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Alle ragazze che sanno.
A quelle che ancora non sanno.

A una gatta molto speciale.
Alle mia bimbe Oina e Mima. 
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1

Temere il futuro toglie sorrisi al 
presente.

(Laurence Sterne)

Avevo chiuso il foglio in un cassetto.
La sera prima, a casa di Jeremy, c’erano stati i brindisi e 

volevano scegliere perfino un nome. Eravamo in cinque a ta-
vola, Jeremy con suo padre e Ingrid con Diego che le teneva 
la mano. Io accanto a Jeremy che mi aveva messo un brac-
cio intorno alle spalle. Loro quattro tutti allegri e in chiac-
chiere, io zitta con un sorriso gelato sulle labbra. Mi sen-
tivo un niente in mezzo a un deserto. Pensavo a quel foglio 
nel cassetto e continuavo a domandarmi se quello che c’era 
scritto fosse proprio vero. Magari mi ero sbagliata. Magari 
si erano sbagliati. Lo speravo. Non se n’era accorto neanche 
Jeremy che avevo paura. Che il sorriso era finto.

Del resto, come avrebbe potuto accorgersene? Mi cono-
sceva da quanto? Sei mesi? Otto? Circa un anno. Di me sa-
peva solo l’aria ridente, le braccia buttate al collo, e che il 
mio compleanno è il diciotto luglio. Sapeva i baci e il sesso 
estroso quando veniva a dormire da me la notte, o io da lui. 
E le passeggiate sulla spiaggia e che il vino mi piace bianco 
e fermo e bello freddo. Mi conosceva innamorata e amante, 
e anche giocatrice di scacchi, mai che gli riuscisse di darmi 
matto. E che so cinque lingue come fossero ognuna la mia 
madrelingua, e che sono riuscita, con non pochi sforzi, a ca-
varmela benino nel ristorante che gestisco insieme a Ingrid.

Sapeva anche che adoro i gatti e che con Marian, la mia 
gatta magica, avevamo vagabondato per mezza Europa, ma 
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da quando vivo qui in Maremma è il mio fantasioso gatto cer-
tosino di nome Chopin a starmi alle calcagna per farmi da 
guida, e a far le fusa sulla mia spalla di notte. Ed è Chopin a 
strofinarmi il muso sulla guancia, alle prime luci del giorno.

Ecco, Jeremy sapeva tutte queste cose. Ma del resto? Di 
quello che davvero sono io nel profondo di me? Cioè dei 
miei difetti e delle mie difficoltà? Della mia indole autentica?

Del resto non sapeva nulla. Non sapeva nulla di ciò che 
conta davvero, insomma. E io? Che cosa sapevo in realtà di lui?

Anche quel mattino, fu il tocco umido e gentile del naso 
di Chopin a svegliarmi dopo una notte di incubi. La prima 
cosa che sentii fu il frusciare della pioggia contro i vetri 
e sugli alberi davanti alla mia finestra. La prima cosa che 
pensai fu che di quello che mi stava accadendo non ne vo-
levo sapere.

Avevo ancora nelle narici l’odore del vino, ricordavo i 
brindisi della sera prima, risentivo la voce di Jeremy, mentre 
all’orecchio mi diceva… che cosa mi diceva? Non riuscivo 
a ricordare le sue parole, risentivo solo il tono della voce, 
il tono di uno che ti vuol baciare per poi andarsene. Infatti 
non avevamo dormito insieme, come facevamo ogni tanto. 
Ciascuno a casa sua. Lui doveva partire prima dell’alba 
per lavoro.

«Adesso gli telefono.» Il cellulare era rimasto sul comò. 
Lo vedevo dal letto. «Mi alzo, lo chiamo, sento la sua voce 
rassicurante…»

No, non lo chiamo pensai. Aspetto che mi chiami lui. Lui 
detesta le telefonate personali quando è in giro per lavoro. 
Lo avevo capito dal suo tono, quando gli telefonavo io, il 
tono di uno che ha fretta e ogni volta mi diceva secco «ti ri-
chiamo». Poi richiamava dopo secoli. O almeno, a me sem-
bravano secoli.

E l’avevo anche sentito parlare con suo padre, una volta, 
a casa sua, cioè all’azienda, non si era accorto che ero tor-
nata dall’orto, mi ero fermata sulla soglia del magazzino per-
ché l’avevo sentito dire: «…ogni tanto anche Eva fa così».
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«Così come?» disse suo padre. Stavano riordinando gli 
scatoloni dei vini. «Mi sembra strano che faccia così.»

Avrei dovuto entrare, chiedere a Jeremy che cosa facessi 
ogni tanto, secondo lui. Chiarire subito, insomma. Invece me 
ne stetti zitta a spiare.

«Ma sì», Jeremy non sembrava stizzito, ma sorpreso, come 
avesse scoperto qualcosa in me di insospettato. «Ma sì, vor-
rebbe che le telefonassi spesso… tra l’altro il cellulare a me 
serve per il lavoro, per il resto lo uso solo nell’emergenza… 
mi ci vedi a chiamarla tre volte al giorno quando sono in viag-
gio, come vorrebbe lei?»

«Impossibile che Eva abbia certe pretese.»
«Invece le ha, me lo fa capire anche se non lo chiede in 

modo esplicito.»
«Ti sbagli. È così sicura di sé… sempre sorridente», il pa-

dre mi stava difendendo?
«È anche un tipo ansioso.»
«Va là. Ti sbagli. Eva non è per niente ansiosa.»
Non so che cosa abbia risposto Jeremy, a quel punto mi 

allontanai silenziosa, mi spaventava sentirlo parlare così di 
me. Che brutto: mi giudicava ansiosa ma non me lo aveva 
mai detto, non mi chiedeva neanche il perché.

Quando infine rientrai feci finta di niente. A Jeremy non 
parlai di quello che gli avevo sentito dire, ma mi ripromisi 
di cercare di darmi una regolata.

Che fatica però.
E poi c’era quel foglio nel cassetto. 
«Dimmi che non è vero, Chopin.» Mi rigirai tra le lenzuola, 

lui si spostò insieme a me. Si era acciambellato contro la mia 
spalla e mi fissava tranquillo invece di balzare dal letto come 
faceva di solito per precedermi in cucina. «Allora?»

Si stiracchiò, si sistemò più comodamente, mi appoggiò 
una delicata zampa sulla guancia come a dire stai giù, conti-
nuiamo a dormire, riposiamoci: è così che si fa adesso.

«Neanche per sogno, adesso tutto continua come prima, 
chiaro?» e mi alzai in fretta; rabbrividivo dal freddo, ep-
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pure eravamo solo a settembre. Non aprii il cassetto della 
scrivania in cui avevo rinchiuso quel foglio. Come se non ci 
fosse. Raccolsi invece il cellulare che avevo posato accanto 
ai vocabolari. C’era un messaggio di Jeremy. Sono in viag-
gio per Arezzo. Tre o quattro giorni almeno di assenza, per 
una fiera del vino. Lo sapevo già, no? Quando posso ti tele-
fono. Nient’altro.

E pazienza.
Uscii dalla mia stanza e chiamai Ingrid, una, due volte, e 

intanto mi sorprendeva il senso di solitudine che a un tratto 
mi strinse lo stomaco e mi fece mancare il respiro. Mai avevo 
provato qualcosa di simile, io che a nemmeno diciotto anni 
me n’ero andata dalla casa dei miei con due libri e qualche 
indumento in una sacca per vivere da sola e non mi ero mai 
sentita sola, mai nei treni che attraversavano l’Europa, mai 
nelle città in cui non conoscevo nessuno e di cui non cono-
scevo nulla, e non avevo sofferto di solitudine neppure in 
quel gelido inverno vicino ad Aberdeen, a studiare inglese 
come una matta nella casa isolata e percorsa dai topi di una 
vecchia signora squinternata che andava e veniva dall’India 
e a ogni partenza mi avvertiva di stare attenta a non distur-
bare gli spettri. Neanche lì mi ero mai sentita sola.

«Ingrid…» chiamai di nuovo.
Nessuna risposta. Il silenzio mi corse dietro come un’om-

bra lungo il breve corridoio, fino in cucina. Dalle finestre 
spioveva dentro una luce livida, la sedia di Ingrid era sco-
stata malamente dal tavolo, la sua tazza azzurra ancora se-
micolma di caffè, il cucchiaino buttato di lato, un avanzo di 
torta di mele sbocconcellato piantato lì a metà e il libro di 
ricette aperto sotto un coltello appoggiato di traverso a fer-
mare le pagine come una minaccia.

Un momento dopo, con Chopin in braccio, ero china sul 
biglietto che Ingrid mi aveva lasciato accanto al barattolo 
della marmellata: Non ho voluto svegliarti, mi sembravi un 
po’ stravolta ieri sera, ti precedo al ristorante, vedi di sbrigarti 
ad arrivare.
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Lei era già a lavorare e io ero ancora qui. 
La cucina che fino al giorno prima mi era sembrata tanto 

ridente con le sue lucide pentole appese alla parete e l’infi-
lata di piatti gialli e azzurri, i vecchi mobili in legno in cui 
banchettavano i tarli, i gerani aggrovigliati al davanzale, e 
anche tutta la casa dove Ingrid e io vivevamo da poco più 
di un anno, che avevamo amato fin dal primo giorno, bassa 
e solida con le sue forti mura allineate in coda alle altre in-
torno al lungo cortile, e il prato che risaliva la collina e gli 
alberi dalle fronde famigliari… e anche il sentiero che si te-
neva ben cara l’immagine di Jeremy in bicicletta, nelle albe 
estive quando arrivava all’improvviso, «solo per bere un 
caffè» diceva, e invece facevamo l’amore in fretta, affannati 
e traboccanti di voglia, prima che Ingrid si svegliasse… ecco 
tutto questo, ma proprio tutto, dalla cucina ai ciuffi d’erba 
sul sentiero, là fuori, tutto all’improvviso si era trasformato 
in un mondo che non mi apparteneva più, un qualcosa di 
ostile e arcigno che mi consegnava a un senso di vuoto, 
come un rottame.

Sussultai quando due galline dei vicini, quelle nere e for-
zute che chiamano livornesi, saltarono sul davanzale chioc-
ciando tra i gerani e beccarono con violenza i vetri rigati di 
pioggia; chiedevano di entrare per scorrazzare in cucina a 
caccia di briciole, in cambio avrebbero deposto nella cuccia 
di Chopin qualche uovo, una sera Ingrid e io ne trovammo 
tre ancora calde.

Non aprii la finestra alle livornesi. Beccarono più forte sui 
vetri. Mi squadravano di sbieco con tale comica indignazione 
da esigere non dico una risata, ma un sorriso sì.

Fu quell’affettuosa ilarità a soccorrermi, a sciogliere la 
morsa dell’ansia mentre Chopin si infilava nella gattaiola per 
uscire, e con due salti faceva sloggiare dal davanzale le livor-
nesi che starnazzando se la diedero a gambe per mettersi in 
salvo nel pollaio.

Mi sentii restituita a un mondo improvvisamente tornato 
amichevole e consueto. Ora potevo mettere in ordine la cu-
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cina, come facevo ogni mattina, fare la doccia, vestirmi, in-
filare la lunga cerata azzurra per proteggermi dalla pioggia, 
uscire con Chopin in braccio, sistemarlo nel cestino della bi-
cicletta, proteggerlo con un lembo della cerata.

Ero di nuovo io. Riuscii a non guardare il cellulare nean-
che una volta. 

Pigiando forte sui pedali mi inerpicai sulla collina, la strada 
prendeva quota, tortuosa tra gli alberi, pioveva più forte, sen-
tii squillare il cellulare, impossibile rispondere adesso ma mi 
batté forte il cuore, non credo proprio per la salita. Arrivai 
al ristorante sudata fradicia, appena entrata cavai il cellulare 
dalla tasca: era stato proprio lui a chiamarmi, Jeremy. 

Dalla cucina: «Allora? Vieni o no a dare una mano?» la 
voce di Ingrid. Ci voleva poco per capire che a entrare ero 
io: appena arrivavamo Chopin subito mi precedeva in cucina 
a consultare la sua ciotola che Ingrid non lasciava mai vuota. 
«Ti muovi?» mi gridò Ingrid.

«Un attimo.» Richiamai Jeremy. Cellulare spento. Cliente 
non raggiungibile.

Stupefacente con quale rapidità mi risalì l’ansia. Bastò un 
istante e mi sentii di nuovo persa. Quasi non mi accorsi che 
Chopin era tornato svelto svelto e mi stava tra i piedi, si stro-
finava contro. Mi ero messa a lavorare, andavo avanti e in-
dietro tra la cucina e la sala, di qua apparecchiando i tavoli 
e di là blaterando nelle orecchie di Ingrid su quanto poco 
Jeremy sapesse di me, e che ci conoscevamo appena, e che 
tutto stava accadendo troppo in fretta e che erano guai grossi 
e che lo amavo e mi sentivo male. Ecco. Ingrid ascoltava zitta, 
senza alzare lo sguardo dai pesci che stava pulendo sul ta-
volo di lavoro. Chopin continuava a seguirmi rischiando di 
farmi inciampare mentre continuavo a dar la stura alle mie 
lagne, incapace di smettere.

«Insomma…» mi piantai di fronte a Ingrid «…insomma, 
Jeremy di me conosce tante cose, come ti ho detto, ma non 
conosce niente del resto. Questo è molto inquietante, ca-
pisci?»
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«E che cosa sarebbe questo dannato resto?», Ingrid era 
nervosa come ogni volta che cucina il pesce. «Vuoi vedere 
che mi scappa di nuovo la cottura?», con gesto accurato in-
fornò la grande teglia affollata di branzini. «Con quel che 
costano.» Si lavò le mani voltandosi a guardarmi: «Allora? 
Che cosa sarebbe questo resto di cui mi parlavi e che Jeremy 
non conosce?».

«E me lo chiedi?», anch’io ero nervosa, anzi nervosissima, 
non potevo non esserlo con quello che pareva essermi capi-
tato tra capo e collo. «Lasciamo perdere.»

«Eh no, arrivi qui al ristorante in ritardo, abbiamo mille 
cose da fare, mentre sto cucinando mi rovesci addosso tutti i 
tuoi rimuginii e adesso… come non detto?» Riordinò rapida 
il tavolo da lavoro, gettò un’occhiata all’orologio appeso a 
una parete. «Hai cinque minuti per vuotare il sacco,» andò 
di nuovo a lavarsi le mani e di nuovo voltava la testa sopra la 
spalla per guardarmi severa «com’è questa faccenda che Je-
remy non ti conosce se non superficialmente?».

«Ma è vero!» sbottai. «Jeremy non sa niente del resto… 
cioè del mio carattere, niente di come sono io realmente, den-
tro, nel profondo… quando dico che non conosce il resto 
di me, parlo per esempio delle tracce che certe esperienze 
hanno lasciato nella mia personalità… e che io tengo ben 
nascoste…che ne so, il cupo pessimismo di mia madre, per 
dirne una, credi che non avrà il suo bel peso?»

«Be’, senz’altro quel suo modo catastrofico di prevedere 
il futuro ti ha contagiata. Ma che noia, Eva! È che hai paura, 
tutto qui, hai solo paura del cambiamento… il cambiamento, 
eh? La tua vita cambierà… eccome se cambierà, ora che hai 
scoperto di essere incinta.»

Incinta. Una parola che non finiva di sorprendermi. Di 
più… una bomba. Non mi piaceva per niente.

Ma era scritto bello chiaro su quel foglio ed era proprio 
vero. Ero incinta, nessun dubbio. Tanto valeva ammetterlo. 
Solo a pensarlo mi mancava il respiro. 

«Lo conosco da pochi mesi, lui… e ci faccio un figlio?» 
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Eccola la grande frase, era questa che mi pesava addosso da 
quando avevo saputo di essere incinta. Da ieri cioè. Erano 
queste parole, ognuna un macigno. «Faccio un figlio con uno 
per cui vado pazza, ma di cui non so quasi niente?»

«Ma certo, figurarsi…» sghignazzò Ingrid sarcastica «già 
ti immagini: lui sarà un pessimo padre e tu una madre disa-
strosa. E vi scannerete», scaraventò nell’acquaio lo straccio 
con cui aveva dato una energica pulita al tavolo. «Hai ragione, 
ora salteranno fuori le tracce indelebili nella tua personalità, 
esperienze indelebili dell’infanzia e dell’adolescenza… grazie 
a una madre catastrofista e a un padre isterico, ora che devi 
davvero affrontare la vita sei fritta e con te sono fritti quella 
povera creatura e il povero Jeremy.» Tolse una scodella dalla 
madia, la depose in mezzo al tavolo: «Hai proprio preso da 
tua madre, complimenti».

Mi voltò le spalle e si mise a preparare la maionese, uova, 
olio e non so che cosa, quando preparava la maionese esi-
geva il silenzio, «se no impazzisce» diceva «e impazzisco 
anch’io». Chopin mi saltò sulle ginocchia appena sedetti 
sullo sgabello, lo carezzavo e mi rigiravo nella testa qual-
cosa che a Ingrid non avevo mai confidato, che non avevo 
confidato proprio a nessuno ma che adesso non vedevo 
l’ora di buttar fuori.

«Finito, è venuta perfetta, una maionese bella soda», In-
grid infilò la scodella nel frigorifero. «Dai, vuota il sacco. 
Che altro c’è ancora?»

«È che Jeremy non sa niente per esempio delle mie ansie», mi 
vergognavo a dire quello che stavo per dire ma dovevo dirlo. «Se 
mi assicura che mi telefona alle dodici, poi non chiama, vado in 
panico, non immagini la mia ansia, sto appiccicata al cellulare, 
una pena… e se dice che viene a prendermi a una data ora, poi 
arriva dopo mezz’ora, sto da cani, finché non lo vedo… ogni 
minuto di ritardo è un’angoscia, mi sprofonda il mondo…» 
ansimavo «…ora è partito per Arezzo, tiene il cellulare spento, 
mi fa star male.» E aggiunsi con sincera costernazione: «Incre-
dibile che mi capiti una cosa del genere, vero? Proprio a me».
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«Tu fai così?» mi osservava incuriosita. «E dire che ti co-
nosco dalle elementari… accidenti, neanch’io so niente di 
te? E poi, perché non me ne hai mai parlato?»

«Non mi è mai successo prima. Solo con Jeremy» sospirai. 
Non era successo subito, non certo nei primi tempi quando 
mi stavo innamorando di lui che più o meno mi ignorava, e 
neanche quando me lo ritrovai quella notte sotto la finestra 
e da lì in avanti accadde poi di tutto.

«È cominciato dopo, quando ho capito che ci eravamo 
davvero messi insieme… che mi considerava la sua ragazza. 
La mia ansia, la mia paura di vederlo sparire sono iniziate 
da lì, come se da un momento all’altro potesse piantarmi in 
asso, come se non potessi essere più sicura di niente… No, 
non mi è proprio mai successo prima,» e sottovoce «non sai 
quanto mi faccia rabbia essere diventata così.»

«Possibile? Non ti è successo mai prima? Con Pierre?»
«Ma no, con Pierre, figurati…»
«E neanche con George?»
«Neanche.»
«Non fare quella faccia irritata quando parlo di George… 

è stato secoli fa, possibile che ti bruci ancora?»
«Lo capisci o no che forse è proprio perché con George è 

andata com’è andata che adesso ho paura che Jeremy si vo-
latilizzi all’istante? Riesci a capirlo o no?», non ero alle la-
crime, ero irosa.

«E con Jeremy non ne parli? Secondo me riuscirebbe a 
capirti e ti passerebbero tutte le paturnie.»

«Non mi va che sappia quanto mi sento persa certe volte 
senza di lui.»

«Ma non si può dipendere così da un uomo…»
«A chi lo dici» sbottai amara. 
«E scommetto che zampetti anche nel suo cellulare, ap-

pena gira le spalle. Controlli telefonate e messaggi, magari…», 
scuoteva la testa squadrandomi, le mani piantate sui fianchi 
mi ricordarono una governante delle più odiose, «non dirmi 
che lo fai, non vorrei crederci.»
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«Sì, invece…» mi sentii arrossire «controllo il suo cellu-
lare, eccome se controllo… non se n’è mai accorto… che 
cosa posso farci? Gli corrono dietro tutte, lo sai anche tu…»

«E magari quella che avrà di nuovo successo sarà Elvira 
visto che già in passato lei e Jeremy ci hanno dato dentro», 
mi derideva, crudele. Poi: «Aspetta che controllo i branzini, 
loro sì che vanno controllati…» si chinò sul forno «ancora 
qualche minuto», tornò verso di me: «D’accordo l’azienda 
vinicola di Jeremy è rinomata, eh? I suoi vini sono tra i mi-
gliori, ma lo sanno tutti che con la crisi anche lui ha le sue 
belle rogne, e ora che Elvira è vedova, piena di soldi e più 
fascinosa che mai, ci scommetti che si offrirà di dargli una 
sostanziosa mano? E lui? Come potrebbe rifiutare?».

Io muta, a testa bassa, accasciata.
«Ma dai, scherzavo, non fare quella faccia… Jeremy ama 

te, lo sappiamo tutti» sorrise lei. «Dimmi piuttosto, che cosa 
mai hai trovato nel suo cellulare?»

«Fino adesso, niente» mormorai. 
«Fino adesso… ma domani chissà, eh? Domani chissà 

quante brutte sorprese… Dài, invece di dire baggianate 
alza il tuo esimio sedere da quella sedia. Nel caso non te 
lo ricordassi tra un attimo dobbiamo aprire il ristorante,» 
gettò un’altra occhiata all’orologio «anche Emma arriva in 
ritardo, oggi… Se non arriva entro cinque minuti la licen-
zio» ma sorrideva, era impossibile licenziare Emma e non 
solo perché era di un’insostituibile efficienza. Del resto 
Emma piombò in cucina neanche tre minuti dopo e impre-
cava contro la pioggia e gli uomini: «Ma sai Giacomo? Dice 
che lui con quel coso infilato non ci riesce…», si chiuse i 
capelli nella cuffietta di cotone blu, «…ma che gli piglia? 
Di far senza?» legò il grembiule intorno ai fianchi: «Mica 
voglio restarci, io!».

Era l’ultimo argomento che avevo voglia di sentire, quello. 
Mi affrettai a legarmi anch’io il grembiule intorno ai fianchi, 
uscii dalla cucina, me ne andai in sala, passai tra i tavoli, su 
uno mancavano le forchette, su un altro i tovaglioli, ma dove 
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avevo la testa poco prima mentre apparecchiavo? Chopin 
mi seguiva passo passo, appena mi fermavo si strofinava alle 
mie gambe e da sotto in su mi lanciava adoranti sguardi fe-
lini, come per dirmi tranquilla, va tutto bene.

«Tutto bene un corno» ma mi chinai a fargli una ca-
rezza. «Che ti prende di starmi ogni istante addosso? Non 
mi sono mica dimenticata di te» e andammo insieme ad 
aprire la porta. Pioveva a raffiche. Il vento aveva inclinato 
la tavoletta di ceramica appesa a lato: sotto l’avvertimento 
“Attenti al gatto” c’era l’immagine di un micio accucciato 
sopra la scritta “Se problemi con gatti dirlo subito”. Non 
era mai successo che qualcuno ne avesse e comunque Cho-
pin sapeva che doveva girare alla larga dai tavoli all’ora del 
pranzo e della cena.

Dalla macchina parcheggiata lì davanti scese una coppia 
con un allegro: «Finalmente…». Arrivarono correndo sotto 
l’acqua, si tenevano per mano, Chopin e io ci scostammo per 
lasciarli passare, lei mi scoccò un sorrisone: «Splendido il tuo 
gatto certosino» e andarono a sedersi accanto alla vetrata, si 
guardavano come se volessero baciarsi. Li invidiai. Anch’io 
ero così, eccitata e su di giri quando ero insieme a Jeremy… 
ero così fino a due giorni prima: ero ancora senza pensieri. 
Con un sospiro raccolsi matita e taccuino e mi diressi verso 
i due felici innamorati.

Il ristorante si riempì come al solito, Emma e io non face-
vamo che andare avanti e indietro dalla cucina ai tavoli e vi-
ceversa, al solito tutti volevano tutto e subito, avevo imparato 
che a ognuno dei commensali dovevo rivolgere attenzioni e 
sorriso come fosse quello a cui tenevo di più. Cucina e sala, 
sala e cucina, senza mai fermarmi, non avevo più tempo per 
rimuginare e con Ingrid volavano solo secche ordinazioni, 
lavorava anche lei come un demonio, nel fumigare delle pen-
tole, nello sfrigolio dei fritti, rossa in viso e concentrata, solo 
un attimo quando le passai vicino mi sibilò un folgorante 
«Niente tenerezza per la povera piccola creatura in arrivo?» 
che mi inondò all’istante di sensi di colpa.
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«Povera creatura chi?», Emma arrivava dalla sala reggendo 
sulle manone una pila di piatti sporchi. Ineguagliabile come 
aiuto in cucina e servizio ai tavoli era altrettanto straordina-
ria nel farsi i fatti altrui. «Di chi parli?»

«Qualcuno qui dentro aspetta un figlio» annunciò Ingrid 
colmando due scodelle di zuppa di farro. «E non sono io. E 
neanche Chopin, che è un maschio.»

«Un figlio?», Emma con gesto lento, direi drammatico, 
depose i piatti e si girò verso di me a occhi sbarrati: «Ma se 
non sei neanche sposata…» scuoteva la testa come davanti 
a un prodigio «…chi l’avrebbe detto che Jeremy…» e fece 
un gesto a mezz’aria che finsi di non vedere.

Agguantai il vassoio con le zuppe di farro e me ne andai 
veloce in sala: mi mancava di essere sfottuta da Emma, la 
sua aria beffarda mi mandava fuori dai gangheri. Ero già 
nello stadio di cui mi aveva parlato una volta mia nonna, 
che cioè una donna incinta diventa talmente suscettibile 
che basta un niente per ferirla? Che perde il senso dell’u-
morismo? Che diventa una piaga? Come se non bastasse, 
le parole di Ingrid a proposito della tenerezza per la crea-
tura in arrivo mi martellavano il cuore. Un cuore di pietra, 
il mio, senz’altro.

Continuai a lavorare chiusa nel mio umor nero e intanto 
mi svolazzavano nella mente non so quante figure di donne 
con il loro bravo pancione. Quando mia sorella aspettava 
due gemelli era diventata così irritabile da litigare talmente 
con il marito che lui se ne andò di casa e tornò solo il giorno 
del parto, oppure quell’altra, mia compagna di corso all’u-
niversità, piantata in asso dal ragazzo appena gli aveva dato 
la bella notizia, o quell’altra ancora che, incinta, quasi su-
bito si era ritrovata vittima di quel guaio che si chiama scia-
lorrea, una faccenda che ti può beccare quando aspetti un 
figlio, la scialorrea le riempiva in continuazione la bocca 
di saliva, lei era costretta ad andare in giro munita di roto-
loni di carta, non la smetteva più di sputarci dentro e alla 
fine si era chiusa in casa a sbavare per mesi litri di muco 
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bianco nel lavandino… Bastava? No, c’era anche un’altra 
che aveva dovuto rimanere tutto il tempo immobile a letto 
per non perdere il figlio. 

«Ma che diavolo stai pensando?» mi fiatò Emma pas-
sandomi accanto mentre portavo in sala l’ennesimo piatto 
di carciofi farciti. «Hai una faccia rabbiosa… che cosa di-
ranno i clienti?»

«Allora sorrido,» ringhiai «va bene così?» e le mostrai i 
denti.

«Povero bambino, avrà per madre una strega» ridacchiò 
lei e aggiunse un «sono ben felice di non essere al tuo posto» 
prima di sgattaiolare in cucina.

Grazie Emma, è proprio di parole come queste che ho bi-
sogno… lo pensai ma non dissi niente, certo non potevo met-
termi a litigare con tutta quella gente ai tavoli. 

Anche in sala era arrivata una donna con il pancione, 
le giravo intorno e la scrutavo, curiosa, io che non avevo 
mai badato alle donne incinte. Ora era ben diverso. Volevo 
vedere come se la cavava. Appoggiava una mano sul pan-
cione e ordinava un piatto dopo l’altro, assaggiava una for-
chettata poi respingeva il piatto gemendo «Non ce la fac-
cio proprio» mentre il marito, villano «Che palle, non sei 
mica malata, non sei mica l’unica che aspetta… che palle 
Anna! La smetti di fare la vittima?» e mi ammiccava men-
tre sbarazzavo il tavolo. «Senti un po’ com’è viziata questa 
qui, mi farà spendere un capitale» ripeteva truce cercando 
approvazione. Quando gli portai il conto mi consegnò la 
carta di credito imprecando «Ci credi che quando l’ho spo-
sata era un donnino da leccarsi i gomiti?», poi firmò con 
due ghirigori, «E ora è ridotta a una balena che non le va 
mai bene niente. Averlo saputo…». Lei, la povera Anna, 
trasformata da donnino in balena, se ne stava a occhi bassi 
con le mani sul pancione e le tremavano le labbra come 
fosse incredula.

Alla larga, pensai tornando in cucina. Ma alla larga da che 
cosa? Ormai c’ero dentro anch’io.
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Quando finalmente quella infernale giornata finì, io mi ar-
rampicai sul furgone e Chopin si arrampicò sulle mie ginoc-
chia. Aspettammo che Ingrid ci raggiungesse.

Me ne stavo lì seduta nel furgone freddo, sotto la pioggia, 
nell’oscurità rischiarata dall’unico lampione di fronte al ri-
storante. Mi sentivo sola e infelice.

Chopin alzò il muso e mi fissò, facendo le fusa. Allungò una 
zampa e la appoggiò sulla mia mano. Mi resi conto solo in quel 
momento che da quando avevo saputo di essere incinta, da 
quando mi tormentavano inquietudini, ansie, paure, cioè da 
due giorni, lui, il mio certosino, mi stava letteralmente appic-
cicato. Non era per paura che lo dimenticassi. Era che aveva 
capito che cosa stavo vivendo. I gatti molto affezionati a te e 
tu a loro lo sentono che cosa ti sta accadendo, sanno quello 
che ti fa patire, se ti stanno addosso è perché hanno potere 
terapeutico, assorbono disagi fisici e psichici, te ne liberano. 
Non era forse questo che stava cercando di fare Chopin?

Ora continuava a fissarmi, premeva la zampa sulla mia mano, 
sembrava volesse dirmi che con un angelo custode felino, come 
lui indubbiamente era, non avevo nulla da temere. Si rizzò im-
provvisamente, per strofinare il muso sulla mia guancia.

«Capisci davvero tutto, tu… sei l’unico» mormorai. Si sco-
stò per fissarmi. Ci guardammo. Non so se i gatti ridono, non 
l’ho mai capito, ma quello che vidi sul muso grigio e vellu-
tato di Chopin e nei suoi grandi occhi fu un sorriso. Come 
se dicesse «Sei buffa a prendertela così… rilassati».

Lo abbracciai. Morbido, caldo, peloso. 
Lo strinsi a me mentre continuava a piovere e Jeremy non 

aveva telefonato neanche una volta, non aveva mandato ne-
anche un messaggio.

Che disastro.
«Non vedo l’ora di essere a casa» dichiarò Ingrid met-

tendosi al posto di guida. Prima di richiudere lo sportello 
si sporse verso Emma che si stava dirigendo verso casa sua 
sotto un ombrello mezzo sfasciato. «Emma… domani puoi 
venire un po’ prima?» 

566-5642-8_Luna.indd   20 05/10/16   11:56



21

Ed Emma, senza voltarsi, «Non credo proprio, domani 
sarò a pezzi,» sbraitò «non so voi, ma io stanotte la do via».

«Che tipa,» Ingrid rideva, sbatté lo sportello, ingranò 
la marcia, avviò il furgone, «secondo me la dà via anche 
troppo spesso. Come se non fosse neanche sua». Mi gettò 
uno sguardo: «Accidenti che muso, ancora non ti è passata?».

«Vorrei vedere te, se di colpo aspettassi un figlio da 
Diego… vorrei proprio vederti» scattai livorosa. «Vorrei 
proprio vederti se ti accorgessi di essere incinta.»

«Diego e io stiamo attenti» ribatté lei, come a dire: avre-
sti dovuto stare attenta anche tu. Guidava prudente, la piog-
gia aveva trasformato in un pantano la strada tutta curve, 
in discesa e senza un lampione. «Ma già… tu e Jeremy da 
mesi siete travolti dalla passione, posso capire la vostra im-
prudenza, in certi momenti chi ci pensa alle conseguenze? 
Io e Diego invece ci vogliamo solo un gran bene. Per noi è 
diverso.»

«Beata te» ribattei acida. Ma subito mi cadde addosso una 
pesante tristezza e con voce lacrimosa: «Insomma…» mor-
morai «…non è terribile che non mi senta inondata di luce, 
come invece dovrei?».

«Le lagne no, eh? Cerca di essere responsabile» sbuffò lei.
«Cioè?»
«Non ti è mai balenato nella testa che quando si fa sesso 

può anche capitare? Il modo per far figli se non sbaglio è 
grossomodo quello» se la rideva sotto i baffi.

«Potresti almeno avere un tono più premuroso, non credi?»
«Senti, Eva, sei incinta da forse un mese e sei già un pia-

gnisteo? Figuriamoci più avanti… nove mesi così? Che in-
cubo.»

«E se poi Jeremy si stufa e mi lascia?»
«Eh no, adesso basta!»
Non disse più niente. Zitta. Un silenzio traboccante rim-

proveri, il suo. Zitta anch’io e intanto pensavo che sarebbe 
stato un bel guaio tirar su un bambino da sola. Mi sentii come 
mia madre, per lei l’avvenire era sempre color fuliggine. 
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Appena a casa, non sedetti con Ingrid in cucina come fa-
cevamo di solito quando tornavamo dal lavoro, a berci una 
delle nostre tisane rilassanti, a commentare la giornata e a far 
progetti per l’indomani. Mi strinsi addosso Chopin e senza 
una parola raccolsi un ombrello e uscii di casa.

«Posso sapere dove vai?» gridò Ingrid affacciandosi dalla 
cucina.

«Da Lietta. È senz’altro ancora sveglia. Ho bisogno di 
conforto, io, te lo devo ripetere?»

«Macché conforto. Stai diventando insopportabile. Con-
tinua così e vedrai che Jeremy ti pianta davvero… vedrai se 
sbaglio!» 

Con uno schianto secco richiuse la finestra.
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