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Prologo

credo che una piccola parte di me lo sapesse, che vi-
vevo una vita insostenibile. Di tanto in tanto mi sussur-
rava: Sarah, ti prego, rallenta. Tutto questo non ha senso, 
non puoi continuare così. Però il resto di me, energica, 
intelligente, e decisa a riuscire, riuscire, riuscire, non 
ascoltava una sola parola. e le poche volte che pen-
sieri del genere riuscivano a farsi strada fino alla mia 
coscienza li mettevo a tacere, li sgridavo e li rispedivo 
nella loro stanza. Zitte, vocine, non vedete che ho un 
milione di cose da fare? Persino i sogni cominciarono a 
battermi sulla spalla per richiamare l’attenzione. Ma al-
meno ti rendi conto di cosa stai facendo? Te lo faccio ve-
dere io. Ma al risveglio i sogni svanivano e, come un pe-
sce scivoloso catturato a mani nude, sgusciavano via e si 
allontanavano prima che potessi guardarli bene.

strano come adesso me li ricordi tutti. nelle notti 
che hanno preceduto l’incidente credo che i miei so-
gni cercassero di svegliarmi. con quello che è successo 
dopo, credo davvero che fossero avvertimenti inviati da 
una qualche guida spirituale. Messaggi di Dio. e io li 
ho ignorati. evidentemente avevo bisogno di qualcosa 
di meno impalpabile e più concreto.

come un bel trauma cranico.
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1

«Sopravvissuti, siete pronti?»
Jeff, il presentatore troppo bello del reality televisivo, 

sorride protraendo l’attesa, consapevole che ci sta tortu-
rando.

«Via!»
Corro attraverso la foresta pluviale, con gli insetti che 

mi si spiaccicano in faccia. Sono un parabrezza umano. 
Gli insetti mi fanno schifo.

Ignorali. Sbrigati.
Rami taglienti mi sferzano e mi feriscono il viso, i 

polsi e le caviglie, mi lacerano la pelle. Sanguino. Brucia.
Ignoralo. Sbrigati.
Un ramo si impiglia nella mia camicetta di seta pre-

ferita, la più costosa, e la strappa dalla spalla al gomito.
Fantastico, non la potrò mettere per la riunione del 

mattino. Ci penserò dopo. Sbrigati. Sbrigati.
Raggiungo la spiaggia e vedo le assi di legno trascinate 

dalla marea con cui dovrei costruire una zattera. Ma non 
ci sono attrezzi. Frugo a mani nude nella sabbia. Niente 
attrezzi. Poi mi ricordo della mappa che Jeff ci ha mo-
strato per un secondo prima di gettarla nel fuoco. Sogghi-
gnava guardandola bruciare. Facile per lui divertirsi con 
la pancia piena di cibo e i vestiti freschi di bucato. 
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Io non mangio e non mi faccio una doccia da giorni.
«Mamma, ho bisogno d’aiuto» piagnucola Charlie 

all’altezza della vita. Cosa ci fa qui?
«Non adesso, Charlie, devo trovare una bandiera rossa 

e gli attrezzi.»
«Mamma, mamma, mamma!» insiste. Si aggrappa alla 

manica già lacerata e me la strappa via dal polso.
Splendido, adesso è rovinata del tutto. E non credo che 

avrò il tempo di cambiarmi prima di andare al lavoro.
Individuo una macchia rossa sulla spiaggia, a un cen-

tinaio di metri. Corro in quella direzione con Charlie 
che mi insegue chiamandomi disperatamente: «Mamma, 
mamma, mamma!».

Abbasso lo sguardo e vedo frammenti verdi e marroni 
ovunque. Vetri. Non vetri arrotondati dal mare. Vetri 
nuovi, aguzzi e taglienti. Bottiglie rotte che costellano la 
spiaggia.

«Charlie, fermati! Non seguirmi!»
Me la cavo piuttosto bene a scansare i vetri mentre 

corro, però poi sento Charlie che strepita e Jeff che ride 
e faccio un passo falso. Un frammento di vetro verde mi 
si conficca in profondità nell’arco del piede. Fa un male 
cane e sanguina abbondantemente.

Ignoralo. Sbrigati.
Raggiungo la bandiera rossa. I moscerini mi entrano ed 

escono dal naso, dalla bocca e dalle orecchie, sputo e mi 
viene da vomitare. Non sono certo le proteine di cui sen-
tivo la mancanza. Mi copro la faccia con le mani, trattengo 
il fiato, e misuro dodici passi a ovest della bandiera rossa.

Scavo a mani nude nella sabbia in una frenesia di mo-
scerini, trovo la cassetta degli attrezzi e torno zoppicando 
verso le assi di legno. Charlie è accovacciato in terra a co-
struire un castello di vetri rotti.

«Charlie, smettila. Così ti tagli.»
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Ma lui non mi ascolta e continua.
Ignoralo. Sbrigati.
Sono a metà dell’assemblaggio delle assi quando sento 

l’ululato dei lupi.
Più forte. Ancora più forte.
Sbrigati!
La mezza zattera non è abbastanza robusta da soste-

nerci entrambi. Charlie strilla quando lo sollevo strap-
pandolo dal suo castello di vetri. Scalcia e mi prende a pu-
gni mentre lo carico a forza sulla mezza zattera.

«Appena arrivi dall’altra parte corri a chiedere aiuto.»
«Mamma, non lasciarmi!»
«Qui è pericoloso. Devi andare!»
Spingo la mezza zattera nell’acqua finché la corrente 

la cattura. Proprio mentre Charlie scompare alla vista, i 
lupi cominciano ad azzannarmi i calzoni e la mia cami-
cetta preferita, mi lacerano la pelle, mi divorano viva.

Jeff sorride e io muoio, e penso: “Cosa m’è venuto in 
mente di fare questo stupido gioco?”.

La mia sveglia umana di nove mesi, mio figlio Linus, 
mi scuote con un lacerante «Baaabaaa!» dal monitor 
prima che muoia.

Venerdì
La sveglia, quella vera, segna le 5.06, circa un’ora 

prima di quando dovrebbe suonare. rassegnata ad al-
zarmi subito, la spengo. in tutta sincerità non riesco a 
ricordare quand’è stata l’ultima volta che mi sono sve-
gliata con il bomp, bomp, bomp della sveglia anziché 
per colpa di uno dei miei tre figli. e il tasto snooze è 
un ricordo ancora più lontano. Mattine in cui contrat-
tavo brevi ma lussuose proroghe sotto le lenzuola. Solo 
nove minuti, vuol dire che non mi raderò le gambe. An-
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cora nove minuti, salterò la colazione. Ancora nove mi-
nuti, niente sesso mattutino. È da molto, moltissimo 
tempo che non sfioro quel tasto. Be’, charlie ha sette 
anni, quindi devono essere più o meno sette anni. sem-
bra una vita. Mi ostino a ricordarmi di mettere la sveglia 
tutte le sere perché so, lo so e basta, che l’unica volta che 
non la metterò, l’unica volta che deciderò di contare sul 
fatto che ci penseranno i miei piccoli cherubini a sve-
gliarmi, sarà il giorno in cui avrò una scadenza impor-
tantissima o un volo che non posso perdere e loro per 
la prima volta nella vita se la dormiranno beatamente.

Mi alzo e getto uno sguardo a Bob, gli occhi chiusi, il 
viso rilassato, la bocca aperta, disteso supino.

«non fare lo gnorri» dico.
«sono sveglio» risponde con gli occhi ancora chiusi. 

«sta chiamando te.»
«Dice “baba”, non “mama”.»
«vuoi che vada io?»
«Mi sono già alzata.»
A piedi nudi attraverso il parquet freddo del corri-

doio fino alla camera di Linus. Apro la porta e lo trovo 
in piedi contro le sbarre del lettino, il ciuccio in bocca, 
la sua copertina cenciosa in una mano e l’amatissimo e 
ancor più logoro coniglietto nell’altra. Appena mi vede 
mi fa un sorriso più largo di lui, che fa sorridere anche 
me, e comincia a battere sulle sbarre. sembra un ado-
rabile piccolo carcerato all’ultimo giorno di pena, già 
pronto, calzato e vestito per il rilascio.

Lo sollevo e lo metto sul fasciatoio, dove il suo 
buonumore collassa in un vagito offeso e tradito. inarca 
la schiena e si gira su un fianco, lottando con tutte le 
sue forze contro quello che si ripete dalle cinque alle 
sei volte al giorno, tutti i giorni. non capirò mai perché 
odia con tanto trasporto farsi cambiare il pannolino.
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«Linus, smettila.»
Devo usare una forza spropositata per immobiliz-

zarlo e infilarlo in pannolino e vestiti puliti. Tento con 
qualche pernacchia sul pancino e gli canto Twinkle, 
Twinkle, Little Star per vedere se smette, ma continua 
a essere un avversario poco collaborativo per l’intero 
procedimento. il fasciatoio è accanto all’unica fine-
stra della sua stanza, e a volte torna utile per distrarlo. 
Guarda l’uccellino! solo che fuori è ancora buio, nem-
meno gli uccelli sono svegli. È ancora notte fonda, per 
amor di Dio!

Linus non fa mai una nottata intera di sonno. L’altra 
notte l’ho cullato per farlo riaddormentare dopo che si 
era svegliato strillando all’una, e poi è stato il turno di 
Bob poco dopo le tre. A nove mesi Linus ancora non 
parla, solo baba-mama-dada e cose del genere. Quindi 
non è che possiamo interrogarlo per scoprire qual è il 
problema, né ragionare con lui o cercare di blandirlo. 
ogni notte è un gioco di indovinelli che io e Bob fa-
remmo volentieri a meno di giocare, e non vinciamo mai.

Starà mettendo i denti? Sarà il caso di dargli il Tyle-
nol? Non possiamo mica riempirlo di medicinali tutte le 
notti. Magari ha un’infezione all’orecchio. Prima ho vi-
sto che se lo toccava. Però se lo tocca sempre. Ha perso 
il ciuccio? Forse ha avuto un incubo. Forse è la separa-
zione. Dobbiamo portarlo a letto con noi? Non vogliamo 
mica dargli l’abitudine, vero? Come abbiamo fatto con 
gli altri due? Non me lo ricordo più.

Di tanto in tanto, spinti dal puro e semplice sfini-
mento, decidiamo di ignorarlo. Stanotte lo lasciamo pian-
gere finché si stufa. Ma il piccolo Linus ha una resistenza 
notevole e polmoni che non si stancano mai. Quando de-
cide di impegnarsi in qualcosa lo fa al cento per cento, 
caratteristica che – ne sono convinta – gli farà estrema-
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mente comodo nella vita e quindi non credo di voler-
gliela togliere. Di solito è capace di continuare a stril-
lare per più di un’ora, periodo durante il quale io e Bob 
rimaniamo svegli, non tanto a ignorare il pianto quanto 
ad ascoltarlo con attenzione, concentrati sugli impercet-
tibili cambiamenti di tono o ritmo che possano far pen-
sare che stia per arrendersi, senza trovarne.

Uno degli altri due, di solito Lucy, alla fine bussa alla 
porta ed entra in camera nostra.

«Linus piange.»
«Lo sappiamo, tesoro.»
«Posso avere un bicchiere di latte?»
e così mi alzo a prendere il latte per Lucy, e Bob si 

alza per andare a prendere Linus. Piano fallito. vince 
il bambino. Punteggio: genitori con mba a Harvard, en-
trambi con notevoli doti di trattativa e di comando, 
zero. Bambino di nove mesi senza alcuna istruzione sco-
lastica né esperienza di vita sul pianeta, anche troppe 
vittorie perché il mio cervello esausto possa contarle.

Una volta vestito e sollevato dall’odiatissimo fa-
sciatoio, Linus si calma subito. nessun rancore, niente 
broncio, si gode il momento. Do un bacio e una striz-
zata al mio piccolo Buddha e me lo porto al piano di 
sotto. charlie e Lucy sono già svegli. sento Lucy che si 
muove in camera sua, e charlie è stravaccato su un cu-
scinone in salotto a guardare SpongeBob.

«charlie, è troppo presto per la tivù. spegnila.»
Ma lui è completamente assorto e non mi sente nep-

pure. o almeno spero che non mi senta, che non mi stia 
ignorando deliberatamente.

Lucy sbuca dalla sua camera vestita come una pazza.
«Ti piace il mio look, mamma?»
si è messa un gilet a pois rosa e bianchi sopra una ca-

micia arancione a manica lunga, leggings leopardati, un 
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tutù rosa da ballerina, stivali Ugg e sei mollette infilzate 
a caso nei capelli, ognuna di un colore diverso.

«sei bellissima, tesoro.»
«Ho fame.»
«vieni con me.»
ce ne andiamo in cucina e Lucy si arrampica su uno 

degli sgabelli davanti al bancone. verso due ciotole di 
Lucky charms, una per Lucy e una per charlie, e un bi-
beron di similac per Linus.

ebbene sì, i miei bambini si chiamano come i 
Peanuts. charlie, sette anni, e Lucy, cinque, li abbiamo 
chiamati così senza pensare alla striscia a fumetti. char-
lie ha ereditato il nome del padre di Bob, e Lucy era 
semplicemente un nome che piaceva a entrambi. Poi, 
quando sono rimasta inaspettatamente incinta per la 
terza volta, anni dopo aver regalato o messo in vendita 
su eBay tutto il corredo per bambini, anni dopo aver 
celebrato la fine dell’era pannolini e passeggini e pu-
pazzi in tivù, ci eravamo ritrovati a dover escogitare un 
altro nome e non sapevamo che pesci pigliare.

«io andrei su schroeder» mi aveva suggerito un col-
lega.

«no, sicuramente Linus. oppure Woodstock» aveva 
detto un altro.

solo allora mi ero resa conto dello schema iniziato 
con i primi due figli. e Linus, come nome, mi piaceva.

Do il biberon a Linus mentre guardo Lucy che mangia 
i suoi marshmallow colorati, i “charm”, prima dei cereali.

«charlie, sbrigati! i tuoi cereali si stanno inzup-
pando!»

Lucy ingolla altre due cucchiaiate.
«charlie!»
«ecco, arrivo.»
charlie si issa sullo sgabello accanto a Lucy e osserva 
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la ciotola come se fosse il compito peggiore mai asse-
gnatogli.

«sono stanco» dice.
«Allora perché ti sei alzato? Torna a letto.»
«okay» dice prima di andare in camera sua.
Lucy beve il latte dalla ciotola, si asciuga la bocca 

con la manica, salta giù dallo sgabello e se ne va senza 
dire una parola. smanioso di essere libero come la so-
rella, Linus vuota il biberon fino all’ultima goccia e fa il 
ruttino senza bisogno di aiuto. Lo metto seduto sul pa-
vimento, ingombro di giocattoli e frammenti di cracker 
Goldfish. Agguanto una palla e gliela lancio in salotto.

«va’ a prenderla.»
elettrizzato all’idea, gattona dietro la palla come un 

cucciolo giocherellone.
sola, anche se solo per un momento, ingurgito i ce-

reali intatti e ormai fradici di charlie perché qualcuno 
deve pur mangiarli, poi metto i piatti nel lavandino, 
pulisco il piano del bancone, accendo la macchina del 
caffè, preparo cestini per il pranzo e merendine per 
charlie e Lucy, e la borsa del cambio per Linus. Firmo 
il permesso a Lucy per la visita alla Plimoth Planta-
tion e spunto “no” accanto alla domanda “È disponi-
bile per l’accompagnamento?”. nello zaino di charlie 
trovo una nota dell’insegnante:

Gentili signori Nickerson,
le schede di valutazione sono state distribuite la setti-
mana scorsa e mi auguro che abbiate avuto modo di esa-
minarla. Avrei piacere di fissare un incontro con voi, di 
persona, per parlare di Charlie. Vi prego di chiamarmi 
quando potete.

Cordiali saluti,
Ms. Gavin
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La pagella di charlie non è esattamente quella che 
un genitore sognerebbe per il proprio figlio, soprat-
tutto quando i genitori stessi hanno sempre ottenuto il 
massimo dei voti. io e Bob sapevamo che c’era biso-
gno di migliorare aspetti come la lettura e l’attenzione 
in classe. L’anno scorso ne avevamo avuto un assaggio. 
Ma i voti leggermente inferiori alla media della primina 
erano stati liquidati sia da Bob che dall’insegnante di 
charlie con: È un maschietto! Entro l’anno prossimo si 
abituerà a starsene seduto tranquillo per tutta la giornata 
a scuola. Li vedo tutti gli anni. Non c’è da preoccuparsi.

Be’, adesso è in prima elementare e sono preoccu-
pata. nella maggior parte delle materie il giudizio è 
“scarso” o “può migliorare”. Qualunque sia il problema 
di charlie, questa volta non lo si può liquidare con un 
generico è un maschietto. cosa c’è che non va?

i Lucky charms mi hanno nauseata. non avrei do-
vuto ingurgitare tutti quegli zuccheri. Apro il portatile 
sul bancone accanto alla macchina del caffè e controllo 
la posta elettronica mentre aspetto la caffeina di cui il 
mio cervello ha bisogno. ci sono sessantaquattro nuove  
e-mail. ieri sera sono rimasta sveglia fino a mezzanotte 
per ripulire la casella della posta in entrata, quindi sono 
tutte delle ultime cinque ore. Molte arrivano da uffici 
sulla West coast, spedite ieri sera tardi, e almeno un 
paio di dozzine dalle nostre sedi in Asia e in europa, 
già in pieno orario lavorativo. Un paio contrassegnate 
come “urgenti” provengono da un giovane analista fa-
cilmente impressionabile dell’ufficio di Boston.

Mi concentro su lettura e risposte per troppo tempo 
senza interruzioni. sintonizzo l’udito e non sento niente. 
Dove sono finiti?

«Lucy? Linus?»
in salotto a guardare SpongeBob ci sono rimasti solo 
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i cuscinoni. volo su per le scale e piombo in camera di 
Lucy. sono lì tutti e due, e questo vuol dire che Lucy si 
è scordata di chiudere il cancelletto in fondo alle scale 
e Linus ha gattonato fino in cima da solo. Grazie a Dio 
non ha cercato di gattonare indietro, perché il suo me-
todo preferito di solito è a testa in avanti. Ma, prima 
che possa ringraziare il cielo per averlo mantenuto sano 
e salvo, prima di afflosciarmi sul pavimento di legno al 
solo pensiero di quello che sarebbe potuto capitargli, e 
prima di poter dare una bella strigliata a Lucy per non 
aver chiuso il cancelletto, tutti i miei sensi si concentrano 
su Linus. È seduto in terra, non sta facendo nulla e tiene 
la bocca sospettosamente chiusa. Lucy è a pochi passi 
da lui, intenta a infilare perline giocattolo per una col-
lana. ci sono perline sparpagliate per tutto il pavimento.

«Linus!»
Lo afferro per la nuca con la sinistra e gli ispe-

ziono l’interno della bocca con l’indice della destra. 
Lui oppone resistenza scuotendo la testa e cercando di 
chiudere la bocca.

«Linus, apri! cos’hai in bocca?»
La sento. Frugo con il dito e tiro fuori una perlina di 

plastica, rosa come una gomma da masticare e grande 
quanto un mirtillo. violato e derubato e del tutto incon-
sapevole del pericolo corso, Linus si mette a strillare. Bob 
compare sulla soglia, docciato, vestito e preoccupato.

«cos’è successo?» chiede.
«stava per soffocarsi con questa.»
Mostro la perla assassina sul palmo della mano.
«Naa, troppo piccola. sta benissimo.»
eppure ci sono una miriade di perle più grosse spar-

pagliate in terra attorno a Lucy, più qualche moneta, 
elastici per i capelli, una palla magica. La stanza di Lucy 
è una trappola mortale. e se avesse deciso di ciucciarsi 
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un quarto di dollaro? e se una di quelle perlone aran-
cio gli fosse sembrata particolarmente succulenta? e se 
fossi arrivata troppo tardi? e se avessi trovato Linus di-
steso in terra esanime e con le labbra blu?

se Bob potesse leggermi nella mente, e probabil-
mente lo fa, mi direbbe di non aprire quella porta. Mi 
direbbe di piantarla di immaginare sempre il peggio e 
di rilassarmi. stanno tutti bene. Tutti i bambini si cac-
ciano in bocca quello che non dovrebbero. Mangiano 
scaglie di vernice e pastelli e ingoiano terra e sassi e 
chissà quante cose di cui non abbiamo idea. si arrampi-
cano anche per le scale da soli. i bambini sono robusti, 
mi direbbe. se la cavano. Ma io so un’altra storia. non 
ho bisogno di immaginare il peggio, me lo ricordo. A 
volte i bambini se la cavano. A volte no.

essendo il tipo superstiziosissimo, timorato di Dio, 
vagamente ossessivo-compulsivo e perfezionista all’ec-
cesso che in effetti sono, con la perla in mano tocco 
ferro, ringrazio Dio per averlo protetto e me la prendo 
con sua sorella.

«Lucy, la tua camera è un disastro. Devi raccogliere 
tutte queste perle.»

«Ma sto facendo una collana» piagnucola lei.
«vieni qui, papera» le dice Bob adesso in ginocchio 

a raccattare perline. «Perché non ti metti una di quelle 
che hai già fatto, per oggi? così vieni giù con me e con 
Linus.»

«charlie deve ancora vestirsi e mangiare» dico ap-
provando la procedura e passando a Bob lo scettro da 
genitore.

Dopo una rapida doccia mi esamino davanti allo 
specchio a tutta altezza della camera da letto mentre mi 
spalmo la crema idratante su gambe e braccia.
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“scarso. Può migliorare.”
Ho ancora sette chili di troppo rispetto al mio peso 

pre-Linus, che a voler essere onesta era già cinque chili 
oltre il peso pre-charlie. Afferro una manciata della 
ciccia informe che una volta era il mio ventre piatto e 
percorro la linea scura che da pochi centimetri sotto 
l’ombelico corre giù fino al pube. continuo fino ai cu-
scinetti che imbottiscono le creste iliache, migrate di 
lato per fare posto a Linus, il più grosso dei miei figli, 
che mi ha lasciato con i fianchi più larghi e un cassetto 
pieno di pantaloni che non si abbottonano più.

La palestra alla quale sono iscritta potrei anche con-
siderarla la mia opera di beneficenza privilegiata: non ci 
vado mai. Farei meglio a cancellare l’iscrizione, anziché 
continuare a donare cento dollari al mese. Per non par-
lare di tutto l’equipaggiamento parcheggiato nel semin-
terrato, in posa come statue, a raccattare polvere: l’el-
littica, la Bowflex, e il vogatore che Bob mi ha regalato 
per natale quando ero incinta di otto mesi (ma era im-
pazzito?). Passo davanti a quegli aggeggi ingombranti 
ogni volta che vado a caricare una lavatrice, e con tre 
figli capita spesso. Li supero a passo veloce, senza de-
gnarli di uno sguardo, come se fossimo reduci da una 
lite violenta e li trattassi con freddezza. Funziona. non 
mi importunano mai.

Massaggio le ultime tracce di crema sulle mani.
Non essere troppo severa con te stessa, mi dico pur sa-

pendo che quella è la mia tendenza.
Linus ha solo nove mesi. Mi viene in mente la frase 

“nove mesi per crescere, nove mesi per calare” dalla 
Guida delle amiche per rimettersi in forma. L’autrice 
sembra dare per scontato che io abbia il tempo per cose 
come la manicure, lo shopping e le sfilate di moda e che 
il tornare in forma sia per me una priorità. ce l’ho in 
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lista. solo che sta decisamente in fondo, si intravede a 
malapena.

Prima di vestirmi indugio in un’ultima valutazione. 
La pelle chiara è cosparsa di efelidi, dono della mia ma-
dre scozzese. Da ragazzina avevo l’abitudine di unire i 
puntini con un tratto di penna per creare costellazioni 
e tatuaggi. il mio preferito era la perfetta stella a cin-
que punte marcata dalle efelidi sulla coscia sinistra. Ma 
questo era negli anni ottanta, prima che scoprissi l’esi-
stenza dei filtri solari, quando io e tutte le mie amiche 
ci portavamo in spiaggia flaconi di olio per bambini per 
“friggerci” letteralmente sotto il sole. Adesso tutti i me-
dici e i media sostengono che le mie efelidi sono mac-
chie dell’età e segni dei danni provocati dal sole.

nascondo buona parte dei danni sotto un top bianco 
e il completo elie Tahari da donna in carriera. nel senso 
buono della parola, mi sento un vero uomo quando 
lo indosso. Perfetto per la giornata che mi aspetta. Mi 
asciugo i capelli con l’asciugamano e metto una bella 
dose di schiuma shine-and-Hold. castano chiari, folti e 
ondulati fino alle spalle, i miei capelli non hanno niente 
di mascolino. Posso anche essere grassa e lentigginosa e 
vestita come un uomo, però adoro i miei bei capelli.

Dopo una rapida applicazione di fondotinta, fard, 
eyeliner e mascara torno al pianterreno e mi getto nella 
mischia. Lucy si è installata su uno dei cuscinoni e 
canta a tempo con Dora l’esploratrice, mentre Linus 
è rinchiuso nel box accanto a lei a ciucciare la testa di 
plastica di un autista d’autobus. Bob è seduto al tavolo 
della cucina, solo, a bere caffè nella sua tazza di Har-
vard e leggere il «Wall street Journal».

«Dov’è charlie?» gli chiedo.
«si sta vestendo.»
«Ha mangiato?»
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«cereali e succo di frutta.»
come fa? Bob alle prese con Tre Figli al completo 

è tutta un’altra cosa rispetto a sarah alle prese con 
Tre Figli al completo. con Bob sono tutti contenti 
di fare i piccoli individui indipendenti, di lasciarlo in 
pace finché non è lui a farsi vivo con l’offerta di qual-
che nuova attività. io invece sembro avere tutto il ma-
gnetismo della rockstar del cuore senza la protezione 
delle guardie del corpo. Mi saltano letteralmente ad-
dosso. Un esempio classico: Linus in mezzo ai piedi che 
piange per farsi prendere in braccio mentre Lucy ulula 
«Mamma, aiutami» dall’altra stanza e charlie mi spara 
a raffica quarantasette domande di fila sulla fine che fa 
la spazzatura.

Afferro la mia tazza di caffè e mi siedo di fronte a 
Bob per la riunione mattutina. ne bevo un sorso. È 
freddo. Pazienza.

«Hai visto la nota dell’insegnante di charlie?» gli 
chiedo.

«no, quale?»
«vuole parlare con noi della sua scheda di valuta-

zione.»
«Bene, anch’io voglio sapere cosa succede.»
Allunga la mano verso la borsa e tira fuori l’iPhone.
«credi che possa riceverci prima della scuola?» 

chiede.
recupero il mio portatile dal bancone e mi rimetto 

a sedere.
«Per me andrebbe bene mercoledì o venerdì sul pre-

sto, forse anche giovedì se sposto qualcosa» dico.
«io potrei giovedì. Hai la sua e-mail?»
«sì.»
spedisco subito una e-mail alla signorina Gavin.
«Tu oggi vai a vederlo giocare?» mi chiede.
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«no, e tu?»
«Probabilmente non riuscirò a tornare in tempo, 

non ti ricordi?»
«Ah già. io non ce la faccio, ho una giornata pienis-

sima.»
«certo. Però mi piacerebbe che uno di noi potesse 

andarci.»
«Piacerebbe anche a me, tesoro.»
sono convinta che sia del tutto sincero, ma non 

posso fare a meno di ascoltare le parole «mi piacerebbe 
che uno di noi» e tradurle mentalmente con «mi piace-
rebbe che tu». e visto che gli ingranaggi del mio tra-
duttore interiore ormai si sono messi in moto, il «po-
tesse andarci» si trasforma in «ci andasse». La maggior 
parte delle donne di Welmont con figli dell’età di 
charlie non si perde mai una partita di calcio e non 
per questo guadagna lo status speciale di mamma per-
fetta. È semplicemente quello che fa una buona ma-
dre. Quelle stesse mamme considerano un evento ecce-
zionale le rare occasioni in cui il padre riesce a tornare 
prima dal lavoro per assistere a una partita. Quelli che 
fanno il tifo dai bordi del campo sono considerati padri 
eccezionali. i padri che si perdono la partita sono padri 
che lavorano. Le madri che si perdono la partita, come 
me, sono pessime madri.

Una dose standard di senso di colpa materno si de-
posita sul fondo di caffè freddo e Lucky charms zuppi 
che ho nello stomaco. non esattamente una “colazione 
da campioni”.

«Può fermarsi Abby, a guardarlo» cerco di rassicu-
rarmi.

Abby è la nostra tata. Ha cominciato a lavorare da noi 
quando charlie aveva dodici settimane, cioè quando è 
finito il mio permesso per maternità. siamo stati più 
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che fortunati a trovarla. Abby aveva ventidue anni, al-
lora, era appena uscita dal college con un diploma uni-
versitario in psicologia e abitava a dieci minuti da noi, 
a newton. È intelligente, coscienziosa, ha tonnellate di 
energia e adora i nostri bambini.

Prima che charlie e Lucy fossero abbastanza grandi 
per l’asilo, Abby stava con loro dalle 7.30 del mattino 
fino alle 6.30 di sera, dal lunedì al venerdì. cambiava i 
pannolini, li faceva addormentare, leggeva loro le fiabe, 
asciugava le lacrime, insegnava giochi e canzoncine, fa-
ceva il bagno e dava loro da mangiare. Andava a fare 
la spesa e puliva la casa. era diventata un membro in-
dispensabile della famiglia. non potevo immaginare la 
nostra vita senza di lei. in effetti, se mai avessi dovuto 
scegliere se tenermi Bob o tenermi Abby, in alcuni mo-
menti mi sarebbe stato difficile preferire Bob.

La primavera scorsa Abby ci ha annunciato l’impen-
sabile. ci avrebbe lasciati per frequentare un master 
in puericultura al Boston college. eravamo sbalorditi 
e terrorizzati. non potevamo perderla. così abbiamo 
raggiunto un compromesso. con charlie e Lucy ormai 
a scuola per sette ore al giorno, a partire da settembre 
avremmo messo Linus al nido con lo stesso orario. in 
questo modo avremmo avuto bisogno di lei solo dalle 
3.00 alle 6.30 del pomeriggio, e avremmo pagato noi 
una parte del suo master.

certo, potevamo anche passare al setaccio le offerte 
della craiglist e trovare qualcuno valido e forse meno 
caro, oppure potevamo assumere una tata attraverso 
un’agenzia. Però Abby conosce già bene i nostri bam-
bini. sa quali sono le loro abitudini, gli umori, le pre-
ferenze. sa come gestire gli interrogatori di charlie, 
le bizze di Lucy, e sa di non doversi mai dimenticare, 
a nessun costo, di portare coniglietto ovunque vada  
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Linus. e soprattutto li ama già. come si fa a dire che 
si sta pagando troppo per la sicurezza assoluta che 
quando non puoi stare con i tuoi figli c’è con loro qual-
cuno che li ama?

charlie arriva in cucina al galoppo, senza fiato.
«Dove sono le mie carte dei Pokemon?»
«charlie, sei ancora in pigiama. scordati dei Poke-

mon e fila a vestirti» gli dico.
«Ma io voglio le mie carte dei Pokemon.»
«Pantaloni, camicia, scarpe, e ricordati di spegnere 

la luce» gli rammento.
charlie rovescia il capo all’indietro, frustrato, ma si 

arrende e si precipita su in camera.
«Qualche faccenda di casa da sistemare?» chiede 

Bob.
«Questa volta ci pensi tu a chiamare il tizio per la 

porta del garage?»
«sì, ce l’ho in lista.»
L’apriporta automatico è uno dei modelli più re-

centi, con una cellula fotoelettrica che gli impedisce di 
chiudersi se sente che c’è qualcosa nel mezzo, anche 
piccolo come un bambino. in teoria un ottimo disposi-
tivo di sicurezza, solo che ci sta facendo impazzire. Uno 
dei bambini, e sospettiamo si tratti di charlie, continua 
a dare delle botte alla cellula di destra, che perde l’al-
lineamento con quella di sinistra e non “vede” più. e 
così non funziona per niente.

Da piccoli, io e mio fratello nate giocavamo a in-
diana Jones con la porta automatica del garage. Uno di 
noi premeva il bottone del telecomando e poi facevamo 
a gara a chi aveva il fegato di aspettare l’ultimo mo-
mento prima di scattare e rotolare sotto la porta che si 
chiudeva. niente dispositivi di sicurezza, a quei tempi. 
L’apriporta era completamente cieco. ci avrebbe tolto 
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tutto il divertimento del gioco, se non ci fosse stato il 
rischio di essere schiacciati a morte, o almeno doloro-
samente. nate era bravissimo, si tuffava e ci rotolava 
sotto all’ultimissimo secondo. Dio, quanto mi manca.

charlie piomba in cucina con addosso una maglietta, 
i calzoni corti e senza scarpe.

«Mamma, e se la terra finisce la scorta di forza di gra-
vità?»

«cosa ti avevo detto di metterti?»
nessuna risposta.
«È novembre. Ti ci vogliono pantaloni lunghi, cami-

cia a maniche lunghe e le scarpe» gli dico.
controllo l’orologio, le sette e un quarto. È ancora 

lì fermo, probabilmente in attesa di una risposta sulla 
forza di gravità.

«Fila!»
«Forza, piccolo, cerchiamo qualcosa di meglio» dice 

Bob, ed escono insieme dalla cucina.
infilo gli altri due in cappotti e cappelli, spedisco 

qualche altra e-mail, aggancio la cintura del seggiolino 
da auto di Linus, ascolto la mia segreteria telefonica 
dell’ufficio, mi preparo la borsa, lascio un biglietto ad 
Abby per la partita di calcio, ingollo il resto del caffè 
freddo e infine mi unisco a Bob e a charlie, finalmente 
vestito come si deve, sulla porta di casa.

«Pronta?» chiede Bob, parandomisi davanti.
solleviamo entrambi il pugno, in posizione.
«Pronta.»
oggi è venerdì. Bob accompagna i bambini a scuola 

e all’asilo il martedì e il giovedì, e io ce li porto il lunedì 
e il mercoledì. il venerdì ce lo giochiamo. A meno che 
uno dei due abbia una ragione imprescindibile per do-
ver essere al lavoro prima dell’ora di inizio della scuola, 
ce lo giochiamo. Le forbici tagliano la carta. La carta 
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avvolge il sasso. il sasso spezza le forbici. Lo pren-
diamo molto seriamente, tutti e due. La posta in gioco 
è grossa. Andare dritti al lavoro senza bambini in auto 
è il paradiso.

«Uno, due, tre!»
Bob sbatte il suo pugno chiuso sulle mie dita a v e 

sorride, vittorioso. vince più spesso di quanto perda.
«che culo!»
«È tutta abilità, piccola. Buona giornata» mi augura.
«Anche a te.»
ci salutiamo con un bacio. il classico bacetto fretto-

loso della mattina. Più un’abitudine che altro. Abbasso 
lo sguardo e vedo Lucy che ci scruta attenta con i suoi 
occhioni azzurri. ripenso a quando ero io, da piccola, a 
guardare i miei genitori che si baciavano. si baciavano 
per salutarsi e per darsi la buonanotte e prima di uscire, 
come io avrei potuto baciare una zia, e per me era una 
delusione terribile. non c’era passione. Mi ero ripro-
messa che un giorno, quando mi fossi sposata anch’io, 
avrei scambiato baci che significavano qualcosa. Baci da 
far tremare le ginocchia. Baci che avrebbero messo in 
imbarazzo i bambini. Baci come quelli di ian solo alla 
principessa Leila. non avevo mai visto papà baciare la 
mamma in quel modo. Perché? non riuscivo a capirlo.

Adesso l’ho capito. non viviamo in un film d’avven-
tura di George Lucas. il bacetto di saluto del mattino 
non è romantico e di certo non ha niente di sessuale. È 
un bacio di routine, ma sono comunque contenta che 
ce lo scambiamo. Ha un suo perché. ci basta. e ab-
biamo tempo solo per quello. 
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