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Ai miei genitori e a mio marito
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Eravamo a un matrimonio, poco dopo il nostro. Seguii 
Patrick, facendomi strada tra la fitta folla del ricevimen-
to fino a una donna in piedi da sola.

Patrick mi aveva detto che, invece di guardarla ogni 
cinque minuti e sentirmi triste, avrei dovuto semplice-
mente andare da lei e farle i complimenti per il suo cap-
pello.

«Anche se non mi piace?»
Rispose ovviamente, Martha. «A te non piace mai nul-

la. Forza.»
La donna aveva accettato una tartina da un camerie-

re e, mentre la stava portando alla bocca, si era accorta 
di noi e contemporaneamente del fatto che non sarebbe 
riuscita a inghiottirla in un unico morso. Quando ci av-
vicinammo abbassò il mento, cercando di nascondere gli 
sforzi per farla entrare del tutto, e poi per farla uscire del 
tutto, nell’altra mano il bicchiere vuoto e una scorta di 
tovagliolini da cocktail. Patrick si presentò, ma la donna 
rispose con qualcosa che nessuno dei due riuscì a capire. 
Aveva l’aria decisamente imbarazzata, perciò io iniziai a 
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parlare di cappelli da donna come se un qualche mode-
ratore mi avesse concesso un solo minuto per sviscerare 
l’argomento. 

Lei fece una serie di piccoli cenni di assenso col capo 
e poi, appena riuscì a parlare, ci chiese dove vivessimo, 
di cosa ci occupassimo, eravamo sposati, giusto?, e da 
quanto tempo, e come ci fossimo conosciuti… una quan-
tità e un incalzare di domande che miravano a distoglie-
re l’attenzione da quella cosa mezzo mangiucchiata che 
ora era posata sul tovagliolino unto nel palmo della sua 
mano. Mentre rispondevo, la donna guardava furtiva-
mente dietro di me, in cerca di un posto dove gettarla e, 
quando ebbi finito, disse che forse non aveva capito cosa 
intendevo quando dicevo che in realtà io e Patrick non 
ci eravamo mai conosciuti, perché lui “in pratica c’era 
sempre stato”.

Mi voltai verso mio marito, che in quel momento cer-
cava di pescare con un dito qualcosa di invisibile dal suo 
bicchiere, poi tornai a rivolgere lo sguardo alla donna, e 
dissi che Patrick era un po’ come il divano della casa in 
cui passi la tua infanzia. «La sua esistenza è un dato di 
fatto. Non ti chiedi mai quando o come sia arrivato lì, 
perché non hai ricordi di un momento in cui non ci sia 
stato. E anche adesso, ammesso che ci sia ancora, nessu-
no gli rivolge mai un pensiero consapevole.»

«Eppure, suppongo» continuai, perché la donna non 
diede segno di voler replicare, «se qualcuno insistesse, 
saresti in grado di elencarne ogni singola macchia. E le 
relative cause.»

Patrick confermò che purtroppo era vero. «Martha può 
fare un perfetto inventario dei miei difetti.»

La donna rise, poi lanciò una breve occhiata alla sua 
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borsetta, che le pendeva dall’avambraccio appesa alla pic-
cola tracolla, come se ne soppesasse i pregi di contenitore.

«Bene, chi ha bisogno di un rifornimento?» Patrick mi 
puntò contro gli indici e premette dei grilletti invisibi-
li con i pollici. «Martha, so che non dirai di no.» Indicò 
poi il bicchiere della donna, che glielo lasciò prendere, e 
aggiunse: «Vuole che prenda anche quella?». Lei sorrise e 
sembrò sul punto di piangere mentre lui la liberava dalla 
tartina.

Dopo che Patrick si fu allontanato, la donna mi disse: 
«Lo sa che è molto fortunata ad aver sposato un uomo 
così?». Io risposi sì e pensai se spiegarle gli svantaggi di 
avere sposato qualcuno che tutti ritengono adorabile; ma 
alla fine, in attesa che Patrick tornasse, le chiesi dove aves-
se preso quel suo stupendo cappello.

Il divano diventò la nostra risposta standard alla do-
manda su come ci eravamo conosciuti. La raccontammo a 
tutti per otto anni, con poche variazioni, e la gente rideva 
sempre.

Una volta mia sorella mi ha inviato sul cellulare una 
gif con la didascalia Il principe William chiede a Kate 
se vuole un altro drink. Commento di mia sorella: Sto 
morendo dal ridere!!!! I due sono a un ricevimento e Wil-
liam indossa lo smoking, saluta Kate dall’altra parte della 
stanza, mima il gesto di versare qualcosa in un bicchiere 
poi la indica con un dito.

Quando punta il dito, aveva scritto ancora, è Patrick, 
letteralmente. 

È Patrick, metaforicamente, avevo risposto io.
Lei mi mandò l’emoji con gli occhi al cielo, la flûte di 

champagne e il dito puntato.
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Ritrovai quella gif il giorno in cui tornai a vivere con i 
miei genitori.

L’avrò guardata cinquemila volte.

Mia sorella si chiama Ingrid. Ha quindici mesi meno 
di me ed è sposata con un uomo che ha incontrato un 
giorno in cui è caduta a terra davanti a casa mentre lui 
portava fuori la spazzatura. È incinta del suo quarto figlio; 
quando mi ha scritto un messaggio per dirmi che era un 
altro maschio mi ha mandato l’emoji della melanzana, 
delle ciliegie e delle forbici aperte, spiegando che Hamish 
sta per farselo tagliare, e non metaforicamente.

Da bambine, la gente pensava che fossimo gemelle. 
Morivamo dalla voglia di vestirci allo stesso modo, ma 
nostra madre si rifiutava. «Perché non possiamo?» chiese 
una volta Ingrid.

«Perché la gente penserebbe che sia una mia idea» ri-
spose lei, guardandosi intorno nella stanza. «Niente di 
tutto questo è stata una mia idea.»

In seguito, in piena pubertà, nostra madre dichiarò 
che, poiché a Ingrid chiaramente stavano crescendo le 
tette di entrambe, potevamo solo sperare che a me sareb-
be toccato il cervello. Le chiedemmo cosa fosse meglio, 
e la risposta fu che era meglio avere entrambe le cose o 
nessuna; l’una senza l’altra era invariabilmente letale.

Io e mia sorella ci somigliamo ancora. Abbiamo tutt’e 
due la mascella squadrata, ma secondo nostra madre non 
è poi una gran tragedia. E abbiamo tutt’e due i capelli 
con la tendenza a diventare crespi e portati quasi sem-
pre lunghi, sul biondo, fino a quando io non ho compiu-
to trentanove anni: quel mattino mi resi conto di essere 
disarmata contro l’arrivo dei quaranta e nel pomeriggio 
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li tagliai all’altezza della mascella squadrata, poi andai a 
casa e li decolorai con la tinta del supermercato. Ingrid 
arrivò mentre avevo l’impacco in testa e si unì a me. E 
da quel giorno entrambe abbiamo lottato contro la ricre-
scita. Ingrid sostiene che avere un altro bambino sarebbe 
meno faticoso.

Anche se siamo così simili, la gente pensa che Ingrid 
sia più bella di me, ne sono consapevole fin da quand’era-
vamo ragazze. Una volta lo dissi a mio padre, il quale com-
mentò: «Può darsi che la gente noti per prima tua sorella. 
Ma poi si fermerà a guardare te».

Mentre tornavamo a casa in macchina dall’ultima festa 
a cui avevamo partecipato insieme, dissi a Patrick: «Quan-
do fai quel gesto di puntarmi contro le dita, mi viene vo-
glia di spararti con una pistola vera». Avevo un tono secco 
e duro che mi innervosì, così come m’innervosì la sua 
risposta, il suo «Ok, grazie» privo della minima emozione.

«Non intendo in faccia. Più tipo un colpo di avverti-
mento al ginocchio o da qualche altra parte che non ti 
impedisca di andare a lavorare.» 

Rispose buono a sapersi e inserì il nostro indirizzo su 
Google Maps.

Vivevamo in quella casa a Oxford da sette anni. Glielo 
feci notare, non ricevendo in cambio nessuna risposta, e 
lo guardai al volante mentre aspettava imperturbabile un 
varco nel traffico. «Adesso stai facendo quella cosa con la 
mascella.»

«Sai cosa, Martha? Che ne dici se non parliamo finché 
non arriviamo a casa?» Tolse il telefono dal supporto e, 
senza una parola, lo mise nel vano portaoggetti.

Aggiunsi qualcos’altro, poi mi sporsi in avanti e accesi 
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al massimo il riscaldamento. Appena l’abitacolo divenne 
soffocante, lo spensi e abbassai completamente il finestri-
no. Era incrostato di ghiaccio e scese grattando rumoro-
samente.

Un tempo scherzavamo su questo fatto, che io oscillavo 
tra gli estremi mentre lui viveva sempre e solo nel mezzo. 
«Quella spia arancione è ancora accesa» indicai, prima di 
uscire dall’auto. Patrick rispose che l’indomani avrebbe 
fatto controllare l’olio, poi spense il motore ed entrò in 
casa senza aspettarmi.

Avevamo preso in affitto la casa con un contratto bre-
ve, nell’eventualità in cui non si fosse rivelata una buona 
scelta e io avessi voluto tornare a Londra. Patrick aveva 
suggerito Oxford perché aveva frequentato l’università lì 
e perché pensava che, rispetto ad altri posti, per esempio 
le cittadine dormitorio attorno a Londra, a Oxford mi sa-
rebbe stato più facile farmi delle amicizie. Per quattordi-
ci volte prorogammo quel contratto di sei mesi, come se 
continuassimo a pensare che potesse non rivelarsi una 
buona scelta da un momento all’altro.

L’agente immobiliare la definì una Prestigiosa Villetta 
in un Elegante Contesto Abitativo, e quindi perfetta per 
noi, anche se né io né Patrick siamo eleganti o prestigiosi. 
Uno di noi è uno specialista di terapia intensiva, l’altro 
tiene una spiritosa rubrica di cucina per la rivista Wait-
rose e ha passato un periodo a cercare su Google le parole 
Rehab psichiatrico, quanto a notte? mentre suo marito 
era al lavoro.

La natura prestigiosa della villetta si manifestava in 
termini oggettivi sotto forma di una distesa di moquette 
color talpa e una moltitudine di prese di corrente non 
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standard, e in termini soggettivi in un senso di disagio 
costante ogni volta che mi ci trovavo da sola. L’unica stan-
za che non mi dava la sensazione che ci fosse qualcuno 
alle mie spalle era la soffitta, perché era piccola e aveva un 
platano fuori dalla finestra, che in estate oscurava la vista 
delle prestigiose villette identiche sull’altro lato di quella 
strada senza uscita, e di cui in autunno il vento soffiava 
le foglie morte all’interno della casa, ad attenuare il co-
lore della moquette. Lavoravo in soffitta anche se, come 
spesso mi ricordava qualche sconosciuto in vari contesti 
sociali, scrivere è un’attività che si può fare ovunque.

Il direttore della mia spiritosa rubrica di cucina mi in-
viava delle note, usando la modalità revisione, in cui scri-
veva non capisco riferim e riformul se possib. Io premevo 
Accetta, Accetta, Accetta. Dopo aver tolto tutte le parti 
spiritose, rimaneva solo un articolo di cucina. Secondo 
LinkedIn, il mio direttore era nato nel 1995.

Quella da cui tornavamo a casa era la festa per i miei 
quarant’anni, Patrick l’aveva organizzata perché gli avevo 
detto che non mi sembrava un buon momento per festeg-
giare.

«Dobbiamo aggredire il giorno» aveva risposto.
«Per forza?»
Una volta, in treno, avevamo ascoltato un podcast con-

dividendo lo stesso paio di auricolari. Patrick aveva piega-
to la sua felpa per farne un cuscino, in modo che potes-
si appoggiargli la testa sulla spalla. C’era l’arcivescovo di 
Canterbury che parlava al programma radiofonico Desert 
Island Discs e raccontava di come avesse perso il primo 
figlio in un incidente d’auto, molto tempo prima.

Il presentatore gli aveva chiesto come vivesse ora quella 
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tragedia, e lui aveva risposto che quando arrivava il giorno 
dell’anniversario, o il Natale, o il suo compleanno, aveva 
imparato ad aggredire il giorno, “così non è lui ad aggre-
dire me”.

Patrick aveva fatto suo quel principio e aveva comincia-
to a propinarmelo di continuo. Lo disse anche mentre si 
stirava la camicia prima della festa. Io ero a letto e guar-
davo al pc una vecchia puntata di Bake Off che avevo già 
visto. Un concorrente aveva preso dal frigorifero la Baked 
Alaska di un avversario, e quel magnifico dolce di gelato 
ricoperto di meringa si era sciolto nello stampo. L’episo-
dio era finito sulle prime pagine dei giornali: un sabota-
tore nel gazebo di Bake Off!

Quando quella puntata andò in onda, Ingrid mi in-
viò un messaggio dicendomi che si sarebbe giocata la 
testa che la Baked Alaska era stata tirata fuori apposta. 
Le risposi che non ne ero del tutto sicura e lei mi mandò 
tutte le emoji di torte esistenti e quella dell’auto della 
polizia.

Finito di stirare, Patrick venne da me e mi si sedette 
vicino-ma-non-vicinissimo sul letto, a guardarmi mentre 
guardavo la puntata. «Dobbiamo…» 

Premetti la barra spaziatrice. «Patrick, non mi pare il 
caso di tirare in ballo l’arcivescovo Pincopallo. È solo il 
mio compleanno. Non è morto nessuno.»

«Stavo solo cercando di essere positivo.»
«D’accordo.» Premetti di nuovo la barra spaziatrice.
Dopo un momento mi disse che mancava solo un 

quarto d’ora. «Non dovresti iniziare a prepararti? Vorrei 
essere il primo ad arrivare. Martha?»

Chiusi il pc. «Posso venire vestita così?» Leggings e un 
cardigan Fair Isle, sopra non ricordo cosa. Lo guardai e 
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capii che c’era rimasto male. «Mi dispiace, mi dispiace, mi 
dispiace. Mi cambio subito.»

Patrick aveva affittato il piano superiore di un loca-
le in cui andavamo spesso. Non volevo essere la prima 
ad arrivare, incerta se sedermi o stare in piedi in atte-
sa degli ospiti, e contemporaneamente chiedendomi se 
qualcuno sarebbe arrivato davvero, però poi mi sentii 
a disagio al pensiero di chi avesse avuto la sfortuna di 
trovarsi lì prima di tutti gli altri. Sapevo che mia madre 
non ci sarebbe stata, perché avevo detto a Patrick di non 
invitarla.

Arrivarono quarantaquattro persone, a coppie (dopo 
i trent’anni, gli ospiti sono sempre in numero pari). Era 
novembre, faceva freddo e tergiversarono tutti un sacco 
prima di consegnare il cappotto. Erano perlopiù amici 
di Patrick; io con i miei avevo perso i contatti, con quel-
li della scuola, dell’università e di tutti i lavori che avevo 
svolto, perché loro avevano figli e io no, e non avevamo 
più niente di cui parlare. Mentre andavamo alla festa,  
Patrick mi suggerì che, se qualcuno avesse iniziato a rac-
contarmi aneddoti sui suoi figli, forse avrei potuto prova-
re a mostrarmi interessata.

Gli ospiti se ne andavano in giro bevendo Negroni – il 
2017 è stato “l’anno del Negroni” – ridendo forte e tenen-
do discorsi improvvisati, con un oratore che a turno si 
faceva avanti come se rappresentasse un piccolo gruppo 
di loro. Trovai un bagno per disabili e mi chiusi dentro a 
piangere.

Ingrid mi aveva raccontato che la paura dei compleanni 
in inglese si chiama “fragapane fobia”, una storia curio-
sa che aveva trovato scritta sulla striscia rimovibile degli 
assorbenti, a suo dire attualmente la fonte principale dei 
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suoi stimoli intellettuali, l’unica lettura per cui ha tem-
po. Durante il suo discorso dichiarò: «Sappiamo tutti che 
Martha è un’ascoltatrice straordinaria, soprattutto se è lei 
a parlare». Patrick invece si era scritto qualcosa su dei fo-
glietti.

Non c’è un momento preciso in cui sono diventata la 
moglie che sono oggi, ma se proprio dovessi sceglierne 
uno, un buon candidato sarebbe quello in cui attraversai 
la sala e chiesi a mio marito di non leggere qualunque 
cosa avesse scritto su quei foglietti.

Se qualcuno osservasse il mio matrimonio da fuori po-
trebbe pensare che io non abbia fatto alcuno sforzo per 
essere una buona moglie o una moglie migliore. Oppure, 
vedendomi quella sera, che il mio comportamento fosse 
frutto di una decisione deliberata, a cui ero arrivata dopo 
anni di sforzi intensi. Nessuno immaginerebbe che per la 
maggior parte della mia vita adulta, e per tutta la durata 
del mio matrimonio, io abbia cercato di diventare l’oppo-
sto di me stessa.

La mattina dopo dissi a Patrick che ero molto dispia-
ciuta. Aveva preparato e portato in soggiorno il caffè, ma 
quando entrai nella stanza non lo aveva ancora bevuto ed 
era seduto a un’estremità del divano. Mi sedetti anch’io, 
con le gambe rannicchiate sotto di me. Di fronte a lui, 
seduta a quel modo, sembravo in atteggiamento implo-
rante, perciò appoggiai un piede sul pavimento.

«Non è una questione di volontà.» Mi sforzai di met-
tere la mano sulla sua, la prima volta che lo toccavo in 
cinque mesi. «Patrick, sinceramente, non posso farci 
niente.»

«Eppure, in qualche modo, con tua sorella riesci a es-
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sere gentile.» Mi spostò la mano e disse che sarebbe anda-
to a comprare il giornale. Tornò cinque ore dopo.

Ho ancora quarant’anni. È la fine dell’inverno, ma è il 
2018, non più l’anno del Negroni. Patrick se ne andò due 
giorni dopo la festa.
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Mio padre è un poeta e si chiama Fergus Russell. La sua 
prima poesia parlava di un uccello morente e fu pubbli-
cata sul New Yorker quando aveva diciannove anni. In 
quell’occasione qualcuno lo definì la versione maschile 
di Sylvia Plath. Ricevette poi un anticipo sostanzioso per 
la sua prima raccolta. Mia madre, con cui all’epoca era fi-
danzato, pare abbia detto: «Ci serve davvero una versio-
ne maschile di Sylvia Plath?». Lei lo nega, ma è rimasto 
negli annali di famiglia e nessuno può ritrattare qualco-
sa, una volta che è stato scritto. Quella fu anche l’ultima 
poesia che mio padre abbia mai pubblicato. Sostiene che 
mia madre gli ha fatto un sortilegio, ma ovviamente lei 
nega anche questo. La raccolta rimane “di prossima pub-
blicazione”. Non so cosa sia successo ai soldi.

Mia madre è la scultrice Celia Barry. Crea uccelli mi-
nacciosi e sovradimensionati con materiali di riciclo: 
teste di rastrello, motori di elettrodomestici, oggetti di 
uso domestico. Una volta, durante una delle sue mostre, 
Patrick disse: «Onestamente, penso che non esista alcun 
materiale che tua madre non riesca a reimpiegare». Non 
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intendeva essere scortese. Ben poco a casa dei miei geni-
tori funziona secondo il suo scopo originale. 

Da ragazze, ogni volta che io e mia sorella sentivamo 
mia madre dire a qualcuno “Sono una scultrice”, Ingrid 
canticchiava il verso “If I was a sculptor” di quella canzo-
ne di Elton John. Io scoppiavo a ridere, e lei continuava 
con gli occhi chiusi e i pugni premuti contro il petto fin-
ché ero costretta a uscire dalla stanza. Uno scherzo che 
mi fa ridere ancora oggi.

Secondo il Times, mia madre è un’artista di second’or-
dine. Il giorno in cui comparve l’articolo, io e Patrick era-
vamo dai miei per aiutare mio padre a riorganizzare lo 
studio. Lei ce lo lesse ad alta voce, con un amaro risolino 
nel punto del second’ordine. Mio padre disse che per lui 
andava bene qualunque ordine d’importanza. «Intanto, ti 
hanno attribuito una definizione precisa: la scultrice Ce-
lia Barry. Pensa con indulgenza a noi indefiniti, invece.» 
In seguito, ritagliò l’articolo e lo attaccò al frigorifero. Il 
ruolo di mio padre nel loro matrimonio è un continuo 
annullare se stesso.

A volte Ingrid mi fa telefonare da uno dei suoi figli per-
ché, dice, vuole che abbiano un rapporto stretto con me, 
ma anche perché così se li toglie dalle palle per cinque 
secondi. Una volta suo figlio maggiore mi ha chiamato 
per dirmi che all’ufficio postale c’era una signora grassa e 
che il suo formaggio preferito è quello che si compra nel 
sacchetto ed è un po’ biancastro. Ingrid mi ha mandato 
poi un messaggio con su scritto: Intende il cheddar.

Non so quando suo figlio smetterà di chiamarmi “Mar-
fa”. Spero mai.
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I nostri genitori vivono ancora nella casa della nostra 
infanzia, in Goldhawk Road a Shepherd’s Bush. La com-
prarono quando avevo dieci anni, grazie a un prestito da 
parte della sorella di mia madre, Winsome, che invece 
della versione maschile di Sylvia Plath aveva sposato uno 
coi soldi. Da bambine, loro due avevano vissuto in un ap-
partamento sopra un negozio di ferramenta, in quella che 
mia madre descrive come “una città di mare depressa, con 
una madre sprofondata in un mare di depressione”. Win-
some è più grande di sette anni. Quando mia nonna morì 
improvvisamente, di un non meglio identificato cancro, 
e mio nonno perse interesse per la vita, e in particolare 
per loro, Winsome si ritirò dal Royal College of Music per 
tornare a casa e prendersi cura della sorella, che allora 
aveva tredici anni. Non ha mai fatto carriera, mentre mia 
madre è diventata un’artista, anche se di second’ordine.

Fu Winsome a trovare la casa di Goldhawk Road e fece 
in modo che i miei genitori la pagassero molto meno di 
quanto valeva, perché era la casa di un uomo morto e, 
secondo mia madre, stando all’odore il corpo del defunto 
doveva essere ancora da qualche parte sotto la moquette.

Il giorno in cui ci trasferimmo, Winsome venne ad aiu-
tarci a pulire la cucina. Entrai per prendere qualcosa e 
vidi mia mamma seduta al tavolo a bere un bicchiere di 
vino e mia zia, con grembiule e guanti di gomma, in piedi 
sul piolo più alto di una scala intenta a pulire i pensili.

Al mio ingresso le due si zittirono, e ricominciarono a 
parlare solo quando fui uscita dalla stanza. Ma io rimasi 
fuori dalla porta e sentii Winsome dire a mia madre che 
forse avrebbe dovuto provare a mostrare un po’ di grati-
tudine, dato che una casa come quella era generalmente 
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fuori portata, per una scultrice e un poeta che non produ-
ce alcuna poesia. Mia madre non le parlò per otto mesi.

Allora, come adesso, odiava la nostra casa perché è 
stretta e buia, e perché l’unico bagno si apre sulla cucina 
tramite una porta a doghe e richiede che venga accesa 
Radio Four ad alto volume ogni volta che c’è dentro qual-
cuno. La odia perché c’è solo una stanza per piano e la 
scala è molto ripida. Dice che passa la vita su quei gradini 
e che un giorno ci morirà.

La odia perché Winsome vive in un palazzo a Belgra-
via, dove possiede un appartamento enorme che dà su 
una piazza georgiana; sul lato migliore, come dice mia zia 
stessa, perché ha il sole fino al pomeriggio e un bellissimo 
affaccio sul parco privato. La casa è stata il regalo di nozze 
dei genitori di mio zio Rowland, ristrutturata per un anno 
prima che i due ci traslocassero, e da allora con regolari-
tà, a costi che mia madre dichiara di ritenere immorali.

Sebbene Rowland sia estremamente parsimonioso, lo 
è solo con i suoi hobby – dato che non ha mai avuto biso-
gno di lavorare – e nelle cose più futili. Attacca l’ultima 
scheggia della saponetta a quella nuova, ma a Winsome 
consente di spendere 250.000 sterline in marmo di Car-
rara per una singola stanza da ristrutturare, e acquistare 
pezzi d’arredamento che, nei cataloghi d’asta, vengono 
descritti come “significativi”.

Scegliendo per noi una casa solo sulla base della sua 
ossatura – come diceva mia madre, ma non intendendo le 
ossa che avremmo certamente trovato se avessimo alzato 
la moquette – l’idea di Winsome era che noi l’avremmo 
migliorata nel tempo. Ma l’interesse di mia madre per gli 
interni non andò mai oltre il lamentarsi del loro aspetto. 
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Venivamo da un appartamento in affitto in un sobborgo 
molto più periferico e non avevamo mobili a sufficienza 
anche per le stanze ai piani superiori. Mia madre non 
fece mai alcuno sforzo per acquistarne, e così rimasero 
vuote per un sacco di tempo, fino a quando mio padre 
non noleggiò un furgone e tornò con degli scaffali, un 
piccolo divano foderato di velluto a coste marrone e un 
tavolo di betulla che sapeva che mia madre non avrebbe 
gradito ma che, a suo dire, era provvisorio, fino a quando 
non fosse uscita la raccolta e avrebbero iniziato a pioverci 
addosso i diritti d’autore. La maggior parte di quei mobili 
è ancora in casa, compreso il tavolo, che mamma defini-
sce il nostro unico vero oggetto d’antiquariato. È stato 
spostato da una stanza all’altra, adibito a varie funzioni, e 
attualmente funge da scrivania per mio padre. «Ma senza 
dubbio» dice mia madre, «quando sarò sul letto di morte, 
aprirò gli occhi per l’ultima volta e mi renderò conto di 
essere stesa proprio lì sopra.»

In seguito, spinto da Winsome, mio padre si mise a di-
pingere il pianterreno in un colore terroso chiamato alba 
toscana. Poiché con il pennello non faceva distinzioni tra 
muro, battiscopa, telaio della finestra, interruttore della 
luce, presa di corrente, porta, stipite o maniglia, all’ini-
zio andava veloce. Ma mia madre stava già cominciando 
a fare obiezione di coscienza, per quanto riguardava le 
faccende domestiche, e pulire, cucinare, lavare divenne-
ro presto di esclusiva competenza di mio padre, che così 
non finì mai di tinteggiare. Anche adesso, il corridoio di 
Goldhawk Road è un tunnel dipinto di marrone per metà, 
la cucina è marrone su tre lati e parti del soggiorno sono 
marroni fino all’altezza della vita.

Da giovani, Ingrid si preoccupava più di me della situa-
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zione, ma a nessuna di noi importava poi molto che quel 
che si rompeva non venisse mai riparato, che gli asciuga-
mani fossero sempre umidi e cambiati di rado, che ogni 
sera mio padre cucinasse costolette alla griglia su un fo-
glio di carta stagnola steso sopra quello della sera prima, 
tanto che il fondo del forno a poco a poco era diventato 
una millefoglie di unto e alluminio. Se mai cucinava, mia 
madre preparava piatti esotici senza seguirne la ricetta: 
tagine e ratatouille distinguibili l’una dall’altra solo per 
la forma dei pezzi di peperoncino, che galleggiavano in 
un liquido dal sapore di pomodoro così amaro che per 
inghiottirne un boccone dovevo chiudere gli occhi e stro-
finare i piedi sotto il tavolo.

Io e Patrick avevamo fatto parte delle rispettive adole-
scenze e dunque, quando ci mettemmo insieme, non ci 
fu bisogno di condividere i particolari delle nostre vite 
precedenti. Diventò invece una competizione continua: 
chi aveva vissuto le esperienze peggiori?

Una volta gli raccontai che alle feste di compleanno mi 
venivano sempre a prendere per ultima. È molto tardi, di-
cevano le madri delle mie amichette, mi chiedo se dovrei 
dare un colpo di telefono ai tuoi… Abbassando la cornetta 
dopo un minuto di squilli, mi rassicuravano, avremmo 
riprovato più tardi. Così mi trovavo ancora lì al momento 
del riordino, poi della cena in famiglia e poi della torta 
avanzata. Era, come spiegai a Patrick, una sensazione stra-
ziante. Alle mie festicciole, invece, mia madre beveva.

Lui si stiracchiava, fingendo di fare riscaldamento mu-
scolare. «Ogni singolo compleanno tra i sette e i diciotto 
anni io l’ho festeggiato a scuola. Organizzato da qualche 
insegnante, con la torta presa dall’armadietto dell’aula di 
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teatro. Una torta in gesso di Parigi.» Un bel match però, 
diceva.

Ingrid mi telefona perlopiù mentre sta andando da 
qualche parte in auto con i bambini perché, dice, può 
parlare come si deve solo quando tutti sono legati da 
qualche parte e, in un mondo perfetto, dormono: la mac-
china è fondamentalmente un passeggino gigante. Qual-
che tempo fa mi ha chiamata per dirmi che aveva appena 
incontrato una donna al parco che le aveva raccontato 
di essersi separata dal marito e di avere l’affidamento 
congiunto dei figli. Il passaggio di consegne avveniva la 
domenica mattina, le aveva detto, quindi entrambi ave-
vano un giorno nel fine settimana da passare per conto 
proprio. Lei aveva iniziato ad andare al cinema da sola il 
sabato sera e aveva da poco scoperto che il suo ex marito 
ci andava la domenica. Spesso scoprivano di aver scelto lo 
stesso film. Ingrid mi raccontò che l’ultima volta era stato 
X-Men – L’inizio. «Martha, hai mai sentito qualcosa di 
più deprimente? A questo punto andateci insieme, cazzo. 
Non vi resta poi molto da vivere.»

Quando eravamo bambine, i nostri genitori si separa-
vano all’incirca ogni due anni. L’evento era sempre antici-
pato da un cambiamento di atmosfera, di solito improv-
viso, e anche se io e Ingrid non sapevamo mai che cosa 
fosse successo, capivamo istintivamente che non era sag-
gio parlare più forte di un sussurro, chiedere qualcosa o 
calpestare le assi del pavimento che scricchiolavano, fin-
ché nostro padre non aveva messo i vestiti e la macchina 
da scrivere in un cesto della biancheria e si era trasferito 
all’Hotel Olympia, un B&B in fondo alla strada.

Mia madre a quel punto passava tutto il giorno e tut-
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ta la notte nel suo capanno “per il reimpiego artistico” 
in fondo al giardino, mentre io e Ingrid rimanevamo a 
casa da sole. La prima notte, Ingrid trascinava cuscino e 
coperte nella mia stanza e ci stendevamo nel letto testa 
piedi, tenute sveglie dal rumore di strumenti di metallo 
che cadevano sul pavimento di cemento e dalla lagnosa e 
disarmonica musica folk che accompagnava il lavoro di 
nostra madre attraverso la finestra aperta.

Di giorno, mamma dormiva sul divano marrone che io 
e Ingrid avevamo dovuto portare fuori a tale scopo. E, no-
nostante un cartello permanente sulla porta dicesse ra-
gazze, invece di bussare, chiedetevi: va a fuoco qualco-
sa?, prima di andare a scuola passavo a raccogliere piatti 
e tazze sporche e, in quantità sempre maggiore, bottiglie 
vuote, in modo che mia sorella non le vedesse. Per molto 
tempo ho pensato che il motivo per cui mia madre non si 
svegliava fosse perché ero molto silenziosa.

Non ricordo se fossimo spaventate, se pensassimo che 
quella volta fosse definitivo, che nostro padre non sarebbe 
tornato e che espressioni come “il fidanzato di mamma” 
e “ho dimenticato questa cosa da papà” sarebbero entrate 
naturalmente nel nostro lessico e le avremmo usate tanto 
disinvoltamente quanto i nostri compagni di classe che 
si dichiaravano felici di festeggiare due Natali. Nessuna 
di noi confessava di essere preoccupata. Aspettavamo e 
basta. A mano a mano che passavano gli anni abbiamo 
iniziato a chiamare quei periodi “i lasciamenti”.

Alla fine, nostra madre mandava una di noi a prendere 
papà al B&B perché, diceva, tutta quella faccenda era ri-
dicola, anche se, invariabilmente, era stata una sua idea. 
Quando mio padre tornava, lei lo baciava spingendolo 
contro il lavandino, mentre io e mia sorella guardavamo 
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imbarazzate la sua mano che si faceva strada sotto la ca-
micia. In seguito, se ne parlava come se fosse stato tutto 
uno scherzo. E si faceva una festa.

Tutti i maglioni di Patrick hanno buchi sui gomiti, an-
che quelli non particolarmente vecchi. Un lato del collet-
to delle sue camicie è sempre rivolto all’interno e l’altro 
all’esterno e, nonostante i continui tentativi di indossarla 
come si deve, un lembo trova sempre modo di uscire da 
dietro. Tre giorni dopo essersi tagliato i capelli, ha biso-
gno di un taglio di capelli. Ha le mani più belle che io 
abbia mai visto. 

A parte il ricorrente buttar fuori casa nostro padre, il 
principale contributo di mia madre alla vita domestica 
era l’organizzazione di feste, ed era questo che ci rendeva 
così disponibili a perdonare le sue inadeguatezze, rispet-
to a quanto sapevamo delle madri degli altri. Le feste 
inondavano la casa, la invadevano dal venerdì sera alla 
domenica mattina, ed erano frequentate da quella che 
nostra madre descriveva come l’élite artistica della Lon-
dra ovest, anche se l’unica credenziale per partecipare 
sembrava essere una vaga connessione con l’arte, tolle-
ranza per la marijuana e/o il possesso di uno strumento 
musicale.

Anche in inverno, con tutte le finestre aperte, la casa 
era calda, sovraffollata e piena di fumo dolciastro. Io e 
Ingrid non eravamo escluse né costrette ad andare a letto. 
Per tutta la notte entravamo e uscivamo dalle stanze, fa-
cendoci largo in mezzo a folle di uomini che indossavano 
stivali alti o tute da lavoro e gioielli femminili, e donne 
che indossavano sottovesti al posto dei vestiti sopra jeans 
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sporchi e scarponi Dr. Martens. Non cercavamo di anda-
re da nessuna parte, solo di stare il più vicino possibile a 
loro.

Se ci chiamavano per parlare, cercavamo di conversa-
re brillantemente. Alcuni ci trattavano come adulte, altri 
ridevano anche se non stavamo cercando di essere diver-
tenti. Se avevano bisogno di un posacenere, di un altro 
drink, se volevano sapere dove fossero le stoviglie perché 
avevano deciso di friggersi delle uova alle tre del mattino, 
io e Ingrid litigavamo per aiutarli.

Alla fine ci addormentavamo, mai nei nostri letti ma 
sempre insieme, e ci svegliavamo in mezzo al disordine e 
agli estemporanei murales dipinti su parti di parete che 
non erano state alba-toscanizzate. L’ultima creazione esi-
ste ancora, su un muro del bagno, sbiadita ma non abba-
stanza perché dalla doccia non si possa scorgere il braccio 
sinistro del nudo centrale. Quando l’abbiamo visto per 
la prima volta, io e Ingrid abbiamo temuto che fosse un 
ritratto dal vero di nostra madre.

Nostra madre che, in quelle sere, beveva vino dalla bot-
tiglia, toglieva sigarette dalla bocca dei suoi ospiti, soffia-
va fumo verso il soffitto, rideva con la testa all’indietro e 
ballava da sola. All’epoca aveva ancora i capelli lunghi e 
non tinti, e non era ancora grassa. Indossava sottovesti e 
morbide pellicce di volpe, calze nere, niente scarpe. A un 
certo punto comparve, anche se per poco, un turbante di 
seta.

In generale, mio padre se ne stava in un angolo della 
stanza a parlare con qualcuno, di tanto in tanto con un 
bicchiere di qualcosa in mano e impegnato a declamare 
La ballata del vecchio marinaio con accenti regionali a 
una piccola, ma ben disposta, folla. Ma inevitabilmente, 
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non appena mamma iniziava a ballare, smetteva di parla-
re e obbediva ai suoi insistenti richiami a unirsi a lei.

Papà cercava di seguire i suoi passi e di prenderla 
quando piroettava fino a perdere l’equilibrio. Era molto 
più alto di lei, lo ricordo davvero alto.

Non riesco a descrivere l’impressione che all’epoca ave-
vo di mia madre, invece, tranne per il fatto che mi chie-
devo se fosse famosa. Tutti facevano spazio per guardarla 
ballare, anche se in realtà si limitava a ruotare, avvolgen-
dosi le braccia attorno al corpo o agitandole sopra la testa 
come se cercasse di imitare un’alga in mezzo al mare.

Stremata, si accasciava infine tra le braccia di mio pa-
dre ma poi, vedendoci in mezzo alla gente che la circon-
dava, ci chiamava: «Ragazze! Ragazze, venite qui!», di nuo-
vo eccitata. Io e Ingrid ci rifiutavamo, ma solo una volta, 
perché quando ballavamo con loro ci sentivamo adorate 
dal nostro alto papà e dalla nostra buffa e ciondolante 
mamma, e adorati, tutti e quattro, dagli ospiti che ci os-
servavano, anche se non sapevamo chi fossero.

Ripensando ad allora, sono convinta che nemmeno 
nostra madre li conoscesse: lo scopo delle sue feste sem-
brava essere riempire la casa di eccentrici sconosciuti e 
apparire ai loro occhi come una persona eccentrica, e 
non come una che vive sopra un ferramenta. Non le ba-
stava essere eccentrica solo per noi tre.

Per un po’, quando vivevo a Oxford, mia madre mi 
inviava brevi email senza oggetto. L’ultima diceva: Quelli 
della Tate mi stanno dietro. Da quando me ne ero an-
data di casa, mio padre invece mi mandava fotocopie di 
testi scritti da altri. Aperte e premute su un vetro, le pa-
gine dei libri sembravano ali di farfalla grigie, con l’om-
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bra grassa e scura al centro che faceva da corpo. Le ho 
tenute tutte.

L’ultima che m’inviò era di Ralph Ellison. Con una 
matita colorata aveva evidenziato una riga che diceva: “La 
fine è all’inizio e sta molto più avanti”. Accanto, nel mar-
gine, la sua minuscola calligrafia: Forse ti riguarda, Mar-
tha. Patrick se n’era appena andato. Nella parte superiore 
della pagina scrissi: La fine si trova adesso e l’inizio non 
me lo ricordo, questo è il punto e gliela rimandai.

Tornò indietro qualche giorno dopo, con l’unica ag-
giunta: Magari potresti tentare.




