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PRIMA PARTE

Lo sanno tutti
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Quando ero bambina il giornale locale della nostra cittadina
tutte le domeniche pubblicava una pagina di annunci matri-
moniali, accompagnati dalla descrizione della cerimonia, dei
vestiti e corredati da fotografie della sposa.Due dj di una radio
locale, durante la trasmissione del lunedı̀ mattina passavano in
rassegna le fotografie pubblicate ed eleggevano la Sposa Mo-
struosa e cioè la sposa più racchia che aveva scambiato i voti
nella regione di Philadelphia, durante il fine settimana. Il pre-
mio consisteva in una fornitura di cibo per cani.

Sentii il programma una mattina, mentre tornavo a casa
dal dentista: «Oh-oh. In fondo a pagina 6 e sı̀... sı̀. Direi pro-
prio che abbiamo trovato una concorrente!», disse uno dei
dj e il suo compare, cercando di reprimere una risatina, re-
plicò: «Non credo che esista al mondo un velo abbastanza
grande da coprire tutto quel ben di Dio». «Che sposona
questa sposina!» si mise a canticchiare uno dei due un at-
timo prima che mia madre cambiasse stazione con uno
scatto rabbioso del polso. Dopo quell’episodio entrai in fissa
per quel concorso. Tutte le domeniche mattina studiavo me-
ticolosamente quei ritratti in bianco e nero, come se qual-
cuno avesse dovuto interrogarmi. Quella in centro era
brutta? Peggio di quella nell’angolo a sinistra? Le bionde
erano sempre più carine delle more? Essere grassa signifi-
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cava automaticamente essere racchia? Valutavo le fotografie
e andavo su tutte le furie per quanto fosse ingiusta la vita:
nascere con una certa faccia o con un certo corpo significava
diventare una gag comica. Poi cominciai a preoccuparmi per
la vincitrice. Il cibo per cani veniva consegnato direttamente
all’indirizzo degli sposini? L’avrebbero trovato di ritorno
dalla luna di miele, oppure qualche parente di buon cuore
avrebbe cercato di nasconderlo? Come poteva sentirsi la
sposa quando si rendeva conto di aver vinto? E suo marito
cosa provava sapendo di aver scelto la ragazza più brutta
di Philadelphia per amarla e onorarla tutti i giorni della vita,
finché morte non li avrebbe separati?

Non avevo le idee tanto chiare a quel tempo, ma di una cosa
ero certa: semi fossimai sposata, non avreimai fattopubblicare
la mia fotografia sul giornale. A tredici anni ero abbastanza si-
cura di avere più cose in comune con le Spose Mostruose che
con quelle belle, ed ero convinta che la cosa peggiore che po-
tesse capitare a una donna fosse vincere quel concorso.

Ormai, chiaramente, avevo un po’ più d’esperienza. E avevo
capito che la cosa peggiore chemi potesse capitare non era una
coppia di smidollati che cercavano di alzare lo share degli
ascolti grugnendo dai microfoni davanti alla mia fotografia e
depositandomi davanti all’uscio di casa del cibo per cani. La
cosa peggiore sarebbe stata che lo facessero a mia figlia.

Naturalmente stavo esagerando. E non ero poi cosı̀ pre-
occupata. Guardai la pista da ballo al centro della sala che
si stava riempiendo degli ospiti del B’nai mitzvah e il cuore
mi sobbalzò nel petto: vidi lei, la mia bella bambina, che
ballava la hora in un cerchio di amici. Joy avrebbe com-
piuto tredici anni a maggio e secondo il mio modesto e as-
solutamente obiettivo parere era la ragazza più carina che
avessi mai visto. Aveva ereditato il meglio che avevo da of-
frirle: la pelle olivastra che restava abbronzata da prima-
vera a dicembre inoltrato e gli occhi verdi. Mentre dal
mio ex fidanzato aveva preso i lineamenti aggraziati: il naso
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dritto e le labbra carnose, i capelli biondo cenere che le ri-
cadevano in boccoli color miele. Il mio seno abbondante
sui fianchi stretti e le gambe lunghe di Bruce si combina-
vano e davano vita a un corpo che poteva solo essere frutto
dell’intervento divino o del bisturi di un bravo chirurgo.

Mi diressi a uno dei tre bar distribuiti intorno alla sala e or-
dinai un cosmopolitan al barista, un bel ragazzo che sembrava
molto infelice nella giacca blu di poliestere e nei pantaloni a
zampa d’elefante. Certo non sembrava infastidito come la
ragazza accanto a lui, costretta a indossare un costume da si-
rena, con le conchiglie e le alghe nei capelli. Todd, per cele-
brare la sua entrata nell’età adulta, aveva scelto come temadella
festa gli anni Settanta. Sua sorella gemella, Tamsin, un’aspi-
rante biologa marina, non voleva fare una festa a tema e la cen-
tesima volta che suamadre le aveva chiesto di scegliere comun-
que qualcosa, aveva bofonchiato la parola ‘‘oceano’’. Tra una
visita e l’altra presso lo studio del dottorHammermesh che do-
veva aumentarle il seno, ridurle le cosce e asportarle quel mil-
limetro di carne in eccesso sotto gli occhi, Shari Marmer, la
mamma dei gemelli era arrivata a un compromesso. In quella
fredda notte di gennaio Shari e suo marito Scott stavano ospi-
tando al National Constitution Center trecento persone tra
amici intimi e parenti, per festeggiare i ragazzi in una discoteca
sottomarina.

Passai sotto una porta decorata con alghe finte e perline
blu e mi diressi verso il banco all’entrata. Il mio nome sul se-
gnaposto era scritto con una calligrafia elaborata sul retro di
una conchiglia. Detta conchiglia conteneva anche un meda-
glione con la scritta T&T che stava per Tamsin e Todd. Con-
trollai meglio e scoprii che io e mio marito Peter avremmo
mangiato al tavolo Donna Summer. Joy non aveva ancora
preso la sua conchiglia. Guardai di nuovo il mucchio di ra-
gazze che si dimenavano allegre e sgraziate e vidi la mia bam-
bina, con il vestito blu al ginocchio, che si stava esibendo in
un complicato ballo di gruppo in cui si battevano le mani e si

13



facevano ondeggiare i fianchi. Mentre ero lı̀ che la osservavo,
un ragazzo si staccò dal gruppo, attraversò la stanza con le
mani in tasca e le disse qualcosa. Joy annuı̀ e gli diede la
mano poi andarono insieme sotto la luce stroboscopica
che diffondeva bolle di sapone.

‘‘La mia Joy’’ pensai mentre il ragazzo spostava il peso da
un piede all’altro come se avesse un disperato bisogno di an-
dare in bagno. Forse non è politicamente corretto, ma essere
belli è un lasciapassare. La bellezza ti spiana la strada, rende il
cammino più facile, apre le porte e ti assicura un perdono im-
mediato se consegni i compiti in ritardo o restituisci la mac-
china in riserva. L’adolescenza di Joy sarebbe stata molto più
semplice della mia. Tranne... tranne. Sull’ultima pagella, in-
vece dei soliti voti alti, si era presa due ‘‘buono’’ e due ‘‘suf-
ficiente’’ (io quando avevo la sua età, e più cervello che amici,
collezionavo solo ottimi voti). «Sembra deconcentrata» ci
aveva detto la sua insegnante quando io e Peter eravamo an-
dati a parlarle. «È successo qualcosa a casa?»

Peter e io avevamo fatto cenno di no con la testa perché
non ci era venuto in mente niente, niente divorzi, niente tra-
slochi, niente lutti, niente che potesse aver turbato la quiete
domestica. A quel punto l’insegnante si era tolta gli occhiali
e li aveva appoggiati sul tavolo, poi ci aveva chiesto se aveva
un ragazzo, e io avevo risposto: «Ma ha solo dodici anni». Al
che lei mi aveva rivolto un sorriso pietoso. «Non ci sarebbe
da stupirsi» aveva commentato.

Ma io facevo in modo che non succedesse. Le altre
mamme forse no; ma io sı̀. La tenevo sempre d’occhio (an-
che troppo, commentò Joy). Conoscevo le sue professoresse,
il nome dei suoi amici, quell’orribile cantante piagnucoloso
che le piaceva tanto, lo shampoo da venti dollari per il quale
spendeva gran parte della sua paghetta. Sapevo che aveva
qualche difficoltà nella lettura, che era un genio in matema-
tica e che la cosa che preferiva al mondo era nuotare nel-
l’oceano. Sapevo che il suo frutto preferito era l’albicocca
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e che i suoi migliori amici erano Tamsin e Todd. Sapevo che
aveva una venerazione per mia sorella minore e che era ter-
rorizzata dagli aghi e dalle api. Un cambiamento non mi sa-
rebbe sfuggito e la vita di Joy, avevo spiegato, era la stessa di
sempre. La professoressa mi aveva dato una pacca bonaria
sul ginocchio. «Ci capita spesso con le ragazze della sua
età» aveva detto inforcando di nuovo gli occhiali e dando
un’occhiata all’orologio. «Il loro mondo si allarga. Sono
certa che si riprenderà. Ha due genitori presenti e la testa
sulle spalle. Solo, teniamo gli occhi aperti.»

‘‘Come se non lo facessi già’’ avevo pensato. Ma avevo
sorriso, avevo ringraziato la signora McMillan e le avevo pro-
messo che l’avrei chiamata se mi fosse venuto qualche dub-
bio. Naturalmente, mezz’ora dopo, quando ero andata dritta
alla fonte e avevo chiesto a Joy se c’era qualcosa che non an-
dava, il mio interrogatorio era stato accolto con una scrollata
di spalle e con un’alzata di occhi al cielo, il marchio di fab-
brica delle adolescenti di tutto il mondo. Quando avevo
obiettato: «Questa non è una risposta», lei aveva replicato:
«La seconda media è più difficile della prima» e aveva
aperto il libro di matematica per farmi capire che la nostra
conversazione era finita.

Avrei voluto chiamare il pediatra, unopsicologo, il terapista
che l’aveva aiutata con i suoi problemi di linguaggio e come ul-
tima opzione il preside e un tutor. Avevo stilato una lista di
possibilità: centri di ripetizioni private e siti web che fornivano
assistenza per i compiti a casa, gruppi di sostegno ai genitori di
figli prematuri o con difficoltà uditive. Peter mi aveva con-
vinto a lasciar perdere. «Non è nemmeno a metà anno» aveva
argomentato. «Ha solo bisogno di un po’ di tempo.»

‘‘Tempo’’ pensai in quel momento. Bevvi un sorso del mio
drink e scacciai quei pensieri. Di solito mi riusciva bene. Al-
l’età di quarantadue anni, ero giunta alla triste conclusione
di essere leggermente incline alla malinconia. Non avevo fidu-
cia nella felicità. La ispezionavo come se fosse un bicchiere
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vecchio sul banco di un mercatino delle pulci o un tappeto in
un souk, a caccia di sbeccature nel vetro o di fili tirati.

‘‘Non Joy’’ pensai mentre guardavo mia figlia che veleg-
giava avanti e indietro con la mano del ragazzo sul fianco
e rideva alle sue battute. ‘‘Joy sta bene. Joy è deliziosa e for-
tunata. E proprio come la maggior parte delle ragazzine
della sua età, mia figlia non ha idea di quanto sia deliziosa
e fortunata.’’

«Cannie!» La voce di Shari Marmer attraversò l’atrio af-
follato del Constitution Center, dove gli ospiti aspettavano
di prendere posto ai tavoli. Afferrai conchiglia e bicchiere
e le ricambiai un timido saluto con la mano mentre lei mi ve-
niva incontro, tutta rossetto e blefaroplastica, con il nuovo
diamante solitario intrappolato nel solco del décolleté che
coronava il tubino aderente di seta rossa. «Yuhuuu! Can-
nie!» canticchiò Shari. Sentii un lamento sordo farsi strada
dentro di me mentre mi afferrava il braccio con la sua ma-
nicure impeccabile. Quando cercai di sottrarmi alla presa,
la sua mano mi seguı̀ e andò a depositarsi sul mio seno de-
stro. Il mio imbarazzo fu immediato e atroce. Shari sembrò
non notarlo.

«Tu e Peter siete al nostro tavolo» disse. Poi mi trascinò
con sé nella sala dove veniva servita la cena: trenta tavoli per
dieci persone erano stati allestiti con tovaglie color acqua
sulle quali troneggiavano centrotavola di conchiglie e sfere
da discoteca.

«Fantastico!» dissi io. Perché ci avevano messo al loro ta-
volo? Shari e Scott avevano dei parenti vicini e lontani, amici
intimi che avrebbero dovuto sedersi con loro. E certo io e
Shari non avevamo bisogno di recuperare il tempo perduto.
I nostri figli erano amici e, anche se non eravamo diventate
amiche a nostra volta, erano anni che ci conoscevamo e ci
frequentavamo più che a sufficienza. Solo un mese prima,
avevamo passato un’intera giornata insieme, elucubrando
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sull’ultima fissazione che ci aveva prese per un reality show,
mentre pelavamo quindici chili di patate per la festa annuale
dell’asilo alla sinagoga. Avrebbe avuto più senso che io e Pe-
ter fossimo stati sistemati al Gloria Gaynor con i Callahan o
al Barry Gibb con Marisol Chang, per la quale avevo nutrito
una passione fin dalla prima volta che l’avevo vista, dieci
anni prima, al corso di musica per bambini.

«Cosa ne pensi?» mi chiese Shari sventolando il braccio
tonico, scolpito, probabilmente frutto di una liposuzione,
mentre ci facevamo strada verso il tavolo principale.

«È fantastico» dissi, ligia al dovere. «E Tamsin e Todd
hanno fatto davvero un ottimo lavoro.»

Lei strinse la presa sul mio braccio. «Lo pensi davvero?»
«Sono eccezionali. La festa è grandiosa. E tu hai un

aspetto incantevole.» Almeno quella era una verità inconfu-
tabile. Shari, che aveva otto anni più di me, prima di sposarsi
e fare figli aveva lavorato a New York come pubblicitaria.
Ora la sua unica occupazione era prendersi cura di se stessa
e ci metteva più energia di quanta io ne avessi mai investita
in un lavoro retribuito. Mentre friggevamo frittelle di patate
nella cucina della sinagoga, avevo ascoltato, con sgomento e
fatica, il racconto della sua giornata tipo: il personal trainer,
yoga e pilates, la pulizia del viso, la ceretta, i trattamenti laser
e la tinta alle sopracciglia, i pasti a basso contenuto di calorie
e carboidrati che le venivano consegnati a casa tutte le mat-
tine. Forse era l’unico vantaggio di non essere mai stata una
bellezza: non dovevo ammazzarmi di fatica per conservare
qualcosa che non avevo mai posseduto.

«E la festa?» chiese Shari preoccupata. «Non è troppo?»
«Assolutamente no!» mentii.
Shari sospirò mentre il dj – che con quella testa ricciuta e il

medaglione d’oro al collo assomigliava a un cantante degli
anni Sessanta – condusse i genitori di lei nella zona anteriore
della sala per la benedizione del pane. «Tasmin è fuori di sé
dalla rabbia. Dice che la biologia marina è una scienza seria
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e che io...» alzò le dita ingioiellate per tracciare nell’aria delle
immaginarie virgolette «sto cercando di renderla un gioco,
con le conchiglie e i costumi da sirena.» Ammiccò con un oc-
chio rifatto. «Mi pare che le cameriere siano davvero carine!»

«Adorabili» dissi io.
«È il minimo» borbottò Shari. «Ho dovuto pagare loro

un extra per il bikini. Una specie di indennizzo per la sa-
lute.» Mi trascinò attraverso la folla fino al tavolo Donna
Summer. Delle dieci persone sedute, sei erano familiari,
poi c’eravamo io e Peter, il direttore dei programmi della
radio pubblica e sua moglie. Mentre mi sedevo feci un
cenno di saluto a mio marito, che era in un angolo a chiac-
chierare con un gastroenterologo di nostra conoscenza. Era
messo peggio di me.

La donna più anziana alla mia sinistra lanciò un’occhiata
al mio segnaposto e poi mi guardò in faccia. «Candace Sha-
piro? Lei è la scrittrice?»

«Ex scrittrice» dissi, cercando di sorridere mentre mi
aprivo in grembo il tovagliolo. Improvvisamente il gastro-
enterologo non mi sembrò più cosı̀ male. E forse avrei do-
vuto sentirmi lusingata dal fatto che Shari usasse ancora il
mio nome per fare bella figura. Avevo scritto un romanzo
dieci anni prima, dopo di che avevo prodotto una serie di
titoli di fantascienza con uno pseudonimo. Guadagnavo
molto meno di quanto non prendessi con i diritti del ro-
manzo, ma l’anonimato mi si addiceva più di quei quindici
minuti di notorietà.

La mia vicina di tavolo mi appoggiò una mano tremolante
e maculata sull’avambraccio. «Sa, cara, è da tanto tempo che
sento di avere dentro di me un libro.»

«Mio marito è un medico» le dissi seria. «Sono certa che
può aiutarla a tirarlo fuori.»

Uno sguardo interrogativo attraversò il viso dell’anziana
signora.

«Mi scusi» dissi. «Qual è la sua idea?»
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«Be’, è la storia di una donna che divorzia dopo tanti anni
di matrimonio...»

Sorrisi, sorseggiai il mio drink e cercai di rendere la sua
sinossi un rumore indistinto e piacevole. Un minuto dopo,
Peter comparve al mio fianco. Mentre mi prendeva per
mano gli lanciai uno sguardo di gratitudine.

«Mi scusi» disse rivolto alla donna. «Stanno suonando la
nostra canzone. Cannie?»

Mi alzai in piedi e lo seguii sulla pista da ballo, dove al-
cune coppie di adulti si erano fatte strada tra i ragazzi. Salu-
tai Joy con la mano, mi allungai per baciare la fossetta sul
mento di Peter e mi appoggiai al suo petto. Mi ci volle un
minuto per riconoscere la musica. «Do it till you’re raw è
la nostra canzone?»

«Dovevo salvarti, quindi lo è diventata in questo istante»
proclamò lui.

«E io che speravo in qualcosa di romantico» sospirai.
«Hai presente? Qualcosa tipo: I had his baby, but you have
my heart» appoggiai la guancia sulla sua spalla e poi feci
un cenno di saluto a Shari e Scott Marmer che ci saltellavano
a fianco. Scott sembrava euforico, gonfio di orgoglio per i
suoi figli. Gli occhi tondi e la pelata brillavano sotto le luci
da discoteca, cosı̀ come la fascia dello smoking realizzata
con la stessa seta rossa dell’abito di Shari. «Riesci a credere
che quest’autunno toccherà a noi?» Guardai Shari più da vi-
cino. «Dubito però che riuscirò a rifarmi qualcosa in
tempo.»

«Non ne hai bisogno» disse Peter e mi fece fare un ca-
squé. Quando la canzone finı̀, controllai che i capelli fossero
ancora in ordine, poi mi sistemai sui fianchi il vestito di vel-
luto nero che non era stato fatto su misura a Parigi. Eppure
mi sentivo carina. Anche mia figlia, che era un’autorità in
materia, aveva approvato la mia tenuta. È vero, l’aveva fatto
con un poco entusiastico «è okay» e mentre stavamo per en-
trare nel locale aveva aggiunto che se mi fossi tolta le scarpe
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in un qualunque momento della serata e me ne fossi «andata
in giro come una vagabonda» sarebbe fuggita di casa, il che
era anche possibile.

Chissà cosa pensava la gente vedendo me e Peter insieme.
Forse si domandava incredula come un uomo cosı̀ potesse
essere sposato con una come me. Al contrario del povero
Scott che era panzone e pelato, Peter era alto e magro e
con il passare degli anni era diventato più bello. Purtroppo
non si poteva dire lo stesso di me. Dovevo guardare il lato
positivo della faccenda. Probabilmente avrebbero pensato
tutti che avessi l’elasticità di una ginnasta rumena di dician-
nove anni, l’immaginazione di una porno star e che a letto
facessi dei numeri da circo.

Quando il dj mise Lady in red e Peter mi prese di nuovo
tra le braccia, raddrizzai le spalle e sollevai la testa. Volevo
essere un buon modello di comportamento agli occhi di
mia figlia, darle il buon esempio, volevo essere giudicata
per il mio carattere e non per la taglia delle mie cosce. E
se avessi dovuto essere giudicata per quella, volevo che il
mondo sapesse che in quel preciso istante pesavo tre chili
e mezzo in meno rispetto a quando mi ero sposata, grazie
a una dieta che mi era costata sei settimane d’inferno. E
poi, oltre a un accenno di artrite e a occasionali mal di
schiena, ero spaventosamente sana, mentre Peter aveva ere-
ditato dalla sua famiglia il colesterolo alto, che dovevamo cu-
rare con tre medicine diverse al giorno.

Alzai gli occhi e mi accorsi che mi stava guardando, con la
fronte leggermente corrugata e gli occhi penetranti.

«Che cosa c’è?» chiesi piena di speranza. «Vuoi andare a
pomiciare nel sottoscala?»

«Andiamo a fare un giro.» Prese al volo due spiedini di
pollo satay dal vassoio di un cameriere, raccattò un po’ di
verdura cruda, qualche cracker, e mi condusse nella sala
dove erano situate le statue a grandezza naturale degli uo-
mini che avevano firmato la Costituzione.
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Mi appoggiai a Ben Franklin e mi guardai intorno. «Sai
cosa? La nostra nazione è stata fondata da un bel manipolo
di tappi.»

«L’alimentazione è molto migliorata ultimamente» disse
Peter appoggiando il piatto su un tavolino vicino alla balau-
stra, poi diede una pacca amichevole sulla schiena di John
Witherspoon. «È lı̀ il segreto di tutto. E poi tu hai i tacchi.»

Indicai George Washington. «Be’, anche lui. Ehi, era Ben
Franklin che si era beccato la sifilide?» «Cannie» fece Peter
con serietà. «Ci troviamo al cospetto di grandi uomini che
hanno fatto la storia. O per lo meno delle loro riproduzioni
in bronzo. E tu te ne esci con le malattie veneree?»

Lanciai un’occhiata alla biografia di Ben, incisa su una
placca di metallo posta sullo schienale della sua sedia. Non
faceva menzione a ricordini sgradevoli, conseguenza degli
anni passati a Parigi. La storia copriva tutto con una mano
di biacca. Mi sporsi oltre la balaustra per guardare la gente
che ballava, volteggiando selvaggiamente; dal soffitto pen-
deva l’emblema dello Studio 54 appositamente creato per
l’occasione (invece di sniffare cocaina, l’uomo sulla luna leg-
geva la Torah). «Questa festa è demenziale» dissi.

«Stavo pensando una cosa» disse Peter, guardandomi
fisso negli occhi da sopra la parrucca di George Washington.

Io mi issai sullo sgabello davanti al bancone dei cocktail.
«Alla festa di Joy?» Mancavano ancora molti mesi al bat
mitzvah di nostra figlia, ma era già diventato un argomento
scottante in casa nostra.

«Qualcosa di più serio.» Si sedette davanti a me e mi
guardò da sotto in su, con dolcezza, quasi con timidezza.

«Stai morendo?» mi informai. E poi: «Posso avere il tuo
spiedino?».

Peter sospirò. Gli si incresparono gli angoli degli occhi,
anche se si stava sforzando con tutto se stesso di non sorri-
dere.

«Le due domande non erano in relazione. Sono molto so-
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lidale» lo rassicurai. «È che ho una fame terribile. Ma non ti
preoccupare. Ti prometto che sarò una moglie devota. Ti
terrò la mano, dormirò al tuo capezzale e farò imbalsamare
il tuo corpo; tutto quello che vorrai.»

«Un funerale vichingo» disse Peter. «Lo sai che voglio un
funerale vichingo. Con le frecce infuocate e Wyclef Jean che
canta Many rivers to cross.»

«Giusto, giusto» commentai io. Sul mio computer porta-
tile c’era un file che si chiamava Dipartita Peter. «Se Wyclef è
occupato, posso provare con Pras?»

Peter si strinse nelle spalle. «Credo che possa cantarla an-
che lui.»

«Be’, pensaci bene. Non ho voglia che tu te ne esca dalla
tomba e venga a infestarmi la casa perché ho scritturato il
cantante sbagliato. E la musica la vuoi prima o dopo la cre-
mazione?»

«Prima» disse lui riprendendosi il piatto. «Una volta che
hai dato fuoco al cadavere, è tutto in calare.» Sgranocchiò
pensieroso una carota. «Oppure potrei essere esposto con
tutti gli onori, nella camera ardente all’Apollo. Come James
Brown.»

«Forse prima dovresti incidere un disco, ma vedrò cosa
posso fare. Ho conoscenze piuttosto in alto. Allora, cosa suc-
cede?» Alzai un sopracciglio con aria perspicace. «Vuoi fare
sesso a tre?»

«No! Non voglio fare sesso a tre!» esclamò. Peter aveva
una voce profonda che si faceva notare. Le tre donne in
abito lungo senza spalline che camminavano per la sala in
cerca di un po’ d’aria fresca, ci fissarono. Rivolsi loro un sor-
riso amichevole e sillabai la parola ‘‘scusate’’.

«Io voglio...» abbassò la voce e mi puntò addosso i suoi
occhi scuri e intensi. Malgrado fossimo sposati da dieci anni
e avessimo avuto un numero imprecisato di conversazioni ri-
guardanti le riparazioni del tetto, il campeggio estivo di Joy e
altre banalità del genere, il suo sguardo riusciva ancora a
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sciogliermi, a farmi desiderare di stare da sola con lui... e di
essere davvero flessibile come una ginnasta rumena.

«Voglio un figlio» disse Peter.
«Vuoi cosa...» Il cuore cominciò a battermi nel petto e al-

l’improvviso ebbi la sensazione che il mio vestito di velluto
nero fosse troppo stretto. «Oh. Non me ne ero resa conto.
Davvero?»

Lui annuı̀. «Voglio fare un figlio con te.»
«Okay» dissi lentamente. Non era la prima volta che af-

frontavamo questo discorso da quando eravamo sposati.
Sul giornale era comparso un articolo che parlava di una can-
tante country, madre orgogliosa di tre gemelli «nati con
l’aiuto di una madre in affitto». Era un’espressione che mi fa-
ceva strabuzzare gli occhi. Sarebbe stato come dire che l’olio
della macchina era stato ‘‘cambiato grazie all’aiuto di un mec-
canico,’’ come se l’unico ruolo che potevo avere in quella fac-
cenda fosse pagare il conto. Ma per avere un bambino biolo-
gicamente nostro, ci sarebbe stato bisogno di coinvolgere una
terza persona. Joy era nata due mesi in anticipo con un taglio
cesareo d’emergenza, seguito da un’isterectomia, anche
quella d’emergenza. Non avrei più potuto fare figli. Peter
lo sapeva, naturalmente, e anche se mi aveva fatto leggere
gli articoli che parlavano delle madri in affitto, non mi aveva
mai fatto pressioni.

In quel momento, però, aveva l’aria di essere deciso a in-
sistere. «Ho cinquantaquattro anni» disse.

Io mi voltai dall’altra parte e lessi ad alta voce la placca di
James McHenry: «‘‘Medico, aiutante di campo e politico.’’
Uomo di grande eleganza».

Peter mi ignorò. «Sto invecchiando. Joy sta crescendo. E
ci sono delle buone probabilità di successo. Probabilmente
le tue ovaie sono ancora vitali.»

Sbattei gli occhi. «Questa è senz’ombra di dubbio la cosa
più romantica che mi hai mai detto.»

Peter mi prese per mano e il suo viso era cosı̀ aperto, pieno
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di speranza, cosı̀ familiare e caro, che mi sentii male per il di-
spiacere: l’unica cartuccia che avevo da sparare come madre
naturale, l’avevo sparata con quel cretino del mio ex fidanzato
e non con mio marito. «Tu non ci pensi mai?» mi chiese.

Cominciarono a pizzicarmi le palpebre. «Be’...» Scossi la
testa e deglutii a fatica. «Sai, qualche volta.» Era ovvio che
ci avevo pensato. Sognavo a occhi aperti di avere un figlio
con lui, un ragazzino che assomigliasse a Peter, con l’umori-
smo sagace di suo padre, come un lampo nel cielo estivo;
un bambino perfetto che crescesse con la mia figlia perfetta.
Ma era come sognare di far parte delle Supremes, o di vincere
la maratona: nel mio caso bastava anche riuscire ad arrivare al
traguardo; fantasie da conservare per i pomeriggi pigri,
sdraiata nell’amaca, qualcosa a cui pensare quando ero imbot-
tigliata nel traffico, niente che potesse accadere davvero.

«Siamo cosı̀ felici» dissi. «Io ho te e tu hai me. Abbiamo
Joy. E Joy ha bisogno di noi.»

«Sta crescendo» disse con gentilezza. «Il nostro compito è
di lasciarla andare.»

Liberai la mano e mi voltai. Tecnicamente era vero. Sarei
stata completamente d’accordo per qualunque altra tredi-
cenne. Ma per Joy la faccenda era diversa. Aveva bisogno
di attenzioni speciali per via dei problemi contro cui aveva
dovuto combattere – problemi di udito, difficoltà di lettura
– e a causa di quello che ero stata io.

«La nostra vita è meravigliosa, ma è sempre uguale» con-
tinuò lui. «Viviamo nella stessa casa di sempre, frequentiamo
le stesse persone e tutte le estati andiamo a passare le va-
canze sulla costa del Jersey...»

«Ma ti piace quel posto!»
«Va tutto bene» continuò. «Ma forse potrebbe andare

meglio. Non ci farebbe male provare qualcosa di nuovo.»
«Appunto. Torniamo a bomba al sesso a tre» dissi quasi a

me stessa.
«Penso che dovremmo almeno informarci. Vedere come
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funziona la cosa.» Tirò fuori dal portafogli un biglietto da
visita e me lo porse. Dottor Stanley Neville, endocrinologo
riproduttivo, studio in Spruce Street... lo stesso edificio dove
si trovava il medico che recentemente mi aveva visitato per
l’artrite. «Puoi farti degli ultrasuoni alle ovaie.»

«Che spasso» dissi e gli restituii il biglietto. La nostra vita
era perfettamente organizzata, noi tre eravamo al sicuro, ac-
coccolati in un bozzolo che ci proteggeva. Il mio giardino
dopo dieci anni di cure era un’esplosione di fiori; c’erano
vasi di erbe aromatiche, ortensie viola e blu, grandi come
la testolina di un neonato e rose che si arrampicavano sul
muro di mattoni. La mia casa era come l’avevo sempre desi-
derata. Il mese precedente, dopo averla cercata per sette
anni, avevo finalmente trovato la pendola dei miei sogni:
un meraviglioso oggetto d’antiquariato verde e oro. L’avevo
messa in cima alle scale da dove batteva le ore con una me-
lodia antica. Era tutto perfetto tranne il piccolo, e senza dub-
bio risolvibile, problema dei voti di Joy.

Peter mi toccò la spalla. «Qualunque cosa succeda, co-
munque vada a finire, la nostra vita va bene cosı̀ com’è. Sono
felice. Questo lo sai, vero?»

Sotto di noi un esercito di cameriere in bikini e camerieri
con i pantaloni attillati uscivano dalla cucina con dei piatti di
insalata. Io annuii. Le palpebre continuavano a pizzicarmi e
avevo un nodo in gola, ma non mi sarei messa a schiamaz-
zare in mezzo al Constitution Center. Se Shari avesse fiutato
qualcosa avrebbe iniziato a spettegolare come una pazza.
«Va bene» dissi.

«Candace» disse lui amorevole. «Per favore, non avere
quell’aria preoccupata.»

«Non sono preoccupata» mentii. Lui mi passò il piatto,
ma, particolare incredibile, mi era passata la fame. Quindi
appoggiai il piatto sul tavolo e lo seguii giù per le scale; fuori
dalle finestre, la luna se ne stava appesa nel cielo e inondava
il prato della sua luce argentata.
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