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A mio padre,
che mi ha mostrato il mondo





«C’era un legame davvero particolare. Una col
lisione bizzarra come ne accadono, di tanto in 
tanto. Un po’ ci assomigliavamo; da bambino ero 
malaticcio e non mi avevano mandato a scuola. 
Quindi, tra noi, c’era una sintonia interiore 
meravigliosa, una totale spontaneità. Restavamo 
seduti per ore senza dire una parola, poi, a un 
tratto, lei diceva qualcosa e io le rispondevo. 
Una volta un giornalista le chiese di che cosa 
parlassimo. E lei rispose: “Non di stupidaggini”.»

Andrew Wyeth
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Prologo

In seguito mi disse che aveva avuto paura di mostrarmi il di
pinto. Pensava che non mi sarebbe piaciuto il modo in cui mi 
aveva ritratta: mentre mi trascinavo sul prato, con le dita pian
tate nella terra e le gambe ripiegate all’indietro. L’ arido paesag
gio lunare di erba di grano e timotea. La casa decrepita in lon
tananza, che spuntava come un segreto che non vuole restare 
nascosto. Finestre distanti, opache e scure. I solchi tra l’erba 
pungente lasciati da un veicolo invisibile diretto chissà dove. Il 
cielo spento.

La gente pensa che quel dipinto sia un ritratto, ma non è 
così. Non proprio. Non era nemmeno sul prato, lui; rievocò 
l’immagine da una stanza dentro casa, da una prospettiva com
pletamente diversa. Ha eliminato pietre, alberi e fabbricati. Le 
dimensioni del granaio sono imprecise. E io non sono quella 
cosuccia giovane e fragile, ma una zitella di mezz’età. Non è 
certo il mio corpo, quello, e forse nemmeno la mia testa è così.

Su una cosa è stato davvero fedele: che fosse un santuario o 
una prigione, la costruzione sulla collina è sempre stata la mia 
casa. Ho passato la vita ad amarla con tutta me stessa e a voler
ne fuggire, prigioniera del potere che esercitava su di me. (Ci 
sono molti modi di essere storpi, ho capito col tempo, molte 
forme di paralisi.) I miei avi scapparono da Salem per trasferir
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si nel Maine, ma il passato, come chiunque cerchi di disfarsene, 
se lo trascinarono dietro. Qualcosa di inesorabile mette radici 
nel luogo di origine. Non ci si può liberare dal legame di san
gue, mai, per quanto lontano si fugga. E lo scheletro di una 
casa può conservare nelle ossa il midollo dei fatti che vi sono 
accaduti.

Chi sei tu, Christina Olson? mi domandò lui, una volta.
Nessuno me l’aveva mai chiesto. Ci dovetti pensare un po’ su.
Se davvero vuoi conoscermi, dissi, dobbiamo iniziare con le 

streghe. E con i ragazzini annegati. Le conchiglie di terre lon
tane, un’intera stanza piena di conchiglie. Il marinaio svedese 
naufragato tra i ghiacci. Ti dovrò raccontare dei sorrisi falsi di 
quel tipo di Harvard e delle strette di mano degli illustri me dici 
di Boston, della barca tra il fieno e della sedia a rotelle in mare.

E alla fine, sebbene nessuno di noi ancora la conosca, la fine, 
torneremo qui, in questo luogo, dentro, fuori, nel mondo del 
dipinto.



Lo straniero alla porta
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1939

È un luminoso pomeriggio di luglio e sto lavorando a una tra
punta in cucina, con i quadretti di stoffa, il puntaspilli e le for
bici posati sul tavolo accanto a me, quando sento il rombo di 
un’auto. Guardo fuori dalla finestra in direzione della baia e a 
un centinaio di metri vedo una station wagon svoltare tra i 
campi. Il motore si spegne, la portiera del passeggero si apre e 
dall’auto spunta Betsy James. Ride e ha la voce squillante. Non 
la vedo dall’estate scorsa. Indossa una canotta bianca con un 
paio di pantaloncini di jeans, e intorno al collo ha una bandana 
rossa. Si avvicina alla casa e resto colpita da quanto appaia di
versa. Il volto tondo si è assottigliato, allungato. I capelli castani, 
folti e fluenti, le arrivano oltre le spalle, gli occhi scuri risplen
dono. Una striscia di rossetto le infiamma le labbra. Penso a 
quando aveva nove anni, la prima volta che venne a trovarmi, 
a quando seduta in veranda dietro di me mi intrecciava i capelli 
con le sue piccole e agili dita. Ed eccola qui, diciassette anni e 
di colpo già donna.

«Ciao, Christina» dice sulla soglia, col fiatone. «Quanto 
tempo!»

«Vieni» dico dalla mia sedia. «Mi perdoni se non mi alzo?»
«Ma certo.» Appena entra nella stanza si sente una fragran

za di rose. (Da quando Betsy ha iniziato a usare il profumo?) Si 
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avvicina alla mia sedia e mi abbraccia. «Siamo arrivati pochi 
giorni fa. Sono così felice di essere tornata.»

«In effetti hai un’aria splendida.»
Sorride, le guance arrossate. «Come state tu e Al?»
«Oh, cosa vuoi. Bene. Come al solito.»
«Il solito è una cosa buona, no?»
Sorrido. Certo. Il solito è una cosa buona.
«Cosa stai facendo?»
«È solo un lavoretto. Una trapunta per neonato. Lora è di 

nuovo incinta.»
«Che brava zia.» Si allunga verso il basso e prende un riqua

dro di tessuto, un ritaglio di mussolina a fiorellini rosa e foglie 
verdi su uno sfondo carta da zucchero. «Questa stoffa la co
nosco.»

«L’ho recuperata da un vecchio vestito.»
«Me lo ricordo. Bottoncini bianchi e gonna a ruota, giusto?»
Ripenso a mia madre quando arrivò con i cartamodelli di 

Butterick, i bottoncini di madreperla e la mussolina. A quando 
Walton mi vide con quell’abito per la prima volta. Mi lasci dav-
vero senza parole. «È stato tanto tempo fa.»

«Be’, è bello che un vecchio abito riprenda vita.» Betsy riap
poggia delicatamente il riquadro sul tavolo e passa in rassegna 
gli altri ritagli: mussola bianca, cotone blu, batista con tracce 
d’inchiostro. «Quanti pezzi! Stai mettendo insieme i cimeli di 
famiglia?»

«Non so» dico. «Non sono che un mucchio di ritagli.»
«Ciò che per uno è da gettare per un altro può essere pre

zioso.»
Ride e guarda fuori dalla finestra. «Me n’ero completamen

te dimenticata! Ero venuta qui per chiederti un po’ d’acqua, se 
non ti dispiace.»
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«Siedi, ti prendo un bicchiere.»
«Oh, non è per me.» Indica la station wagon nel prato. «Il 

mio amico vorrebbe dipingere la tua casa, ma per farlo gli ser
ve dell’acqua.»

Guardo l’automobile. Sul tetto c’è seduto un giovane che os
serva il cielo. Ha un grosso blocco di fogli in una mano e qual
cosa che sembra una matita nell’altra.

«È il figlio di N.C. Wyeth» dice Betsy sottovoce, come se 
qualcuno potesse sentire.

«Chi?»
«Conosci N.C. Wyeth? Il famoso illustratore? L’ isola del te-

soro?»
L’ isola del tesoro... «Al adorava quel libro. Dovremmo aver

lo ancora, credo, infilato da qualche parte.»
«Immagino che tutti i ragazzi in America ce l’abbiano... da 

qualche parte. Be’, anche il figlio è un artista. L’ ho conosciuto 
proprio oggi.»

«Lo hai conosciuto oggi e vai in giro in macchina con lui?»
«Sì, è... Non so. Sembra una persona affidabile.»
«I tuoi genitori non dicono niente?»
«Non lo sanno.» Sorride imbarazzata. «Stamattina è venuto 

a casa nostra, cercava mio padre, ma i miei erano usciti in barca 
a vela. Sono andata io ad aprire la porta. Ed eccoci qui.»

«A volte succede» dico. «Di dov’è?»
«Della Pennsylvania. La sua famiglia ha una casa per l’esta

te giù a Port Clyde.»
«Sembra che tu sappia già un mucchio di cose su di lui» 

commento, sollevando un sopracciglio.
Lei, imitandomi, ribatte: «E ho in programma di conoscerne 

ancora di più».
Betsy prende il bicchiere ed esce, puntando verso la station 
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wagon. Dal modo in cui cammina, spalle indietro e mento in 
avanti, si capisce che sa che lui la sta guardando. E la cosa le 
piace. Gli porge il bicchiere e si arrampica sul tetto accanto a lui.

«Chi era?» Mio fratello Al è alla porta sul retro e si sta asciu
gando le mani con uno straccio. Non riesco mai a sentirlo 
quando arriva. È silenzioso come una volpe.

«Betsy. Insieme a un ragazzo. Pare che voglia fare un dipin
to della casa.»

«E perché?»
Mi stringo nelle spalle. «Le persone sono strane.»
«Poco ma sicuro.» Al si siede sulla sua sedia a dondolo e 

tira fuori la pipa e il tabacco. Lo pigia e comincia ad accender
lo, e intanto spiamo Betsy e il ragazzo dalla finestra, cercando 
di comportarci come se non lo stessimo facendo.

Dopo un po’ il giovane scende e posa il blocco di fogli 
sull’auto. Offre la mano a Betsy, che scivola giù tra le sue brac
cia. Persino da lontano percepisco l’attrazione che c’è tra loro. 
Restano lì a parlare per un minuto, poi lei gli afferra la mano e 
lo trascina verso... Oh Dio, lo sta portando in casa. Ho un atti
mo di panico: il pavimento è tutto impolverato, ho l’abito mac
chiato e i capelli in disordine. La tuta di Al è imbrattata di fan
go. È passato molto tempo dall’ultima volta che mi sono preoc
cupata di come apparissi agli occhi di un estraneo. Mentre 
camminano verso casa, tuttavia, mi accorgo di come la guarda 
e capisco che non c’è alcun motivo di preoccuparmi. Lei è l’uni
ca cosa che vede.

Ora è in piedi davanti alla zanzariera, sulla soglia. Magro, 
sorridente, pieno di energia, riempie tutto il vano della porta. 
«Che casa stupenda» mormora mentre apre la zanzariera, al
lungando il collo per guardarsi intorno. «La luce, all’interno, è 
straordinaria.»
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«Christina, Alvaro, vi presento Andrew» esclama Betsy en
trando dopo di lui.

Il giovane abbassa il capo. «Spero di non darvi disturbo 
piombando qui all’improvviso. Betsy mi ha assicurato che non 
c’erano problemi.»

«Non siamo tipi che fanno tante cerimonie» dice mio fratel
lo. «Io sono Al.»

«Allora la pensiamo allo stesso modo. E chiamatemi Andy, 
vi prego.»

«Be’, io sono Christina» intervengo.
«Per me è Christie, ma nessun altro la chiama in questo 

modo» aggiunge Al.
«Christina, quindi» dice Andy spostando il suo sguardo su 

di me. Uno sguardo in cui non colgo alcun tipo di giudizio, 
solo curiosità antropologica. Nonostante tutto, però, quell’oc
chiata penetrante mi fa arrossire.

Mi volto verso Al e dico in fretta: «Ti ricordi L’ isola del teso-
ro? Betsy dice che le illustrazioni le ha fatte suo padre».

«Davvero?» Il volto di Al si illumina. «Quei disegni sono 
incredibili. Devo aver letto il libro una decina di volte. A pen
sarci bene, probabilmente è l’unico che ho davvero finito. Vo
levo essere un pirata.»

Andy sorride. Ha denti forti e candidi come una stella del 
cinema. «Anch’io lo volevo. Lo vorrei ancora, a dire il vero.»

Betsy ha in mano il blocco degli schizzi. Orgogliosa come 
una giovane mamma, me lo porge per farmelo vedere. «Chri
stina, guarda cos’ha fatto Andy in pochissimo tempo.»

La carta è ancora umida. Con pennellate energiche, Andy 
ha ridotto la casa a una scatola bianca con due lati rivolti al 
mare. I campi sono verdi e gialli, con ciuffi d’erba ispidi che 
spuntano qua e là. Abeti plumbei, una striscia violacea di mon
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tagne, nubi acquose. Sebbene l’acquerello sia stato realizzato in 
fretta, nelle pennellate c’è vita, come se dentro vi soffiasse il 
vento. È evidente che questo ragazzo sa quel che fa. Le finestre 
sono appena accennate, ma danno la strana sensazione di po
terci guardare dentro. La casa sembra avere radici nella terra.

«È solo uno schizzo» si schermisce Andy, avvicinandosi. 
«Devo lavorarci ancora.»

«Sembra un bel posto dove abitare» osservo. La casa è co
moda e accogliente, una versione fiabesca di quella in cui dav
vero viviamo io e Al, con sbaffi azzurri e marrone come unici 
segni di decadenza.

Andy ride. «Questo devi dirmelo tu.» Fa scorrere due dita 
sulla carta e mormora: «Linee così nette. C’è qualcosa in questo 
posto... È da molto che ci vivete?».

Annuisco.
«Sento che è un luogo intriso di storie. Potrei continuare a 

dipingerlo per cent’anni senza stufarmi mai.»
«Oh, se ti stuferesti!» dice Al.
Ridiamo tutti.
Andy batte le mani. «Ehi, sapete una cosa? Oggi è il mio 

compleanno.»
«Davvero?» chiede Betsy. «Non me l’avevi detto.»
L’ abbraccia e la tira verso di sé. «Non te l’ho detto? Ho l’im

pressione che tu sappia già tutto di me.»
«Non ancora» risponde lei.
«Quanti anni hai?» gli chiedo.
«Ventidue.»
«Ventidue! Betsy ne ha solo diciassette.»
«Una diciassettenne matura» dice Betsy arrossendo.
Andy sembra divertito. «Be’, non ho mai dato troppo peso 

all’età. O alla maturità.»
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«E come intendi festeggiare?»
«Direi che sto già festeggiando» risponde, ammiccando a 

Betsy.

Betsy non si fa viva per parecchie settimane, poi un giorno 
piomba in cucina, praticamente volando.

«Christina, ci siamo fidanzati» annuncia tutto d’un fiato af
ferrandomi le mani.

«Fidanzati?!»
Annuisce. «Non è incredibile?»
«Sei così giovane» inizio a farfugliare, «è troppo presto, vi 

conoscete appena...»
Poi penso alla mia vita. Tutti quegli anni, tutta quell’attesa 

che non ha condotto a nulla. Ho visto com’erano insieme. La 
scintilla che c’era tra loro. Ho l’impressione che tu sappia già 
tutto di me. «È tutt’altro che incredibile» dico alla fine.

Dieci mesi dopo arriva una cartolina. Si sono sposati. Quan
do tornano nel Maine per l’estate, do a Betsy il regalo di nozze: 
due federe che ho ricamato con motivi floreali. Mi ci sono vo
luti quattro giorni per fare il nodo francese delle margherite e 
le minuscole foglie a punto spiga. Le mie mani, indurite e no
dose, non lavorano più come un tempo.

Betsy studia il ricamo da vicino e si stringe al petto le federe. 
«Le custodirò come un tesoro. Sono perfette.»

Le sorrido. Non sono perfette. Le linee sono storte, i petali 
dei fiori troppo larghi e appuntiti. Il cotone è leggermente se
gnato dalla traccia dei punti strappati.

Betsy è sempre stata gentile.
Mi mostra le fotografie del matrimonio, celebrato nello Sta

to di New York: Andy con lo smoking, lei vestita di bianco con 
le gardenie tra i capelli, entrambi raggianti. Dopo i cinque gior
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ni di luna di miele, mi racconta Betsy, pensava che sarebbero 
andati in Canada per il matrimonio di un caro amico, ma Andy 
le ha detto che doveva tornare al lavoro. «Prima che ci sposas
simo mi aveva spiegato come sarebbe stata la nostra vita» am
mette. «Io però, fino a quel momento, non ci avevo davvero 
creduto.»

«Così sei andata per conto tuo?»
Scrolla il capo. «Sono rimasta con lui. Questo è il patto che 

ho sottoscritto. Il lavoro è tutto.»

Dalla finestra della cucina vedo Andy arrancare attraverso il 
campo, verso casa. Sposta avanti una gamba e trascina l’altra 
con un’andatura irregolare. Strano che non me ne sia accorta 
prima. Eccolo alla porta con gli stivali macchiati di pittura, una 
camicia di cotone bianca con le maniche arrotolate fino al go
mito, un blocco degli schizzi sottobraccio. Bussa. Due colpi 
secchi e apre la zanzariera. «Betsy ha qualche commissione da 
sbrigare. Vi dispiace se resto qui ad aspettarla?»

Cerco di mostrarmi a mio agio, ma ho il cuore che batte 
all’impazzata. Non ricordo l’ultima volta che sono rimasta sola 
con un uomo, a parte Al. «Accomodati.»

Andy entra nella stanza.
È più alto di come lo ricordassi, e più bello. Ha sfumature 

ramate tra i capelli e penetranti occhi azzurri. C’è qualcosa di 
equino nel modo in cui scuote la testa e muove i piedi. Un bat
tito ritmato.

Nella Stanza delle Conchiglie fa scorrere la mano sulla men
sola del caminetto, tirando via la polvere. Solleva la teiera della 
mamma, bianca e crepata, e la rigira osservandola. Tenendo in 
una mano la conchiglia nautilus della nonna, sfoglia le pagine 
sottili della sua vecchia Bibbia nera. Erano anni che nessuno 
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apriva il baule da marinaio del povero zio Alvaro, morto anne
gato. Il coperchio cigola quando lo solleva. Andy afferra un 
ritratto di Abraham Lincoln inquadrato in una cornice fatta di 
conchiglie, lo osserva da vicino, lo rimette a posto. «In questa 
casa si sente il passato» dice. «Strati di generazioni. Mi ricorda 
La casa dei sette abbaini. “L’ esperienza di così tante persone 
l’ha penetrata, che il legno stesso ne è intriso, come un cuore 
di linfa.”»

La citazione mi è familiare. Ricordo di aver letto quel ro
manzo a scuola, tanto tempo fa. «In effetti siamo imparentati 
con Nathaniel Hawthorne» gli dico.

«Interessante. Ah sì... Hathorn.» Indica i campi, andando 
alla finestra. «Ho visto la lapide laggiù. Sbaglio o Hawthorne ha 
vissuto nel Maine, per qualche tempo?»

«Non saprei» confesso. «I nostri avi arrivarono qui dal Mas
sachusetts circa duecento anni fa. Tre uomini, nel pieno dell’in
verno.»

«Da che parte del Massachusetts?»
«Salem.»
«Perché se ne andarono?»
«Mia nonna diceva che stavano cercando di lasciarsi alle 

spalle l’infamante parentela con John Hathorne. Faceva il giu
dice nei processi alle streghe. Quando arrivarono nel Maine 
eliminarono dal cognome la “e” finale.»

«Per evitare collegamenti?»
Mi stringo nelle spalle. «Probabile.»
«Adesso ricordo» dice. «Anche Nathaniel Hawthorne se ne 

andò da Salem e cambiò il cognome. Ma molti dei suoi libri 
riprendono la storia della sua famiglia. Della vostra famiglia, 
immagino. Allegorie morali su gente decisa a sradicare la mal
vagità dagli altri, ignorando la propria.»
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«In realtà» gli dico, «si racconta che una delle streghe con
dannate al patibolo, mentre aspettava che le mettessero il cap
pio, abbia lanciato una maledizione: “Che Dio si vendichi sulla 
famiglia di John Hathorne”.»

«Quindi, in pratica, la tua famiglia è stata maledetta!» com
menta divertito.

«Forse. Chi lo sa? Mia nonna diceva che quegli Hathorne si 
erano portati dietro le streghe da Salem. Lei teneva sempre 
aperta la porta tra la cucina e il capanno perché le streghe po
tessero andare e venire liberamente.»

Muove lo sguardo in giro per la Stanza delle Conchiglie e mi 
chiede: «E tu? Pensi che ci siano davvero?».

«Io non le ho mai viste» rispondo. «Ma tengo la porta aper
ta anch’io.»

Con gli anni certi racconti entrano a far parte della storia di 
famiglia. Vengono trasmessi di generazione in generazione, 
acquisendo peso e significato col passare del tempo. Bisogna 
imparare a filtrarli, separando i fatti dalle congetture, il proba
bile dall’impossibile.

Questo è ciò che penso io: a volte le storie meno credibili 
sono quelle vere.
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18961900

Mia madre mi appoggia un panno strizzato sulla fronte. L’ acqua 
fresca scivola dalla tempia al cuscino e io giro la testa per asciu
garmi. La guardo negli occhi grigi, stretti per la preoccupazione, 
un solco le segna la fronte e delle piccole rughe si formano in
torno alla bocca increspata. Sposto lo sguardo su mio fratello 
Alvaro, in piedi accanto a lei, due anni, occhi grandi e seri.

La mamma mi versa dell’acqua da una teiera bianca. «Bevi, 
Christina.»

«Falle un sorriso, Katie» le dice mia nonna Tryphena. «La 
paura è contagiosa.» La nonna porta Alvaro fuori dalla stanza e 
mia madre mi prende una mano, sorridendo solo con le labbra.

Ho tre anni.
Le ossa mi fanno male. Quando chiudo gli occhi ho l’im

pressione di cadere. E tuttavia non è una sensazione spiacevole, 
è come immergersi nell’acqua. Abbasso le palpebre e vedo dei 
colori, porpora e ruggine. Ho il viso così bollente che la mano 
di mia madre sulla guancia mi sembra ghiacciata. Inspiro a 
fondo, l’odore che sento è quello del fumo di legna e del pane 
nel forno, poi scivolo via. La casa scricchiola e si muove. In 
un’altra stanza qualcuno sta russando. Il dolore nelle ossa mi 
restituisce alla realtà. Quando apro gli occhi non vedo nulla, 
ma riesco a capire che la mamma non c’è. Ho così freddo che 
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mi sembra di non essere mai stata calda, i miei denti battono 
rumorosamente nel silenzio. Mi accorgo che sto gemendo, ma 
è come se il suono arrivasse da qualcun altro. Non so da quan
to tempo mi stia lamentando in questo modo, ma mi conforta, 
mi distoglie dal dolore.

La coperta si solleva. La nonna dice: «Eccomi, Christina, 
shh... Sono qui». Scivola dentro al letto accanto a me con la sua 
camicia da notte di flanella pesante e mi tira a sé. Mi raggomi
tolo contro il suo grembo, il seno mi fa da cuscino dietro la 
testa, il braccio carnoso e morbido sotto il collo. Mi strofina le 
braccia gelate e mi addormento in quel bozzolo caldo che pro
fuma di borotalco, olio di semi di lino e bicarbonato di sodio.

Da quel che ricordo, ho sempre chiamato la nonna Mamey. È 
il nome di un albero che cresce nelle Indie Occidentali, dove la 
nonna si fermò con il nonno, il comandante Sam Hathorn, du
rante uno dei loro innumerevoli viaggi. L’ albero di mamey ha 
il tronco basso e massiccio, rami spessi con foglie verdi appun
tite e fiorellini bianchi alle estremità, simili a mani. Fiorisce 
tutto l’anno, e i suoi frutti maturano in periodi diversi. Il nonno 
e la nonna trascorsero parecchi mesi sull’isola di Santa Lucia e 
lei preparò la marmellata con quei frutti, che hanno il sapore di 
lamponi molto maturi. «Più passa il tempo, più diventano dol
ci. Come me» mi diceva. «Non chiamarmi nonna. Mamey è 
proprio il nome che fa per me.»

Qualche volta la trovo seduta a guardare fuori dalla finestra, 
sola, nella Stanza delle Conchiglie, dove esponiamo i tesori che 
sei generazioni di uomini di mare hanno portato qui, chiusi 
dentro i bauli, dai loro viaggi intorno al mondo. So che le man
ca il nonno, morto in questa casa un anno prima che nascessi 
io. «È davvero una cosa terribile trovare l’amore della tua vita, 
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Christina» dice. «Perché sai bene ciò che ti manca quando non 
c’è più.»

«Hai noi» ribatto.
«Amavo tuo nonno più di tutti i tesori della Stanza delle 

Conchiglie. Più di tutti i fili d’erba nel prato.»

Come suo padre e suo nonno prima di lui, Sam aveva iniziato 
a solcare i mari facendo il mozzo ed era diventato comandante. 
Dopo aver sposato la nonna, volle che gli stesse sempre accanto 
nelle sue spedizioni. Trasportava ghiaccio dal Maine alle Filip
pine, in Australia, a Panama, alle Isole Vergini, e tornava con la 
nave carica di brandy, zucchero, spezie e rum. I racconti delle 
sue avventure esotiche rientrano ormai nella storia di famiglia. 
La nonna ha viaggiato con lui per decenni, senza mai separarsi 
dai figli, tre maschi e una femmina, ma poi, quando la Guerra 
Civile cominciò a inasprirsi, il nonno le ha imposto di stare a 
casa. I confederati battevano le coste orientali come pirati avidi 
di razzie, e nessuna nave era al sicuro.

La prudenza del nonno, tuttavia, non riuscì a preservare la 
sua famiglia: i figli maschi morirono tutti giovani. Uno fu uc
ciso dalla scarlattina; il suo omonimo di quattro anni, Sammy, 
annegò un giorno di ottobre in cui il comandante Sam era per 
mare. La nonna trovò la forza di dirglielo soltanto nel marzo 
successivo. «Il nostro amato piccolo non è più su questaTerra. 
Le lacrime m’impediscono quasi di continuare a scrivere. Nes
suno lo ha visto cadere, a parte il bimbo che è corso a dirlo a 
sua madre. La scintilla vitale è fuggita. Caro marito, puoi im
maginare il mio dolore meglio di quanto possa descrivertelo.» 
Quattordici anni dopo, il loro figlio adolescente, Alvaro, che 
lavorava come marinaio su una goletta al largo delle coste di 
Cape Cod, fu trascinato in mare durante una tempesta. La no
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tizia della sua morte giunse con un telegramma, stringato e 
impersonale. Il suo corpo non fu mai ritrovato. Alcune setti
mane più tardi arrivò a Hathorne Point il suo baule da  marinaio. 
Il coperchio era decorato da un groviglio di figure intagliate da 
lui. La nonna, inconsolabile, passò ore a seguirne i contorni con 
la punta delle dita, fanciulle con gonne di crinolina e scollature 
generose.

La mia camera da letto è tranquilla e luminosa. La luce filtra 
attraverso il pizzo delle tende fatte da Mamey all’uncinetto e 
disegna sul pavimento un intrico di forme. Gli acari della pol
vere danzano al rallentatore. Mi stiro nel letto, sollevo le braccia 
sotto il lenzuolo. Non sento dolore. Ho paura a muovere le 
gambe. Paura di sperare di stare meglio.

Mio fratello Alvaro si dondola avanti e indietro aggrappato 
alla maniglia della porta. Mi fissa, inespressivo, poi urla, a nes
suno in particolare: «Christie è sveglia!». Mi osserva serio, poi 
chiude la porta. Lo sento scendere le scale pestando volutamen
te i piedi, poi mi arrivano le voci della mamma e della nonna, 
l’acciottolio lontano delle pentole in cucina, e ripiombo nel 
sonno. La cosa che ricordo, dopo, è Al che mi scuote una spal
la con la sua mano da scimmia ragno, dicendomi: «Svegliati, 
pigrona», e la mamma che entra nella stanza con il ventre teso 
dalla gravidanza e posa un vassoio sul tavolino di quercia vici
no al letto. Pappa d’avena, pane tostato e latte. Mio padre, die
tro di lei, come un’ombra. Per la prima volta da non ricordo 
quando, avverto uno spasmo che dev’essere fame.

La mamma sorride, un sorriso vero, e intanto mi sistema 
due guanciali dietro la schiena e mi aiuta a mettermi seduta. Mi 
infila in bocca cucchiaiate di pappa e aspetta che ingoi, uno 
dopo l’altro, rumorosamente, i miei bocconi. Al chiede: «Per
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ché la imbocchi, non è piccola». La mamma lo zittisce, ma ride 
e piange allo stesso tempo, con le guance rigate dalle lacrime, e 
deve fermarsi qualche istante per asciugarsi la faccia col grem
biule.

«Perché piangi, mamma?» chiede Al.
«Perché tua sorella sta meglio.»
Ricordo che disse così, ma solo anni dopo capii il senso di 

quelle parole. La mamma aveva temuto che io non guarissi. 
Erano tutti spaventati. Tutti a parte Alvaro e me, e il bimbo che 
ancora non era nato, ciascuno di noi impegnato a crescere e 
inconsapevole di come le cose potessero andare storte. Ma gli 
adulti lo sapevano. La nonna, con i suoi tre figli morti. Mia 
madre, l’unica sopravvissuta, che aveva avuto un’infanzia intri
sa di malinconia e aveva dato al suo primo figlio maschio il 
nome del fratello annegato in mare.

Passa un giorno, un altro, una settimana. Vivrò, ma qualcosa 
non va per il verso giusto. Stesa nel letto, mi sento come uno 
straccio strizzato e steso ad asciugare. Non provo neppure a 
sedermi. Posso a malapena girare la testa. Non riesco a muove
re le gambe. La nonna si sistema su una sedia vicino a me, col 
suo uncinetto, e ogni tanto mi guarda da sopra le lenti prive di 
montatura. «Coraggio, piccola. Il riposo fa bene. Un passettino 
alla volta.»

«Christie non è piccola» protesta Al. È sdraiato sul pavimen
to e sta spingendo la sua locomotiva verde. «È più grande di 
me.»

«Certo, è una bimba grande. Ma ha bisogno di riposare per 
stare meglio.»

«Il riposo è una cosa stupida» dice Al. Mio fratello vuole che 
guarisca perché possa di nuovo correre con lui fino al capanno, 
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giocare a nascondino tra le balle di fieno, infilare lunghi basto
ni nelle tane di talpa.

Sono d’accordo. Il riposo è una cosa stupida. Sono stufa di 
questo letto angusto, del pezzetto di finestra in alto. Voglio sta
re fuori, correre sull’erba, salire e scendere le scale. Quando mi 
addormento, mi lancio a capofitto giù dalla collina, le braccia 
spalancate e le gambe che si muovono forti, l’erba che mi frusta 
i polpacci. Punto dritta in direzione del mare, gli occhi chiusi e 
il mento proteso verso il sole; mi sposto facilmente, senza sen
tire dolore, senza cadere. Mi risveglio nel letto con le lenzuola 
intrise di sudore.

«Cos’ho che non va?» chiedo alla mamma mentre mi rim
bocca il lenzuolo pulito.

«Sei come Dio ti ha fatta.»
«E perché mi ha fatta così?»
Le sue palpebre hanno un leggero tremolio, non un vero 

battito di ciglia, piuttosto un accenno e una prolungata chiusu
ra degli occhi che ho imparato a riconoscere: lo fa quando non 
sa cosa dire. «Dobbiamo avere fiducia nei suoi piani.»

La nonna, che lavora all’uncinetto sulla sedia, resta in silen
zio. Ma quando la mamma scende di sotto con le lenzuola spor
che, mi dice: «La vita è un susseguirsi di prove. Tu lo stai solo 
imparando prima della maggior parte delle persone».

«Ma perché soltanto io?»
La nonna ride. «Oh, piccola, non solo tu.» Mi racconta di un 

marinaio della loro ciurma che picchiava sul ponte con la sua 
gamba di legno, di un altro con la gobba che si muoveva rapido 
come un granchio, di uno nato con sei dita per mano (con che 
velocità riusciva a fare i nodi!), di quello con un piede che sem
brava un cavolo, di un altro con la pelle a squame, e dei gemel
li siamesi che aveva visto per strada... Le persone hanno guai di 
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ogni genere, mi spiega, e se hanno un po’ di cervello, non spre
cano tempo a lamentarsi. «Abbiamo tutti un fardello da porta
re» dice. «Adesso sai qual è il tuo. Meglio così. Non ti coglierà 
alla sprovvista.»

Mamey mi racconta di quella volta che lei e il comandante 
Sam fecero naufragio durante una tempesta e andarono alla 
deriva in mezzo all’oceano su una zattera malconcia, infreddo
liti e soli, con poche provviste. Il sole sorgeva e calava, sorgeva 
e calava. Il cibo e l’acqua diminuivano. Ormai disperavano di 
poter essere tratti in salvo. La nonna strappò strisce di stoffa dai 
suoi vestiti, le legò a un remo e riuscì a issare quella sbrindella
ta bandiera.

Si inumidivano con la lingua le labbra spaccate dalla salse
dine, tenevano chiuse le palpebre bruciate dal sole, rassegnati 
al loro destino sempre più incerto, augurandosi di perdere i 
sensi e morire. E poi, una sera, poco prima del tramonto, un 
punto sull’orizzonte si era materializzato in una nave che face
va rotta proprio verso di loro, sospinta dalla ritmica cadenza 
dei remi.

«Le qualità più preziose, per un essere umano, sono la vo
lontà di ferro e la perseveranza» dice Mamey. La nonna è con
vinta che io, quelle qualità, le abbia ereditate da lei, e che se lei 
è riuscita a sopravvivere al naufragio quando ogni speranza era 
perduta, e alla morte dei suoi tre figli quando pensava che il 
cuore le si sarebbe polverizzato come una conchiglia nella sab
bia, troverò anch’io il modo di andare avanti, qualunque cosa 
accada. La maggior parte della gente non è fortunata quanto lo 
sono io, che discendo da persone così forti.

«È stata bene finché non le è venuta la febbre» spiega la mamma 
al dottor Heald mentre sono seduta sul lettino del suo ambula
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torio di Cushing. «Ora riesce a malapena a camminare.» Il dot
tore mi punzecchia, mi dà qualche colpetto, fa un prelievo di 
sangue, mi prende la temperatura. «Vediamo un po’» dice sol
levandomi le gambe. Esplora la pelle con le dita, tastando giù 
fino ai piedi. «Sì» mormora. «Ci sono delle anomalie. Piuttosto 
evidenti.» Comincia a manipolarmi le caviglie e intanto si ri
volge a mia madre: «Difficile dire di che si tratta. I piedi sono 
deformati. Sospetto qualcosa di virale. Le suggerisco dei tutori. 
Non garantisco che funzioneranno, ma forse vale la pena fare 
un tentativo».

Mia madre stringe le labbra. «Qual è l’alternativa?»
Il dottor Heald fa una smorfia esagerata, come se dire quel

lo che sta per dire fosse altrettanto difficile, per lui, che ascol
tarlo per noi. «Be’, il fatto è che non penso ne esista una.»

I tutori che mi mette il dottor Heald mi stringono le gambe 
come uno strumento di tortura medievale, aprendomi sulla 
pelle piaghe sanguinanti che mi fanno piangere dal dolore. Do
po una settimana di supplizio, la mamma mi riporta dal dotto
re, che me li leva. Lei inorridisce quando vede le mie gambe 
coperte di tagli infiammati e infetti. Ho ancora le cicatrici.

Da quel momento i medici mi faranno paura. Ogni volta che 
il dottor Heald verrà a casa nostra per visitare Mamey, per la 
gravidanza di mamma o la tosse di papà, io mi defilerò, nascon
dendomi in soffitta, nel granaio o nella latrina del capanno.

Mi esercito a camminare in linea retta sulle assi di pino del 
pavimento della cucina.

«Un piede dopo l’altro, come un funambolo» mi suggerisce 
la mamma. «Stai sulla riga.»

È difficile mantenere l’equilibrio. Riesco a poggiare solo la 
parte esterna dei piedi. Se davvero ci fosse una fune del circo 
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sospesa nell’aria, fa notare Al, mi sarei rotta il collo almeno una 
decina di volte.

«Fa’ con calma» dice la mamma, «non è una gara.»
«Sì che è una gara» ribatte Al. Su una riga parallela, in una 

perfetta coreografia, muove agilmente i piedini nudi, e in pochi 
attimi raggiunge il traguardo. Solleva in alto le braccia. «Ho 
vinto!»

Fingo di inciampare e, mentre cado, gli assesto un calcio 
sugli stinchi facendolo atterrare sull’osso sacro. «Non starle tra 
i piedi, Alvaro» lo sgrida la mamma. Disteso a terra, mi lancia 
un’occhiataccia. Io lo guardo male a mia volta. Al è snello e 
forte, come una sbarra d’acciaio o come il fusto di un alberello. 
È più disobbediente di me, ruba le uova alle galline e cerca di 
cavalcare le mucche. Sento qualcosa di duro e pungente torcer
mi le budella. Gelosia. Risentimento. E qualcos’altro: il piacere 
inaspettato della vendetta.

Cado così spesso che la mamma mi ha cucito protezioni di 
cotone per i gomiti e le ginocchia. Per quanto ci provi, non rie
sco a muovere le gambe come dovrei. Ma alla fine sono abba
stanza forte da poter giocare a nascondino nel capanno e inse
guire le galline in cortile. Ad Al non importa che sia zoppa. Mi 
strattona perché vada con lui, mi arrampichi sugli alberi, caval
chi Dandy, il vecchio mulo bruno, raccolga legna da ardere per 
la grigliata. La mamma continua a sgridarlo e a dirgli di starmi 
alla larga e lasciarmi in pace, ma Mamey non dice nulla. La 
nonna, ne sono certa, pensa che stare con Al mi faccia bene.

Mi sveglio nell’oscurità. Sento la pioggia tamburellare sul tetto 
e un certo trambusto in camera dei miei genitori. La mamma 
si lamenta, Mamey le parla sottovoce. Nell’ingresso al piano di 
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sotto sento mio padre e altre due persone che non riconosco. 
Mi alzo dal letto con la gonna di lana e le calze spesse, poi, ag
grappata al corrimano, un po’ cadendo e un po’ scivolando, 
scendo giù dalle scale. Nell’atrio c’è mio padre con una donna 
dal volto arrossato e i capelli ricci trattenuti da un fazzoletto.

«Torna a letto, Christina» dice papà. «È notte fonda.»
«I bimbi non guardano l’orologio» canticchia la donna. Si sfila 

il cappotto e lo porge a mio padre. Resto aggrappata alla ringhiera 
mentre la donna si arrampica come un tasso su per la scala.

Arranco dietro di lei e apro la porta della camera dei miei 
genitori. La nonna è lì, curva sul letto. Non riesco a vedere mol
to sotto l’alto baldacchino di mogano, ma sento la mamma che 
si lamenta.

Mamey si volta. «Oh, cara» dice costernata. «Questo non è 
posto per te.»

«Non c’è nulla di male. Una ragazzina deve sapere come 
gira il mondo prima o poi» ribatte il tasso. Muove la testa nella 
mia direzione.

«Renditi utile. Di’ a tuo padre di scaldare l’acqua sulla stufa.»
Guardo la mamma che si agita e si contorce. «Andrà tutto 

bene?»
Il tasso mi fissa con aria accigliata. «Tua madre sta benissi

mo. Hai sentito cos’ho detto? Acqua bollente. Il bimbo sta per 
nascere.»

Ritorno sui miei passi e riferisco a papà, che sistema una 
pentola d’acqua sulla piastra annerita della stufa. Mentre aspet
tiamo, per passare il tempo papà mi insegna un paio di giochi 
con le carte. Sospinta dal vento, la pioggia sferza la casa con un 
suono simile a quello di fagioli secchi dentro una canna. Prima 
che la mattina sia passata, udiamo il vagito acuto di un neona
to in buona salute.
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«Si chiama Samuel» dice la mamma quando mi arrampico 
sul letto accanto a lei. «Non è perfetto?»

«Uhmmmm» mormoro, per quanto pensi che il bimbo ab
bia la faccia da mela selvatica come il tasso.

«Forse diventerà un esploratore come suo nonno Samuel» 
dice Mamey. «Come tutti i Samuel che sono andati per mare.»

«Dio non voglia» dice la mamma.

«Chi sono i Samuel andati per mare?» chiedo a Mamey più 
tardi, quando la mamma e il piccolo riposano e noi siamo sole 
nella Stanza delle Conchiglie.

«Sono i nostri avi. La ragione per cui sei qui» dice.
La nonna mi racconta di come, nel 1743, tre uomini del 

Massachusetts – due fratelli, Samuel e William Hathorne, e Alexan
der, il figlio di William – caricarono tutti i loro averi su tre 
carrozze per iniziare il loro lungo viaggio verso la provincia del 
Maine, nel pieno dell’inverno. Arrivarono in una remota peni
sola che per duemila anni era stata luogo di incontro tra le 
varie tribù indiane, e costruirono una tenda di pelli, sufficien
temente robusta da resistere ai successivi mesi di neve, ghiaccio 
e disgelo fangoso. Di lì a un anno abbatterono una parte di 
foresta e tirarono su tre casolari di legno. E a quello sputo di 
terra a Cushing, nel Maine, diedero un nome: Hathorne Point.

Cinquant’anni più tardi, il figlio di Alexander, Samuel, ca
pitano di una nave, costruì una casa a due piani sulle fonda
menta del casolare di famiglia. Samuel si sposò due volte, in 
quella casa crebbe sei figli e morì a più di settant’anni. Suo figlio 
Aaron, anch’egli comandante, si sposò due volte e vi crebbe 
otto figli. Quando Aaron morì e la sua vedova decise di vende
re la casa (preferendo una vita più semplice in città, più vicina 
al panettiere e alla merceria), per gli Hathorn che solcavano i 
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mari fu un duro colpo. Cinque anni dopo, Samuel IV, figlio di 
Aaron, ricomprò la casa, ristabilendo su quella terra il dominio 
della famiglia.

Samuel IV era mio nonno.
Tutti quegli uomini di mare, che andavano e venivano re

stando lontani per mesi. Tutte quelle mogli e quei figli, su e giù 
per la scala. Ancora oggi, dice Mamey, questa vecchia casa a 
Hathorne Point è piena dei loro fantasmi.




