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A fine novembre, con il cielo di Lisbona carico di pioggia, Vasco Dos Santos 
chiude la sua galleria in Travessa dos Fieis de Deus sempre più tardi. Non ha 
alcuna voglia di tornare a casa da sua sorella Rita, divenuta ormai intrattabile. 
Nata deforme e, grazie al coraggio e alla tenacia della madre Maria do Ceu, 
«ricostruita» attraverso una lunga e dolorosa serie di operazioni, Rita è ormai 
costantemente in preda all'ira. La morte di sua madre, dell'unica persona capace 
di preservare l'armonia familiare, ha inasprito oltre ogni misura i suoi rapporti 
non soltanto con Vasco, ma anche con la sorella Joana, la cui bellezza è così 
abbagliante da risultare dolorosa, e con il padre Tiago, che anni prima, per 
sfuggire alla tragedia della figlia, ha abbandonato la famiglia e si è legato a Marta, 
una donna rancorosa che lo spinge a recidere ogni legame con il suo passato. 
Tuttavia, da uomo pragmatico quale è, Tiago ha trovato un modo per mantenere 
un, seppur fragile, contatto con i figli: la domenica, ogni domenica della sua vita, 
la dedica al pranzo con loro. Una cosa frettolosa, niente di troppo familiare. Un 
flebile omaggio alla volontà di Maria do Ceu di tenere uniti i figli. È in uno di 
questi pranzi che i tre fratelli si ritrovano a condividere una scoperta 
sorprendente: nessuno di loro conserva ricordi del passato. Perché hanno rimosso 
tutto? La loro vita è stata infelice al punto da volerla dimenticare quasi 
completamente? Spetterà a Rita ricostruire la storia della famiglia attraverso i 
documenti ufficiali emersi dagli archivi di Stato, scoprendo una realtà ben diversa 
da quella che Maria do Ceu aveva raccontato. Nel frattempo, a turbare 
ulteriormente gli «squilibri» di questa complicata famiglia portoghese sarà l'arrivo 
di Luciana Albertini, un'eccentrica, visionaria pittrice italiana che farà breccia nel 
cuore di Vasco. 
 

Romana Petri Scrittrice italiana. Vive tra Roma e Lisbona. Editrice, traduttrice e critica letteraria, collabora con «ttl La 
Stampa», il «Venerdì di Repubblica», «Corriere della Sera» e «Il Messaggero». Considerata dalla critica come una delle 
migliori autrici italiane contemporanee. Ha ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti, tra i quali il Premio Mondello, il 
Rapallo-Carige e il Grinzane Cavour. È stata inoltre finalista due volte al Premio Strega. Tra le sue opere ricordiamo 
Alle Case Venie (1997), I padri degli altri (1999), La donna delle Azzore (2001), Dagoberto Babilonio, un destino 
(2002), Esecuzioni (2005), Ovunque io sia (2008), Ti spiego (2010), Tutta la vita (2011), Figli dello stesso 
padre (2013), Le serenate del Ciclone (2015, vincitore del premio Super Mondello 2016 e del Mondello Giovani), Il 
mio cane del Klondike (2017). 
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