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A Mark



Tre topolini ciechi, tre topolini ciechi,

guarda come corrono, guarda come corrono!
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Prologo

Festa della mamma 

14 maggio

Joshua.

Mi sveglio, febbricitante. La pioggia tamburella sul lucer-

nario. Appena allungo le dita sul lenzuolo, mi torna in mente 

che sono sola. Chiudo gli occhi e mi riaddormento, finché mi 

riscuoto di nuovo, assalita da un dolore profondo, improvviso. 

Ogni mattina, da quando se n’è andato, mi alzo con un senso 

di nausea, ma capisco subito che questa volta è diverso. 

Qualcosa non va.

Non mi reggo in piedi, così striscio giù dal letto, sul pavi-

mento ruvido di sabbia e polvere. Trovo il telefono che ho la-

sciato in salotto, ma non so chi chiamare. Lui è l’unico con cui 

ho voglia di parlare. Ho bisogno di raccontargli cosa sta suc-

cedendo e di sentirmi dire che andrà tutto bene. Ho bisogno 

di ricordargli, ancora una volta, quanto lo amo.

Ma non risponderà. O peggio, risponderà e si infurierà, 

dicendo che non intende sopportare più questa situazione, av-

vertendomi che se dovessi telefonargli ancora…

Il dolore alla schiena mi toglie il respiro. Aspetto che passi, 

aspetto il momento di tregua che mi hanno promesso, ma non 

arriva. Non è come era scritto nei libri, né tantomeno come me 

l’ha prospettato il medico. Sarà graduale, dicevano. Saprò cosa 



8

fare. Programmerò le giornate. Mi siederò sulla fitball che ho 

comprato a un mercatino dell’usato. Resterò a casa il più a 

lungo possibile, per evitare le macchine, i farmaci, tutte le co-

se che usano in ospedale per far nascere un bambino prima 

che il corpo sia pronto.

Non sono pronta. Mancano due settimane al termine, e non 

sono pronta.

Mi concentro sul telefono. Non compongo il suo numero, 

bensì quello dell’ostetrica, una certa Albany, una donna piena 

di piercing che ho incontrato solo due volte.

Sto assistendo a un parto e non posso rispondere. Se sei…

Striscio in bagno con il portatile e mi siedo sulle piastrelle 

gelide, un asciugamano umido sul collo, il computer sottile 

posato sul pancione. Apro la mail e scrivo un nuovo messaggio 

a loro, le May Mothers.

Mi tremano le mani mentre digito: Mi domando se sia nor-

male. Ho la nausea. Il dolore è straziante. Sta succedendo troppo 

rapidamente.

Non risponderanno. Sono sicuramente fuori a cena, a man-

giare qualcosa di piccante per accelerare il travaglio, a rubare 

sorsi di birra dai bicchieri dei mariti, a godersi una tranquilla 

serata insieme, cosa a cui le madri esperte ci hanno avvisate di 

dire pure addio. Non vedranno la mia mail fino a domattina.

Il portatile emette subito un bip. La dolcissima Francis. Sta 

iniziando! scrive. Misura gli intervalli tra le contrazioni e di’ a tuo 

marito di applicare una pressione costante sulla zona lombare.

Come va? scrive Nell. Sono passati venti minuti. Lo senti an-

cora?

Sono stesa su un fianco. Faccio fatica a digitare sui tasti. Sì.

La stanza precipita nel buio e, quando torna la luce – dieci 
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minuti dopo, un’ora dopo, non ne ho idea –, sento un dolore 

sordo irradiarsi da un bernoccolo sulla fronte. Sempre stri-

sciando, vado in salotto, quando avverto un rumore, simile 

all’ululato di un animale, prima di rendermi conto che il suo-

no viene da dentro di me. Joshua.

Raggiungo il divano e appoggio la schiena ai cuscini. Mi 

tocco tra le gambe. Sangue.

Mi infilo una giacca impermeabile leggera sopra la camicia 

da notte. In qualche modo, scendo le scale.

Perché non ho preparato il borsone? Le May Mothers ci 

hanno spiegato per filo e per segno cosa metterci dentro, ep-

pure il mio è ancora nell’armadio in camera da letto, vuoto. 

Niente iPod con musica rilassante, niente acqua di cocco, nien-

te olio di menta piperita contro la nausea. Nemmeno una copia 

stampata del mio piano del parto. Aspetto sotto un lampione 

appannato con le mani sullo stomaco, finché arriva il taxi e 

salgo sul sedile appiccicaticcio, cercando di ignorare l’espres-

sione preoccupata del tassista.

Ho dimenticato la tutina che avevo comprato per il bambino.

In ospedale mi indirizzano al sesto piano, dove mi invitano 

ad attendere nella sala del triage. «Per favore» dico dopo un 

po’ all’infermiera dietro il bancone. «Ho tanto freddo e mi 

gira la testa. Può chiamare il mio medico?»

Non è di turno. C’è un’altra dottoressa dell’ambulatorio, 

una che non avevo mai visto. Vengo sopraffatta dalla paura 

quando mi siedo e comincio a perdere, sulla sedia di plastica 

verde, un liquido che odora di terra, del fango che, in giardi-

no, io e mia madre setacciavamo in cerca di vermi quando 

avevo sei anni.

Vado in corridoio, decisa a muovermi, a restare in piedi, e 
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mi torna in mente la sua faccia quando gli ho dato la notizia. 
È andato su tutte le furie, ripetendo che l’avevo ingannato. Pre-
tendendo che mi sbarazzassi del bambino. Rovinerà ogni cosa, 
ha detto. Il mio matrimonio. La mia reputazione. Non puoi far-

mi questo.

Non te lo permetterò.

Non gli ho detto che avevo già visto la spia lampeggiante 
del battito cardiaco, che ne avevo sentito il ritmo, come una 
corda per saltare che ruotava velocemente. Non gli ho detto 
che non ho mai desiderato nulla come desidero questo bam-
bino.

Due polsi robusti mi sollevano dal pavimento. Grace. Così 
dice il cartellino con il nome. Grace mi conduce in una stanza 
sorreggendomi per la vita, e mi chiede di sdraiarmi sul lettino. 
Protesto. Non voglio sdraiarmi. Voglio essere certa che il bam-
bino stia bene. Voglio che il dolore si attenui.

«Mi faccia l’epidurale» dico.
«Mi dispiace» replica Grace. «È troppo tardi.»
Le afferro le mani, irruvidite da troppo sapone e dal calca-

re dell’acqua. «No, per favore. Troppo tardi?»
«Per l’epidurale.»
Mi sembra di sentire dei passi in corridoio affrettarsi verso 

la stanza.
Mi sembra di sentirlo urlare il mio nome.
Mi arrendo e mi sdraio. È lui. È Joshua, che mi chiama nel 

buio. È arrivata la dottoressa. Parla con me, mentre mi avvol-
gono qualcosa intorno al bicipite, infilandomi sotto la pelle, 
nell’incavo del gomito, un ago, fluido come le lame dei pattini 
sul ghiaccio. Mi chiedono chi mi abbia accompagnata, dove 
sia mio marito. La stanza mi gira intorno e fiuto l’odore del 
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liquido che esce dal mio corpo. Di nuovo quel sentore di terra 

e di fango. Mi si spezzano le ossa. Vado a fuoco. Non può es-

sere normale.

Sento la pressione. Sento il bruciore. Sento il mio corpo, il 

mio bambino, che si spezzano in due.

Chiudo gli occhi.

Spingo.
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1

Quattordici mesi dopo

A: May Mothers

DA: Le vostre amiche di The Village

DATA: 4 luglio

OGGETTO: Il consiglio di oggi

IL VOSTRO BAMBINO HA QUATTORDICI MESI

Per l’occasione, il consiglio di oggi riguarda l’indipendenza. 

Avete notato che il vostro cucciolo, prima impavido, ha im-

provvisamente paura di ogni cosa, quando non vi vede? 

L’ adorabile cane del vicino è ora un predatore spaventoso. 

L’ ombra sul soffitto è diventata un mostro senza braccia. È 

normale che vostro figlio inizi a percepire i pericoli del mon-

do, e adesso il compito che avete è di aiutarlo a superare que-

sti timori, facendogli capire che è al sicuro e che, anche se non 

vi vede, la mamma è sempre lì a proteggerlo, qualunque co-

sa succeda.

Come vola il tempo.

O almeno, è così che ci dicevano sempre gli altri: persone 

sconosciute con la mano posata sul nostro pancione, pronte a 

raccomandare di goderci il momento fino in fondo. Perché 
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sarebbe finito in un baleno. Perché, prima che ce ne fossimo 
rese conto, i nostri figli avrebbero camminato, parlato, ci avreb-
bero lasciate.

Sono passati quattrocentoundici giorni, e il tempo non è 
affatto volato. Ho provato a immaginare cosa direbbe il dottor 
H. Certe volte chiudo gli occhi e rivedo me stessa nel suo stu-
dio, l’appuntamento che sta per terminare, il paziente succes-
sivo che, esasperato, batte il piede sul pavimento della sala 
d’aspetto. Hai la tendenza a rimuginare sulle cose, commente-
rebbe. Ma, curiosamente, mai sugli aspetti positivi della vita. 

Pensiamo a quelli.

Le cose positive.
Il viso di mia madre, come pareva serena ogni tanto, quan-

do eravamo solo noi due, in giro in macchina per qualche com-
missione o sulla strada verso il lago.

La luce del mattino. Sentire la pioggia che cade.
Quei pigri pomeriggi di primavera, seduta al parco, il bam-

bino che faceva le capriole dentro di me, i piedi gonfi che esplo-
devano nei sandali come pesche ammaccate. Prima che comin-
ciassero i guai, quando Midas non era ancora diventato il pic-

colo Midas, l’argomento sulla bocca di tutti, quando era solo 
uno dei tanti neonati di Brooklyn, uno su un milione, né più 
né meno straordinario della decina di altri bimbi dal futuro 
radioso e dal nome originale che dormivano vicino a noi du-
rante le riunioni delle May Mothers.

Le May Mothers. Il gruppo di mamme di cui facevo parte. 
Non mi è mai piaciuta questa parola. Mamma. È così carica di 
connotazioni, così politica. Non eravamo mamme. Eravamo 
madri. Persone. Donne che per puro caso avevano ovulato ne-
gli stessi giorni e partorito nello stesso mese. Sconosciute che 
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avevano scelto – per il bene dei loro figli e della loro salute 

mentale – di diventare amiche.

Ci eravamo iscritte sul sito di The Village – «la risorsa più 

preziosa per i genitori di BrooklynTM» –, conoscendoci via mail 

mesi prima di incontrarci di persona, molto prima di partori-

re, e analizzando il nostro nuovo destino con una minuzia che 

un’amica in carne e ossa non avrebbe mai tollerato. La scoper-

ta di essere incinte. Il modo che avevamo trovato per dirlo 

alle nostre madri. Lo scambio di idee sui nomi dei bambini e 

la preoccupazione per il pavimento pelvico. Era stata Francie 

a suggerire di vederci, il primo giorno di primavera, e quel 

mattino di marzo ci eravamo trascinate tutte al parco, con il 

peso dei nostri pancioni da ultimi tre mesi di gravidanza. Se-

dute all’ombra, con l’aria piena del profumo dell’erba appena 

spuntata, eravamo state contente di essere insieme, di poter 

finalmente associare le facce ai nomi. Così abbiamo continua-

to a frequentarci, iscrivendoci agli stessi corsi preparto, allo 

stesso corso di rianimazione cardiopolmonare, mettendoci una 

accanto all’altra nella posizione del gatto e della mucca nella 

stessa scuola di yoga. Poi, a maggio, i bambini hanno iniziato 

ad arrivare, come previsto, in tempo per l’estate più calda nel-

la storia di Brooklyn.

Ce l’hai fatta! rispondevamo all’ultimo annuncio di nascita, 

in ammirazione, come delle nonne ormai esperte, davanti alla 

foto di un minuscolo neonato avvolto in una copertina azzur-

ra e rosa dell’ospedale.

Che guanciotte!

Benvenuto, piccolo! 

Alcune preferivano non uscire di casa per settimane, men-

tre altre non vedevano l’ora che ci fossero le riunioni per mo-
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strare a tutti il bambino (per noi era ancora talmente una no-

vità che non lo chiamavamo per nome, Midas, Will o Poppy, 

ma semplicemente «il bambino»). Ora che eravamo libere per 

qualche mese dagli impegni lavorativi, anche se non dalle pre-

occupazioni professionali, ci incontravamo due volte la setti-

mana, sempre al parco, di solito sotto il salice vicino ai campi 

di baseball, se qualcuna era abbastanza fortunata da arrivare 

per prima e aggiudicarsi il posto tanto ambito. Il gruppo va-

riava molto all’inizio. Arrivavano persone nuove, mentre altre 

che mi ero abituata a vedere se ne andavano: le scettiche, le 

madri più avanti negli anni che non sopportavano l’ansia col-

lettiva, quelle che si stavano già trasferendo nei costosi sobbor-

ghi di Maplewood e Westchester. Ma potevo sempre contare 

sulla presenza di tre fedelissime.

Innanzitutto, c’era Francie. Se il gruppo aveva una mascot-

te, pronta ad armarsi di pompon e a chiedere tre urrà per la 

maternità, quella era lei. La signorina Farei-qualunque-cosa-

per-piacerti, ansiosa di non commettere errori, traboccante di 

speranza e di ipercalorici cibi del Sud.

Poi c’era Colette, quella che al liceo faceva innamorare tut-

ti, la nostra amica fidata. La ragazza carina, con i capelli color 

rame perfetti per la pubblicità di uno shampoo, che aveva ere-

ditato dal Colorado la tipica disinvoltura e la tradizione del 

parto naturale in casa. La donna perfetta, con tanto di zucche-

ro a velo.

E infine c’era Nell: britannica, imperturbabile, incline a evi-

tare i libri e i consigli degli esperti. Tutta fidati-del-tuo-istinto. 

Tutta non-dovrei-proprio (non dovrei proprio concedermi 

quel muffin con le gocce di cioccolato. Quelle patatine. Quel 

terzo gin tonic). Ma c’era qualcos’altro in Nell, qualcosa, sotto 
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la corazza da dura, di cui mi ero accorta fin dal primo giorno: 

come me, era una donna con un segreto.

Non sarei mai stata un’habituée, ma andavo alle riunioni 

tutte le volte che trovavo la forza, arrancando prima con il 

pancione e poi con il passeggino giù per la collina verso il 

parco. Dopo averlo parcheggiato vicino agli altri negli spicchi 

triangolari d’ombra sotto il salice, mi sedevo sulla coperta, co-

me intorpidita mentre ascoltavo le loro idee sulla genitorialità, 

sul modo esatto in cui occorreva fare certe cose. Allattamento 

esclusivamente al seno. Estrema attenzione ai segnali sulla qua-

lità del sonno. Tenere in braccio il neonato a ogni occasione, 

come se fosse un capo lussuoso per cui si è spesa una fortuna.

Non c’è da meravigliarsi che a lungo andare abbia comin-

ciato a odiarle. Ammettiamolo, chi riesce ad ascoltare quelle 

sentenze irrevocabili? A sopportare quei giudizi?

E se non sei in grado di stare al loro passo? E se non allatti 

al seno? E se, per esempio, il tuo latte si è praticamente pro-

sciugato, a prescindere da quante erbe cinesi tu abbia ingerito 

o da quante ore abbia passato attaccata al tiralatte nel cuore 

della notte? E se sei logorata dalla stanchezza, e da tutto il 

tempo e i soldi investiti per imparare a decifrare i segnali sul 

sonno del bambino? E se semplicemente non hai l’energia per 

preparare uno spuntino da dividere con le altre?

Colette portava i muffin. Ogni santa volta, ventiquattro 

mini-muffin della costosa panetteria che di recente aveva aper-

to i battenti dove prima c’era il negozio di tapas. Scioglieva il 

nastro e faceva passare la scatola, allungandola sopra i bambi-

ni. «Winnie, Nell, Scarlett, servitevi pure» diceva. «Sono la fine 

del mondo.»

Molte, nel cerchio, rifiutavano educatamente, accennando 
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al peso che dovevano ancora perdere, tirando fuori bastoncini 

di carote e fettine di mela, ma non io. Il mio addome era già 

piatto e sodo come prima che restassi incinta. Posso ringrazia-

re mia madre per questo. Buoni geni, è questo che le persone 

hanno sempre detto di me. Parlando del fatto che sono alta e 

magra, e che ho un volto dalla simmetria quasi perfetta. Ciò di 

cui non parlano sono gli altri geni che ho ereditato. Quelli che 

ho ricevuto non da mia madre, una donna altrettanto simme-

trica, bensì da mio padre, un uomo eccezionalmente bipolare.

I geni di Joshua non sono migliori. Ogni tanto provavo a 

parlarne con lui, chiedendogli se fosse preoccupato per il suo 

DNA, su cui riesce ad avere la meglio solo sudando sette cami-

cie. Quel padre svitato: medico affermato, cordiale e affasci-

nante con i pazienti, ma alcolizzato e violento tra le mura do-

mestiche.

A Joshua, però, non piaceva quando toccavo l’argomento, 

così ho imparato a tacere. Naturalmente, non ho menzionato 

nulla di tutto questo – i miei geni, Joshua, suo padre – alle May 

Mothers. Non ho detto loro quanto fosse dura senza Joshua. 

Quanto lo amassi. Come avrei rinunciato a ogni cosa – a ogni 

cosa – pur di stare di nuovo con lui. Anche per una notte sol-

tanto.

Non potevo dirglielo. Non potevo dirlo a nessuno. Nemme-

no al dottor H, strizzacervelli incredibile, che aveva chiuso lo 

studio proprio quando avevo più bisogno di lui, partendo per 

la costa occidentale con la moglie e le tre figlie. Non avevo 

nessun altro, perciò sì, all’inizio sono andata alle riunioni spe-

rando di trovare qualcosa in comune con le altre, qualcosa 

nell’esperienza condivisa della maternità che mi aiutasse a dis-

sipare le tenebre di quei primi mesi, i più difficili a detta di 
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tutti. Diventerà più facile, scrivevano gli esperti. Date tempo al 

tempo.

Be’, non è diventato più facile. Sono stata accusata di ciò che 
è successo la sera di quel 4 luglio, ma non passa giorno senza 
che ricordi la verità a me stessa.

La colpa non è mia. È loro. 
È a causa loro che Midas è scomparso e che io ho perso ogni 

cosa. Anche ora, un anno dopo, siedo da sola in questa cella, 
sfiorando la cicatrice dura e frastagliata sul mio addome, 
pensando a come le cose sarebbero potute andare diversamente 
se non fosse stato per loro.

Se non mi fossi iscritta al gruppo. Se avessero scelto un’altra 
data, o un altro bar, o una baby-sitter diversa da Alma. Se non 
ci fosse stato l’imprevisto del telefono.

Se solo le parole che Nell aveva pronunciato quel giorno – la 
testa rivolta verso il cielo, i lineamenti inghiottiti dal sole – non 
fossero state profetiche: Succedono cose brutte quando fa così 

caldo.
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2

Un anno prima

A: May Mothers 

DA: Le vostre amiche di The Village

DATA: 30 giugno

OGGETTO: Il consiglio di oggi

IL VOSTRO BAMBINO HA QUARANTASETTE GIORNI

Nelle ultime sei settimane, quasi tutte dovreste aver preso 

dimestichezza con l’allattamento al seno ma, per quelle che 

fanno ancora un po’ di fatica, non mollate! Il latte materno è 

di gran lunga l’alimento migliore che possiate dare al vostro 

bambino. Se avete qualche difficoltà, fate attenzione alla die-

ta. Latticini, glutine e caffeina possono ridurre il flusso. Se 

sentite dolore o fastidio, prendete in considerazione l’idea di 

un consulto. Potrebbero essere i soldi meglio spesi della vo-

stra vita.

«Come sarebbe a dire, succedono cose brutte quando fa così 

caldo?» chiede Francie, i ricci crespi intorno al collo, l’espres-

sione preoccupata.

Nell scaccia una mosca con il giornale che usa per svento-

larsi. «Ci sono trenta gradi» dice. «A Brooklyn. A giugno. Alle 

dieci del mattino.»
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«E allora?»
«E allora forse è normale in Texas…»
«Io vengo dal Tennessee.»
«… ma non è normale qui.»
Un vento torrido solleva il bordo della copertina, nascon-

dendo il visetto del figlio di Francie. «Be’, non dovresti dire 
certe cose.» Francie si appoggia il bambino alla spalla. «Sono 
superstiziosa.»

Nell mette giù il giornale e apre la borsa dei pannolini. «Lo 
dice sempre Sebastian. È cresciuto a Haiti. Lì sono più abituati 
di noi americani a prestare attenzione al pianeta.»

Francie inarca le sopracciglia. «Ma tu sei britannica.»
«Tutto bene laggiù?» urla Colette a Scarlett, in piedi al 

centro del gruppo di passeggini, con i neonati che dormono 
all’ombra. Scarlett lega gli angoli di una leggera copertina di 
cotone sopra i manici del passeggino e torna verso il cerchio.

«Credevo che il bambino si fosse svegliato.» Riprende posto 
accanto a Francie ed estrae dalla borsa un flacone di liquido 
igienizzante per le mani. «È stata una nottataccia, perciò, per 
favore, non avvicinatevi al piccolo. Cosa mi sono persa?»

«Il mondo sta per finire, a quanto sembra.» Francie succhia 
il cioccolato da un pretzel, l’unico strappo alla dieta che ha 
deciso di concedersi.

«Vero» interviene Nell. «Ma io ho l’antidoto.» Solleva una 
bottiglia.

«Hai portato del vino?» Colette sorride, attorcigliandosi i 
capelli in uno chignon.

«Non uno qualunque. Il miglior Vinho Verde che si possa 
comprare con dodici dollari alle nove e mezzo del mattino.» 
Nell svita il tappo, versa due dita di vino in un bicchierino di 
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plastica e lo allunga a Colette. «Bevilo in fretta. Sta già diven-

tando caldo.»

«Io non ne voglio.» Yuko cammina intorno alla coperta, 

dondolando suo figlio. «Dopo ho una lezione di yoga.»

«Neanch’io» dice Francie. «Sto allattando.»

«Cazzate» ribatte Nell. «Tutte stiamo allattando.» Alza la 

mano per spiegarsi meglio. «A meno che non facciate finta. A 

meno che non andiate a casa, non tiriate le tende e non prepa-

riate di nascosto il latte artificiale. Va benissimo anche così. 

Comunque, un goccio di vino non può far male.»

«Non è quello che dicono i libri» la contraddice Francie.

Nell rotea gli occhi. «Piantala di leggere la propaganda. Puoi 

stare tranquilla. In Inghilterra, quasi tutte le mie amiche bevo-

no un pochino durante la gravidanza.»

Colette fa un cenno rassicurante a Francie. «Bevi, se ne hai 

voglia. A Will non succederà niente.»

«Davvero?» Francie guarda Nell. «Okay, d’accordo. Ma solo 

un goccio.»

«Anche per me. Dobbiamo festeggiare.» Scarlett prende un 

bicchierino. «Ve l’avevo detto? Stiamo per concludere le prati-

che per una casa. A Westchester.»

Francie geme. «Anche tu? Perché d’un tratto si trasferisco-

no tutti nei sobborghi?»

«Preferirei andare più a nord, a essere sincera, ma il Marito-

Professore è appena passato di ruolo alla Columbia e deve re-

stare nelle vicinanze.» Scarlett si guarda intorno. «Senza offesa, 

so che molte persone la amano, ma io non riesco a immagina-

re di crescere un bambino in questa città. Da quando è nato, 

vedo soltanto il sudiciume. Voglio che conosca l’aria pulita e 

gli alberi.»
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«Io no» dice Nell. «Io voglio crescere mio figlio nello squal-
lore.»

Francie beve il vino. «Vorrei che anche noi potessimo per-
metterci di spostarci a Westchester.»

«Winnie?» chiede Nell. «Vino?»
Winnie fissa un punto lontano, osservando una giovane 

coppia che si lancia un frisbee sul prato, un border collie che 
corre all’impazzata tra loro. Sembra non aver sentito. «Winnie, 
tesoro. Torna tra noi» dice Nell.

«Scusa.» Winnie sorride, poi abbassa gli occhi su Midas, 
che comincia a svegliarsi nell’incavo delle sue gambe, le manine 
premute contro le orecchie. «Cos’hai detto?»

Nell le porge un bicchiere. «Un po’ di vino?»
Winnie si porta Midas al petto, la bocca tra i capelli neri del 

bambino. «No. Non posso.»
«Perché?»
«Io e l’alcol non andiamo sempre d’accordo.»
«Cosa vi prende, gente?» Nell si versa una dose generosa e 

ritappa la bottiglia. Da sotto la manica della sua T-shirt nera 
spunta il grande tatuaggio di un colibrì, esile e dalle tinte pa-
stello. Beve un sorso. «Cazzo, è tremendo. Oh, sentite questa. 
Ieri sono andata a prendere un caffè senza il bambino. Una 
donna mi ha guardato la pancia, mi ha fatto le congratulazio-
ni e mi ha chiesto quando avrei partorito.»

«È terribile» commenta Yuko. «Cosa le hai detto?»
Nell ride. «A novembre.»
Francie guarda Winnie, che ha ripreso a fissare il lato op-

posto del prato, con volto impassibile. «Tutto bene?»
«Sì.» Winnie si infila una ciocca di capelli dietro l’orecchio. 

«È solo che questo caldo mi uccide.»
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«A proposito, possiamo scegliere un altro luogo di ritrovo?» 
Yuko posa il neonato sulla coperta e fruga nella borsa in cerca 
di un pannolino. «Farà sempre più caldo. I bambini si scioglie-
ranno qua fuori.»

«Potremmo andare in biblioteca» propone Francie. «Sul 
retro c’è una sala vuota che potremmo prenotare.»

«Sembra deprimente» osserva Nell.
«Qualcuna di voi è mai stata nella nuova birreria, vicino al 

grande parco giochi?» domanda Colette. «Io e Charlie ci siamo 
andati l’altro giorno, e c’erano alcuni gruppi di mamme con i 
loro bambini. Forse dovremmo farlo anche noi, una volta ogni 
tanto. Potremmo pranzare insieme.»

«E bere una sangria.» Gli occhi di Nell si illuminano. «O 
meglio ancora, perché non usciamo di sera? Senza bambini?» 

«Senza bambini?» le fa eco Francie.
«Sì. Ricomincio a lavorare la settimana prossima. Muoio 

dalla voglia di divertirmi un po’ finché posso.»
«Non mi sembra una buona idea» obietta Francie.
«Perché no?»
«Il bambino ha solo sette settimane.»
«E allora?»
«E allora non è un po’ piccolo per lasciarlo? In più, è impos-

sibile la sera. Sembra che voglia poppare ogni dieci minuti.»
«Chiedi a tuo marito di occuparsene» dice Scarlett. «È 

importante che stabiliscano un legame in questi primi mesi.»
«Mio marito?» Francie corruga la fronte.
«Sì» conferma Nell. «Hai presente Lowell? L’ uomo che con 

la sua eiaculazione ha concepito metà di tuo figlio?»
Francie fa una smorfia. «Che volgarità.» Guarda Winnie. 

«Tu ci stai?»
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Winnie infila Midas nella fascia portabebè e recupera la 
coperta. «Non sono sicura.»

«Dài» insiste Colette. «Ci farà bene staccare la spina per una 
sera.»

Winnie si alza, il prendisole rosa confetto le scende fino alle 
caviglie. «Non ho ancora una baby-sitter.»

«E tuo…»
«Merda.» Winnie lancia un’occhiata al sottile orologio 

d’argento intorno al polso. «È più tardi di quanto pensassi. 
Devo scappare.»

«Dove vai?» chiede Francie.
Winnie inforca un grande paio di occhiali da sole e un cap-

pello di cotone a tesa larga, che le ripara il viso e le spalle. «Sai 
com’è, commissioni à gogo. Alla prossima.»

Tutte la guardano attraversare il prato e risalire la collina, i 
capelli neri sciolti sulle spalle, il vestito svolazzante.

Quando scompare sotto l’arco, Francie sospira. «Mi dispia-
ce per lei.»

Nell ride. «Ti dispiace per Winnie? Perché? Forse perché è 
così splendida? O, aspetta, forse perché è così magra?»

«È una mamma single.»
Colette inghiotte il vino che ha nel bicchiere. «Cosa? Come 

fai a saperlo?»
«Me l’ha detto lei.»
«Vuoi scherzare. Quando?»
«Qualche giorno fa. Mi sono fermata allo Spot per appro-

fittare dell’aria condizionata e mangiare una focaccina. Will si 
è messo a strillare mentre facevo la fila. Mi sono sentita morti-
ficata, e poi è comparsa Winnie. Midas dormiva nel passeggi-
no, e lei ha preso Will in braccio. Si è calmato subito.»
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Nell stringe gli occhi. «Sapevo che quelle tette erano magi-
che. Qualche volta mi sono calmata anch’io solo a guardarle.»

«Siamo rimaste lì per un po’. È stato piacevole. È molto 
taciturna, giusto? Ma mi ha detto che è single.»

«Così, come se niente fosse?» domanda Nell.
«Sì, più o meno.»
«Chi è il padre?»
«Non gliel’ho chiesto. Ho notato che non porta la fede, ma 

farle la domanda diretta mi sembrava invadente.» Il viso di 
Francie si fa pensieroso. «Mi ha detto anche che sto facendo 
un ottimo lavoro con Will. È stata dolce. Non crediamo abba-
stanza in noi stesse. Will sa essere intrattabile.» Rompe un 
pretzel a metà. «Il più delle volte ho la sensazione di non sape-
re che pesci pigliare. È bello sentirsi dire che forse non sono 
così inadeguata.»

«Non essere sciocca» ribatte Colette. «Will è stupendo. Tu 
te la stai cavando benissimo. Siamo tutte alle prime armi.»

«Non è curioso che non lo sapessimo?» chiede Yuko. «Che 
Winnie è single?»

«Non proprio.» Nell posa il vino e si abbassa il colletto del-
la T-shirt. Si appoggia Beatrice al petto e comincia ad allattar-
la. «Parliamo solo dei bambini.»

«E avere un marito?» dice Francie. «È una cosa che bene o 
male riguarda i bambini. Dio, riuscite a immaginarlo? Cresce-
re un figlio da sole? Che tristezza.»

«Io morirei» osserva Colette. «Se Charlie non si occupasse 
di qualche poppata notturna e non controllasse le scorte di 
pannolini, impazzirei.»

«Anch’io, ma…» inizia Scarlett, poi si interrompe.
«Cosa?» la incoraggia Colette.
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«No, niente.»

«No, Scarlett, cosa?» Francie la fissa. «Cosa stavi per dire?»

Scarlett tace per un attimo. «Okay, d’accordo. Temo ci sia 

dell’altro.»

«Cosa vuoi dire?»

«Non voglio essere pettegola, ma io e Winnie abbiamo fat-

to qualche passeggiata insieme. Siamo vicine di casa e, a quan-

to pare, facciamo la stessa strada quando cerchiamo di far ad-

dormentare i bambini. Non ve lo direi se non lo ritenessi ne-

cessario, ma è depressa.»

«Te l’ha detto lei?» domanda Colette.

«Ha accennato qualcosa. Non sa dove sbattere la testa. Non 

ha nessuno che l’aiuti. Mi ha detto anche che Midas soffre di 

coliche. Certe volte piange per ore.»

«Coliche?» Francie è incredula. «Will ha le coliche. Midas 

sembra molto tranquillo.»

«A una mia amica di Londra hanno diagnosticato una gra-

ve depressione post partum» dice Nell. «Si vergognava troppo 

dei pensieri che faceva per confidarli a qualcuno, finché il ma-

rito non l’ha costretta a chiedere aiuto.»

«Non saprei» commenta Colette. «Winnie non mi sembra 

depressa. Probabilmente è solo una crisi passeggera. A chi di 

noi non capita ogni tanto?»

«Ciao, gente.»

Appena alzano gli occhi vedono Token, con una neonata 

dentro la fascia portabebè che ha sul petto. Si asciuga la fron-

te con la manica della T-shirt. «Santo cielo, che caldo.» Si to-

glie le scarpe da tennis e allarga accanto a Colette la coperta 

che ha tirato fuori dalla borsa dei pannolini. «Questa mattina 

Autumn fa molta fatica a dormire. Cammino da un’ora cer-
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cando di farla addormentare.» Si siede. «State bevendo del 
vino?»

«Sì» risponde Nell. «Ne vuoi un po’?»
«Volentieri. È buono?»
«Fa il suo.»
Lo sguardo di Francie resta puntato su Scarlett. «Dobbiamo 

aiutarla, giusto? Forse dovremmo organizzare qualcosa per lei, 
darle un po’ di tempo per rilassarsi lontano dal bambino.»

«A chi?» domanda Token.
«A Winnie.»
Token fa una pausa, il bicchierino a mezz’aria. «Cosa le è 

successo?»
«Niente. Stavamo solo dicendo che forse una serata fuori le 

farebbe bene.»
Yuko aggrotta le sopracciglia. «Aspettate. Forse non può 

permetterselo. Da madre single? Tra la baby-sitter, i drink e la 
cena, potrebbero volerci duecento dollari.»

«Dubito che sia un problema» dice Francie. «Avete notato 
i vestiti che indossa? Non mi sembra una persona che si pre-
occupa per i soldi. L’ unica difficoltà è trovare una baby-sitter.»

«Chiederò ad Alma se è disponibile» si offre Nell.
«Alma?»
Nell si illumina. «Oh, mi ero dimenticata di dirvelo. Final-

mente ho trovato la persona giusta. Inizia domani per qualche 
ora, e poi a tempo pieno quando tornerò al lavoro la settimana 
prossima. È straordinaria. Mi offrirò di pagarla per la serata. 
Il mio regalo d’addio per Winnie.» Nell prende il telefono sul-
la coperta per controllare il calendario. «Che ne dite del 4 lu-
glio?» Alza lo sguardo. «Oppure quella sera restate tutte a casa 
a recitare il giuramento di fedeltà?»
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«Io sì» risponde Colette. «Ma quest’anno farò un’eccezione.»

«Io ci sto» accetta Token.

«Anch’io» gli fa eco Francie. «Yuko? Scarlett?»

«Certo» dice Yuko.

Scarlett si acciglia. «Credo che i miei suoceri vogliano ve-

nire a vedere la casa nuova. Ma vi odierei se festeggiaste senza 

di me. Chissà per quanto tempo ancora rimarrò a Brooklyn.»

«Manderò una mail a tutte le May Mothers» annuncia Nell. 

«Sarà uno sballo. Troverò un locale fantastico.»

«Ottimo» approva Francie. «Cerca solo di convincere Win-

nie a venire.»

Nell adagia Beatrice sulla coperta. «Sarà magnifico. Qualche 

ora fuori. Uno spiraglio di libertà.» Riprende il bicchiere e fi-

nisce il vino. «Nulla di cui poi dovremo pentirci. Solo un 

drink.»




