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New York, una torrida estate del '65. Capelli cotonati rosso
fuoco, pantaloni Capri, sigaretta tra le labbra: Ruth Malone,
divorziata e giovane madre di due bambini, è la Marilyn del
quartiere. Le piace bere, uscire, avere uomini diversi, specie
ora che ha dato il benservito al marito Frank, con cui è in
guerra per la custodia dei bambini. Cindy e Frank Jr. sono i
suoi piccoli tesori, i capelli che pettina ogni mattina e le
bocche che sfama ogni giorno, stando attenta che mangino
abbastanza verdura.
Ma poi, un mattino, Ruth non li trova più nei loro lettini. La
polizia arriva e subito qualcosa non quadra: trovano le
bottiglie di bourbon vuote, i bigliettini d'amore di troppi
uomini in una valigetta sotto il letto, e Ruth troppo truccata,
troppo bella. Le vicine scuotono il capo: il Queens intero
sembra traboccare di pettegolezzi e mezzi sussurri, "madre distratta", "l'ha fatto apposta".
Pian piano Ruth si accorge che la "verità" degli altri - senza prove a suffragarla, solo illazioni - le si
sta chiudendo sopra come il coperchio di una bara. Solo Pete Wonicke, giornalista in cerca di storie,
cercherà di guardare oltre le apparenze, innamorandosi di questa donna sbagliata, che pagherà la
propria imperfezione nel modo più terribile.
Ispirato al caso di cronaca nera che sconvolse l'America degli anni '60, Tutta la verità su Ruth
Malone è un thriller serratissimo, e al tempo stesso un romanzo magnifico e sorprendente. Ruth
Malone: vi sembrerà di averla conosciuta davvero, e vi si spezzerà il cuore per lei.
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