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Prologo

È il weekend del Columbus Day e hanno avuto la for-
tuna di un tempo splendido, un’estate indiana in otto-
bre. Comoda sulla sedia da spiaggia con lo schienale 
alzato, affonda i talloni nella sabbia tiepida. Davanti a 
lei l’oceano scintilla bianco e argento sotto il sole. Non 
ci sono barche da pesca o yacht al largo, né nuotatori o 
appassionati di kitesurf a riva: oggi c’è solo la pura vi-
suale dell’oceano. Inspira ed espira.

Goditela.
Le sue tre figlie stanno costruendo un castello di sab-

bia. Sono troppo vicine all’acqua. Finirà inondato e di-
strutto nel giro di un’ora, ma non hanno voluto ascolta-
re l’avvertimento materno.

La maggiore, quasi otto anni, è l’architetto e capo-
mastro. Più sabbia qui. Una piuma lì. Prendete delle 
conchiglie per le finestre. Questa buca più profonda. Le 
due piccole sono i fedeli muratori.

«Altra acqua!»
La minore, quattro anni appena compiuti, adora quel 

compito. Sgambetta via con il suo secchiello, si fionda 
nell’oceano fino al ginocchio, lo riempie e torna indie-
tro, lottando contro il peso e rovesciando una buona 
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metà del contenuto mentre barcolla verso le sorelle, sor-
ridente, felice di dare il suo contributo al progetto.

Adora starsene a guardare le figlie così assorbite dal 
gioco, inconsapevoli di lei. Ne ammira i corpicini in-
fantili nei bikini da femminuccia, ancora abbronzati 
per l’estate trascorsa all’aperto, che saltano, si accovac-
ciano, si chinano, si siedono, del tutto noncuranti.

Il bel tempo e il giorno di vacanza hanno attirato di-
versi turisti sull’isola. Rispetto alle settimane successive 
al Labor Day, oggi la spiaggia sembra affollata di gente 
che passeggia e prende il sole. Appena ieri ha cammi-
nato per un’ora su quella medesima striscia di spiaggia 
avvistando solo un’altra persona. ma era un venerdì 
mattina, c’era la nebbia e faceva freddo.

La sua attenzione si concentra su una donna seduta 
su una sdraio simile alla sua, sul bagnasciuga, con il fi-
glioletto che gioca da solo accanto a lei. Il bambino è 
un cosino magro magro, in costumino azzurro e senza 
maglietta, di forse un anno più piccolo della minore 
delle sue figlie. Sta componendo una fila di sassi bian-
chi sulla sabbia.

Ogni volta che un’onda arriva a sommergere mo-
mentaneamente di spuma bianca la sua fila di sassi, si 
mette a saltare e strilla. Corre verso l’acqua che si ritrae 
come se le desse la caccia e poi torna indietro, sorriden-
do beato.

Continua a osservarlo, affascinata suo malgrado, 
mentre lui prosegue metodicamente ad aggiungere altri 
sassi alla sua fila.

«Gracie, va’ a sentire se quel bambino ha voglia di 
aiutarvi a costruire il castello.»

Socievole e abituata a eseguire, Gracie zompetta fino 
al bambino. La guarda parlare con lui, le mani sui fian-
chi, ma sono troppo lontani per sentire cosa gli dice la 
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figlia. Il bambino non sembra badarle. La madre si vol-
ta a guardare per un attimo.

Gracie torna di corsa verso il loro telo da spiaggia, 
sola.

«Non gli va.»
«Va bene.»
Presto l’oceano comincia a invadere il castello, e le 

bambine si sono comunque stufate della costruzione e 
cominciano a borbottare che hanno fame. È l’ora di pran-
zo e non ha portato provviste con sé. È ora di andare.

Chiude gli occhi e inspira un’ultima boccata d’aria 
salmastra, tiepida e pulita, e si alza. Raccoglie una brac-
ciata di palette e formine e le porta in mare per lavarle. 
Lascia che l’acqua le sommerga i piedi. È gelata da in-
tirizzire. mentre sciacqua i giochi delle figlie osserva la 
sabbia, alla ricerca di una conchiglia o di un vetro di 
mare, qualcosa di bello da riportare a casa.

Non vede niente che valga la pena raccogliere ma 
scorge un sasso bianco solitario che emerge dalla sab-
bia. Lo prende. È ovale, perfettamente smussato. Si av-
vicina al bambino, si china, e posa con cura il sasso a 
un’estremità della sua fila.

Il bambino alza su di lei uno sguardo così rapido che 
avrebbe anche potuto sfuggirle: due meravigliosi occhi 
castani che ammiccano al sole, deliziato da quel contri-
buto al suo progetto. Fa un salto e uno strillo e sbatte le 
mani, in una danza felice.

Sorride alla madre del bambino, ricambiata con un 
sorriso stanco e un po’ circospetto che non sollecita ul-
teriore confidenza. È sicura di non conoscere quella 
donna né il suo bambino e non ha motivo di credere 
che li rivedrà mai, ma mentre si volta per andarsene li 
saluta con la mano e dice, con assoluta convinzione: 
«Arrivederci».
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1

Beth è sola in casa, ascolta il temporale e si chiede cosa 
fare. In effetti non è davvero sola. Jimmy sta dormendo 
di sopra. Però si sente sola. Sono le dieci del mattino, le 
bambine sono a scuola e Jimmy dormirà almeno fino a 
mezzogiorno. Lei è raggomitolata sul divano a bere 
cioccolata calda dalla sua tazza azzurra preferita, guar-
da il fuoco che arde nel camino e ascolta.

Pioggia e sabbia sventagliano la finestra come un at-
tacco nemico. La melodia frenetica di una campana a 
vento che tintinna a ripetizione è trasportata da quelle 
raffiche, dal cortile di chissà quale dei vicini. Il vento 
ulula come un animale disperato. Un animale selvaggio 
disperato. Le bufere invernali di Nantucket sono sel-
vagge. Selvagge e violente. In passato le facevano pau-
ra, ma succedeva anni fa, quando era nuova del posto.

Il radiatore sibila. Jimmy russa.
Ha già fatto il bucato, le bambine non torneranno 

per ore ed è ancora presto per mettersi a preparare la 
cena. meno male che la spesa l’ha già fatta ieri. Ci sa-
rebbe da passare l’aspirapolvere in tutta la casa, ma 
aspetterà che Jimmy si alzi. Erano più delle due del 
mattino quando è rientrato dal lavoro.
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Rimpiange di non avere il libro che dovrebbe leggere 
quel mese per il suo club. Continua a scordarsi di pas-
sare in biblioteca per vedere se c’è. Il mese scorso c’era 
Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, di mark 
Haddon. Una lettura rapida, un caso di omicidio rac-
contato da un adolescente autistico. Le era piaciuto, era 
rimasta particolarmente affascinata dallo strano mondo 
interiore del protagonista, però spera che il prossimo 
sia più leggero. Per il club di lettura scelgono di solito 
libri alquanto seriosi, ma ora come ora non le dispiace-
rebbe distrarsi con qualche lettura piacevole, magari 
una storia d’amore rovente. Farebbe bene a tutti.

Un colpo più forte contro il retro della casa la fa tra-
salire. Grover, il labrador nero, solleva la testa dall’an-
golo del tappeto intrecciato dove stava dormendo.

«Buono, Grove, è solo la sedia di papà.»
In previsione dell’arrivo di una grossa bufera, la sera 

prima ha detto a Jimmy di mettere dentro la sedia pri-
ma di andare al lavoro. È la sua “sedia da sigaro”. Uno 
dei turisti stagionali l’aveva abbandonata sul ciglio del-
la strada con sopra il cartello gratis, e Jimmy non era 
riuscito a resistere. Quell’affare è un rottame. È una 
sedia Adirondack di legno di cedro. In quasi tutti i po-
sti del mondo, quella sedia potrebbe resistere all’aria 
aperta per una vita, ma a Nantucket l’aria salmastra e 
umida riesce a rovinare tutto, tranne le materie artifi-
ciali più inalterabili. Qui tutto deve essere straordina-
riamente robusto, per sopravvivere. O, ancora meglio, 
refrattario. 

La sedia corrosa e ammuffita di Jimmy starebbe me-
glio nella discarica, o quanto meno in garage, come 
Beth ha suggerito saggiamente ieri sera. Invece il vento 
l’ha sollevata di peso e l’ha scaraventata contro la casa. 
medita se sia il caso di alzarsi e andarla a mettere lei in 
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garage, ma lascia perdere. magari la bufera riuscirà a 
farla a pezzi. Ovviamente, anche se succedesse, Jimmy 
si limiterebbe a rimediare un’altra sedia su cui piazzarsi 
a fumare i suoi sigari puzzolenti.

Resta seduta e cerca di godersi la cioccolata calda, il 
temporale e il fuoco, ma l’impulso di alzarsi e fare qual-
cosa continua a tormentarla. Non le viene in mente 
niente di utile. Si avvicina alla mensola del camino e 
prende in mano la foto di lei e Jimmy il giorno del ma-
trimonio. mr e mrs James Ellis. Quattordici anni fa. 
Allora aveva i capelli più biondi e più lunghi. E una 
pelle perfetta. Niente pori dilatati, macchie, rughe. Si 
sfiora la guancia trentottenne e sospira. Jimmy appare 
bellissimo. Lo è ancora, di solito.

Ne studia il sorriso nella foto. Gli incisivi un po’ 
sporgenti, i canini appena troppo aguzzi. Quando l’ha 
conosciuto ha pensato che la leggera irregolarità del 
suo sorriso gli dava un tocco di fascino in più, un’im-
pronta virile senza farlo sembrare uno zotico. Ha un 
sorriso radioso da monello, uno di quelli che mette la 
voglia – soprattutto alle donne – di esserne la causa.

Però poi quei denti hanno cominciato a darle fasti-
dio. Il modo in cui ci passa sopra la lingua dopo man-
giato. Il modo in cui mastica a bocca aperta. Il modo in 
cui gli sporgono i canini. A volte si sorprende a fissarli 
quando parla, desiderando che chiuda la bocca. Sono 
bianchi come perle, nella foto del matrimonio, ma 
adesso hanno preso una sfumatura più caramellata, do-
po anni di abusi con caffè e sigari puzzolenti.

Quei denti che erano così belli. La pelle di Beth un 
tempo così perfetta. Le irritanti abitudini di Jimmy. 
Certo, ne ha anche lei. Lo sa che i suoi continui bron-
tolii lo fanno impazzire. È quello che succede quando 
le persone invecchiano, quando sono sposate da quat-
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tordici anni. Sorride al sorriso di Jimmy nella foto, poi 
la rimette sulla mensola del camino, leggermente più a 
sinistra di prima. Fa un passo indietro. Sporge le labbra 
e osserva la mensola in tutta la sua lunghezza.

La mensola è un pezzo di legno portato dal mare, un 
metro e ottanta circa, appeso sopra il camino. L’aveva-
no trovato sulla Surfside Beach una sera di quella pri-
ma estate insieme. Jimmy l’aveva raccolto e aveva det-
to: «Questo lo appenderemo sul camino di casa nostra, 
un giorno o l’altro». Poi l’aveva baciata e lei gli aveva 
creduto. Si conoscevano solo da poche settimane. Sulla 
mensola ci sono tre fotografie, con le stesse cornici 
chiare consumate dal tempo: a sinistra una di Grover a 
sei settimane, quella di Beth e Jimmy al centro, e sulla 
destra un ritratto scattato in spiaggia con Sophie, Jessi-
ca e Gracie in maglietta bianca e gonna rosa a fiori. 
L’avevano fatta subito dopo il secondo compleanno di 
Gracie, otto anni fa.

«ma come corre il tempo?» dice a voce alta a Gro-
ver.

Accanto alla foto di Beth e Jimmy, sulla sinistra, c’è 
una grossa stella di mare rosata che Sophie ha trovato 
vicino al faro di Sankaty, e dall’altra parte una perfetta 
conchiglia di nautilus, anch’essa enorme e senza una 
crepa né una tacca. Beth ha trovato la conchiglia a Great 
Point, lo stesso anno che ha sposato Jimmy, e l’ha pro-
tetta con cura durante i tre traslochi successivi. Da allo-
ra ha raccolto conchiglie di nautilus a centinaia, ma ne 
deve ancora trovare una completamente priva di difetti. 
È sempre quella, la disposizione sulla mensola del ca-
mino. Non c’è posto per altro.

Riaggiusta ancora la foto del matrimonio, spostando-
la appena sulla destra, e arretra di un passo. Ecco. Così 
è meglio. Perfettamente centrata, tutto come si deve.
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E adesso? Ormai è in piedi, piena di energia.
«Vieni, Grover, andiamo a prendere la posta.»
Appena fuori rimpiange immediatamente l’idea. Il 

vento la sferza penetrando attraverso il più pesante e 
impermeabile dei suoi giacconi come se fosse un setac-
cio. I brividi le squassano la schiena e il freddo sembra 
penetrarle fino alle ossa. La pioggia la colpisce di lato 
sferzandole il viso, è difficile persino tenere gli occhi 
aperti quel tanto che basta per vedere dove va. Il pove-
ro Grover, che fino a un momento prima dormiva al 
calduccio, guaisce pietosamente.

«Scusami, Grove. Si torna a casa fra un momento.»
Le cassette della posta sono a poco meno di un chi-

lometro di distanza. Il vicinato di Beth è composto da 
una manciata di residenti fissi e turisti estivi, ma lungo 
la strada che porta alle cassette sono quasi tutti turisti. 
Perciò in quel periodo dell’anno le case sono vuote e 
buie. Niente luci alle finestre, niente fumo dai camini, 
niente auto parcheggiate nei vialetti. Tutto privo di vita. 
E grigio. Il cielo, la terra, le scandole di cedro sbiadite 
dal tempo sopra ogni casa vuota e buia, l’oceano, che 
adesso non vede ma di cui sente l’odore. È tutto grigio. 
Non ci si abituerà mai. Il grigio tedioso di un inverno a 
Nantucket è sufficiente a scardinare la più solida sanità 
mentale. Persino i locali più orgogliosi, quelli che più 
amano l’isola, a marzo cominciano a chiedersi: “ma co-
sa diavolo ci restiamo a fare su questo sputo di sabbia 
grigia dimenticata da Dio?”.

Primavera, estate e autunno sono tutta un’altra cosa. 
La primavera porta i narcisi gialli, l’estate porta i cieli 
azzurro mykonos, l’autunno le distese rosso ruggine di 
mirtilli. E tutti portano con sé i turisti. Certo, i turisti 
hanno anche dei lati negativi. Però arrivano. Vita! Do-
po la parata natalizia, il Christmas Stroll, spariscono 
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tutti. Tornano sulla terraferma e oltre, in posti pieni di 
mcDonald’s, Staples, grandi magazzini BJ’s e attività 
commerciali aperte anche da gennaio in poi. E colori. 
Loro hanno i colori.

Infreddolita, bagnata e miseranda, raggiunge la fila 
di cassette per la posta grigie allineate lungo la strada, 
apre la sua, tira fuori tre buste e se le infila in fretta 
sotto il giaccone per proteggerle dalla pioggia.

«Forza, Grover. A casa!»
Si voltano e tornano sui loro passi. Con la pioggia e 

il vento che adesso la spingono da dietro riesce persino 
a sollevare la testa per vedere dove va, anziché guardar-
si solo i piedi. Più avanti lungo la strada, qualcuno sta 
avanzando verso di loro. Si chiede chi possa essere.

Avvicinandosi, le sembra che la persona in arrivo sia 
una donna. La maggior parte delle amiche di Beth abita 
verso il centro dell’isola. Jill abita a Cisco, non molto 
lontano da lì ma nella direzione opposta, verso l’ocea-
no, e quella figura è troppo bassa per essere Jill. Porta 
un cappello, una sciarpa avvolta attorno a naso e bocca, 
un parka e gli stivali. Difficile riconoscere chiunque 
con quell’abbigliamento e con quel tempaccio, ma di 
sicuro Beth dovrebbe conoscerla. Sono poche le perso-
ne che potrebbero circolare a piedi da quelle parti, con 
quel tempo, un martedì di marzo. Oggi non ci sono 
certo turisti del weekend o giornalieri, a passeggio per 
Nantucket.

Sono arrivate a pochi metri di distanza, ormai, ma 
ancora Beth non riesce a identificarla. Riesce a vedere 
che la donna ha i capelli lunghi e neri. Beth si prepara 
a dirle «buongiorno» e sta già sorridendo quando le 
arriva vicino, ma lo sguardo dell’altra è fisso a terra, ri-
fiuta il contatto visivo. Perciò Beth non le dice «buon-
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giorno» e si sente in imbarazzo per averle sorriso. Gro-
ver si avvicina per annusarla, ma la donna le sfila 
accanto e poi la supera, troppo in fretta perché Beth o 
Grover possano scoprire altro su di lei.

Ancora curiosa, dopo qualche passo Beth si volta a 
guardare e la vede davanti alle cassette, verso il fondo 
della fila.

«Sarà una di New York» borbotta tornando a girarsi 
per riprendere la via di casa.

Appena al sicuro all’interno, Grover si scrolla schiz-
zando acqua ovunque. Normalmente lo sgriderebbe 
per averlo fatto, ma stavolta non ne vale la pena. È ba-
stato aprire la porta per far entrare l’equivalente di una 
secchiata d’acqua nello spogliatoio all’ingresso. Si to-
glie cappello e giaccone e la posta cade a terra. Scalcia 
via gli stivali. È bagnata fradicia.

Si libera di jeans e calzini bagnati gettandoli nel cesto 
della roba da lavare e si infila un paio di pantaloni da 
pigiama e le pantofole. Sentendosi più calda e più asciut-
ta e immediatamente più felice, torna alla porta a racco-
gliere la posta dal pavimento, e punta verso il divano. 
Grover ha ripreso posizione sul tappeto intrecciato.

La prima busta è la bolletta del riscaldamento, che 
sarà probabilmente più alta della rata mensile del mu-
tuo. Decide di aprirla dopo. La seconda è un catalogo 
di Victoria’s Secret. Tre Natali fa ha ordinato un reggi-
seno push-up, e da allora continuano a spedirle i cata-
loghi. Lo getterà nel camino. L’ultima busta è scritta a 
mano e indirizzata a lei. La apre. C’è un biglietto di 
auguri, con la figura di una torta di compleanno.

Che tutti i tuoi desideri si avverino.

“Uh, che strano” pensa. Il suo compleanno è a ottobre.
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All’interno, la frase Buon Compleanno è stata cancel-
lata con un unico tratto deciso di biro blu. Subito sotto 
qualcuno ha scritto:

Vado a letto con Jimmy.
P.S.: Lui mi ama.

Le occorrono alcuni secondi per rileggerlo, per assi-
curarsi di aver capito le parole. Sente il proprio batti-
cuore mentre riprende in mano la busta. Chi l’ha man-
data? Non c’è mittente, ma il timbro postale è di 
Nantucket. Non riconosce la calligrafia. ma è regolare 
e sinuosa, femminile. Un’altra donna.

Con la busta in una mano e il biglietto nell’altra alza 
lo sguardo verso la mensola del camino, verso la sua 
foto di matrimonio perfettamente centrata, e deglutisce 
a vuoto. Le si è seccata la bocca.

Si alza e si avvicina al camino. Fa scorrere di lato il 
parafiamma di vetro. Getta nel fuoco il catalogo di Vic-
toria’s Secret e guarda i bordi che si accartocciano e si 
anneriscono mentre brucia fino a trasformarsi in cenere 
grigia. Andato. Le tremano le mani. Stringe forte bi-
glietto e busta. Se adesso li brucia può far finta di non 
averli mai visti. Che non siano mai esistiti.

Un turbine di emozioni inaspettate la scuote. Paura 
e rabbia, panico e umiliazione. Ha la nausea, come se 
stesse per vomitare. Con il biglietto e la busta stretti in 
pugno infila le scale, pestando forte su ogni scalino, di-
retta verso il russare di Jimmy.
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2

Olivia si spoglia fino alla biancheria intima e si infila i 
calzoni della tuta da ginnastica, i calzini e la sua felpa 
più vecchia, la preferita, quella del Boston College. Più 
asciutta ma ancora infreddolita, corre giù in salotto e 
accende il camino con il telecomando. Si piazza davan-
ti alla fiamma che si leva immediata, ma che non sem-
bra emanare il minimo calore. Tocca il vetro con il pal-
mo della mano. Appena tiepido. È stata un’idea di 
David quella di convertire a gas il caminetto a legna. 
meglio per gli inquilini. Più facile da usare e sporca 
meno.

Pur possedendo quel cottage da undici anni, lei e 
David non ci hanno mai abitato davvero. L’avevano 
comprato come investimento poco prima che il merca-
to degli immobili si impennasse e i prezzi delle case 
schizzassero alle stelle. David, laureato in amministra-
zione d’azienda, dopo il college è entrato con una certa 
riluttanza nell’attività immobiliare di famiglia, e ha 
sempre tenuto d’occhio le proprietà potenzialmente in-
teressanti. Secondo lui il segreto è tutto lì: posizione, 
posizione, posizione. Trova case da ristrutturare nelle 
zone giuste, le compra, fa rimodernare cucine e bagni e 



20

riverniciare interni ed esterni, e poi le rivende. Lo sco-
po è farle girare in fretta, un cartello venduta sul prato 
e un facile e abbondante guadagno in tasca. ma a Nan-
tucket è stato diverso, per David. Con quasi metà 
dell’isola sottoposta a vincoli di conservazione e prote-
zione della natura, restano poco più di sessanta chilo-
metri quadrati edificabili. Non gli interessava liberarsi 
subito di quella casa. Aveva assicurato a Olivia che il 
suo valore non sarebbe mai sceso al di sotto di quanto 
l’avevano pagata. La casa non è niente di speciale, un 
modesto cottage con tre camere da letto e nessun ele-
mento di particolare fascino. ma si trova ad appena un 
chilometro e mezzo da Fat Ladies Beach, è una casa per 
le vacanze estremamente richiesta, e David ha corretta-
mente valutato che con il solo affitto estivo avrebbero 
coperto più che abbondantemente la rata annuale del 
prestito per l’acquisto.

«È un ottimo investimento per il futuro» aveva detto 
quando ancora potevano immaginarsi beatamente un 
futuro. Ogni anno ci trascorrevano una settimana o 
due a fine stagione, di solito a ottobre, ma avevano 
smesso del tutto di venirci dopo che Anthony aveva 
compiuto tre anni. Si era fermato quasi tutto, dopo che 
Anthony aveva compiuto tre anni.

Una raffica più violenta di vento ulula in lontananza, 
a Olivia sembra quasi un bambino che strilla di dolore. 
Fra tremare i vetri delle finestre e uno spiffero gelido le 
danza sulla pelle nuda del collo. Rabbrividisce. Nantu-
cket d’inverno. Le ci vorrà un po’ per abituarsi.

Si frega le mani per scaldarsele. Insoddisfatta, si 
chiede se non sia il caso di procurarsi una coperta. È 
arrivata solo da nove giorni e deve ancora imparare do-
ve stanno le varie cose, continua a sentirsi un’ospite in 
casa d’altri. Un’estranea. Fruga nell’armadio della bian-
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cheria e trova una coperta grigia di lana che ricorda 
vagamente di aver comprato lei, se la avvolge attorno 
alle spalle e si raggomitola sulla poltrona in salotto con 
la posta.

Le bollette continuano ad arrivare alla loro casa di 
Hingham, un sobborgo della South Shore di Boston, 
quindi per ora non ha ricevuto altro che pubblicità di 
artigiani locali, volantini elettorali e buoni sconto, ma 
oggi sa di avere della vera posta.

Senza bisogno di aprirla, sa che nella prima busta c’è 
un libro da parte del suo vecchio capo, Louise, la senior 
editor alla Taylor Krepps. Sulla busta c’è l’adesivo gial-
lo della corrispondenza inoltrata a un nuovo indirizzo. 
Louise non sa che Olivia si è trasferita a Nantucket. 
Non sa neppure di Anthony.

Non sa niente.
Ormai sono cinque anni che Olivia non è più la sua 

junior editor per i libri di auto-aiuto alla Taylor Krepps 
Publishing, ma Louise continua a inviarle le copie stam-
pa in omaggio. Forse è il suo modo per tenere aperta la 
porta, per indurla a tornare al lavoro. Olivia ha il so-
spetto che, semplicemente, Louise non si sia mai decisa 
a eliminarla dal suo indirizzario. Da parte sua, lei non 
ha mai dato a Louise alcuna ragione di pensare che sa-
rebbe tornata; sono passati due anni dall’ultima volta 
che le ha mandato un biglietto di ringraziamento o un 
commento su qualche libro, e ancora di più da quando 
ne ha letto uno. Però continuano ad arrivare.

Non ha più il coraggio né lo stomaco per leggere un 
libro di auto-aiuto. Non le interessano i consigli o la 
saggezza altrui. Cosa ne sanno, loro? Che importa? So-
no tutte fesserie.

Un tempo credeva nella capacità dei libri di auto-
aiuto di istruire, informare, ispirare. Credeva che i mi-
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gliori potessero cambiare la vita. Quando Anthony ha 
compiuto tre anni e loro hanno avuto conferma una 
volta per tutte di quello con cui avevano a che fare, ha 
creduto che da qualche parte avrebbe potuto trovare 
qualcuno in grado di aiutarli, un esperto che potesse 
cambiare loro la vita.

Ha compulsato ogni libro di auto-aiuto, poi ogni ri-
vista medica, storia di vita vissuta, blog, ogni sito web 
di sostegno alle famiglie. Ha letto Jenny mcCarthy e la 
Bibbia. Ha letto e sperato e pregato e creduto in chiun-
que promettesse aiuto, soccorso, remissione, salvezza. 
Da qualche parte qualcuno doveva sapere qualcosa. 
Qualcuno doveva possedere la chiave per sbloccare 
suo figlio.

Apre la busta e prende in mano il libro, sfiorando 
con le dita la copertina liscia. Continua ad apprezzare 
l’effetto che le fa un libro nuovo. Questo si intitola La 
dieta miracolosa dei tre giorni, del dottor Peter Fallon.

Bah, miracolosa un accidente.
Prima frequentava seminari e conferenze. Per favore, 

esperto dottor Tal-dei-Tali, mostraci la risposta. Credo in 
te. Andava in chiesa tutte le domeniche. Dio, ti prego, 
fa’ un miracolo. Credo in te.

“Spiacente, dottor Fallon, i miracoli non esistono” 
pensa, e getta a terra il libro. 

Poi prende in mano la busta di David, rimane a fis-
sarla a lungo prima di strapparne il lembo e rovesciare 
il contenuto.

Tre sassi bianchi e tondi, perfettamente lisci, le cado-
no in grembo. Sorride. I sassi di Anthony. Tre sassi. 
Scuote la busta. Non ce ne sono altri. Le fa piacere che 
siano solo tre, non uno o due o quattro. Gli piacevano 
le cose che andavano per tre. I Tre Porcellini. Un due 
tre via! Piccolo medio grande. Non che glielo avesse 
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mai detto a parole, ovvio: «mamma, mi piace la storia 
dei Tre Porcellini». Però lei lo sapeva.

Si fa rotolare in mano i tre sassi tondi, godendosi la 
sensazione di fredda levigatezza. Appena finito con la 
posta li aggiungerà alla ciotola di vetro sul tavolino, che 
contiene già almeno una cinquantina di sassi di Antho-
ny, tondi e bianchi. Un sacrario in una ciotola.

Comunque ad Anthony non sarebbe piaciuto vedere 
i suoi sassi nella ciotola di Olivia sul tavolino. Lui li 
preferiva allineati in file diritte sul pavimento, per tutta 
la casa. Apriti cielo se mai Olivia si decideva a fare pu-
lizia e li rimetteva nella scatola in camera sua. Però a 
volte non riusciva a trattenersi. A volte voleva solo po-
tersi muovere per casa senza inciampare in una fila di 
sassi. A volte voleva solo potersi muovere in una casa 
normale. Era comunque un grosso errore. Loro non vi-
vevano in una casa normale. E ogni cambiamento, per 
quanto minimo, non era mai piacevole per Anthony.

Sbircia dentro la busta e vede un foglio di carta ripie-
gato.

Questi tre li ho trovati sotto il divano.
Con amore, David

Sorride, grata che abbia trovato il tempo di spedirle 
tre sassi, per aver saputo che li avrebbe graditi. E per 
quel Con amore, David. Sa che quelle parole non sono 
una frase fatta, non sono insincere. Anche lei lo ama 
ancora.

Il resto dei sassi di Anthony sono nella loro scatola, 
che adesso è in camera sua. È una delle poche cose che 
ha insistito per portare con sé in quell’ultimo trasloco, 
e non è stato facile farli arrivare qui. Ha dovuto trasci-
narseli dietro, sudando e dubitando della propria sani-



24

tà mentale, dal sedile posteriore dell’auto di David fino 
al traghetto di Hyannis, dall’approdo del traghetto a 
Nantucket fino al taxi per la città, dal taxi fino alla sua 
camera da letto. Più di una volta ha avuto la tentazione 
di gettare i sassi fuori bordo durante la traversata, libe-
randosi così del carico fisico ed emotivo di portarseli 
appresso. ma sono gli stramaledetti sassi di Anthony. 
Bellissimi stramaledetti sassi raccolti sulla spiaggia e al-
lineati ossessivamente dal suo bellissimo bambino, e 
adesso sistemati artisticamente nella ciotola di vetro sul 
tavolino.

E così gli stramaledetti sassi sono venuti con lei. Si è 
lasciata dietro i libri di cucina, la collezione di libri che 
ha collaborato a editare alla Taylor Krepps, tutti i suoi 
romanzi. Non si è portata neppure un mobile, un elet-
trodomestico, neanche un piatto. Ha lasciato i vestiti di 
Anthony ancora ripiegati nei cassetti, il suo letto sfatto, 
il dvd del dinosauro Barney ancora nel lettore, tutti i 
giochi educativi con i quali non ha mai giocato, il suo 
spazzolino da denti nel portaspazzolino in bagno, la 
sua giacca appesa all’attaccapanni vicino alla porta 
d’ingresso.

Si è portata i suoi vestiti, i gioielli, la macchina foto-
grafica e il computer. E i diari. Un giorno o l’altro tro-
verà il coraggio per leggerli.

Ha lasciato anche tutte le sue fotografie: l’album del 
college, quello del matrimonio e del viaggio di nozze, la 
collezione di foto artistiche che faceva ai tramonti, agli 
alberi, alle conchiglie, le migliori delle quali decorano 
le pareti della loro casa, l’album di Anthony da piccolo. 
Ha lasciato tutto a David. Si sente come se quella vita 
non fosse capitata a lei. Come se fosse capitata a un’altra.

Ha tenuto solo una foto. Alza lo sguardo verso la 
stampa venti per venticinque, incorniciata e appesa alla 
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parete sopra il camino, la foto che ha richiesto giorni e 
ore di pazienti appostamenti. Ricorda di essere rimasta 
seduta per terra a gambe incrociate davanti al frigorife-
ro, la macchina fotografica davanti alla faccia, il dito sul 
pulsante, pronto a scattare, aspettando. Aspettando. 
Anthony le era passato davanti un mucchio di volte, 
saltellava sulla punta dei piedi, strillava e agitava le 
braccia. Ogni volta lei aveva trattenuto il fiato. Non si 
era mossa. Lui non l’aveva guardata.

Un giorno si era seduto a meno di un metro da lei e 
aveva fatto girare la ruota posteriore di un camion gio-
cattolo con l’indice per almeno un’ora. Lei non si era 
alzata a mostrargli come giocare con il camioncino. Ve-
di, Anthony, il camion fa brum, brum. Non gli aveva 
dato indicazioni. Non si era mossa. Lui non l’aveva 
guardata.

A ogni tentativo si ritrovava con le ginocchia, le 
braccia e il sedere che a un certo punto cominciavano a 
urlare per il dolore e per farle cambiare posizione. An-
che la sua mente cercava di convincerla a muoversi, la 
prendevano in giro per aver sprecato un’altra mattinata 
seduta sul pavimento come una scema. Lei ignorava se 
stessa e restava seduta in silenzio, innocua, invisibile.

E poi finalmente era successo. Lui aveva guardato 
dritto nell’obiettivo. Forse aveva sete e aveva guardato 
il frigorifero in cerca del suo succo di frutta. Probabil-
mente era stata del tutto accidentale, però lei aveva fat-
to scattare il pulsante prima che i suoi occhi guizzasse-
ro via. Aveva controllato lo schermo Lcd ed eccoli. I 
suoi occhi! Finestre spalancate su una giornata serena e 
luminosa. Non occhi sfuggenti o sconnessi. Occhi di 
un profondo marrone cioccolato fuso che apparteneva-
no al suo bambino, che guardava la sua mamma. Che la 
vedeva.



26

Seduta sulla poltrona del salotto con la posta in 
grembo, si perde in quegli occhi, asciuga le lacrime dai 
propri, grata di poterli vedere e di scorgervi un senso, 
anche se non capisce cosa significhi, anche se è stato 
solo un attimo in quasi nove lunghi anni, e anche se lei 
sola li ha visti così attraverso l’obiettivo della sua Nikon 
e poi, bidimensionali, su carta. È grata di averli.

Si asciuga di nuovo gli occhi con il bordo della co-
perta e sposta l’attenzione sull’ultima busta rimasta. 
Una busta commerciale marrone dallo studio legale 
Kaufman e Renkowitz. Olivia estrae il malloppo di fo-
gli e legge l’intestazione della prima pagina.

Accordo di separazione tra David e Olivia Donatelli

Chiude gli occhi e ascolta il vento e la pioggia che 
battono contro le finestre, martellano il tetto, infuriano 
attorno a lei. Si tira la coperta sui piedi e stringe forte i 
tre sassi che ha ancora in mano. Come tutto il resto, 
quella bufera non può durare in eterno.


