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Vorrei dedicare questo libro alla mia anima gemella, mia moglie Billie: 
senza il tuo aiuto e il tuo sostegno non sarei arrivato dove sono ora.

E ai nostri meravigliosi figli, per la loro comprensione e
il loro appoggio in questo stile di vita. 

Sono un uomo fortunato. Vi amo.

In memoria di Tony e Mary Perry
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PREFAZIONE
di Johnny Depp

SEDUTO QUI, DI FRONTE A UNA DIAFANA E CACOFONICA PAGINA BIANCA, 
così delicatamente inserita nella mia robusta macchina da 

scrivere Olympia – la quale certo meriterebbe un operatore più equilibrato e 
accorto, ma ahimè, il suo ingrato destino è quello di essere bersagliata da dita 
inette e maldestre – la carta mi esorta a gran voce a compiere il primo passo.

Avverto tutto il peso della sfida: pronunciarmi su un uomo. Un artista. 
Una figura significativa, anzi, eminente, non solo per me, ma per molti altri. 
Un chitarrista straordinario. Un idolo il cui incommensurabile talento l’ha 
catapultato in cima a qualunque classifica dei migliori chitarristi di tutti i 
tempi dal primo istante in cui ha lacerato l’aria con alcune delle note più 
squisite e incandescenti mai riversate su questo pianeta ignaro. Un eroe che 
ho il privilegio di chiamare amico e fratello.

Mi fermo a soppesare l’uomo, il mentore. L’ondata di immagini è sor-
prendente. Vengo travolto, spazzato via, quasi, felicemente catapultato in-
dietro nel tempo, tra i ricordi di una gioventù bruciata, con tutta la vita 
davanti e nessuna aspettativa. Da giovane ho forse fatto le classiche Cose 
Che Non Avrei Dovuto Fare? Certo che sì, cazzo. Con entusiasmo, pura 
ignoranza e fottutissimo gusto. Per un discreto periodo, la vita per me è 
stata solo un infinito, traballante, pericoloso disastro annunciato. Ma nes-
suna pastiglia, alcolico o sostanza di qualsiasi tipo ha mai avuto un effetto 
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di musica.
Vedete, questo cazzone di mezz’età un tempo era un coglioncello di dodi-

ci anni, o giù di lì, sul sedile posteriore di un’auto. Io e i miei eravamo imbot-
tigliati nel traffico fuori da un Publix e un Eckerd, e nel parcheggio c’era un 
gran trambusto. Qualcuno stava suonando. Quando ci fermammo al sema-
foro, osservai i fari cambiare colore attorno alle silhouette dei musicisti. Ero 
estasiato. Completamente rapito. E mentre quella visione e quei suoni pene-
travano tra le provinciali, contorte pieghe del mio giovane cervello, capii. Di 
colpo, tutto aveva senso. La canzone che stavano suonando era ‘Dream On’. 
Non avevo mai avuto così tanto bisogno di quel momento, di quelle note, di 
quella rivelazione così pazzesca. Il vero motivo della mia esistenza era diven-
tato chiaro. Sapevo cosa dovevo fare per rimanere vivo e sano di mente. Mi 
serviva una chitarra… e in fretta!

I soldi non si erano mai degnati di entrare nelle mie tasche, così riuscii a 
estorcere venticinque dollari a mia madre per comprare una chitarra elettrica 
Decca. Quanto al primo disco degli Aerosmith e al libro di Mel Bay per im-
parare gli accordi, li nascosi nella giacca e nei pantaloni. (A mali estremi… 
quella roba lì). Ascoltai quelle canzoni e studiai il manuale come se fossero 
una specie di lingua sacra. La pubertà passò quasi inosservata. Mi isolai dal 
resto del mondo, rintanato nella mia stanzetta a provare, provare, provare… 
Dovevo suonare ogni singola nota alla perfezione.

E così ebbe inizio la mia vita.
Ora, per me – un teenager timido e trasandato – il nome di Joe Perry 

evocava un senso di reverenza per una specie sconosciuta, soprattutto a 
quei tempi, quando non c’era insegnante in grado di penetrare abbastanza 
a fondo nel mio cervello da suscitare un minimo di rispetto. Per me, al 
mondo esistevano solo la chitarra e coloro che ne avevano fatto una forma 
di espressione suprema… Il mezzo perfetto per sfogare il mio spleen di 
dodicenne solitario.

Se escludiamo il maestro per eccellenza, Keith Richards, all’epoca quello 
di Joe Perry era uno dei pochi nomi in grado di suscitare un autentico senso 
di ammirazione nella mia mente adolescente, e galvanizzava il mio corpo e il 
mio spirito a cui normalmente non fregava un cazzo di nulla. Erano una razza 
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come ordinare della marijuana legale e vedersela recapitare a casa da Obama 
in persona. Improbabile.

Ma dopotutto ogni miccia ha bisogno della sua pietra focaia, e in que-
sto caso il genio di Joe ha potuto esprimersi appieno solo nell’incontro con 
un altro genio musicale, quello dell’oltremodo fervente, quasi evangelico 
showman Steven Tyler, custode di una delle voci più intense al mondo – 
un’unione accompagnata ed esaltata dalle brillanti doti di Brad Whitford, 
Tom Hamilton e Joey Kramer. Un altro membro della band (talvolta non 
citato) a cui vorrei rendere omaggio è il leggendario produttore Jack Douglas, 
una persona eccezionale. C’era lui al timone di quei primi dischi, a guidarli 
e dirigerli, e senza dubbio il suo input si è rivelato fondamentale per il loro 
incredibile successo. Nel corso degli anni la band ha avuto i suoi alti e bas-
si, come ampiamente documentato in questo libro, ma nonostante tutto ha 
avuto una carriera ben più lunga di molte sue contemporanee ed è ancora 
sulla cresta dell’onda, essendo sopravvissuta a epoche e mode fuggevoli create 
per fenomeni di portata decisamente inferiore. 

Stacco. Siamo a Hollywood, California, 2010. Presso gli Swing Hou-
se Recording Studios, non lontani dal Sunset Boulevard. Steven Tyler si 
aggira per la stanza come un gatto della giungla, inquieto. Mi ha gen-
tilmente invitato ad assistere alle registrazioni del nuovo album con un 
amico… E in studio c’è anche lui, Joe Perry. Proprio lì, in un angolo, 
a malapena visibile nell’oscurità. A un certo punto mi chiama e vado a 
sedermi vicino a lui. Mi concede un po’ del suo tempo: parliamo di chi-
tarre, mi mostra gli effetti per l’album che sarebbe diventato Music from 
Another Dimension! Per me fu un momento importantissimo. Ero nella 
stessa stanza in cui si trovavano i miei idoli, e questo idolo in particolare 
non solo mi stava degnando della sua attenzione, mi stava dando confi-
denza. Dopo quel pomeriggio inconcepibile, ho avuto l’immenso piacere 
di suonare all’Hollywood Bowl (e non solo) con Joe, Steven e i ragazzi. 
Ma il ricordo a cui sono più affezionato è un altro: gli ex Toxic Twins che 
suonano con mio figlio Jack alla sua festa di compleanno di qualche anno 
fa. Eravamo due fan in adorazione, e io di nuovo un ragazzino, pratica-
mente coetaneo di mio figlio. 
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dai grandi che l’hanno preceduto, come noi tutti, ma ha saputo trasformare 
quegli insegnamenti in un sound distintivo. Il suo modo di usare le note è 
personale e unico quanto quello con cui sceglie le parole durante una con-
versazione. È la sua maniera di comunicare. Joe è un maestro dei sentimenti: 
quando imbraccia una chitarra, le note si elevano senza sforzo. Il loro groove 
muscolare strega tutti coloro che si trovano nelle vicinanze, riflettendone l’in-
trinseca assenza di pretenziosità. C’è qualcosa di primordiale nel suo stile, 
qualcosa che spacca, punto e basta. Un invito a prendere e goderne tutti. Non 
ci sono guest list elitarie o VIP. Non servono pass per il backstage. 

Musica a parte, se stringete questo libro tra le mani avete già tutto quello 
che vi serve: il cuore e l’animo dell’uomo, riversati fedelmente su carta. Il si-
lente ha parlato! Non vi sfuggirà la sagacia tipica degli uomini saggi: nessuna 
cazzata. Neanche mezza. La verità, pura e semplice. Tutto il riserbo, la since-
rità, l’amore, il sudore, le lacrime e l’umiltà di questa misteriosa creatura vi 
attendono, amici, dai suoi esordi fino al qui e ora… E oltre, verso qualunque 
cosa il destino abbia ancora serbo in lui.

Questo libro è un dono. Un tomo sacro, persino. Uno spaccato di vita 
segreta, raccontato da uno dei più grandi dèi della chitarra che abbiano mai 
calpestato questa terra, calcato un palco o imperversato in giovani menti in 
cerca di cosa cazzo significhi la vita.

Prima di lasciarvi, vorrei condividere con voi un ultimo pensiero. Mentre 
leggevo questa storia continuavano a tornarmi in mente, come in loop, le ul-
time righe della straordinaria introduzione di William Saroyan a I giorni della 
vita. Le sue parole riassumono perfettamente Joe Perry marito, padre, uomo: 
«Vivi ogni giorno della tua vita in modo tale da non contribuire alle miserie e 
alle sofferenze del mondo, ma affinché in questo splendido lasso di tempo tu 
possa sorridere dei suoi misteri e della sua infinita meraviglia».

Johnny Depp
Boston, Massachusetts

6 giugno 2014 
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LUGLIO 1959. NELLA REGIONE MONTANA DEL NEW HAMPSHIRE, UNA 
giovane madre scruta l’acqua sulla riva del lago Sunapee. Il 

cielo è privo di nubi e di un azzurro quasi accecante. È tutto tranquillo, ma 
il cuore della donna batte all’impazzata. Ha la bocca secca. La paura monta 
ogni istante che passa. Suo figlio è scomparso nelle profondità del lago; teme 
che stia annegando. È stata lei a dargli il permesso e, stavolta, ha paura che si 
sia spinto troppo in là.

Quella stessa mattina le aveva mostrato la sua attrezzatura improvvi-
sata: una maschera da sub fatta in casa, tubi, pulegge, cavi e blocchi di 
cemento per ancorarlo al fondale e permettergli di studiare la vita sotto-
marina che tanto lo affascina. Da insegnante di ginnastica e istruttrice di 
nuoto, sua madre incoraggia l’attività fisica. Sa che suo figlio è timido di 
natura, più a suo agio sott’acqua che in superficie. Sa che è un ragazzino 
ingegnoso. Vede di buon occhio questa voglia di esplorare, ma ora l’im-
presa ha assunto una piega allarmante. Sa che suo figlio può rimanere 
sott’acqua tre o quattro minuti. Questo però è il quinto. Maschera alla 
mano, la donna passa all’azione: non lascerà che suo figlio affoghi. Andrà 
a riprenderlo. È già in posizione, sul punto di tuffarsi, quando il ragazzino 
riemerge all’improvviso. Respira affannosamente, ma respira. Ha lo sguar-
do esausto, ma sorride.



16

ROCKS

©
 TS

UN
AM

I E
DI

ZI
ON

I -
 R

IP
RO

DU
ZI

ON
E R

IS
ER

VA
TA«Funziona alla grande, mamma. Riesco a stare sotto un sacco. Ho visto i 

pesci uscire dalle tane! Riprendo fiato e torno giù».
È passata una vita, ma questa storia di me e mamma mi lascia ancora 

perplesso. Mi chiedo come sia possibile che quel ragazzino di nove anni, che 
bruciava dal desiderio di diventare un biologo marino e idolatrava Jacques 
Cousteau, sia diventato un chitarrista. Mi lascia perplesso il fatto che una 
persona cresciuta nei quartieri della medio-alta borghesia del New England, 
in una famiglia con un interesse pressoché inesistente per la musica o l’arte, 
abbia finito per cavalcare l’onda anomala del rock‘n’roll. Ma sapete cos’altro 
mi lascia perplesso? Che io sia sopravvissuto a quell’onda anomala… E sia 
qui a raccontarlo.
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PARTE PRIMA

GESTAZIONE



19

©
 TS

UN
AM

I E
DI

ZI
ON

I -
 R

IP
RO

DU
ZI

ON
E R

IS
ER

VA
TA

L’ACQUA E IL BOSCO

NEL MIO PIÙ GRANDE SOGNO DI BAMBINO SONO IN ACQUA, O IN UNA 
foresta. Nuoto in un oceano incredibilmente limpido. Vedo 

moltissime varietà di pesci; mi sento come loro, consapevole che da un mo-
mento all’altro un pesce più grosso potrebbe puntare verso di me: uno squa-
lo, un barracuda. Il pensiero mi esalta, più che spaventarmi. Gli eventuali 
pericoli non mi fanno paura. Quasi ci spero. Accolgo l’inaspettato a braccia 
aperte. La natura non è altro che questo, l’inaspettato; un mondo d’acqua la 
cui vastità mi permette di svanire nella bellezza pura.

Il richiamo della foresta è la sua bellezza primitiva. Nella vita dei miei 
sogni, vago in un boschetto di alberi antichi. Se camminassi abbastanza a 
lungo potrei trovare la via d’uscita, ma non sono sicuro di volermene andare. 
In un certo senso, perdersi nella natura selvaggia è consolante. Non c’è meta, 
né casa. Non so cosa mi attende dietro l’ansa di quel fiume. Un lupo, una 
lince, un serpente velenoso? Mi piace non avere risposte. Mi piacciono il sot-
tobosco denso, gli odori pungenti della foresta, il canto degli uccelli, il tempo 
instabile, le nuvole minacciose, i battiti accelerati del mio cuore quando, d’un 
tratto, mi rendo conto che io, e solo io, sono l’unico responsabile della mia 
sopravvivenza. Fisserò l’ignoto dritto negli occhi per il resto della mia vita.

In acqua e nel bosco affronto pericoli e scoperte. Nella mia vita di ragaz-
zino nato il 10 settembre del 1950 e cresciuto nella tranquilla cittadina di 
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Lì sono libero di svanire in una meraviglia sconfinata, priva di parole.
Non sto dicendo che sono immune agli alti e bassi emotivi che caratteriz-

zano ogni infanzia. Dico che vorrei esserlo. I miei primi ricordi hanno tutti 
qualcosa in comune: il richiamo della natura più profonda, dove accolgo lo 
smarrimento invece di temerlo. Accolgo i misteri che si aggirano sul fondo 
del mare e in quella buia foresta che è la notte.

I MIEI GENITORI ERANO BRAVA GENTE, PERSONE ONESTE. ERANO AMOREVOLI 
e premurosi con me e mia sorella minore, Anne. Mia madre, Mary, aveva 
un master della Boston University, e insegnava educazione fisica nelle scuole 
pubbliche. Aveva una mente curiosa e brillante. Leggeva di continuo: dai libri 
sui chakra della Terra a tomi di metafisica e teoria quantistica, a Viaggio con 
Charley di John Steinbeck. Portava i capelli corti e trasudava sicurezza. Da 
robusta e fiera madre lavoratrice degli anni Cinquanta, era una donna del fu-
turo: emancipata decenni prima dell’inizio dei movimenti per la liberazione 
femminile.

Mio padre, Tony, era altrettanto integerrimo. Aveva frequentato la 
Kent State University e si era specializzato in contabilità alla Northeastern 
University di Boston. Era cresciuto a Lowell, nel Massachusetts, dove suo pa-
dre, un immigrato portoghese originario dell’isola di Madeira, al largo delle 
coste del Marocco, aveva lavorato in fabbrica prima di aprire una piccola e 
bizzarra drogheria tutta sua. Mio padre nacque a Lowell, ma quando aveva 
due anni la famiglia si trasferì di nuovo a Madeira, dove lui trascorse l’infan-
zia prima di tornare negli Stati Uniti. Dopo aver combattuto nell’aeronautica 
militare sul finire della Seconda Guerra Mondiale, papà si iscrisse all’univer-
sità e si reinventò come contabile. Suo padre aveva già abbreviato il nome di 
famiglia, Pereira, in Perry. E invece di rimanere a Lowell, papà si trasferì a 
Hopedale, a una cinquantina di chilometri da Boston, dove il sogno ameri-
cano aveva assunto le fattezze di una perfetta vita di provincia. Fu lì che mio 
padre varcò la soglia della borghesia.

Fondata nel 1842, Hopedale fu una delle prime comunità utopiche degli 
Stati Uniti; era un paese idilliaco alla Norman Rockwell, frutto di menti la-
boriose. Poi, negli anni Cinquanta, la Draper Corporation (una fabbrica di 
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mio padre iniziò a lavorare per la Draper come contabile. Lui e mia madre 
comprarono una villetta bifamiliare a Bancroft Park e diedero in affitto l’altra 
porzione.

I miei nonni materni, gli Ursillo, venivano da Napoli, e avrebbero voluto 
vedere la figlia in convento. Mia madre rifiutava quasi tutte le loro idee vec-
chio stampo sulla femminilità, ma non la loro religione. Era cattolica quanto 
bastava per andare a messa tutte le domeniche, e assicurarsi che suo marito e 
i suoi figli facessero lo stesso.

In casa c’erano ben poche tracce delle origini italiane e portoghesi dei miei 
genitori. Parlavamo solo inglese, e non praticavamo alcuna filosofia all’infuo-
ri del pragmatismo americano: «Rispetta le regole. Adattati alle circostanze. 
Lavora sodo per migliorare le tue condizioni». Sono cresciuto nel solido ethos 
degli anni Cinquanta di Eisenhower. La bibbia di mia madre in fatto di edu-
cazione era Il bambino. Come si cura e come si alleva del dottor Spock. I miei 
genitori predicavano il buonsenso: mamma insegnò a generazioni di bambini 
i benefici dell’attività fisica, e papà venne eletto tesoriere comunale grazie alla 
sua impeccabile reputazione di uomo assennato. Mary e Tony erano una cop-
pia rispettata. In privato, si parlavano con grande dolcezza. Erano espansivi: 
si scambiavano baci e abbracci come due fidanzatini. E sul campo da tennis, 
come nella vita, costituivano una formidabile squadra di doppio.

Li vedo ancora, vestiti di bianco, rimbalzarsi la palla con movimenti cal-
colati. È un bel pomeriggio di maggio nel New England. Osservandoli da 
bordo campo, mi colpisce la loro sicurezza.

E ancora, li vedo volare in un cielo privo di nuvole a bordo di un idrovo-
lante pilotato da mio padre. Non sono con loro, ma percepisco la loro euforia 
mentre papà sorvola a bassa quota il campo da baseball per dare un’occhiata 
al punteggio. I funzionari cittadini lo rimproverano per aver volato così bas-
so. Papà è contrariato, ma so che non rimpiange il suo giretto. I contabili per-
bene non violano le leggi, neppure quelle poco importanti, ma sono felice di 
vedere che mio padre, sempre così abbottonato, cova un istinto di ribellione.

Fu il primo, a Hopedale, a comprarsi un Maggiolino Volkswagen. In se-
guito acquistò una BMW prima che chiunque altro le avesse mai sentite no-
minare. Ricordo bene il colore: arancione acceso.
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ra Mondiale come se si fosse appena conclusa. Raccontava storie sui suoi 
giorni da mitragliere a bordo di un Boeing B-17, un bombardiere pesante, 
durante gli ultimi mesi della guerra. Me lo immaginavo in piedi davanti a un 
oblò spalancato sulla fiancata di un aereo che sfreccia in cielo a trecentoventi 
chilometri orari, a quasi diecimila metri da terra. Il vento soffia a -32°. La fac-
cia di papà è coperta da una maschera di ossigeno, il suo torace protetto solo 
da una giacca di lana di pecora mentre spara all’aereo nemico. Sa che queste 
missioni hanno un tasso di mortalità pari al 40 o al 50%. Ma ha diciannove 
anni e due palle d’acciaio, e fa quello che deve fare.

Da bambino studiavo spesso una vecchia foto in bianco e nero del suo 
equipaggio; non potevo credere che un tempo mio padre fosse stato così gio-
vane. Lui e gli altri soldati fissavano il fotografo con sguardo tranquillo. Non 
c’era paura nei loro occhi. Non sembravano turbati dalla missione che giorno 
dopo giorno li portava a un passo dalla morte.

Era un uomo dal coraggio silenzioso, mio padre. Il suo obiettivo per la 
nostra famiglia era semplice: una vita migliore. L’America del dopoguerra era 
tutta ottimismo e mobilità economica. Avevamo vinto, e il benessere era a 
portata di mano. Ma il benessere andava conquistato con abilità forgiate dalla 
disciplina, quella che c’era voluta per diventare un contabile – così com’era 
servito un bel po’ di duro lavoro perché mia madre, una donna, si laureasse 
negli anni Quaranta. I miei genitori conducevano vite disciplinate. Non era-
no adoranti né eccessivamente affettuosi con noi figli, ma erano ligi al dovere 
e sempre presenti. Cenavamo tutti i giorni alla stessa ora. Pagavamo puntual-
mente le bollette. Non vivevamo oltre le nostre possibilità. Non prendevamo 
soldi in prestito. I miei mettevano grande enfasi sull’istruzione: ai loro occhi, 
era la chiave per una vita migliore.

La scuola divenne il primo e più grande ostacolo della mia infanzia, un 
motivo in più per desiderare di perdermi in acqua o in una foresta. Come 
milioni di altri bambini, soffrivo di un disturbo dell’apprendimento – nel 
mio caso si trattava di deficit di attenzione e iperattività (ADHD) – che non 
venne né diagnosticato né trattato. L’unica materia in cui eccellevo era la let-
tura. Preferivo di gran lunga leggere James Fenimore Cooper che vedermela 
con i participi francesi.
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quanto fossi curioso e intelligente. La biologia marina divenne la mia pas-
sione. Quando chiesi loro di accompagnarmi a Boston alle conferenze di 
Jacques Cousteau, il mio primo eroe, ne furono felici. Mi portarono alla 
Woods Hole Oceanographic Institution di Cape Cod, un paradiso per un 
ragazzino innamorato dell’acqua. Ero ossessionato dagli uomini che esplo-
ravano l’abisso; volevo imparare da loro. Anch’io volevo andare a fondo. Mi 
dissero che se avessi ottenuto dei buoni voti sarei potuto tornare al Woods 
Hole per un tirocinio estivo.

Non accadde mai.
Quei voti al di sotto della media divennero il grande mistero della mia 

infanzia: perché avevo così tante difficoltà nello studio? Ero profondamente 
frustrato. Volevo presentarmi a casa con dei buoni voti. Percepivo l’ambizio-
ne dei miei genitori, per se stessi e per me. Volevo soddisfare le loro aspettati-
ve; volevo compiacerli. Quando ottenni un punteggio alto nel test del QI, la 
situazione peggiorò soltanto. Non capivo perché andassi così male a scuola, e 
nemmeno i miei genitori. Assunsero degli insegnanti privati, ma non servì a 
nulla. Leggevo un testo tre o quattro volte senza memorizzare una singola pa-
rola. «Sforzati», mi dicevano. «Concentrati». Non funzionava mai. A scuola 
mi sembrava di vivere sotto una nuvola nera.

E non solo lì. C’era un’altra zona d’ombra nella mia vita: la salute di mio 
padre. Non ricordo bene la successione degli eventi, ma lo spettro del cancro 
fece irruzione in casa nostra quando ero ancora molto piccolo. A un certo 
punto mio padre trascorse un lungo periodo in ospedale. L’uomo che fece 
ritorno a casa aveva la barba lunga e scura. Non lo riconobbi e, quando mi 
resi conto che quell’estraneo era mio padre, scoppiai a piangere. L’orrenda 
cicatrice sulla sua schiena, dove avevano inciso per asportare il rene malato, 
mi spaventava ancora di più.

A confortarmi dalle vicissitudini scolastiche giunse una distesa d’acqua 
fiabesca, incastonata nel paesaggio boscoso del New Hampshire occidentale. 
Sito a tre ore da Hopedale, in direzione nord, Sunapee è un lago glaciale, una 
meraviglia della natura limpida e incontaminata. Quando lo vidi per la prima 
volta, sentii il cuore cantarmi in petto. Ero un bambino tranquillo, perlopiù 
schivo e poco incline a slanci di entusiasmo. Ma il lago Sunapee fece breccia 
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mondo inesplorato tutto da scoprire. Da fuori era magnifico, ma da dentro 
– quando mi immergevo, o quando solcavo le sue chiare acque di montagna 
con gli sci ai piedi – diventava ancora più straordinario. Sunapee divenne 
un rifugio, un amico, un’emozionante seconda casa. Mi cambiò la vita, tra-
sformando il mondo ordinario in cui vivevo in un luogo magico. Anche ora, 
mentre scrivo queste parole a distanza di anni, desidero vederlo brillare al sole 
d’estate, o ricoperto di ghiaccio sotto una bianca luna d’inverno. Lungo quasi 
tredici chilometri e largo tre, il lago conta otto isole e più di cento chilometri 
di costa. Piccole penisole, laghetti secondari e spiagge sabbiose si estendono 
a perdita d’occhio. La fitta foresta circostante pulsa di vita. Nelle notti d’au-
tunno, quando l’aria è fresca e frizzante, il cielo è una trapunta di centinaia di 
migliaia di stelle. Al mattino si possono vedere altrettante migliaia di alberi le 
cui foglie brillano dorate, bagnate dal sole nascente.

Un viaggio dopo l’altro, mi innamorai perdutamente – e per sempre – di 
Sunapee. Il mio amore per l’acqua e il bosco non è mai diminuito. Anche 
quando mi trasferii, anni più tardi, non riuscivo a starne lontano. Sunapee 
era il posto dove, per la prima e unica volta nella mia vita, tutto aveva un 
senso. Ogni cosa era al suo posto: il cielo, il lago, la foresta, il senso di pace, 
la percezione di un ordine naturale.

I miei genitori iniziarono a valutare l’acquisto di un terreno sulle rive del 
lago per costruirci uno chalet, applicando il consueto modus operandi della 
famiglia Perry: «Risparmia fino ad avere abbastanza denaro. Non comprare 
nulla con soldi presi in prestito. Non vivere al di sopra delle tue possibilità». 
Dopo aver studiato attentamente la zona, scelsero una proprietà di prim’ordi-
ne, con trenta metri di spiaggia privata. Si trovava in un’area non edificata, e 
offriva una delle migliori viste sul lago. Gettammo le fondamenta e costruim-
mo l’ossatura della casa. Dato che a volte mio nonno faceva qualche lavoretto 
come muratore, papà prese in prestito alcuni dei suoi attrezzi per sbrigare 
la maggior parte delle incombenze da solo. I miei genitori erano giovani, 
atletici e bravi nei lavori manuali; fu mia madre a tinteggiare le pareti. Lo 
chalet divenne un affare di famiglia. Un anno più tardi – o forse quello suc-
cessivo – era pronto. All’inizio non c’erano né l’acqua né il riscaldamento, per 
cui ci andavamo solo durante i mesi più caldi, e durante l’inverno rimaneva 
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zione complicata, che richiese di posare una tubatura lunga nove metri fino 
al lago e a un metro di profondità, sotto il livello del ghiaccio. Aiutai papà 
a scavare il canale con un piccone e un badile, un lavoro che normalmente 
avrei odiato, ma che feci con entusiasmo. Qualsiasi cosa pur di passare più 
tempo a Sunapee e lavorare fianco a fianco con mio padre.

Il lago aveva una lunga tradizione come località di villeggiatura, ma c’era-
no stati parecchi alti e bassi. Quando iniziai ad andare in giro per conto mio, 
qualche anno più tardi, vidi ciò che rimaneva degli anni Quaranta e Cin-
quanta: hotel in voga durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
ai tempi in cui le big band di Benny Goodman e Glenn Miller si fermavano 
in città lungo la strada da New York a Montreal. Quegli edifici erano ancora 
lì durante la mia infanzia, seppure in vari stadi di abbandono. C’erano un 
teatro decrepito, una vecchia pista di pattinaggio e una quantità di palazzi 
che andavano lentamente in malora. Ma, al tempo stesso, c’era un certo fer-
mento tra i ragazzini che si riunivano giù al porto. La meta più gettonata era 
una gelateria con annessa tavola calda, piena di adolescenti fino a scoppiare. 
Alcuni parcheggiavano le loro hot rod su strada; i ricconi arrivavano a bordo 
dei motoscafi Chris-Craft di famiglia. Lo yacht club era ancora in attività ed 
era un punto di ritrovo per il bel mondo di Sunapee.

Mia madre, un’istruttrice della Croce Rossa, mi insegnò a nuotare. Mi 
piacque da subito. Ai miei occhi l’acqua era un luogo sicuro. A ripensarci, ha 
senso: mia madre insegnava Sicurezza Acquatica, e aveva preparato la mag-
gior parte dei ragazzini nella nostra baia alle insidie del nuotare al largo.

Gli spettacoli di sci nautico al porto attiravano sempre una gran folla. I 
miei tentativi di imitarne le evoluzioni finivano spesso con il naso pieno d’ac-
qua e il culo a mollo, ma continuavo a provare e riprovare. Conoscevo tutte 
le tecniche a memoria, anche quelle con un piede solo o senza sci. Guidando 
la barca per ore mentre mi esercitavo, mia madre dimostrò una pazienza infi-
nita. Per me, l’acqua rappresentava una fonte inesauribile di divertimento. E 
poi venne il giorno in cui diventò causa di morte. 

Ero con i miei amici a uno spettacolo di sci nautico, pericoloso e auda-
ce come piaceva a me. Quel weekend alcuni parenti ci avevano raggiunto 
al lago per un barbecue di famiglia. Lo spettacolo venne interrotto da un 
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Un medico è pregato di recarsi immediatamente al molo». Non ci feci molto 
caso. Nessuno dei partecipanti era caduto, perciò l’incidente doveva essere 
avvenuto da qualche altra parte. Quando lo spettacolo finì, tornai allo chalet 
con mia sorella. Nel vialetto d’ingresso era parcheggiata un’auto della polizia. 
Regnava il silenzio; c’era un’aria strana, fredda. In riva al lago, un gruppo di 
persone parlava con la mia famiglia: mamma, papà, cugini, zie e zii. Papà 
prese subito me e Anne in disparte.

«Bambini», disse, «è successa una cosa terribile».
Non volevo fare domande. Non volevo sapere. Rimasi in silenzio.
«Il nonno ha avuto un incidente. È caduto dalla barca. Pensiamo che sia 

annegato».
Ricordo di aver chiesto: «Sta bene?», e di essermi sentito uno stupido. Ma 

ormai le parole mi erano uscite di bocca e non potevo rimangiarmele.
«Temo di no», disse mio padre con apparente distacco, un tratto che ho 

ereditato da lui. «Non riusciamo a trovare vostro nonno. Se n’è andato».
Volevo chiedere dove, ma sapevo già la risposta. «Andato» significava 

«morto». «Annegato» significava «morto». Più tardi scoprii che, nonostante 
le acque agitate, mio nonno aveva insistito per andare a pesca con una canoa. 
Qualcuno disse che aveva alzato il gomito. Una squadra nautica era andata a 
cercarlo; trascorsero due settimane prima che il corpo saltasse fuori.

Per la prima volta facevo i conti con la consapevolezza che una persona 
può essere viva un istante e morta quello successivo. Il padre di mio padre 
era una presenza forte, che non faceva nulla per nascondere le sue origini. 
Indossava grandi stivali neri da lavoro, giacche pesanti e camicie sfilacciate, e 
parlava con un forte accento portoghese. Con undici figli da sfamare, aveva 
lavorato tutta la vita. Crescendo, iniziai a sentire voci sul fatto che in realtà 
fosse un alcolizzato capace di diventare violento con moglie e figli.

Le acque in cui era affogato, però, continuavano a chiamarmi. Forse era 
un modo per sfidare la morte, opporle resistenza, ma nei giorni successivi mi 
immersi ancora più a fondo nel lago. L’acqua era il mio elemento. Non vole-
vo tornare in superficie. Volevo lasciarmi sommergere dal silenzio.

Il bosco dietro casa a Hopedale custodiva un altro tipo di silenzio. Nes-
suna voce umana, solo fruscii e cinguettii e animali che zampettavano tra le 
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miei genitori, la replica di un Winchester a leva. Amavo quel fucile. Amavo 
il mio cane, un fidato beagle. Amavo cacciare chipmunk, scoiattoli e uccelli. 
Amavo affinare le mie capacità di guardaboschi in erba. Non conoscevo la pa-
rola «autosufficienza», ma istintivamente sapevo già cosa volesse dire. Dovevo 
ancora scoprire gli scrittori e i pensatori del New England, che avevano fatto 
del dialogo con la natura una vera e propria filosofia, ma ce l’avevo già nel 
sangue. Ero una creatura solitaria in una foresta dove il rendimento scolastico 
non aveva nessuna importanza. Ero a casa. In quei boschi abitavano animali 
selvatici… Proprio come me.
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