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Olive Kitteridge è la mo-
glie di un farmacista di
una cittadina vicino a
Crosby, nel Maine, pic-
colo villaggio nordame-
ricano affacciato sul-
l’Oceano Atlantico.
Insegnante in pensio-
ne, non le sfugge nulla
di quel che le accade
accanto e le vite dei
suoi concittadini sono
le protagoniste di que-
sto “romanzo in rac-
conti” con cui l’autrice

ha vinto il Premio Pulitzer 2009.
Curiosa la figura di Henry, il marito farmaci-
sta, che, scappando da Olive, si rifugia quoti-
dianamente nella sua farmacia, dove si lega
sempre di più alla giovane collaboratrice.

Elizabeth Strout è
una delle protagoni-
ste della letteratura
americana contem-
poranea. Nata a Por-
tland, nel Maine, è
l’autrice di Amy e Isa-
belle, con il quale ha
vinto il Los Angeles
Times Art Seiden-
baum Award e il Chi-
cago Tribune Hear-
tland Prize. Ha pub-

blicato racconti in diverse riviste e nel 2006 il
romanzo Abide with me. Insegna alla Queens
University di Charlotte, nel North Carolina. 

La farmacia era un piccolo edificio a due piani adiacente a un altro fabbri-
cato che ospitava un negozio di ferramenta e una piccola drogheria. Ogni
mattina Henry parcheggiava sul retro accanto ai grossi bidoni di metallo e
poi entrava per la porta posteriore e si aggirava per il negozio ad accende-
re le luci, azionare il termostato oppure, se era estate, i ventilatori. Poi apri-
va la cassaforte, metteva il denaro nel registratore di cassa, apriva la porta
sul davanti, si lavava le mani e indossava il camice bianco. 
Il  rituale era piacevole, come se il vecchio negozio, con i suoi scaffali co-
perti da dentifrici, vitamine, cosmetici, fermagli per capelli e perfino aghi da
cucito e biglietti di auguri, senza contare le borse dell’acqua calda di gom-
ma rossa e le perette per i clisteri, fosse una persona autonoma, solida, affi-
dabile. E qualunque evento spiacevole si fosse verificato in famiglia, qua-
lunque disagio per il fatto che la moglie si alzava spesso dal letto nel cuore
della notte e vagava per casa, tutto questo svaniva come una linea di costa
mentre Henry si aggirava nell’ambiente sicuro della sua farmacia. Sul retro
del locale, accanto ai cassetti e alle file di pillole, Henry era allegro quando
il telefono squillava, quando la signora Merriman veniva a comprare la sua
medicina per l’ipertensione, o il vecchio Cliff Mott la sua digitalina; o an-
che quando preparava il tranquillante per Rachel Jones, il cui marito era
scappato la notte in cui era nato il loro bambino. Ascoltare faceva parte
della natura di Henry, e molte volte nel corso della settimana gli capitava di
ripetere: «Dio mio, sono così dispiaciuto», oppure: «Ma guarda, non è in-
credibile?». (…) 
Adesso è autunno, un novembre di molti anni dopo (…). Henry oltrepassa il
punto in cui si trovava la farmacia. Al suo posto ora c’è un negozio di medi-
cinali che fa parte di una catena, con enormi porte scorrevoli di vetro; la ri-
vendita occupa il terreno dove una volta sorgevano la vecchia farmacia e la
drogheria, ed è così grande che perfino il parcheggio sul retro, dove alla fine
della giornata Henry si fermava insieme a Denise accanto ai bidoni della
spazzatura prima che ciascuno dei due salisse in macchina, perfino quello
spazio è ormai coperto da un negozio che vende non solo medicine ma anche
enormi scaffali di asciugamani di carta e scatole di sacchetti di spazzatura di
ogni dimensione. Ci sono perfino i piatti e le tazzine, le palette da cucina e il
cibo per gatti. Gli alberi che crescevano di lato sono stati tagliati per farne un
parcheggio. Ci si adatta alle cose, senza in realtà abituarsi, pensa Henry.

Olive Kitteridge
Il rifugio del marito della protagonista di questo
romanzo è l’ambiente sicuro della sua farmacia. 
A distanza di anni, però, al suo posto c’è il negozio 
di una catena, in cui si vendono perfino piatti, tazzine 
e sacchetti per la spazzatura. Il vecchio Henry pensa
che ci si adatta alle cose, senza in realtà abituarsi

L’autore

L’opera
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