
CREECH SHARON 
IL SOLITO, 
NORMALISSIMO 
CAOS 
Emozioni, Romanzi 
di formazione, 
Storie di ragazze e 
ragazzi;  
Da dieci anni e 
oltre.  
Quando Mary Lou 
viene a sapere che 
come compito delle 
vacanze le toccherà 
scrivere un diario, la 
cosa non le piace 

affatto. Ma poi, a poco a poco, ci prende talmente gusto 
da riempire ben sei quaderni! Il che in fondo non è 
difficile, con la famiglia che si ritrova: un padre e una 
madre tremendamente pasticcioni e quattro fratelli 
scatenati. Se a tutto questo si aggiungono le prime pene 
d’amore, i bisticci con un’inaffidabile “migliore amica” e 
gli esilaranti commenti all’Odissea, lettura estiva 



consigliata dalla scuola, bisogna dire che il materiale non 
manca. Ma il vero pezzo forte del diario (e dell’estate) 
è il mistero che circonda il cugino Carl Ray, ospite 
inatteso che finirà per lasciare tutti di stucco. Carl Ray è 
un cugino che vive lontano da loro, senza elettricità e 
senza telefono. Scrivono ancora lettere ed il loro bagno 
è senza finestra, con i buchi nei muri per far entrare la 
luce (questa cosa Mary Lou la sperimenterà sulla sua 
pelle). Un cugino silenzioso e misterioso, che risponde 
con versi strani e cerca lavoro senza trovarlo. Poi un 
giorno, improvvisamente, Carl Ray riesce a farsi assumere 
dalla ferramenta del vicino di casa di Mary Lou. Tutti 
festeggiano, ma la gioia dura poco…  Intanto la sorella 
di Mary Lou, Maggie, trova continuamente modi per 
evadere dalle punizioni dei suoi genitori. Ha diciassette 
anni ed esce con il suo fidanzato, torna a casa sempre 
oltre il coprifuoco e, quando glielo fanno notare, 
sostiene che tutti le stiano rovinando la vita. La migliore 
amica di Mary Lou, Beth Ann, subisce un cambiamento 
radicale durante i mesi estivi. Da ragazza logorroica che 
descrive anche i momenti in cui fa la pipì, diventa 
silenziosa e tiene per sé i dettagli del suo nuovo 
fidanzato. Mary Lou è gelosa: non tanto perché Beth Ann 
ha un fidanzato, ma perché le tiene nascosti tutti i 
dettagli.  



Così, quando Mary Lou trova a sua volta un ragazzo, non 
parla di lui a Beth Ann. Ne parla solo al suo diario… 
Pene d’amore, pasticci familiari, tragedie ed un grande 
mistero intorno al cugino Carl Ray: sono questi gli 
elementi che ci prenderanno per mano durante la lettura 
di questo libro. 


