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Un	racconto	può	essere	tante	cose,	una	fiaba	d’amore,	un’indagine	poliziesca,	un	viaggio	d’iniziazione;	può	parlare
di	piloti	d’idrovolante,	di	scaltri	truffatori,	di	una	bambina	cresciuta	in	un	negozio	di	mobili	usati.
In	poche	pagine,	può	rievocare	qualcosa	di	più	grande:	un’impressione,	una	conversazione,	una	giornata,	una	vita.
Abbiamo	sempre	avuto	bisogno	di	ascoltare	delle	storie.	Questo	è	lo	spazio	in	cui	continuare	a	farlo.



Il	libro
Padri	e	madri,	figli	e	sorelle,	mogli	e	mariti,	rapporti	che	si	rinsaldano	e	più	spesso	si	disgregano,	in	sette	ricette
tratteggiate	con	delicatezza	per	descrivere	gli	 invalicabili	confini	che	ci	separano	da	coloro	che	amiamo.	Ci	sono
due	sorelle	che	aspettano	invano	davanti	alla	loro	vecchia	casa	il	ritorno	della	madre	e	una	bambina	che	osserva
ammaliata	 il	 padre	officiare	 il	 rito	della	preparazione	quotidiana	del	 riso;	una	moglie	 che	 si	 ritrova	 a	 gestire	 il
dolore	 del	marito	 per	 la	morte	 del	 suo	 grande	 amore	 e	 un	 uomo	 che	 dopo	 un’esistenza	 votata	 alla	 solitudine
scopre	 le	 gioie	 e	 le	 difficoltà	 della	 vita	 di	 coppia;	 e	 poi	 viaggi	 attraverso	 le	 praterie	 canadesi,	 odore	 di	 mare
d’inverno	e	neve	che	fiocca	improvvisa	su	Vancouver,	ponti	sospesi	e	aquiloni	sui	laghi.	Rammarico	che	si	mescola
a	dolore,	ricordi	incuneati	nel	cuore,	impossibili	da	lavare	via,	e	la	vita	con	i	suoi	minuscoli	dettagli,	quelli	sfocati	e
quelli	nitidi,	che	Madeleine	Thien	sa	restituire	con	precisione	chirurgica	e	commovente.

L’autore
Madeleine	Thien	è	nata	a	Vancouver	nel	 1974.	Tra	 i	 suoi	 libri	pubblicati	 in	 Italia	Certezze	 (Mondadori,	 2008),
L’eco	delle	città	vuote	(66thand2nd,	2013)	e	Non	dite	che	non	abbiamo	niente	(66thand2nd,	2017),	con	il	quale	si
è	aggiudicata	svariati	premi	ed	è	stata	finalista	al	Man	Booker	Prize	2016	e	al	premio	Bottari	Lattes	2018.	Ricette
semplici,	 la	 sua	 opera	 d’esordio	 composta	 da	 sette	 racconti,	 le	 è	 valsa	 l’inserimento	 nella	 short	 list	 del
Commonwealth	 Writers’	 Prize	 e	 l’elogio	 della	 connazionale	 Alice	 Munro:	 «Una	 splendida	 scrittrice.	 Sono
stupefatta	dalla	chiarezza	e	dalla	facilità	con	cui	scrive,	e	dalla	sua	purezza	emotiva».



Madeleine	Thien
Ricette	semplici
66THAND2ND



titolo	originale
Simple	Recipes
copyright	©	2001,	Madeleine	Thien
tutti	i	diritti	riservati

traduzione	dall’inglese	di	Maria	Baiocchi	e	Anna	Tagliavini

Opera	tradotta	con	il	sostegno	del	Canada	Council	for	the	Arts

il	brano	originale	in	esergo	è	tratto	da	Water	Memory	di	Roo	Borson
(Toronto,	McClelland	&	Stewart	Ltd.)
copyright	©	1996,	Roo	Borson
ripubblicato	per	concessione	dell’editore

progetto	graco	di	copertina
Silvana	Amato
in	collaborazione	con
Cristina	Lavosi,	Nicolò	Mingolini
dettaglio	fotografico	di	Pier	Paolo	Zimmermann

prima	edizione	digitale
©	66thand2nd	2019
ISBN	9788832970890



Questo	libro	è	dedicato
alla	mia	famiglia,	con	amore



«Una	casa	è	un’idea	semplice.
Chi	l’ha	costruita	muore,	ma	lei	rimane.
E	sempre	ogni	infanzia	è	importante,
come	menta	che	cresce	nascosta,
sempre	ogni	traduzione	è	esigente,
e	priva	di	melodia	naturale.
Forse	il	mondo	è	vecchio,
ma	era	vecchio	anche	allora,
senza	fine	né	principio».

Roo	Borson,	Latte



1.	Ricette	semplici

C’è	una	ricetta	semplice	per	cuocere	il	riso.	Me	l’ha	insegnata	mio	padre,	quand’ero	bambina.	All’epoca	mi	piaceva
sedermi	sul	bancone	della	cucina	e	guardarlo	vagliare	i	chicchi	tra	le	mani,	rapido	e	sicuro,	per	togliere	i	granelli
di	sporco	o	di	terra,	 le	minime	imperfezioni.	Mulinava	le	mani	nell’acqua	che	diventava	lattiginosa.	Strofinava	i
chicchi	tra	loro	per	pulirli,	con	il	rumore	di	un	campo	pieno	di	insetti.	Sciacquava	e	risciacquava	il	riso,	lo	scolava
e	riempiva	di	nuovo	la	pentola.
Le	istruzioni	sono	semplici.	Una	volta	lavato	il	riso,	si	misura	l’acqua	così	–	appoggiando	delicatamente	la	punta

dell’indice	sulla	superficie	del	riso.	L’acqua	deve	arrivare	alla	prima	nocca.	A	mio	padre	non	servivano	istruzioni
né	misurini.	Chiudeva	gli	occhi	e	sentiva	il	livello	dell’acqua.
Certe	 notti	 ancora	 lo	 sogno,	 i	 piedi	 scalzi	 ben	 piantati	 sul	 pavimento,	 in	mezzo	 alla	 cucina.	 Indossa	 vecchie

camicie	con	i	bottoni	e	stinti	calzoni	della	tuta	a	coulisse.	Attorniato	dai	piani	di	lavoro	lustri,	dagli	spigoli	vivi	dei
fornelli,	dal	frigorifero,	dal	lavandino	scintillante,	risulta	fuori	posto.	Questo	ricordo	è	così	vivido	che	a	volte	ne
resto	stordita,	tanto	riesco	a	vedere	ogni	dettaglio.
Tutte	 le	 sere	 prima	 di	 cena	 mio	 padre	 officiava	 il	 suo	 rito	 –	 sciacquare,	 scolare,	 mettere	 il	 recipiente	 nel

cuociriso.	Una	volta	cresciuta	aveva	passato	il	compito	a	me,	ma	io	non	ci	mettevo	la	stessa	cura.	Ripetevo	i	gesti,
ma	schizzavo	dappertutto	e	affondavo	 troppo	 il	dito	per	misurare	 il	 livello	dell’acqua.	Certe	sere	 il	 riso	era	una
brodaglia	 spappolata.	 Non	 mi	 capacitavo	 di	 non	 riuscire	 a	 eseguire	 a	 dovere	 un	 compito	 tanto	 semplice.
«Scusatemi»	dicevo	rivolta	al	tavolo,	in	tono	sommesso	e	imbarazzato.	Mio	padre	per	tutta	risposta	continuava	a
mangiare,	portandosi	il	riso	alla	bocca	come	se	non	si	fosse	mai	aspettato	niente	di	diverso,	come	se	non	cogliesse
la	minima	differenza	 tra	 quello	 che	 lui	 faceva	 tanto	bene	 e	 io	 tanto	male.	Mangiava	 fino	 all’ultimo	boccone,	 le
bacchette	correvano	svelte	sul	piatto.	Poi	si	alzava	fischiettando	per	sparecchiare,	ogni	gesto	così	netto	e	deciso	da
convincermi	che	al	mondo	tutto	andava	per	il	meglio.

***

Mio	padre	è	al	centro	della	cucina.	Nella	destra	regge	un	sacchetto	di	plastica	pieno	d’acqua.	Dentro	c’è	un	pesce
vivo.
Il	pesce	respira	appena,	anche	se	apre	e	chiude	la	bocca.	Allungo	una	mano	per	toccarlo	attraverso	il	sacchetto,

faccio	scorrere	le	dita	lungo	le	branchie,	sul	corpo	morbido	ed	elastico,	premo	proprio	sopra	l’occhio.	Il	pesce	mi
guarda	fisso	mentre	si	dimena	fiacco	da	una	parte	all’altra.
Mio	padre	riempie	il	lavello.	Con	un	gesto	repentino	capovolge	il	sacchetto	e	il	pesce	si	rovescia	dentro	insieme

all’acqua.	 Si	 inarca,	 salta.	 Lo	 guardiamo	 attentamente,	 io	 in	 punta	 di	 piedi,	 il	 mento	 appoggiato	 al	 piano	 del
lavello.	 Il	pesce	è	 lungo	quanto	 il	mio	braccio,	dal	polso	al	gomito.	Galleggia	 inerte,	urtando	appena	 i	bordi	del
lavandino.
Continuo	a	 tenerlo	d’occhio	mentre	mio	padre	 inizia	 i	preparativi	per	 la	cena.	 Il	pesce	si	 ripiega	su	sé	stesso,

cercando	di	voltarsi	o	di	nuotare,	con	l’acqua	che	lo	stuzzica	da	sopra.	Benché	gli	disegni	attorno	dei	piccoli	cerchi
con	le	dita,	il	pesce	resta	immobile,	beccheggiando	su	un	lato	e	sull’altro	nell’acqua	fredda.

Per	ore	e	ore	rimanevamo	soli,	io	e	lui.	Mentre	mia	madre	lavorava	e	mio	fratello	maggiore	giocava	fuori,	noi	due
seduti	sul	divano	facevamo	zapping	da	un	canale	all’altro.	Gli	piacevano	i	programmi	di	cucina.	Seguivamo	Wok
with	Yan,	e	lui	criticava	le	tecniche	del	cuoco.	Io	lo	guardavo	estasiata	trasformare	le	bucce	d’arancia	in	cigni,	e
mio	 padre	 sbuffava.	 «Sono	 capace	 anch’io.	 Non	 c’è	 bisogno	 di	 essere	 dei	 geni».	 Immergeva	 nell’acqua	 un
cipollotto	e	mi	faceva	vedere	che	si	apriva	come	un	fiore.	«Conosco	un	sacco	di	 trucchi	del	genere.	Molti	più	di
Yan».
Però	prendeva	accuratamente	appunti	quando	Yan	preparava	l’anatra	alla	pechinese.	E	rideva	di	gusto	ai	giochi

di	parole	del	cuoco.	«Take	a	wok	on	the	wild	side!»	disse	Yan	una	volta,	puntando	la	spatola	verso	la	telecamera.
«Ah	ah!»	rise	mio	padre	scuotendo	le	spalle.	«Wok	on	the	wild	side!».
La	mattina	mio	padre	mi	accompagnava	a	scuola.	Alle	tre,	sulla	via	di	casa,	gli	sciorinavo	tutto	quello	che	avevo

imparato	quel	giorno.	«Il	brachiosauro»	lo	informavo	«mangia	solo	vegetali	teneri».
Mio	 padre	 annuiva.	 «Proprio	 come	 me.	 Fammi	 vedere	 la	 fronte».	 Ci	 fermavamo	 a	 guardarci	 in	 mezzo	 alla

strada.	 «Hai	 la	 fronte	 alta»	 diceva	 chinandosi	 per	 studiarmi	 più	 da	 vicino.	 «Tutte	 le	 persone	 intelligenti	 ce
l’hanno».
Io	camminavo	tutta	fiera,	allungando	il	passo	per	adeguarlo	al	suo.	Ero	così	felice	quando	i	miei	piedi	riuscivano

a	 tenere	 il	 ritmo	dei	 suoi,	destra,	 sinistra,	destra,	 e	marciavamo	come	un	 sol	uomo.	Mio	padre	era	 il	mago	dei
trucchi,	poteva	starsene	per	un’ora	a	estrarre	la	polpa	da	un’anguria	con	lo	scavino	intagliando	un	castello	dalla
buccia.
Mio	padre	era	nato	in	Malesia,	lui	e	mia	madre	erano	emigrati	in	Canada	molto	prima	che	nascessi	io.	Si	erano

stabiliti	prima	a	Montreal	e	poi	a	Vancouver.	Se	io	ero	nata	sotto	la	pioggia	incessante	di	Vancouver,	lui	era	venuto
al	mondo	tra	gli	scrosci	di	un	clima	monsonico.	Quand’ero	piccola	i	miei	genitori	avevano	cercato	di	insegnarmi	la
loro	 lingua,	ma	 a	me	 non	 era	mai	 venuta	 spontanea.	Mio	 padre	mi	 sfiorava	 le	 labbra	 con	 il	 pollice,	 come	 per
cercare	di	vedere,	con	il	suo	sguardo	buono,	che	cosa	mi	rendeva	diversa.
Mio	 fratello	 era	 nato	 in	 Malesia,	 ma	 una	 volta	 arrivato	 in	 Canada	 con	 i	 nostri	 genitori	 la	 lingua	 lo	 aveva

abbandonato.	 O	 lui	 l’aveva	 dimenticata,	 o	 rifiutata	 –	 un	 fatto	 piuttosto	 comune.	 Mio	 padre	 ci	 si	 arrabbiava:
«Com’è	possibile	che	un	bambino	dimentichi	una	lingua?»	chiedeva	a	mia	madre.	«È	solo	che	è	pigro.	È	solo	che



ha	 deciso	 di	 non	 ricordare».	A	 dodici	 anni	mio	 fratello	 passava	 il	 pomeriggio	 per	 conto	 suo,	 con	 il	 pallone	 da
calcio.	Palleggiava	su	e	giù	per	il	vicolo	sul	retro	e	non	rientrava	fino	all’ora	di	cena.	Di	giorno	mia	madre	faceva	la
commessa	da	Woodward’s	in	centro,	nel	palazzo	con	in	cima	la	W	rossa	che	ruotava.
In	casa	nostra	i	soffitti	erano	ingialliti	dall’unto.	Perfino	l’aria	ne	era	impregnata.	Ricordo	che	mi	piaceva	quel

peso,	 quell’aria	 densa	 dell’aroma	 di	 innumerevoli	 pasti	 preparati	 nella	 minuscola	 cucina,	 tutti	 quegli	 odori	 di
buono	che	sgomitavano	per	trovare	posto.

Il	pesce	muore	 lentamente	nel	 lavandino.	La	pelle	è	 lustra	e	 lucente,	come	composta	di	 tanti	minerali	brillanti.
Vorrei	 pungolarlo	 con	 entrambe	 le	 mani,	 il	 corpo	 rigido	 sotto	 la	 pressione	 delle	 mie	 dita.	 Tenendolo	 stretto,
immagino,	potrei	sentire	il	cuore	palpitare	frenetico.	Invece	lo	fisso	negli	occhi:	Hai	taaanto	sonno,	gli	dico.	Sei
taaanto	stanco.
Accanto	a	me,	mio	padre	affetta	i	cipollotti,	velocissimo.	Usa	una	mannaia	da	macellaio	che,	dice	lui,	è	molto	più

vecchia	di	me.	La	lama	scorre	avanti	e	indietro,	gli	anelli	di	cipollotto	si	ammucchiano	in	una	piramide	accanto	al
suo	polso.	Quando	ha	finito,	si	arrotola	la	manica	destra,	infila	la	mano	nell’acqua	e	toglie	il	tappo.
Il	pesce	galleggia	nel	lavandino,	lo	osserviamo	in	silenzio.	Il	livello	dell’acqua	scende	sotto	le	branchie,	sotto	la

pancia.	Il	lavandino	si	svuota	completamente.	Il	pesce	giace	su	un	fianco,	a	bocca	aperta,	il	corpo	sussulta.	Balza
da	un	 lato,	 sbattendo	 contro	 il	 lavandino.	Poi	di	nuovo	 si	 risolleva.	Si	 raggomitola	 e	 scatta,	 si	 scaglia	 contro	 la
propria	coda.	Si	lancia	in	aria,	ricade	bruscamente	con	un	tonfo.	È	scosso	da	violente	convulsioni.
Mio	padre	lo	afferra	a	mani	nude.	Lo	solleva	per	 la	coda	e	 lo	appoggia	delicatamente	sul	bancone.	Tenendolo

fermo	 con	una	mano,	 lo	 colpisce	 alla	 testa	 con	 la	mannaia,	 di	 piatto.	 Il	 pesce	 resta	 immobile,	 e	 lui	 comincia	 a
pulirlo.

***

In	casa	mia	strofino	sempre	le	pareti	per	tenerle	pulite.	Ogni	volta	che	cucino,	spalanco	le	finestre	e	accendo	la
ventola.	Quando	ho	traslocato	nel	mio	appartamento,	mio	padre	mi	ha	comprato	un	cuociriso,	ma	lo	uso	talmente
di	rado	che	lo	tengo	dietro,	 in	fondo	alla	credenza,	 il	cavo	ben	arrotolato	attorno	al	recipiente	panciuto.	Di	quei
piatti	 non	 provo	 nessuna	 nostalgia,	 ma	 sento	 la	 mancanza	 del	 nostro	 stare	 insieme	 a	 tavola,	 i	 corpi	 che	 si
sporgevano	famelici	mentre	mio	padre,	il	mago,	scopriva	una	portata	dopo	l’altra.	Ridevamo	e	mangiavamo,	e	il
vapore	appannava	gli	occhiali	di	mia	madre	finché	non	era	costretta	a	toglierli	e	ad	appoggiarli	sul	tavolo.	E	poi
mangiava	così,	con	gli	occhi	chiusi,	le	verdure	croccanti	strette	tra	le	bacchette,	verdissime.

***

Mio	fratello	entra	in	cucina,	coperto	da	capo	a	piedi	di	fango,	lasciandosi	dietro	una	leggera	scia.	Stringe	sotto	un
braccio	il	pallone	tutto	sporco	di	terra.	Mentre	passa	sfiora	mio	padre,	l’espressione	tesa.
Mia	madre,	accanto	a	me,	cosparge	di	aglio	il	pesce.	Io	gli	infilo	la	mano	sotto	la	testa,	come	per	cullarlo,	e	la

rovescio	 all’indietro	 così	 che	 lei	 possa	 riempirgli	 la	pancia	di	 zenzero.	Con	 la	massima	attenzione,	 lo	 rivolto.	È
sodo	ma	viscido,	e	ricoperto	di	piccole	squame	affilate.
Mio	 padre,	 ai	 fornelli,	 prende	 una	 vecchia	 teiera	 piena	 d’olio	 e	 lo	 versa	 nel	wok.	 L’olio	 scende	 formando	 un

nastro	sottile.	Poco	dopo,	appena	inizia	a	sfrigolare,	afferra	il	pesce	e	lo	adagia	nella	padella.	Aggiunge	acqua,	e
subito	 si	alza	una	 fumata.	 Il	pesce	 frigge	con	un	rumore	di	 ruote	 sulla	ghiaia,	 così	 forte	da	 soffocare	ogni	altro
suono.	Poi	mio	padre	si	allontana	dal	fumo.	«Servi	il	riso»	mi	dice,	sollevandomi	per	farmi	scendere	dal	bancone.
Mio	fratello	rientra	in	cucina	con	le	mani	sporche	di	fango	e	le	ginocchia	color	mattone.	I	calzoncini	da	calcio	gli

sventolano	dietro,	contro	le	cosce.	Si	siede	con	l’aria	scocciata.	Mio	padre	lo	ignora.
Nella	pentola	il	riso	è	spianato	come	una	torta.	Ci	infilo	il	cucchiaio	e	lo	rivolto:	il	vapore	si	leva	con	uno	sbuffo,

una	nebbia	bollente	che	mi	si	 condensa	sulla	pelle.	Mentre	mio	padre	compie	 i	 suoi	gesti	delicati	ai	 fornelli,	 io
inizio	a	distribuire	 il	 riso:	prima	mio	padre,	poi	mia	madre,	mio	 fratello,	 io.	Dietro	di	me	 il	pesce	sta	cuocendo
rapidamente.	In	un	tegame	di	terracotta	mio	padre	fa	stufare	il	cavolfiore,	rimestandolo	in	continuazione.
Mio	fratello	sferra	un	calcio	alla	gamba	del	tavolo.
«Che	c’è?»	chiede	mio	padre.
Un	attimo	di	silenzio,	poi:	«Dobbiamo	proprio	mangiare	il	pesce?».
«Perché?	Non	ti	piace?».
Mio	fratello	incrocia	le	braccia	sul	petto.	Vedo	la	mota,	indurita	e	scura,	che	gli	riga	le	braccia.	Mi	immagino	a

grattargliela	via	dal	corpo	a	scagliette,	con	un	cucchiaino.
«Non	mi	piacciono	quegli	occhi.	Fa	schifo».
Mia	 madre	 fa	 un	 verso	 di	 disapprovazione.	 Porta	 ancora	 attaccata	 alla	 camicia	 la	 targhetta	 con	 il	 nome.

WOODWARD’S,	c’è	scritto.	E	poi,	ADDETTA	ALLE	VENDITE.
«Basta»	dice	appendendo	la	borsetta	allo	schienale	della	sedia.	«Va’	a	lavarti	le	mani	e	vieni	a	mangiare».
Mio	fratello	le	fa	gli	occhiacci,	ma	solo	per	un	istante.	Poi	comincia	a	staccarsi	il	fango	dalle	braccia.	Io	porto	in

tavola	i	piatti	con	il	riso.	La	terra	secca	gli	cade	dalla	pelle	e	si	sparge	sulla	tovaglia.	«Smettila»	gli	dico,	arrabbiata.
«Smettila»	mi	fa	il	verso	lui.
«Ehi!».	Mio	 padre	 sbatte	 il	 cucchiaio	 sul	 bancone.	Un	 tintinnio	 acuto.	 Poi	 lo	 punta	 contro	mio	 fratello.	 «In

questa	casa	non	si	litiga».
Occhi	 a	 terra,	mio	 fratello	brontola	qualcosa,	poi	 si	 allontana	dal	 tavolo	 strascicando	 i	 piedi.	Quando	è	 fuori

portata,	comincia	a	sbatterli	con	forza.
Scuotendo	 la	 testa,	mia	madre	si	 toglie	 la	giacca.	Le	scivola	dalle	spalle.	Dice	qualcosa	a	mio	padre,	 in	quella

lingua	 che	 io	 non	 capisco.	 Lui	 si	 stringe	 nelle	 spalle	ma	 poi	 risponde,	 e	 io	 penso	 che	 le	 sue	 parole	 sono	 così



familiari,	come	se	le	dovessi	conoscere,	come	se	le	avessi	conosciute	un	tempo,	forse,	ma	poi	le	avessi	dimenticate.
La	lingua	che	parlano	tra	loro	è	piena	di	morbide	vocali,	le	parole	si	rincorrono:	nemmeno	quando	prendono	fiato
riesco	a	individuare	le	pause	che	le	separano.

Mia	madre	una	volta	mi	ha	parlato	del	senso	di	colpa.	Il	suo,	lo	teneva	sul	palmo	delle	mani,	come	un’offerta.	Ma
il	tuo	è	diverso,	mi	disse.	Tu	non	hai	bisogno	di	restarci	aggrappata.	Immagina	questo,	disse	facendo	scorrere	le
mani	sulla	mia	fronte	e	poi	su,	tra	i	capelli.	Immagina,	ripeté.	Cerca	di	visualizzarlo.	Cosa	vedi?
Un	livido	sulla	pelle,	grosso	e	nero.
Un	 livido,	 disse	 lei.	 Concentrati	 su	 questo.	 Adesso	 è	 un	 livido.	Ma	 se	 ti	 concentri,	 puoi	 riuscire	 a	 ridurlo,	 a

comprimerlo	fino	a	farlo	diventare	una	capocchia	di	spillo.	E	allora,	se	vorrai,	se	lo	vedrai,	potrai	soffiarlo	via	dal
tuo	corpo	come	un	granello	di	polvere.
Mi	accarezzò	la	fronte.
Cercai	 di	 visualizzare	 quello	 che	 diceva	 lei.	Mi	 vidi	 mentre	 lo	 soffiavo	 via	 come	 un	 nonnulla,	 una	 di	 quelle

particelle	senza	significato,	una	complicità	a	cui	potevo	sfuggire	così,	per	magia.	Riuscì	a	farmi	credere	nella	forza
del	mio	pensiero,	 come	se	 fossi	 in	grado	di	 far	apparire	qualcosa	 che	non	era	mai	 esistito.	O	di	 rovesciarlo.	Di
rigirarlo	tante	di	quelle	volte	che	alla	fine	lo	perdi	di	vista,	scompare,	sparisce	del	tutto	in	uno	sbuffo	di	fumo.
Mio	 padre	 preme	 sul	 pesce	 con	 il	 bordo	 del	 cucchiaio.	 La	 carne	 sotto	 è	 bianca	 e	 i	 succhi	 scendono	 lungo	 il

fianco.	Ne	stacca	un	pezzo,	che	depone	con	cura	nel	mio	piatto.
Il	cucchiaio	rompe	la	pelle,	di	nuovo.	Lui,	delicatamente,	prende	un	altro	pezzo	e	lo	allunga	a	mio	fratello.
«Non	lo	voglio»	dice	lui.
La	mano	di	mio	padre	esita.	«Assaggia»	dice	con	un	sorriso.	«Take	a	wok	on	the	wild	side».
«No».
Mio	padre	sospira	e	mette	 la	porzione	nel	piatto	di	mia	madre.	Mangiamo	 in	silenzio,	 i	 cucchiai	grattano	sui

piatti.	I	miei	genitori,	con	le	bacchette	in	mano,	alzano	la	ciotola	per	accostarsi	il	cibo	alla	bocca.	Il	profumo	del
cibo	riempie	la	stanza.
Gustando	ogni	boccone,	mio	padre	mangia	lentamente,	il	movimento	della	testa	accompagna	i	sapori	che	ha	in

bocca.	Mia	madre	 si	 toglie	 gli	 occhiali	 dalle	 lenti	 appannate,	 li	 posa	 sul	 tavolo.	Mangia	 a	 testa	 china,	 come	 se
pregasse.
Portandosi	 alle	 labbra	 un	 gambo	 di	 cavolfiore,	 mio	 fratello	 fa	 un	 gran	 sospiro.	 Mastica,	 e	 poi	 cambia

espressione.	 Improvvisa	mi	 balena	 l’immagine	 di	 lui	 che	 affoga,	 i	 capelli	 che	 ondeggiano	 come	 erba.	 Tossisce,
risputando	il	boccone	nel	piatto.	Un	altro	colpo	di	tosse.	Si	porta	le	mani	alla	gola,	soffoca.
Mio	padre	sbatte	le	bacchette	sul	tavolo.	Con	un	solo	gesto	allunga	una	mano	e	lo	afferra	per	la	spalla.	«Io	ci	ho

provato»	gli	 dice.	 «Ma	 che	 razza	di	 figlio	 sei?	Pezzo	di	 ingrato».	L’altra	mano	mi	passa	 accanto,	 veloce,	 e	 va	 a
colpire	mio	fratello	in	faccia.
Mia	madre	sobbalza.	Mio	fratello	ha	la	guancia	rossa	e	la	bocca	aperta.	E	gli	occhi	lucidi.
Sempre	tossendo	afferra	la	forchetta,	i	rebbi	rivolti	verso	mio	padre,	e	in	un	raptus	gliela	tira	contro.	La	posata

lo	colpisce	al	petto	e	cade	a	terra.
«Ti	odio!	Sei	solo	uno	stronzo,	sei	solo	un	muso	giallo	del	cazzo!».	Mio	fratello	ha	in	mano	il	piatto.	Lo	sbatte

giù,	spaccandolo	e	spargendo	il	contenuto	sul	tavolo.	Tossisce	e	sputa.	«Vorrei	che	tu	non	fossi	mio	padre!	Vorrei
che	fossi	morto».
La	mano	di	mio	padre	si	abbatte	di	nuovo.	Stavolta	come	una	legnata.	Chiudo	gli	occhi.	Sento	soltanto	qualcuno

che	grida.	Una	voce	che	strilla.	Mi	alzo,	malferma,	con	le	mani	sugli	occhi.
«Vai	in	camera	tua»	dice	mio	padre	con	la	voce	che	gli	trema.
E	io	penso	che	dica	a	me,	e	tolgo	le	mani	dagli	occhi.
Ma	lui	guarda	mio	fratello.	E	mio	fratello	guarda	lui,	il	torace	stretto	che	sussulta.

Pochi	 minuti	 dopo	 mia	 madre	 inizia	 a	 sparecchiare,	 l’aria	 sfinita	 mentre	 svuota	 i	 piatti	 nel	 secchio	 della
spazzatura.
Mi	allontano	dalla	sedia,	le	passo	davanti,	cammino	sulla	moquette,	salgo	le	scale.
Mi	fermo,	accovacciata	contro	il	muro,	davanti	alla	camera	di	mio	fratello.	Poi	avanzo	di	un	passo	e	guardo:	mio

padre	 ha	 in	 mano	 la	 canna	 di	 bambù.	 È	 una	 canna	 liscia.	 Le	 venature,	 sottili	 come	 capelli,	 si	 raccolgono,	 a
intervalli	regolari,	nei	nodi.	Mio	fratello	è	a	terra,	come	se	qualcuno	ce	l’avesse	buttato	per	poi	trascinarlo	fin	lì.
Mio	padre	alza	la	canna	in	aria.
Vorrei	urlare.	Vorrei	entrare	nella	stanza	e	mettermi	tra	loro,	ma	non	posso.
Quando	inizia	a	muoversi,	a	descrivere	un	lento	arco	nell’aria,	è	come	un	albero	che	cade.
Il	bambù	cala	silenzioso.	Gli	lacera	la	pelle	sulla	schiena.	Non	sento	alcun	suono.	Un	rivolo	di	sangue	gli	scende

rapido	lungo	il	corpo.
La	canna	sale	e	ricade	di	nuovo.	Ho	paura	che	gli	rompa	le	ossa.
Mio	padre	alza	il	braccio	ancora	una	volta.
A	 terra,	mio	 fratello	piange	 con	 la	 faccia	nella	moquette,	 che	artiglia	 con	 la	mano.	Le	ginocchia	 ripiegate	 sul

petto,	 la	 testa	che	affonda.	La	schiena	è	 incurvata,	 tanto	che	distinguo	 la	spina	dorsale,	 le	piccole	protuberanze
sotto	la	pelle.
Il	bambù	si	abbatte	sull’osso,	e	nella	mia	mente	la	scena	esplode	in	un	milione	di	frammenti	bianchi.
Mia	madre	mi	solleva	da	terra,	mi	sospinge	lungo	il	corridoio	fino	in	camera	mia,	nel	letto.	È	tutto	bagnato,	le

lenzuola,	le	mie	mani,	il	suo	corpo,	la	mia	faccia,	e	lei	mi	tranquillizza	con	parole	che	non	capisco	perché	riesco
solo	a	sentire	le	urla.	Mi	accarezza	la	fronte	con	le	mani	fresche.	«Basta,	adesso»	dice.	«Basta,	ti	prego»,	ma	io	mi
sento	persa,	sconvolta,	come	se	tutto	il	mondo	che	conosco	finisse	proprio	qui,	in	questo	momento.



La	mattina	mi	svegliano	lo	sfrigolio	dell’olio	nella	padella	e	il	profumo	dei	French	toast.	Il	tramestio	di	mia	madre
che	sistema	i	piatti	nella	credenza.
Nessuno	commenta	il	fatto	che	mio	fratello	non	scende	a	colazione.	Mio	padre	impila	su	un	piatto	i	French	toast

e	lo	sciroppo	d’acero,	mia	madre	riempie	un	bicchiere	di	latte.	Porta	tutto	di	sopra,	da	mio	fratello.
Io	al	solito	seguo	mio	padre	in	giro	per	la	cucina.	Ripercorro	le	sue	orme,	lo	tallono,	mi	nascondo	all’ombra	del

suo	corpo.	Ogni	tanto	lui	si	china	a	scompigliarmi	i	capelli.	È	il	nostro	incantesimo,	penso	io.	La	maniera	in	cui	ci
muoviamo	in	tondo,	la	maniera	in	cui	cucina,	quasi	sovrappensiero,	perché	è	una	cosa	che	gli	viene	naturale.	Mi
sorride	dall’alto,	ma	quando	lo	fa,	in	qualche	modo	l’incantesimo	si	spezza.	Lui	si	blocca,	le	mani	lungo	i	fianchi
come	se,	a	metà	del	gesto,	si	fosse	dimenticato	cosa	stava	facendo.	La	pittura	sulla	parete	è	scrostata	e	i	frammenti
di	sporco	sparsi	sul	pavimento,	che	da	giorni	nessuno	spazza,	ci	si	incollano	sotto	le	piante	dei	piedi.
La	mia	 perseveranza,	 immagino,	 il	mio	 amore	 assoluto,	 lo	 disorientano.	 Sa	 che	mi	 sarà	 sempre	 più	 difficile

ignorare,	a	ogni	giorno	che	passa,	quello	che	non	capisco;	mi	sarà	sempre	più	difficile	separare	una	parte	di	 lui
dall’altra.	 Quell’amore	 incondizionato	 che	 ho	 per	 lui	 non	 durerà	 in	 eterno,	 come	 non	 è	 durato	 quello	 di	 mio
fratello.	Mio	 padre	 è	 immobile	 in	mezzo	 alla	 cucina,	 incerto.	Alla	 fine	mia	madre	 ridiscende	 e	 lo	 abbraccia,	 lo
stringe,	gli	sussurra	qualcosa,	parole	che	per	me	sono	senza	senso,	incomprensibili.	Ma	lei	gliele	offre,	un	suono
dopo	l’altro,	in	una	lingua	rubata	a	qualche	altro	luogo,	finché	lui	china	la	testa	e	si	ricorda	dove	si	trova.
Più	 tardi,	appoggiata	allo	stipite	al	piano	di	sopra,	ascolto	 il	 rumore	della	 forchetta	che	gratta	sul	piatto.	Mia

madre	è	già	lì,	la	sua	voce	che	sale	e	poi	si	abbassa.	È	lei	che	muove	la	forchetta	sul	piatto,	per	dare	a	mio	fratello
qualche	boccone	di	French	toast.
Cammino	sulla	moquette	ruvida	verso	il	 letto,	fino	a	sfiorare	con	le	mani	la	struttura	di	legno.	Mia	madre	è	lì

seduta,	vado	da	lei,	allungo	le	dita	per	toccarle	i	bottoni	dei	polsini,	li	rigiro	perché	riflettano	la	luce.
«Mangi?»	chiedo	a	mio	fratello.
Lui	si	mette	a	piangere.	Lo	guardo:	ha	la	faccia	seminascosta	tra	le	coperte.
«Cerca	di	mangiare»	dice	mia	madre	sottovoce.
Lui	si	limita	a	piangere	ancora	di	più,	ma	senza	alcun	suono.	Il	motivo	che	il	sole	disegna	sulla	coperta	si	sposta

con	il	suo	corpo.	Ha	i	capelli	incollati	dal	sudore	e	dondola	la	testa	avanti	e	indietro,	come	un	vecchio.
Ad	un	certo	punto	mi	rendo	conto	che	mio	padre	è	sulla	soglia,	ma	non	riesco	a	voltarmi	a	guardarlo.	Voglio

restare	dove	sono,	faccia	al	muro.	Ho	paura	che,	se	mi	volto	e	vado	da	lui,	sarò	sua	complice,	accetterò	una	parte
di	colpa,	per	quanto	piccola.	Non	so	come	evitare	che	accada	di	nuovo,	ma	adesso	so	che,	alla	fine,	sarà	questo	a
separarci.	Questa	violenza	trasformerà	tutto	il	mio	amore	in	vergogna	e	sofferenza.	Perciò	resto	lì,	senza	guardare
né	lui	né	mio	fratello.	Perfino	mio	padre,	il	mago,	quello	che	può	creare	dal	nulla	qualcosa	di	bellissimo,	non	fa
altro	che	restare	immobile,	e	osserva.

Un	volto	può	cambiare	col	tempo,	farsi	più	nitido.	Sul	volto	di	mio	padre	ho	visto	passare	di	tutto.	La	collera	che
cancella	ogni	tratto	riconoscibile,	lasciando	solo	una	faccia	pelle	e	ossa.	E	poi,	altre	volte,	un	dolore	così	intenso	da
risultare	 insopportabile,	 il	 volto	 così	pieno	di	 sofferenza	che	 sembra	 sul	punto	di	dissolversi.	Come	riconciliare
tutto	quello	che	so	di	lui	e	continuare	ad	amarlo?	Per	molto	tempo	ho	creduto	che	fosse	impossibile.	Da	bambina
non	amavo	mio	padre	perché	era	complicato,	perché	era	umano,	perché	aveva	bisogno	che	lo	amassi.	Un	bambino
non	è	ancora	capace	di	amare	qualcuno	a	quel	modo.
Eppure	dovrebbe	essere	così	facile.	Acqua	tiepida	che	scorre,	la	sensazione	dei	chicchi	tra	le	dita,	il	rumore	che

fanno,	come	sassolini	che	rotolano	sul	pavimento.	Mio	padre	sciacquava	e	risciacquava	 il	 riso,	vagliandolo	 tra	 i
polpastrelli,	in	cerca	di	impurità	da	togliere.	Un	granellino	quasi	invisibile	sulla	punta	di	un	dito.
Se	 ci	 fosse	 una	 maniera,	 una	 ricetta,	 la	 seguirei.	 Una	 manciata	 di	 riso	 nella	 mia	 mano	 aperta,	 chicchi	 da

setacciare	in	cerca	delle	impurità,	da	togliere	una	alla	volta.	Infine,	essere	contenti	di	quello	che	resta.
Da	 qualche	 parte	 tra	 i	miei	 ricordi	 un	 pesce	muore	 lentamente	 nel	 lavandino.	 Io	 e	mio	 padre	 lo	 guardiamo

mentre	l’acqua	scorre	via.



2.	Quattro	giorni	dall’Oregon

1.
Una	 volta,	 in	 piena	 notte,	 nostra	madre	 Irene	 si	 sedette	 sul	 letto	 vicino	 a	 noi	 ed	 elencò	 tutte	 le	 sue	 forme	 di
infelicità.	Guardava	fuori	dalla	finestra,	ci	accarezzava	i	capelli	e	di	tanto	in	tanto	taceva,	come	se	nemmeno	lei	la
conoscesse	fino	in	fondo,	e	non	sapesse	dove	fermarsi,	quando	trattenersi.	E	tutte	le	cose	che	la	rendevano	infelice
erano	mescolate	a	quelle	che	 la	rendevano	 felice,	questa	casa	per	esempio.	Zeppa	da	scoppiare.	A	volte,	diceva,
sedeva	nel	bagno	perché	era	la	stanza	più	piccola	che	si	potesse	chiudere	a	chiave.	Ma	anche	così	ci	sentiva,	me	e
le	mie	 sorelle,	 Helen	 e	 Joanne,	 e	 nostro	 padre,	 tutti	 noi	 che	 facevamo	 scricchiolare	 le	 tavole	 del	 pavimento	 e
parlavamo	sopra	la	voce	della	tv	e	riempivamo	la	quiete.	Sentirci	la	spingeva	sempre	a	uscire	fuori.	Apriva	la	porta
e	ci	veniva	a	cercare.	Diceva	che	voleva	infilarci	sotto	il	braccio	come	un	giornale	arrotolato	e	scappare	via.
Allora	eravamo	ancora	piccole	–	Helen	aveva	nove	anni,	Joanne	sette	e	io	sei	–,	ma	per	noi	la	mamma	era	come

una	ragazzina.	Non	faceva	che	piangere	e	fare	scenate.	E	scherzando	diceva	che	sarebbe	scappata	il	giorno	del	suo
trentesimo	compleanno.	«Ci	siamo	quasi»	ci	diceva	ridendo.	«Sbrigatevi	a	fare	i	bagagli».
Quando	era	infelice,	nostra	madre	rompeva	di	tutto.	Sbatteva	ripetutamente	la	porta	della	cucina	finché	il	vetro

non	cadeva	a	 terra	 in	 frantumi.	Scalze,	 in	punta	di	piedi,	aggiravamo	 i	 frammenti.	Nostro	padre	 faceva	 finta	di
niente.	 Diceva,	 «Dite	 a	 quella	 matta	 di	 vostra	 madre	 che	 c’è	 una	 telefonata	 per	 lei».	 Diceva	 «matta»	 con
un’espressione	buffa	negli	occhi,	come	se	non	ci	credesse	davvero.	Ma	noi	li	vedevamo,	i	piatti	che	faceva	volare	e
la	sua	faccia	vuota.	Nostro	padre	si	girava	dall’altra	parte	e	usciva.	Se	ne	andava	lentamente	giù	per	il	vialetto.
Solo	una	volta	Irene	ci	 lasciò.	Noi	 l’aspettavamo,	instancabili.	In	piena	notte,	nel	 letto	più	largo	di	una	barca,

attendevamo	di	sentire	 il	rumore	della	sua	macchina.	Combattevamo	il	sonno,	ma	lei	quella	notte	non	venne,	e
nemmeno	quella	dopo.	Mentre	era	via,	nostro	padre	stava	seduto	al	 tavolo	della	cucina	come	un	vecchio.	Tra	 i
capelli	 già	 gli	 spuntava	 qualche	 ciocca	 grigia.	 E	 la	 pelle	 gli	 pendeva	 intorno	 alla	 bocca	 e	 agli	 occhi.	 «Come	 un
cane»	diceva,	passandosi	le	mani	tra	i	capelli.	«Non	è	vero	che	somiglio	a	un	cane?».
Io	e	le	mie	sorelle	andavamo	su	e	giù	in	bicicletta	per	il	vialetto.	E	quando	non	avevamo	più	fiato	giocavamo	nel

garage,	 sul	 tetto	 della	Malibu	marrone	di	 nostro	padre.	 Lui	 si	 affacciava	 e	 ci	 diceva,	 «Si	 può	 sapere	 cosa	 state
facendo?».
«Prendiamo	il	tè»	gli	rispondeva	Helen,	anche	se	in	verità	non	stavamo	facendo	proprio	niente.
Lui	annuiva.	«Vi	piace	più	stare	in	garage	che	a	casa.	Colpa	di	vostra	madre.	Non	ha	tutte	le	rotelle	a	posto».
Un	giorno,	dopo	la	scuola,	la	ritrovammo	a	casa	sul	divano,	con	le	dita	lacerate	dall’ansia.	«Mi	siete	mancate»

disse,	tirandoci	a	sé.	Io	e	le	mie	sorelle	ci	arrampicammo	sopra	di	lei	bloccandole	le	braccia	e	le	gambe	mentre	lei
rideva	e	si	divincolava	nel	tentativo	di	rialzarsi.
A	volte	Irene	stava	bene,	e	allora	metteva	 la	Suite	dello	Schiaccianoci	e	ci	 faceva	volteggiare	per	 la	stanza.	In

quei	periodi	abbracciava	nostro	padre.	Lo	baciava	in	faccia,	sulle	sopracciglia	e	sulla	bocca.	Ballavano	il	valzer	per
la	stanza.	Lei	continuava	a	pestargli	i	piedi	e	lui	alzava	le	spalle.	«Non	è	mica	la	fine	del	mondo»	diceva.
Nostra	madre	scuoteva	la	testa	e	rispondeva,	«No,	non	lo	è	mai».

La	prima	volta	che	venne	a	casa	nostra,	Tom	ci	strinse	la	mano.	«Così,	voi	sareste	il	Terribile	Trio»	disse	facendoci
l’occhiolino.	 Irene	 ci	 spiegò	 che	 lavoravano	 insieme	 nel	 grande	magazzino.	 Lui	 era	 al	 reparto	 Sport	 e	 Tempo
libero.	La	 seconda	volta	portò	 tre	 racchette	da	badminton	e	una	 confezione	di	 volani	di	plastica.	Lui	 e	 Irene	 si
sedettero	 sui	 gradini	 a	 sorseggiare	 bibite	 rosa.	Noi	 agitavamo	 le	 racchette	 in	 aria	 e	 lanciavamo	 i	 volani	 da	 un
punto	all’altro	del	prato.	Joanne,	sempre	di	malumore,	ne	scagliò	uno	attraverso	l’altalena	fatta	con	un	copertone.
Un	altro	superò	il	recinto	atterrando	nel	cortile	del	vicino.
«Non	sei	capace	di	tirare	dritto?»	chiese	Helen,	irritata.
Tom	dalla	veranda	sventolò	le	braccia.	«Domani	ne	posso	portare	altri!».
Joanne	gli	voltò	le	spalle	e	ne	tirò	uno	nella	siepe.
Dopo,	Helen	si	mise	in	tasca	l’ultimo	volano	rimasto	e	andammo	nel	ripostiglio	sotto	la	veranda.	Lo	infilammo

dentro	 a	 un	 mattone	 di	 cemento,	 lo	 coprimmo	 di	 fango	 e	 poi	 lo	 lasciammo	 a	 cuocere	 nel	 sole	 pomeridiano.
Attraverso	 le	 tavole	 del	 pavimento	 sentivamo	 la	 voce	 di	 Irene,	 la	 sua	 timida	 risata	 e	 i	 lunghi	 silenzi	 che	 si
alternavano	per	tutto	il	pomeriggio,	interrotti	dal	cigolio	della	zanzariera	che	si	chiudeva.	Vedemmo	Tom	andare
via,	agitando	la	mano	fuori	dal	finestrino	per	salutarci.
Nostro	padre	tornò	a	casa	alle	sei.	Helen	gli	disse	che	bisognava	di	nuovo	oliare	la	zanzariera	e	lui	ci	portò	sul

retro,	con	le	mani	unte	d’olio.	Le	strofinò	sul	meccanismo	chiudiporta	e	quando	riaprì	la	porta	quella	si	richiuse
lentamente,	come	sempre,	ma	senza	altro	rumore	che	lo	scatto	sommesso	della	serratura.
Io	e	le	mie	sorelle	rimanemmo	lì	con	lui,	facendo	penzolare	le	gambe	nude	tra	i	gradini	della	veranda.	Nostro

padre	 tirò	 fuori	 una	 fotografia	 dalla	 tasca.	 L’aveva	 trovata	 in	 ufficio,	 ci	 disse,	 era	 un’immagine	 di	Main	 Street
risalente	a	un	secolo	prima.	Nella	 foto	non	c’erano	macchine,	 solo	 strade	 larghe	senza	asfalto,	mucchi	di	 terra,
donne	con	abiti	lunghi	e	gli	orli	che	sollevavano	la	polvere.	Dissi	a	mio	padre	che	non	potevo	immaginare	strade
senza	macchine,	tram	e	tutto	il	resto,	con	i	cavalli	a	oziare	negli	angoli.	«È	il	progresso,	capisci,	ed	è	inarrestabile,
che	ti	piaccia	o	no»	rispose.


