
e pare abbia ragione: la linea telefonica aperta dalla polizia 
è stata intasata dalle chiamate, ma per congratularsi con 
l’uomo che ha sparato, ringraziarlo, offrire di pagargli la 
cauzione nel caso si costituisse. Il vigilante della metro non 
viene tollerato, viene idolatrato. 

Gian ha fatto dietro front con la famiglia verso il Maine, 
quando è successo, anche se eravamo da tutt’altra parte, 
al Museo di storia naturale, al sicuro sotto la balena blu 
appesa per la sua pinna dorsale, disarmata e pacifica, si-
lenziosa come non mai, una sentinella nel violento incubo 
da tabloid che la città stava vivendo. 

«Vado a piedi ovunque, mio caro» dico. Ed è vero: mi 
piace fare esercizio, e i vagoni della metropolitana sono 
imbrattati da così tante scritte che è come se ti urlassero 
contro, come se le voci nella mia testa e di chiunque altro 
avessero manifestato all’esterno il loro grido sgrammaticato 
con vernice spray. «E non eravamo su quel treno. E non 
va in giro a sparare a vecchie signore e bimbi adorabili.»

«Ma ragazzi come quelli a cui ha sparato sono ovunque. 
Cappucci. Gang. Canaglie.»

«Non opporrei resistenza se dei delinquentelli mi si avvi-
cinassero per chiedere soldi» proseguo. «Li accontenterei. 
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Sono d’accordo con il governatore Cuomo che l’atteggia-
mento da vigilante sia pericoloso. E da maleducati, pure.»

«Da maleducati?» ripete lui.
«Sì, Gian. L’inciviltà non è l’antidoto contro l’inciviltà. 

Non so se quel vigilante avesse davvero motivo di credere 
che quei giovanotti gli avrebbero fatto del male. A me 
sembra tanto che avesse pianificato di sparare comunque 
a qualcuno – come se avesse visto quei film Stanotte mi faccio 
giustizia una volta di troppo.»

«Il giustiziere della notte?» dice Gian.
«Uno di quei ragazzi è paralizzato. Diciotto anni. Non 

camminerà mai più.»
«Magari se lo sono meritati, Ma. La città è un luogo 

malsano. La gente è malsana.»
«Questa città potrà anche essere un uovo marcio» gli 

dico, «ma io sarò l’ultima ad andarmene. Che cos’ho da 
perdere?»

«Ma, sembri di nuovo depressa.»
«Certo! Questo periodo dell’anno è deprimente. L’ul-

timo dell’anno è un delinquente peggiore di qualsiasi 
rapinatore, per come fa sentire la gente. Essere vecchia 
è deprimente. Il vigilante della metro è deprimente. Ma 
a me piace qui, questa mela marcia. Sono vicina ai miei 
vecchi luoghi, i miei alberi di sicomoro, il mio affidabile 
R.H. Macy’s.»

«Non capirò mai» dice Gian, «perché vivere vicino a 
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Macy’s sia più importante che vivere vicino ai tuoi nipoti. 
Non scrivi una pubblicità per loro da venticinque anni.»

«Non è solo R.H. Macy’s, Johnny» spiego, anche se sen-
tirei la mancanza di quel grande magazzino come quella 
di un genitore; quell’azienda mi ha concesso una vita che 
altrimenti non avrei vissuto. «A Murray Hill non devo 
guidare. Non devo fare affidamento su nessuno. Se venissi 
a Brunswick, il cervello mi diventerebbe avvizzito come 
un’uvetta e mi romperei entrambe le anche.»

Lui prosegue e io ascolto, ma non riuscirà a convincermi. 
Non ho intenzione di lasciare questa città, non importa 
quanto sia in basso sul suo scivolo verso l’inferno. Negli 
anni mi è capitato di considerare l’idea di trasferirmi. Adoro 
mio figlio, i bambini, adoro l’idea di usurpare la madre 
finta. Eppure.

«Gianino, caro» dico. «Pensavo che avessi chiamato per 
Julia, non per la tua vecchia Ma. Cosa farai con la serata? 
Immagino che questo attacco di cuore abbia annullato i 
tuoi piani.»

«Quest’anno permetteremo ai bambini di stare alzati 
fino a mezzanotte. Sono tutti grandi abbastanza. Anche 
se io sarò all’ospedale – il solo restare svegli sarà una festa 
per loro. Tu che piani hai?»

«Il solito. Cena da Grimaldi alle diciassette, e poi a letto 
presto con un libro.»

«Involtini di vitello con fettuccine verdi?» chiede.
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«Come sempre» dico. «La specialità di Alberto.»
I Grimaldi erano cari amici di famiglia della famiglia 

di Max. Max, il cui nome completo era Massimiliano 
Gianluca Caputo. Il ristorante è proprio dietro l’angolo 
con Madison Avenue, e io ci vado da quando hanno 
aperto nel 1956. Max e io avevamo già divorziato – ma 
perché dirlo in questo modo? Max aveva divorziato da 
me –, tuttavia dato che mi tenevo l’appartamento, mi tenni 
anche la città, con il ristorante e il gruppo di amici. È il 
mio appuntamento fisso dell’ultimo dell’anno dalla fine 
degli anni Settanta, molto prima che la pasta diventasse 
il delirio del secolo.

«Di’ ad Alberto che Massimiliano Gianluca Caputo Jr. 
gli manda i suoi saluti» dice Gian. «E di’ ciao ad Al Jr. da 
parte mia.»

«Per Alberto non c’è problema. Ma con Al è impossibile. 
È scappato a Palm Beach a servire tortellini ai vacanzieri 
che svernano lì.»

Penso ai miei involtini e non mi viene fame.
«Scommetto che il suo ristorante non richiede la giacca, 

col caldo della Florida» dice Gian. 
Ci scommetterei che ha ragione, e anche se non ho mai 

messo piede in Florida, la cosa mi infastidisce, come mi 
infastidiscono i turisti di qui in estate che si spogliano, 
che non si vergognano di sembrare dei bovini, con i loro 
shorts e i colori fosforescenti e i loro marsupi. Se anche 
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Alberto non lo richiedesse più, io continuerei a vestirmi 
elegante per cena. 

«Se non sono in casa, quando avrai novità, mi trovi da 
Grimaldi» dico. «Quindi non preoccuparti e lascia pure 
un messaggio.»

Avevo un servizio di segreteria, ma Gian e i bambini 
hanno installato una segreteria telefonica in casa la setti-
mana scorsa, uno dei loro regali di Natale. Il messaggio 
di lasciate-un-messaggio parla con la voce di Lily, la mia 
nipote più giovane – la mia voce preferita, e non solo 
perché l’hanno chiamata come me, ma perché è musica-
le, una cantante come suo padre. Mi ha chiamato tutti i 
giorni da quando sono partiti, per registrare una risposta 
al suo stesso messaggio, prima che io risponda e parliamo 
un po’. Il nostro nuovo gioco: Lily che telefona a Lily, poi 
parla con nonna Lillian.

«D’accordo» dice Gian. «Fai attenzione là fuori. Ti vo-
glio bene, Ma.»

Ripongo il ricevitore di bachelite al suo posto e abbasso 
lo sguardo sul tavolo della cucina, dove sono seduta. 

Briciole scure e lucide, come di terra per vasi, sono sparse 
sul tavolo, sotto i miei gomiti, la mia faccia. Ho appena 
divorato mezza confezione di Oreo prodotti da Nabisco 
mentre ero al telefono con Gian, senza nemmeno accor-
germene. 

Non lo faccio mai: comprare biscotti confezionati. Man-
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