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Caro Darren,
dimmi, come va lì in Ohio? Sono tuo nonno; la guerra è finita ormai, e presto forse io e tuo padre potremmo  
tornare a casa dalla nonna e da tua madre. Sai, mi ha detto il tuo papà che molto probabilmente al ritorno  
dalla Francia la chiederà in sposa. Sono molto orgoglioso di questa sua scelta. Sposarsi secondo me è un  
modo per diventare uomini, anche perché ha appena 19 anni! Il suo primo passo per diventare uomo l’ha  
fatto quando ha deciso di  metter su famiglia. Come sono contento, non vedo l’ora che tu nasca! I  tuoi  
genitori hanno scelto un bellissimo nome per te, e spero soltanto di riuscire a tornare in America per vederti  
nei tuoi primi giorni. Ma ti scrivo per un altro motivo, un motivo non bello. Mi dispiace demoralizzarti mentre  
sei  ancora nella pancia  della cara Rachel.  Povera Rachel.  Avevo promesso a tuo padre di  non dire a  
nessuno nulla di ciò che è accaduto, ma non ce la faccio. Devo confidarmi con qualcuno. L’altro giorno è  
tornato a casa disperato, e non lo so perché mi ha confessato di essersi visto con una donna, e quella  
donna ora diventerà la madre di suo figlio. Non dovevo dirtelo, più che altro non è una cosa che va rivelata  
con tutta questa facilità, spero che tuo padre non apra mai questa lettera. Penso che non ce la farò a tenere  
il  segreto e spiffererò tutto anche a qualcun altro. Ora basta, non pensiamo più a questo, pensa solo a  
nascere forte e bello!

John

Questo era tutto quello che c’era scritto nell’unico pezzo di carta che si salvò dall’incendio. Quell’incendio 
che ha portato via tutto. Compresi mia madre e mio padre. Non sapevo perché la lettera di un mio bisnonno 
fosse a casa mia, ovvio, era indirizzata a mio padre (ancora in grembo, a quanto avevo capito), ma una 
lettera così non poteva tenere calme le acqua in famiglia. Ma in quel momento non era la mia principale  
attenzione lo zio o la zia ‘nascosto’; quel maledetto incendio era l’unica mia preoccupazione. Avevo  già 
vent’anni, ma la mia casa era distrutta, la mia famiglia non c’era più, e anche ogni mia speranza ormai era 
volata via. La zia Mary, la sorella zitella di mio padre, fu gentilissima con me dopo l’accaduto e mi ospitò in  
casa sua. Era una donna ormai vecchia, ma non aveva perso ancora la speranza di trovarsi un uomo. Era 
grintosa e non mollava mai.
Passò qualche giorno dal disastro, e la lettera ormai persa fra i  ricordi inutili  tornò in superficie. Era da 
qualche parte nella stanza che mi aveva gentilmente dato mia zia, buttata lì appena arrivato. Mi dissi che  
forse sarebbe stato meglio parlarne con la zia, anche perché era l’unica ad avere il vero diritto di sapere se 
aveva un fratello (o una sorella) in più.
« Zia... potrei parlarti di una cosa? »
« Oh, ma certo William, sono sempre disponibile per te. »
« L’unica cosa che si è salvata dall’incendio è questa. » le porsi una lettera. « Ti prego, leggila. »
Gli occhi della zia scorrevano veloci su quelle parole, e man mano che andavano verso la fine si facevano 
più ansiosi. Rimase a fissare per altri cinque minuti buoni quelle parole, senza dire nulla. Non stava ancora  
leggendo, si vedeva, era come se qualcosa non andasse. Un qualcosa come ‘allora non stava scherzando’ 
uscì lieve dalla sua bocca e con delicatezza chiuse la busta, mentre i suoi occhi diventavano sempre più 
pieni di una strana sensazione che ancora non mi so spiegare. Con il suo passo di ottantenne uscì dalla  
stanza per ritornarvi dopo pochi secondi con un foglio in mano.
« Parigi, 28 dicembre 1919. » leggeva. « Non riesco a mantenere una promessa, non riesco a non dire a  
nessuno dell’accaduto. Ma tanto scrivendo sia questa lettera che quella della settimana scorsa, è come se  
parlassi a nessuno, però almeno riesco a sfogarmi. Questa volta indirizzo le mie parole al secondogenito  
della famiglia. Rachel è ancora giovane, mio figlio anche, e quindi sono sicuro che qualcuno leggerà questa  
lettera. Chi parla è il tuo nonno, e oggi volevo svelarti un segreto: tuo padre non è stato sempre fedele alla  
mamma, e purtroppo ora che siamo a Parigi sono sorte complicazioni, e quindi tuo padre fra nove mesi non  
sarà solo il tuo papà, nemmeno soltanto il tuo e di Darren. È di una giovane del posto; il suo nome è Fleur,  
Fleur Duchamp. Se vuoi, quando crescerai potrai cercarla, lascerò un foglietto con il suo indirizzo qui dentro.  
Per ultima cosa, volevo dirti che tutto questo non l’ho scoperto perché sono una spia o roba del genere, è  
stato tuo padre a confessarmi tutto, e per l’indirizzo, be’, lasciamo perdere, tanto a te non interessa. Nasci e  
cresci forte e bello, proprio come tuo fratello Darren! John. »
Ci fu una pausa di lunghissimo silenzio; a quel punto sembrava che niente potesse romperlo, ma la voce 
della zia, diventata roca, riuscì a spezzare quella tensione che si era venuta a creare.
« Quando avevo circa 14 anni, mio padre -tuo nonno- mi diede questa lettera, dicendo che come aveva 
voluto il nonno, lui non l’aveva mai aperta. Però a questo punto della mia vita, non saprei che farmene. »
« Che fartene? Be’, tu niente, ma ormai che ho saputo tutto questo non vuoi sperare che io mi fermi qui. 
Andrò a... »
« Fermo, tu non andrai da nessuna parte, non prendere decisioni affrettate, che pensi che importi ormai a  
questo fantomatico fratello. Sì, devo dire, ne son rimasta anche io molto... come dire, sconcertata? Però non  
mi sembra il caso di far nulla, e poi, se ha dieci anni più di me, potrebbe benissimo essere già morto. »



« Be’, provare costa solo un biglietto per l’aereo, no? Sono pronto ad andare in fondo alla vicenda, non 
riuscirei a star calmo senza sapere nulla. Sono così, mi piace il mistero, ma soprattutto l’avventura. »
E con queste parole qualche settimana dopo mi trovai su un aereo intercontinentale, da solo, direzione 
Parigi. Avevo sempre amato i viaggi in aereo, ma quella volta ero nervoso, forse era un viaggio sprecato...  
be’, sprecato non del tutto, in fondo avrei visto Parigi! Arrivai stremato verso le 4 del pomeriggio, ma non 
ebbi la forza di far nulla e quindi mi chiusi nella stanza dell’albergo che avevo preso e ci rimasi fino al giorno  
dopo, saltando anche la cena. La notte sognai. Sognai di conoscere un signore molto avanti con l’età che 
stava cercando di dirmi qualcosa, che non riuscivo a sentire a causa di uno strano rumore.
Il giorno dopo ero per le vie di Parigi, con una cartina da turista in cerca di quell’indirizzo, che si trovava poco 
fuori dal centro. Ebbi non pochi problemi per arrivarci, quali la lingua per comprare i biglietti della metro -non 
ho mai studiato il francese- o il portafogli che scivolò dalla tasca; per fortuna un onesto ragazzo vicino a me 
mi  avvertì.  Se me lo  fossi  perso,  sarei  stato  perso anch’io.  Dopo una mattinata  in  giro,  arrivai  in  uno  
stradone: non c’erano né molti pedoni, né molte automobili per la strada. La via che m’interessava doveva  
essere una piccola traversa di quella strada; e così lessi uno ad uno i nomi delle vie, fino a quando arrivai 
alla via che finalmente (forse) avrebbe svelato il mistero della lettera. Presto mi si presentò davanti il numero  
stabilito, e cominciai a sentire un po’ di tensione. Presi un gran respiro e suonai il campanello.
Qualche secondo e mi si presentò davanti un’anziana signora, forse della stessa età di zia Ritsuko, ma 
evidentemente molto meno pimpante.
« Scusi,  questa è  casa Duchamp? » cercai  di  dire  con un francese da far  ridere,  molto mischiato con 
l’inglese. Speravo che avesse capito. E molto probabilmente lo aveva capito. Annuì.
« Era mia suocera. » disse la vecchia in inglese; mi sollevò che potevamo comunicare senza difficoltà in  
inglese.
Ma dopo che l’inglese liberò la mia mente realizzai che secondo la sua risposta, lei doveva essere mia zia,  
nonché la moglie del fantomatico fratello. Ma poteva anche non essere così, quindi decisi di accertarmene.
« Scusi, sa per caso se sua suocera, da giovane, molto giovane, rimase incinta di un ragazzo americano? »
« Se vuoi che ti racconti va bene: io sono la moglie del primogenito della signora Duchamp... primogenito 
nonché unico figlio. Sai, una volta mi raccontò la signora, che, come hai detto tu, da giovane rimase incinta  
di un ragazzo americano, ma dopo, proprio per via della sua giovinezza, decise di abortire. »


