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La pentola azzurra

Capii di poter restare in questa città quando trovai la pentola 
azzurra smaltata che galleggiava in mezzo al lago. La pentola 
mi portò alla casa, la casa al libro, il libro all’avvocato, l’avvo-
cato al bordello, il bordello alla scienza, e dalla scienza entrai 
nel mondo.

Trovai la pentola azzurra una domenica pomeriggio, subito 
dopo che i miei bambini se ne erano andati per tornare dal 
padre. Io e lui ci eravamo separati e mi stavo sforzando di abi-
tuarmi a vivere lontana da mio figlio e da mia figlia senza im-
pazzire. Quando se ne andavano, a volte piangendo, a volte no, 
sentivo di dover correre da qualche parte. Ma non avevo nessun 
posto in cui andare, né soldi da spendere una volta arrivata. 
Uscivo di casa senza pensare, perché pensare fa male. Uscivo 
nella speranza di perdermi, ma la città era così piccola che non 
riuscivo mai ad allontanarmi abbastanza dal punto di partenza.

In quella particolare domenica d’autunno, circa un anno fa, 
salutai Sam e Darcy con un bacio (nessuno dei due piangeva) e 
mi sforzai di non odiare l’individuo – così chiamavo il mio ex 
marito – che era venuto a portarli via. Non ci riuscii. Mi voltai e 
mi incamminai per il ventoso sentiero del jogging che costeggiava 
il lago, dove nessuno avrebbe visto il mio volto andare in pezzi.

In genere in una città nascono sentieri per il jogging quando 
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l’obesità media degli abitanti raggiunge il livello critico. Me l’a-
veva detto il mio caro cugino scienziato: c’è uno stretto legame 
tra la presenza di percorsi da jogging e l’elevata incidenza di 
diabete mellito di tipo 2, con insorgenza in età prescolare.

Stavo pensando a mio cugino, e mi chiedevo se si sarebbe 
rovinato la vita come avevo fatto io, nel caso fosse vissuto abba-
stanza da raggiungere la mia età: trentanove anni e sette mesi. 
Si era comprato una barca, dalla quale era caduto parecchie vol-
te. Essere un brillante scienziato non significa necessariamente 
sapere dove metti i piedi. Parlava quattro lingue ed era capace 
di spiegarti i meccanismi di neurotrasmissione. Gli piaceva la 
cucina francese: il suo piatto preferito era la zuppa di aceto-
sa. Mentre ricordavo il suo formidabile appetito e le fragorose, 
rauche risate che rimbombavano all’improvviso alle cene di 
famiglia, una pentola azzurra mi passò accanto, galleggiando 
sull’acqua grigio verde del lago.

Scesi giù per il pendio della riva, pensando al titolo del lune-
dì mattina sulla prima pagina di The Onkwedo Clarion: «Madre 
di due bambini annega, probabile suicidio».

La pentola puzzava di olio motore e mi guardai intorno alla 
ricerca di una barca da cui fosse caduta, ma non la vidi. La av-
volsi in un sacchetto di plastica che le passava accanto e la misi 
nel bagagliaio della mia vecchia auto sfasciata. La infilai a forza 
tra i libri e una valigia piena di vestiti. Erano i libri e i vestiti di 
cui avevo più bisogno nella mia condizione di senza casa.

Lavai la pentola maleodorante nel lavabo della mia stanza 
allo Swiss Chalet Motor Inn. La strofinai per bene servendomi 
di una bottiglietta di shampoo del motel, finché non assunse 
l’odore di un oggetto che non era mai stato a bordo di una barca. 
Poi, sulla piastra elettrica che tenevo nascosta alle cameriere del 
motel, cucinai un po’ di pasta, quegli straccetti che somigliano a 
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foglie di lattuga strappate. Aggiunsi del burro proveniente dalla 
fattoria di fronte e una grattugiata di formaggio.

Sedetti accanto alla finestra a osservare il crepuscolo che si 
addensava e le luci dei fanali posteriori delle auto che scompa-
rivano su per la collina. La pasta era deliziosa.

La pentola azzurra mi ricordò di quando sedevo attorno a 
un tavolo in compagnia tra gente che chiacchierava, con i volti 
illuminati dalla luce delle candele, a mangiare un pasto cuci-
nato da qualcuno, forse da me. Anche se non ero mai stata in 
grado di seguire una ricetta, ero capace di cucinare. Mio padre 
sedeva sempre a un capo della tavola, dispensando i suoi com-
menti ironici, mentre mio cugino si piazzava all’altro. Lo ricor-
dai con estrema chiarezza: mangiavamo e ridevamo, radunati 
tutti insieme per la cena. Mentre con la memoria percorrevo 
la tavolata, vidi i neri capelli lucenti di mia figlia, con la strana 
riga a zigzag; mio figlio, così dolce, assonnato e immerso in 
profondi pensieri; e me stessa. La cena ci aveva riuniti, insieme 
a mio cugino e al mio saggio padre, prima della loro assurda 
fuga verso il cielo.

Penso alla pentola azzurra come a un regalo da parte di mio 
cugino, uno di quegli oggetti che i morti ti inviano quando 
sanno che hai bisogno di aiuto, un dono di pace. Mi piacerebbe 
credere che sia vero.
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In campeggio

In una grigia mattinata primaverile a Onkwedo, all’inizio 
dell’anno scorso, quando ero ancora sposata con l’individuo, 
stavo caricando i piatti della colazione nella lavastoviglie, 
mentre lui mi dava istruzioni su come farlo nella maniera 
corretta.

Ero brava in alcune attività legate alla vita matrimoniale. 
Adesso non ricordo quali fossero, di certo non erano cruciali… 
Seguire le sue istruzioni non era tra quelle. L’ individuo credeva 
nell’ordine e nel controllo, compreso quello su di me. Ma tra gli 
scossoni via via più frequenti del nostro traballante matrimonio 
ero sempre meno in grado di eseguire i suoi ordini. Il declino di 
mio padre aveva reso inutile ai miei occhi la ricerca di un ordine 
nelle piccole cose della vita, dato che quelle grandi, la vita stessa 
e la morte, erano evidentemente fuori da ogni controllo. Fare 
ordine tra i piatti sporchi, per esempio, mi pareva assolutamente 
irrilevante nello schema dell’esistenza.

Fermo accanto alla lavastoviglie, l’individuo mi disse: «Dio 
è nei dettagli». Io ficcai dentro a casaccio la sua tazza sporca di 
caffè e uscii di casa. Si potrebbe pensare che una lite su come 
caricare la lavastoviglie non è un motivo sufficiente per lasciare 
qualcuno, specialmente se ci sono di mezzo dei bambini, eppure 
fu questo a spingermi fuori dalla porta.
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La perdita dei miei figli cominciò in quel momento. Prima 
della tazza del caffè c’erano solo un marito e una moglie in 
guerra tra loro, ma la mia separazione dai bambini iniziò pro-
prio da lì. Perdere mio figlio e mia figlia fu il culmine di una 
serie di eventi spaventosi, inarrestabili come le filastrocche che 
i bambini si mettono a cantare durante i viaggi in macchina, e 
non puoi fermarli.

Mi allontanai da quello che allora era mio marito, l’uomo che 
incombeva su di me accanto alla lavastoviglie dicendomi come 
dovevo vivere. Tirai fuori dal ripostiglio la tenda da boyscout 
di mio figlio, i sacchi a pelo, i fiammiferi e una torcia elettrica, 
e infilai tutto nel bagagliaio della mia auto. Tornai due volte in 
casa senza vedere l’individuo, la prima per prendere l’orso di 
pelouche di Darcy e la seconda per togliermi la fede, che lasciai 
sopra l’astuccio del diaframma.

Andai da Onkwedo Bagels a fare la spesa. Andai a prendere 
in anticipo i bambini a scuola, dichiarando che si trattava di 
«una gita di famiglia».

Il terreno che scegliemmo per il campeggio era un posto in 
cui eravamo già stati con il padre. Era appena oltre il confine 
dello stato. Eravamo gli unici campeggiatori presenti fuori sta-
gione. Presto, quando calò il buio, ci sdraiammo nella tenda di 
Sam, con la cerniera lampo della finestrella aperta per vedere la 
luna. Darcy mi chiese se gli orsi esistessero davvero.

«Certo che esistono» disse Sam.
«Ma allora verranno a portare via il mio Stuffy?» chiese lei, 

nascondendo l’orsacchiotto dietro la schiena.
«No, Stuffy è al sicuro. Siamo tutti al sicuro» risposi io. Le 

detti da tenere la torcia elettrica, e ci addormentammo.
Il giorno dopo ci arrampicammo sui sassi e fabbricammo 

barchette di foglie da affidare alla corrente del ruscello. Non ve-



12

demmo nessun orso, e neppure le tracce: solo le oche selvatiche 
che si dirigevano verso nord in grandi stormi a V.

La mattina del terzo giorno io e Darcy eravamo sedute su 
un sasso a bere del latte al cacao che sapeva un po’ di cenere, 
e Sam stava tostando un bagel infilzato su un legnetto sopra il 
fuoco del campeggio, quando tre agenti della polizia di Stato si 
avvicinarono a bordo di un’auto e di un suv. Mi domandarono 
come mi chiamassi, anche se sembrava che lo sapessero già.

Mi chiesero di mostrare loro la patente, che era nel bagaglia-
io. Andai a prenderla. Mi voltai appena in tempo per vederli 
mentre facevano salire Darcy e Sam sul retro del suv. I volti 
dei miei bambini scomparvero dietro i finestrini affumicati e 
gli pneumatici spararono ghiaia dappertutto. Mi misi a correre 
dietro al suv, gridando: «State facendo un errore!».

Il poliziotto rimasto mi costrinse a salire sul sedile poste-
riore dell’auto, con una mano sopra la testa, proprio come si 
vede alla tv. Fui arrestata per rapimento di minori: mi misero 
perfino le manette.

In seguito il mio avvocato patteggiò e l’accusa fu lasciata 
cadere.

L’ udienza per l’affidamento dei bambini fu un primo assag-
gio di come andavano realmente le cose a Onkwedo. Fu anche 
l’ultima volta in cui indossai un vestito. Il procuratore distret-
tuale era un amico dell’individuo; i poliziotti che avevano porta-
to via i bambini sul suv erano stati suoi compagni alle superiori; 
l’assistente sociale in quel periodo gli stava falciando il prato 
(sosteneva che si trattava di un ottimo esercizio aerobico); e il 
giudice del tribunale minorile era stato suo collega durante il 
laboratorio di chimica a scuola.

Contro di me c’era il fatto che l’individuo era simpatico a tut-
ti. Contro di me c’era il fatto che ero troppo arrabbiata, troppo 
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triste e troppo incredula all’idea di un’udienza di affidamento 
per essere in grado di difendermi.

La causa si mise male per me quando il legale dell’individuo 
mi chiese per quale motivo me ne fossi andata. Avevo ricevuto 
l’imbeccata di non parlare assolutamente della lavastoviglie, 
perciò risposi: «Perché volevo essere libera».

Il mio avvocato si prese la testa tra le mani.
Il giudice mi chiese dove fossi andata in cerca della libertà e 

prima che avessi il tempo di rispondere, il legale dell’individuo 
gli mostrò una foto.

Il giudice mi chiese se fosse vero che avevo dormito in mac-
china. Gli risposi che ero in campeggio. Il giudice chiamò me 
e il mio avvocato al suo scranno. Ci porse la foto. Mi ritraeva 
nell’atto di fare pipì nei boschi. Non era una foto volgare, mo-
strava solo una donna accovacciata tra i cespugli. Non capii 
dove fosse il problema finché il giudice non mi indicò il cartello 
appeso dietro di me: «Bacino idrico di Onkwedo. Acquedotto 
comunale».

Non ricordavo di aver visto il cartello. Ho il sospetto che il 
legale dell’individuo lo avesse aggiunto con Photoshop.

Il giudice mi chiese se avessi qualcosa da dire. Mentre aspet-
tava la mia risposta, spinse il bicchiere d’acqua che aveva da-
vanti verso l’orlo della scrivania.

Mi guardai intorno, osservando i volti nell’aula del tribu-
nale. Nessuno mi conosceva. Nessuno sapeva che il mio parto 
era stato un’impresa eroica. Nessuno sapeva che mi mancava 
mio padre. Nessuno sapeva che solo a bordo della mia auto mi 
sentivo davvero me stessa.

La decisione del giudice arrivò una settimana più tardi. Di-
chiarò che ero «instabile» sia dal punto di vista finanziario che 
emotivo. Che avevo dato prova di «comportamenti eccentrici 
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e incostanti». E che i miei figli sarebbero stati meglio con il 
padre, eccetto un fine settimana al mese. Qualunque cifra fossi 
riuscita a ottenere per gli alimenti sarebbe stata azzerata dalla 
somma che avrei dovuto versare per il mantenimento dei miei 
figli. Non avevo previsto di restare al verde, ma la verità è che 
non avevo previsto proprio un bel niente.

Probabilmente penserete che sia stato un gesto sconsiderato 
da parte mia perdere la custodia dei miei figli per una scioc-
chezza come seguire o meno una serie di istruzioni. Penserete 
che sia stata pazza, o malvagia, o stupida. Lo pensavo anch’io.
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Onkwedo

Quando il clima si fece più freddo, mi trasferii dai boschi al 
fatiscente Swiss Chalet Motor Inn, che doveva il nome ad alcune 
decorazioni lungo il tetto.

Ovunque mi trovassi, sentivo risuonare nelle orecchie le 
parole della sentenza di affidamento, come un ronzio insisten-
te: «La Convenuta non ha fissa dimora, è instabile dal punto 
di vista emotivo e finanziario… Non è in grado di produrre 
testimoni a suo favore… Mostra un comportamento eccentrico 
e sociopatico (vedere la foto allegata, “prova numero uno”)…» 
Avevo imparato l’intero discorso a memoria. Il mio cervello 
continuava a scagliarsi contro quelle parole, sforzandosi di ro-
vesciarle, di aggirarle, ma loro rimanevano immobili come un 
macigno.

Non mi ero resa conto di quanto tempo assorbisse il mestiere 
di madre. Senza i miei bambini, davanti a me si estendevano 
chilometri di solitudine, vuoto, inattività. Far da mangiare o no, 
dormire o no, fare una passeggiata o no, non aveva importanza.

In macchina avevo i libri e qualche vestito. Non mi man-
cavano quelli che avevo lasciato a casa. Quei vestiti rappre-
sentavano i miei tentativi di spingere l’individuo a pensar 
bene di me: «Accidenti, com’è sexy». Oppure: «Ha avuto due 
figli, ma ha ancora una splendida linea». Ma il mio ex non 
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aveva mai pensato nulla del genere di me. Semplicemente, a 
me non pensava affatto. Il sentimento più vicino all’amore è 
l’interesse per qualcuno, e il mio ex non aveva alcun interesse 
per me. Per lui non ero altro che un’enorme pila di bucato 
ammucchiato sul pavimento. Non il suo bucato, ma quello 
di qualcun altro.

Non mi mancava il fatto di cambiarmi d’abito tutti giorni. 
Indossavo sempre lo stesso paio di pantaloni, e alternavo due 
camicie. L’ altra la lavavo la sera nel lavandino della stanza del 
motel. Era semplice.

Allo Swiss Chalet Motor Inn tenevo due pigiami per cia-
scuno dei miei figli, racchiusi dentro buste di plastica con la 
cerniera, per conservare il loro odore. Infilavo le buste sotto il 
cuscino per riuscire ad addormentarmi. Il lieve fruscio della 
plastica non mi dava fastidio.

La vita al motel senza Sam e Darcy mi dava parecchie op-
portunità per riflettere sul fallimento, il mio fallimento. Non 
era colpa del mio ex se come coppia non avevamo funzionato: 
il controllo non è una cosa negativa. E non biasimavo neppure 
l’elegante consulente matrimoniale (elegante alla maniera di 
Onkwedo, tutta stivali ed enormi orecchini) a cui ci eravamo 
rivolti. Consulente matrimoniale: quella sì che era una scelta 
professionale per accettare la sconfitta.

L’ individuo mi aveva ripetuto più volte che «Fallire nel pro-
grammare significa programmare di fallire». Programmare non 
mi veniva naturale. Lui lo faceva con molta cura, e divideva la 
sua vita in fette di tempo ben organizzato. Per dare inizio al suo 
piano ventennale scelse me come madre dei suoi figli. Pensò che 
fossi una persona malleabile, che fosse possibile plasmarmi fino 
a rendermi la partner ideale, se solo fosse riuscito a strapparmi 
dalla città per portarmi in un luogo più salubre.
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Sapevo che nello scegliere me si era basato sulle tre caratteri-
stiche che riteneva fondamentali perché una madre garantisse la 
sopravvivenza della prole: sedere grande (fertilità, tranquillità), 
frugalità (resistenza fisica) e capacità di tollerare il disordine, 
che per lui equivaleva all’abilità di allevare i bambini.

Due anni prima ci aveva fatti trasferire dalla città nel suo 
borgo natio, il sano paesino di Onkwedo. I bambini avevano 
tre e nove anni. Era la seconda fase del suo piano ventennale 
per le nostre vite. La prima era stata mettere al mondo due 
discendenti (da una madre attentamente selezionata), seguita 
dalla decisione di andare in pensione all’età di quarant’anni 
dopo una carriera di successo. Aveva progettato uno stampo 
per pressofusione utilizzato nella produzione degli pneumatici 
per auto. Durante il nostro matrimonio avevo compreso la na-
tura della sua brillante innovazione, ma dopo il divorzio quella 
comprensione era scomparsa.

Conobbi l’individuo in primavera, a New York. Era ora di 
pranzo ed ero seduta sui gradini dell’ingresso posteriore della 
sede della rivista, a lasciare che il sole mi illuminasse i capelli. 
Me li ero appena fatti tagliare da un’apprendista della scuola 
per parrucchieri sull’altro lato della strada. Con quel nuovo 
taglio sembravo efficiente e disinvolta, una che non perdeva 
tempo in stupidaggini. Sembravo diversa da com’ero in realtà, 
e probabilmente fu questo ad affascinarlo.

Quando mi chiese cosa facevo nella vita gli risposi che lavo-
ravo nell’editoria. Non era una bugia: il mio compito consisteva 
nel controllare i fatti e le statistiche per Psychology Now: quante 
scimmie c’erano, qual era il colore delle caramelle da loro pre-
ferite, eccetera. La dote principale che mi rendeva adatta per 
quel lavoro era la capacità di ricordare dove si trovassero esatta-
mente una certa frase o un brano in un libro o in un articolo di 
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giornale. Ero brava nel mio lavoro, e mi piaceva. In psicologia 
i «fatti» sono porosi e cedevoli, e somigliano di più a opinioni, 
o addirittura a congetture, che a solidi dati scientifici. C’è sem-
pre un «d’altro canto» in agguato dietro ogni affermazione. Ma 
questo non mi aveva mai dato fastidio.

Per via del taglio dei capelli, probabilmente l’individuo 
pensò che avessi un ruolo di grande responsabilità. Non avevo 
intenzione di fuorviarlo. Nonostante la sua voce suadente e il 
buon odore, non mi importava abbastanza di ciò che pensava 
di me per correggere quell’impressione. Quando scoprì qual 
era in realtà il mio lavoro, l’idea che io non fossi una persona 
affidabile mise radici dentro di lui.

A quel punto ormai ero incinta di Sam.
I matrimoni di certe mie amiche, che all’inizio sembravano 

ancora meno promettenti del nostro, hanno funzionato. Due 
mie compagne di università al corso di statistica avevano spo-
sato gli assistenti del professore. Si erano recate nel loro ufficio 
a metà semestre ed erano scoppiate in lacrime; se le erano fatte 
asciugare con i baci, e poco dopo si erano fidanzate. Tutte e due 
le coppie adesso hanno figli. Magari quei due docenti di statisti-
ca si sarebbero potuti preoccupare al pensiero di annacquare il 
proprio patrimonio genetico accoppiandosi con due mediocri 
studentesse piagnone, ma non fu così.

Arrivai in fondo al corso di statistica con gli occhi asciutti. 
Feci una partita a ping-pong con l’assistente del professore. 
Mi diedi una racchettata in pieno viso. Sanguinai e persi la 
partita. Lui mi offrì un cerotto, e io lo accettai, ma non andai 
a letto con lui. Per quale motivo avevo sposato l’individuo 
invece dell’assistente di statistica? Mi ricordo che l’assistente 
aveva un sudore acre. Forse per me l’amore era una questione 
di olfatto?
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Mi rendo conto che tutto questo può sembrare stupido e 
accessorio, ma la vera porta del piacere, quella che conduce ai 
dolori del parto, è il naso. Non disponevo di una teoria miglio-
re su me stessa e sull’amore. E poi era vero che non ero stata 
capace di programmare. Mi ero limitata a lasciare che le cose 
succedessero. Nella stanza del motel, riflettei a lungo sul mio 
fallimento. Non sapevo se avessi davvero compiuto una scelta 
riguardo all’amore.

Uno degli assiomi flessibili della psicologia è che le don-
ne che hanno fratelli scelgono compagni migliori, e io non ne 
avevo. Adoravo mio padre e mio cugino, tutti e due uomini di 
città. Mi sforzavo il più possibile di capirli. E in effetti li capi-
vo, almeno un po’. Se fossero stati degli uccelli, avrei potuto 
affermare di riconoscere il loro canto. Ma questo non mi fu di 
alcun aiuto nella mia comprensione degli uomini in generale. 
Non c’era nulla in loro da cui ricavare una regola da seguire, 
ciascuno dei due era un caso a sé stante.

Oltre al fatto di essere uomini e di far parte della mia fami-
glia, mio padre e mio cugino avevano un’altra cosa in comune: 
quando volevano erano capaci di elevarsi al di sopra delle fati-
che della vita quotidiana per osservare il quadro d’insieme. A 
volte ci riuscivo anch’io: mi elevavo come un periscopio sopra 
la crosta terrestre e mi guardavo intorno. In quei momenti ri-
cordavo che il luogo in cui mi trovavo era un minuscolo punto 
sulla mappa del mondo.

Lo facevo spesso durante il mio primo anno a Onkwedo: 
ricordavo a me stessa che la terra era enorme, e piena di innu-
merevoli altre persone oltre a quelle che vedevo in quella piccola 
città: sempre le stesse, floride e sane, un giorno dopo l’altro.

Non avrei mai dovuto permettere all’individuo di scegliere 
me. Non parlavamo nemmeno la stessa lingua. Forse somiglia-
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vo alle donne che arrivano qui dalla Francia; non le parigine, 
che sanno il fatto loro, ma le provinciali, quelle che cercano il 
più grosso e tronfio sosia di Owen Wilson disponibile, e poi lo 
sposano. Per la generazione di mia madre era un sosia di Gary 
Cooper. Ti viene voglia di prendere da parte quelle donne fran-
cesi e spiegare loro: no, non quello, pas cet homme là!

Però finii davvero con lo sposare l’individuo, con l’avere 
Sam e poi, in ottemperanza al piano quinquennale, Darcy. E, 
sempre secondo i suoi piani, lasciammo la città per trasferirci 
a Onkwedo.

Io lasciai la città, e subito dopo mio padre lasciò questo 
mondo. Morì in primavera. Aprile è il mese in cui i corpi delle 
persone dicono basta, come un albero in cui non scorre più la 
linfa. Dopo che mio padre se ne fu andato rimasi stordita dalla 
particolarità di quella mia solitudine. Mi sentivo sola perché 
mi mancava lui, e nessun altro poteva riempire quel vuoto. An-
che se i miei amici di città fossero venuti a trovarmi (e non lo 
fecero), non avrebbero potuto aiutarmi. Sentivo che non c’era 
rimasto nessuno sulla terra in grado di scacciare quella sensa-
zione. Il dolore e la depressione sono assolutamente identici. 
Non aveva importanza di quale dei due fossi caduta vittima: 
avevo perso la mia stella polare.

Vivere in campagna peggiorava le cose. Onkwedo mi ricor-
dava gli scaffali dei libri nella sede della rivista per cui avevo 
lavorato. Tutti i volumi di qualche interesse erano stati sottratti 
da qualcuno e mai riportati indietro. Restavano solo i libri più 
insignificanti e meno ambiti. Era inquietante lasciar correre lo 
sguardo sopra quelle file di dorsi di copertina senza provare il 
minimo barlume di interesse. Qui a Onkwedo era la stessa cosa: 
tutti gli adolescenti brillanti fuggivano, tutti i bambini proble-
matici venivano domati con fermezza, tutti gli artisti trovavano 
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il modo di andarsene. Quelli che restavano erano coloro che si 
trovavano a proprio agio in quell’ambiente: ottusi, malleabili e 
capaci di adattarsi.

Questa era la sensazione che provavo durante quel primo, 
lungo inverno, grigio su grigio. Perfino le nubi erano coperte 
da altre nubi.
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Casa

Dopo aver mangiato dalla pentola azzurra mi sdraiai nel letto 
del Motor Inn, chiusi gli occhi e lasciai che la pasta esercitasse 
la sua funzione calmante. Mi dissi che i miei bambini potevano 
contare l’uno sull’altra. Recitai nella mia mente questo assioma, 
un residuo del mio vecchio lavoro presso la rivista di psicologia: 
le relazioni tra fratelli hanno un valore formativo e rappresen-
tano una garanzia di felicità per il futuro. Mi dissi che dovevo 
essere felice del fatto che Sam avesse Darcy a cui badare, e che 
Darcy avesse un fratello più grande: che i miei figli fossero una 
squadra.

Sdraiata sotto il copriletto umido di ciniglia, con gli occhi 
chiusi, mi sforzai di alzare il periscopio e di elevare la visuale 
per controllare come stavano i miei bambini.

Vidi Sam addormentato, rannicchiato nel suo letto e abbrac-
ciato forte al cuscino. Anche Darcy dormiva, ma muoveva il 
viso a tentoni, annusando qua e là con gli occhi chiusi, come 
se cercasse qualcosa con le guance e con le labbra. Di fronte a 
quell’immagine mi alzai: per quella notte il sonno era svanito. 
Mi fermai accanto all’unica finestra della stanza e guardai fuori, 
verso l’assoluta vacuità che in quel momento era la mia casa: 
Onkwedo.

Quando arrivò il mattino andai in macchina fino a una stra-
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dina laterale dietro la scuola dei bambini e parcheggiai lì, in 
attesa che iniziasse l’intervallo dell’asilo. La radio trasmetteva 
musica jazz e i finestrini erano chiusi. Non ero esattamente 
felice in macchina; avevo dimenticato cosa significasse esserlo 
davvero. Mi accontentavo di momenti di tranquillità come quel-
lo. I miei vestiti e i libri erano nel bagagliaio, dentro le scatole 
di cartone; i testi di consultazione separati dagli altri, in caso 
ne avessi avuto bisogno. Lì dentro tenevo anche gli utensili da 
cucina, per non avere noie dal personale del Motor Inn.

Mi sentivo a casa dentro la mia auto, parcheggiata in quella 
stradina tranquilla. Ma da dentro il bagagliaio la pentola azzur-
ra mi chiamava. Mi ricordava la grande stufa in casa dei miei 
genitori, tutta la gente per cui avevo cucinato, quelli che amavo, 
affamati e radunati attorno a un tavolo. La pentola evocava una 
grossa stufa e una fiamma che ardeva, una stanza con un tavolo 
e la gente seduta intorno. Avrei servito loro un piatto cucinato 
proprio con quella pentola, probabilmente della pasta.

Il mio alito aveva appannato il parabrezza.
Il punto in cui avevo parcheggiato mi permetteva di avere 

la visuale su due cortili della scuola. Riuscivo a scorgere mia 
figlia solo se si arrampicava in cima allo scivolo, oltre gli alberi 
spogli degli ultimi giorni di ottobre. La vidi un attimo prima 
che scivolasse giù: indossava una felpa grigio antracite. Le altre 
bambine portavano giubbotti rosa o lavanda. Le altre bambine 
avevano madri che le vestivano la mattina; abbinavano guanti 
e cappelli, e i pantaloni e le giacche delle tute da sci. Ma anche 
dentro quella brutta felpa grigia col cappuccio, mia figlia era di 
una bellezza mozzafiato. L’ aria attorno a lei vibrava e splendeva, 
in un’aureola di luce. Sembrava assolutamente unica.

Guardarla mi faceva male al petto, da quanto avrei desidera-
to abbracciarla. Dovevo accontentarmi di vederla arrampicarsi 
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con determinazione fino in cima allo scivolo, e poi scomparire 
in un turbinio di grigio. Quell’immagine fu seguita da un tur-
binio di rosa, e poi da un altro; da una visione confusa color 
lavanda, e quindi fu di nuovo il turno di Darcy.

Qualcuno doveva aver fischiato la fine dell’intervallo, per-
ché la cima dello scivolo rimase vuota. Con una mano ripulii 
un nitido cerchio sul parabrezza appannato per vedere meglio.

Le case lungo la via erano vecchie, di pietra o di legno. Al-
cune avevano delle dependance, talmente fuori luogo rispetto 
al resto da farle sembrare maiali con la cravatta.

Una di quelle case era in vendita. Una donna uscì dalla porta 
sul retro e si avviò verso un angolo del cortile. Aveva in mano 
una scodella. Sollevò il coperchio di una gabbia di rete metallica 
e vi gettò degli avanzi. Probabilmente si trattava di un conteni-
tore per il compost.

Guardai il cartello con la scritta «vendesi». Guardai la ca-
sa. Un lungo muro laterale era ricoperto di finestre. Sembrava 
che un giovane architetto, fresco di laurea presso la Waindell 
University di Onkwedo, innamorato di Frank Lloyd Wright, si 
fosse comprato una catasta di legna, avesse preso in prestito un 
martello e si fosse messo al lavoro. La casa riusciva a essere allo 
stesso tempo bella e decrepita, realizzata in base alle avanguar-
distiche idee del giovane architetto. Era come se il secondo dei 
Tre porcellini fosse stato un seguace del Bauhaus.

La parte più semplice di me cominciò a contare. Lo faccio 
solo quando sono felice. Se conti, il tempo passa più lentamente. 
Tutti i bambini lo sanno.

Uno era il compost. Due le finestre alte. Tre la privacy, co-
me se la casa desse le spalle alla strada e nascondesse il viso 
verso sud-ovest. Da sette a dieci c’era il naso della casa, che 
puntava slanciato controvento, come una barca a vela. Casa, 
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pensai confusamente. Avrei potuto avere una casa mia. Avrei 
potuto avere delle stanze in cui l’individuo non poteva entrare 
per spiegarmi con le sue consuete, solide argomentazioni quale 
fallimento fosse la mia vita.

Quello che si formò nella mia mente non era esattamente un 
piano; era solo un’immagine nella nebbia soffusa del mio cer-
vello triste. Forse era un piano. Forse programmare era proprio 
quello. Ma in quel momento sembrava solo un rifugio contro 
il dolore.

Telefonai al numero sul cartello e detti il via alla lunga, fa-
ticosa serie di passi che mi costrinsero ad andare avanti (ave-
vo davvero la sensazione che fosse «avanti») e a trasferirmi in 
quella casa, sotto quel tetto che ora era compito mio mantenere 
a prova d’acqua. Con la vendita dell’auto «buona» di mio pa-
dre mi procurai il denaro per l’anticipo. Guidavo ancora quella 
che mi aveva regalato quando mi ero sposata. Era stato il suo 
modo per prendersi cura di me: un dono che era un simbolo 
di indipendenza.

Quando firmammo il contratto, l’avvocato mi disse che in 
quella casa aveva vissuto un personaggio famoso: non era sicuro 
di chi fosse esattamente. Mi sembrava una dimora improbabile 
per un personaggio famoso, ma lo ringraziai e ricevetti le chiavi.

Più tardi, dopo aver disposto i libri in ordine alfabetico sugli 
scaffali ed essermi seduta sopra uno scatolone rovesciato in 
mezzo alla stanza più grande e più vuota, suonò il campanello; 
un giapponese che teneva in mano una macchina fotografica 
più piccola del suo pollice mi spiegò chi aveva abitato in quella 
casa. «Ci ha vissuto Nabokov» disse, accentuando le sillabe tutte 
alla stessa maniera, come se si fosse esercitato a lungo. «Vladi-
mir Nabokov, il più grande scrittore della sua epoca, abitò qui 
per due anni negli anni Cinquanta. Qui ha scritto molte pagine, 
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ma non ha reso immortale questa casa» mi disse. Eravamo fermi 
nell’ingresso. Gli offrii un tè, ma lui rifiutò educatamente. Mi 
chiese il permesso di scattare una foto per il suo sito web.

Quando se ne andò, detti un’occhiata alle librerie. La mag-
gior parte dei volumi erano appartenuti a mio cugino. Dopo la 
sua morte in quel lussuoso ospedale di Boston, con le infermiere 
in borghese e i medici di un’eleganza celestiale, avevo recupe-
rato dalla barca le pile di tascabili rigonfi e li avevo portati con 
me. Li avevo chiusi nelle scatole e ora li avevo disposti in ordine 
alfabetico sugli scaffali della mia nuova casa.

Sulla mensola dedicata alla N trovai Parla, ricordo di Vladi-
mir Nabokov. Era la sua autobiografia. La portai con me e mi 
sdraiai sul letto incassato nel muro, l’unico mobile della grande 
camera. Probabilmente era lì che avevano dormito i coniugi 
Nabokov. Sfogliai le pagine. C’era una foto della moglie, Vera, 
scattata per il passaporto. Era bella. Il libro era dedicato a lei. Le 
pagine erano stampate fitte, ma la parola «amore» mi saltò agli 
occhi in molti punti. Chiusi il libro e mi addormentai.



«Un libro 
coraggioso  
e necessario.»
Valeria Parrella

simona sparaco, scrittrice e sce-
neggiatrice, vive tra Roma e Singapo-
re. Per Newton Compton ha pubbli-
cato i romanzi Lovebook e Bastardi 
senza amore, tradotto anche in ingle-
se. A una sola settimana dall’uscita, 
Nessuno sa di noi è entrato nella top 
ten dei romanzi italiani più venduti.

Volume rilegato - pp. 256 - euro 12,00 

Quando Luce e Pietro si recano in ambulatorio per fare una delle ulti-
me ecografie prima del parto, sono al settimo cielo. Pietro indossa per-
sino il maglione portafortuna, quello tutto sfilacciato a scacchi verde e 
blu delle grandi occasioni. Finalmente, dopo anni di inutili tentativi, di 
“sesso a comando” e di calcoli esasperanti con calendario alla mano, co-
nosceranno il loro bambino. Non appena sul monitor appare il piccolo 
Lorenzo, però, il sorriso della ginecologa si spegne di colpo. Lorenzo è 
“troppo corto”. Ha qualcosa che non va.
Comincia così il viaggio di una coppia nella nebbia di una realtà scono-
sciuta. Luce e Pietro sono chiamati a prendere una decisione irrevoca-
bile, che cambierà per sempre la loro vita e quella di chi gli sta intorno. 
Qual è la cosa giusta quando tutte le strade li conducono a un vicolo 
cieco? E l’amore fino a che punto potrà salvarli?

Un’esperienza di dolore e rinascita raccontata da una voce potente e 
umana. Un romanzo che scuote l’anima.

Simona Sparaco

Nessuno sa di noi



Una storia 
impetUosa tra 
passato e presente 
che incanta, 
travolge e rapisce. 

lUcinda riley è nata in Irlanda 
e ha trascorso molti anni della sua in-
fanzia in Thailandia, grande fonte di 
ispirazione per i suoi romanzi. Dopo 
una felice carriera come attrice teatrale 
e televisiva, da tempo si dedica unica-
mente alla scrittura. Vive in Inghilterra.

Brossura - pp. 528 - euro 14,00

Émilie de la Martinière ha sempre subito il giudizio di sua madre, regina 
indiscussa della scena mondana parigina. Ora ha trent’anni, ma la fred-
dezza mascherata dal lusso e dagli agi con cui quella donna superficiale 
e distante l’ha cresciuta è un fardello ancora pesante da portare. La sua 
morte risveglia in Émilie un groviglio di sentimenti contrastanti e dolo-
rosi, soprattutto quando apprende di essere l’unica erede di un sontuoso 
castello nel Sud della Francia, un castello che nasconde le risposte a molti 
degli interrogativi che pendono sul suo passato: sarà un vecchio taccuino 
di poesie ritrovato tra quelle mura a metterla sulle tracce della misteriosa 
e bellissima zia Sophia, la cui tragica storia d’amore ai tempi della guerra 
ha segnato irrimediabilmente la sua famiglia. Una storia così intensa ed 
emozionante da spingerla a riconsiderare la sua vita.

Voce unica e inconfondibile della narrativa romantica, Lucinda Riley 
ha scritto un’altra storia d’amore e passione.

Lucinda Riley

La luce alla finestra



il bestseller 
piÙ appassionante 
e romantico degli 
Ultimi tempi.
1 milione di copie 
vendUte nel mondo.

lUcinda riley è nata in Irlanda 
e ha trascorso molti anni della sua in-
fanzia in Thailandia, grande fonte di 
ispirazione per i suoi romanzi. Dopo 
una felice carriera come attrice teatrale 
e televisiva, da tempo si dedica unica-
mente alla scrittura. Vive in Inghilterra.

Brossura - pp. 624 - euro 9,90

Da bambina, Julia trascorreva molte ore felici nella incantevole tenuta di 
Wharton Park, dove suo nonno coltivava le specie più rare ed esotiche di 
orchidee. Quando per un terribile colpo del destino la sua vita viene scon-
volta, Julia – ormai un’affascinante e affermata pianista – torna nei luoghi 
della sua infanzia. Spera che Wharton Park la aiuti a capire che direzione 
prendere. Da poco, però, la tenuta è stata rilevata dal carismatico e ribelle 
Kit Crawford che, durante i lavori di ristrutturazione, ha trovato un diario 
risalente al 1940, forse appartenuto proprio al nonno di Julia. E, mentre 
l’attrazione tra Julia e Kit cresce di ora in ora, Julia sente la necessità di sco-
prire quale verità si nasconda dietro quelle pagine. Ed è così che un terribile 
segreto viene alla luce, un segreto potente, che ha quasi distrutto Wharton 
Park e che è destinato a cambiare per sempre anche il futuro di Julia.

Un’appassionante storia d’amore dove passato e presente si intrecciano 
senza sosta. Un racconto epico e commovente che rapisce fino alla fine.

Lucinda Riley

Il giardino degli incontri segreti



Una lettera dal 
passato. Una donna 
alla ricerca delle 
sUe radici.  
Un nUovo amore 
e Una terra dove 
tUtto è possibile.

corina bomann vive con la sua 
famiglia in una piccola cittadina te-
desca. Oltre al bestseller L’isola delle 
farfalle, ha pubblicato diversi libri per 
ragazzi e romanzi storici di grande 
successo.

Brossura - pp. 512 - euro 9,90

È un triste risveglio per la giovane av vocatessa berlinese Diana Wagenbach. 
Solo la sera precedente infatti ha sco perto che suo marito l’ha di nuovo 
tradita e, come se non bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che 
la cara zia Emmely ha le ore contate e che vorrebbe vederla un’ultima volta. 
Non le resta che fare i bagagli e prendere il primo volo verso l’antica dimora 
di Tremayne House, dove i suoi avi hanno vissuto per generazioni. Diana 
non può sapere che cosa l’attende, non sa che in punto di morte zia Emmely 
le sta per consegnare un terribile segreto di famiglia, custodito gelosamente 
per anni. Come in un rebus, con pochi, enigmatici indizi a disposizione, a 
Diana è affidato il difficile compito di portare alla luce che cosa accadde 
tanti anni prima, nel lontano Oriente, a Ceylon, l’incantevole isola del tè e 
delle farfalle. Qualcosa che inciderà profondamente anche sul suo destino…

Appassionante, pieno di emozioni, tra volgente, L’ isola delle farfalle racconta 
la storia che ognuno di noi sogna un giorno di vivere.

Corina Bomann

L’isola delle farfalle



il romanzo 
che ha incantato 
e commosso 
i lettori 
di tUtto il mondo.

matthew dicks è uno scrittore e 
un maestro di scuola elementare. Ha 
pubblicato due romanzi: Some thing 
Missing e Unexpectedly Milo. Vive a 
Newington, Connecticut, con la mo-
glie e la figlia. L’ amico immaginario è 
un vero e proprio caso editoriale. 

Volume rilegato - pp. 384 - euro 12,00

Per Max vivere è una faccenda piuttosto complicata: va in tilt se deve 
scegliere tra due colori, non sopporta il minimo cambio di programma, 
detesta essere toccato, persino da sua madre. Del resto ha nove anni ed è 
un bambino autistico. Per fortuna c’ è Budo, il suo invisibile e meraviglioso 
amico immaginario che non lo abbandona mai e da molto vicino ci rac-
conta la sua storia. Finché un giorno accade qualcosa di terribile: Budo 
vede Max uscire nel cortile della scuola e sparire nell’auto della signora 
Patterson, la maestra di sostegno. Lo chiama, gli intima di fermarsi, lo 
rincorre, ma è tutto inutile. L’ auto sfreccia via e per la prima volta Budo 
è solo. Da quel momento, di Max non si hanno più notizie. E quando a 
scuola arriva la polizia per interrogare gli insegnanti, Budo è l’unico a 
sapere con certezza che la signora Patterson sta mentendo. Ma nessuno al 
mondo può sentire le sue parole, nessuno, tranne il suo amico scomparso… 

Mentre la tensione sale, la voce incantata e potentissima di Budo rapisce il 
lettore fino alla fine, travolgendolo di commozione e poesia. Indimenticabile.

Matthew Dicks

L’ amico immaginario



cUcina, amore e 
passione: la storia  
di Una donna  
di fronte alla scelta 
piÙ coraggiosa 
della sUa vita.

JUlia glass ha vinto numerosi ri-
conoscimenti tra cui il prestigioso Na-
tional Book Award nel 2002. Vive in 
Massachusetts dove lavora anche come 
giornalista e editor free lance.
 
Brossura - pp. 656 - euro 12,00

Greenie Duquette vive a Manhattan e ha due grandi passioni nella vita: il 
figlio di quattro anni, George, e i dolci che realizza combinando fantasia e 
tradizione nella sua rinomata pasticceria del West Village. Il marito Alan, 
psicoterapeuta in crisi di mezza età, e il suo mi gliore amico gay, Walter, 
ristoratore dal cuore infranto, non le rendono la vita semplice, e Greenie 
trova pace solo tra gli aromi fragranti e speziati delle sue deliziose creazioni: 
budini di riso, cheese cake, mini-éclair al cioccolato, mousse di arance… 
Finché un giorno il governatore del New Mexico si innamora follemente 
dell’impareggiabile torta al cocco di Greenie e le propone di seguirlo nella 
sua residenza di Santa Fe offrendole un posto da chef. Un’ occasione di 
fuga che forse stava aspettando, anche se non se l’ era mai confessato… E 
quando si decide di dare una spinta al destino, davvero tutto può succedere.

Con ironia e intelligenza, Julia Glass torna a coinvolgerci con i suoi per-
sonaggi, che sono nello stesso tempo i nostri vicini di casa, i nostri amici, 
i nostri amanti.

Julia Glass

I dolci ingredienti del destino



Un’irresistibile 
tragicommedia 
che mette in lUce 
l’intensità e la 
bravUra di Una 
delle piÙ raffinate 
scrittrici americane.

JUlia glass ha vinto numerosi ri-
conoscimenti tra cui il prestigioso Na-
tional Book Award nel 2002. Vive in 
Massachusetts dove lavora anche come 
giornalista e editor free lance.
 
Brossura - pp. 618 - euro 18,00

Eccentrico, vitale, romantico, snob e anche un po’ scontroso, Percy Darling 
ha una vita fatta di certezze: si gode la pensione nella sua fattoria isolata, tra 
letture, vecchi film e lunghe nuotate nel laghetto. Da trent’anni, da quando 
la moglie è morta, ha deciso di mettere fine alla parola amore.
Ma, a dispetto della tranquillità che si è faticosamente costruito, quando 
sua figlia Clover, in piena crisi coniugale, trasforma il granaio della loro 
fattoria in una vivacissima scuola materna, una giostra di persone nuove 
irrompe nella sua esistenza facendo crollare una dopo l’altra ogni sua difesa 
e forzandolo a scoprire che forse la partita con i sentimenti è ancora aperta.

Dopo lo straordinario successo di Tre volte giugno, vincitore del Natio-
nal Book Award, Julia Glass torna a raccontarci con estrema sapienza e 
ironia la storia della vita per come è davvero, ordinaria e magica, piena 
di rimpianti e di speranze, contraddittoria, gioiosa e tragica, come solo 
i grandi scrittori sanno fare.

Julia Glass

Quanti giorni dopo di lei
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