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O se una donna diventa madre

quando crede di sentire un neonato che piange per lei.
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16.55

Per un bel po’ Joan è riuscita a tenersi in equilibrio sulla 
parte anteriore delle piante dei piedi nudi, le ginocchia 
piegate, la gonna che sfiora il terreno. Ma ora le gambe 
cominciano a cedere, quindi abbassa una mano e si lascia 
andare lentamente sulla sabbia.

Qualcosa le punge un fianco. Allunga la mano sotto la 
gamba e pesca un’asticella di plastica, lunga non più di un 
dito, e la cosa non la stupisce, perché trova di continuo 
minuscole armi in posti inaspettati.

«Hai perso una lancia?» domanda. «O è uno scettro?»
Lincoln non le risponde, ma le prende il pezzo di plasti-

ca dalla mano aperta. A quanto pare aspettava di potersi 
rifugiare nel suo grembo: si fa indietro e si sistema como-
damente sulle sue cosce. Non ha neppure un granello di 
sabbia addosso: è un tipetto schizzinoso, non gli è mai pia-
ciuto dipingere con le dita.

«Vuoi un naso, mamma?» domanda.
«Ce l’ho già, un naso» dice lei.
«Ne vuoi un altro?»
«E chi non lo vorrebbe?»
I riccioli scuri del bambino hanno di nuovo bisogno di 

una sforbiciata, lui se li scosta dalla fronte. Le foglie cado-
no intorno fluttuando. Il tetto di legno, sorretto da ruvide 
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travi rotonde, li ripara completamente dalla luce, ma fuori 
il sole disegna sulla ghiaia grigia ombre che mutano a ogni 
soffio del vento tra gli alberi.

«Dove li prendi, quei nasi in più?»
«Dal nasivendolo.»
Lei ride, tornando ad appoggiarsi sulle mani che affon-

dano nella terra appiccicosa. Si toglie qualche granello ba-
gnato da sotto le unghie. La Fossa dei Dinosauri è sempre 
umida e fredda, mai sfiorata dal sole, ma nonostante la 
sabbia sulla gonna e le foglie attaccate al maglione, questa 
è forse la sua parte preferita dello zoo: lontano dal percorso 
principale, dopo la giostra e la fattoria didattica e le gabbie 
dei galli, in quella zona defilata in mezzo alle erbacce con-
trassegnata solo dal cartello bOSCO. Qui, lungo gli stretti 
sentieri di ghiaia, puoi trovare più che altro alberi, rocce e 
pochi animali solitari: c’è un avvoltoio che, chissà perché, 
ha un pick-up arrugginito dentro il recinto. Un gufo che 
guarda con occhio torvo un giocattolo da masticare penzo-
lante. Tacchini selvatici che se ne stanno sempre seduti im-
mobili. Joan non è neanche sicura che abbiano le zampe. 
S’immagina la burla di un cacciatore crudele, una collana 
impregnata di sudore con una sfilza di zampe di tacchino 
appese.

Le piace la stravaganza casuale di questo luogo, che 
sembra sempre tentare svogliatamente di trasformarsi in 
una vera attrazione. C’è un cavo d’acciaio sospeso tra gli 
alberi a cui agganciarsi per “volare”, ma Joan non ha mai 
visto nessuno usarlo. Ricorda che, un paio d’anni prima, 
qui c’erano i dinosauri in animatronica, e una volta c’era 
un percorso stregato. Ci sono indizi di ambientazioni anco-
ra precedenti: grossi massi che le sembrano veri ma forse 
non lo sono, e poi uno steccato di tronchi e una capanna da 
pioniere. Nulla di tutto ciò ha uno scopo evidente. Ci sono 
piscine di cemento vuote, forse abbeveratoi per grandi 
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mammiferi. Ogni tanto c’è un tentativo di percorso natura-
listico, una segnaletica caotica che serve solo a far perdere 
ancora di più l’orientamento. Su un albero spicca l’etichet-
ta “Sassofrasso” mentre gli altri venti alberi intorno non 
hanno nome.

«Senti una cosa» comincia Lincoln posandole una mano 
sul ginocchio. «Lo sai che cosa farebbe comodo a Odino?»

In effetti, ultimamente lei ha imparato un sacco di cose 
sulle divinità scandinave.

«Un occhivendolo?»
«Sì, proprio. Così potrebbe togliersi la benda.»
«A meno che la benda non gli piaccia.»
«A meno che» conviene Lincoln.
Sulla sabbia sparsi tutto intorno a loro ci sono piccoli 

eroi e cattivi di plastica: Thor, Iron Man e Loki. Capitan 
America e Lanterna Verde. In questo periodo si torna sem-
pre ai supereroi. Nella sabbiera sotto di loro ci sono finti 
scheletri: spuntano vertebre di animali estinti e c’è un sec-
chio di vecchi pennelli per spazzolare la sabbia. Nella vita 
precedente di Lincoln, quando aveva tre anni, venivano 
spesso a scavare in cerca di ossa di dinosauro. Ma ora, a 
quattro anni e due mesi, l’archeologo che era in lui è stato 
superato da diverse altre incarnazioni.

Adesso la Fossa dei Dinosauri è diventata l’Isola del Si-
lenzio, la prigione in cui è rinchiuso Loki, il fratello burlo-
ne di Thor, e – quando non si pongono questioni di nasi in 
più – nell’aria echeggiano i rumori di epiche battaglie, con 
Thor che cerca di far confessare a Loki di aver creato un 
demone di fuoco.

Lincoln si piega in avanti e riprende il suo racconto epico.
«Il malvagio sghignazzò» racconta Lincoln. «Ma poi a 

Thor venne un’idea!»
Lui dice che quelle sono le sue storie, e possono andare 

avanti per ore, se Joan lo lascia fare. Lei preferisce i raccon-
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ti in cui lui inventa i personaggi. Si è immaginato un catti-
vo che si chiama Horse Man che trasforma le persone in 
cavalli. La sua nemesi è Horse Von, che le ritrasforma in 
persone. Un circolo vizioso.

Con un orecchio, Joan sente la voce di Lincoln che cambia 
toni e inflessioni, mettendo in scena le vicende dei suoi per-
sonaggi. Ma lei è piacevolmente persa tra i suoi pensieri. Al 
mattino questi sentieri sarebbero pieni di gente che va a 
spasso e mamme in pantaloni da yoga, ma nel tardo pome-
riggio i visitatori sono andati via quasi tutti. Qualche volta 
lei va a prendere Lincoln a scuola e vengono qui; di solito 
alternano lo zoo alla biblioteca, al parco o al museo delle 
scienze, ma lei ha un debole per il Bosco e cerca di portar-
celo il più possibile. Non si sente nessun rumore umano, 
solo i grilli o qualcosa di simile, richiami di uccelli e fruscio 
di foglie.

E c’è Lincoln, che recita il suo dialogo ad alta voce; ha 
assimilato il gergo dei supereroi e sa rigurgitarlo e farlo 
proprio.

«Aveva un’arma segreta nella cintura!»
«Il suo piano malvagio è fallito!»
Sta letteralmente vibrando di eccitazione. Trema dap-

pertutto, dalle punte dei piedi ai pugnetti paffuti. Thor 
ballonzola per aria e Lincoln saltella, e lei si chiede se a suo 
figlio piaccia l’idea del bene che trionfa sul male o se si 
goda solo una battaglia emozionante, e si domanda quan-
do dovrà cominciare a spiegargli che tra il bene e il male 
c’è una via di mezzo e che la gente sta quasi tutta lì, ma lui 
è tanto felice e lei non vuole complicare le cose.

«Lo sai che cosa succede dopo, mamma?» chiede. «Do-
po che Thor lo ha preso a pugni?»

«Che cosa?» fa lei.
Ha perfezionato l’arte di usare una metà di sé per ascol-

tarlo, mentre l’altra metà gira come una trottola.
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«Loki controllava la mente di Thor. E il pugno gli fa per-
dere i suoi poteri!»

«Oh!» dice lei. «E poi?»
«Thor salva la situazione!»
Lui va avanti a parlare – ma c’è un nuovo cattivo in città, 

ragazzi! – mentre lei piega e stende le dita dei piedi. E pensa.
Pensa che deve ancora inventarsi un regalo di nozze per 

il suo amico Murray... C’è quell’artista che dipinge cani, 
sembra un’idea azzeccata, dovrebbe mandargli un’email e 
fare un’ordinazione, però forse “ordinazione” è una specie 
di insulto, per un artista. Si ricorda che stamattina aveva 
intenzione di telefonare alla prozia e pensa che forse inve-
ce – sta risolvendo problemi a destra e a manca, in un’e-
splosione di efficienza mentale mentre Loki viene sepolto 
nella sabbia – forse invece spedirà alla prozia quella buffis-
sima scimmia di carta fatta da Lincoln a scuola. La creazio-
ne artistica sarà certo meglio di una telefonata, anche se 
l’idea ha qualcosa di egoistico, visto che lei odia parlare al 
telefono, e d’accordo, è un modo per sfangarla – lo sa be-
nissimo – ma comunque opta per la scimmia di carta. Pen-
sa alla salsa di zucca che fa la prozia. Pensa alle fettine di 
banana fritte avanzate nell’armadietto della cucina. Pensa 
a Bruce Boxleitner. Alle scuole medie era un po’ ossessio-
nata dal suo personaggio nella serie Top Secret e ha scoper-
to che ora si può vedere tutta online, quindi la sta riguar-
dando, puntata per puntata – resiste bene per essere un 
programma degli anni Ottanta, con tutte quelle spie da 
Guerra Fredda e le pettinature orrende – e non si ricorda se 
Lee e Amanda si sono finalmente baciati alla fine della se-
conda o della terza stagione e le mancano sei puntate della 
seconda stagione, ma può sempre saltare direttamente alla 
terza.

Da qualche parte lì vicino un picchio martella, riportan-
dola di colpo al presente. Nota che la verruca sulla mano 
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di Lincoln si sta ingrossando. Sembra un anemone. C’è 
quel bellissimo movimento di ombre sulla ghiaia e Lincoln 
sta facendo ridere il suo cattivo, e di colpo le viene in men-
te che in questi pomeriggi col peso di suo figlio sulle gi-
nocchia e il Bosco tutt’intorno c’è qualcosa nell’aria che 
somiglia all’euforia.

Thor le cade su un piede, la testa di plastica atterra 
sull’alluce.

«Mamma?»
«Sì?»
«Perché Thor non ha il casco, nel film?»
«Con il casco in testa non riesce a vedere bene, forse.»
«Ma non vuole proteggersi la testa?»
«Magari qualche volta lo porta e qualche volta no. A se-

conda dell’umore.»
«Secondo me dovrebbe proteggerla sempre, la testa» af-

ferma lui. «È pericoloso combattere senza il casco. Secon-
do te perché Capitan America ha solo il cappuccio? Non è 
una gran protezione, vero?»

Paul si annoia di queste chiacchiere sui supereroi – suo 
marito preferirebbe di gran lunga parlare di squadre di 
football e di basket – ma a Joan non dispiacciono. Anche 
lei è stata fissata con Wonder Woman. I Superamici. L’In-
credibile Hulk. Chi vincerebbe in una lotta tra Superman e 
l’Incredibile Hulk? aveva chiesto a suo zio una volta. Lui 
aveva risposto: Be’, Superman può sempre volar via, se sta per-
dendo, e lei l’aveva trovato di una genialità abbagliante.

«Capitan America ha il suo scudo» dice a Lincoln. «Usa 
quello, per proteggersi.»

«E che succede se non riesce a tirarlo su in tempo?»
«Lui è velocissimo.»
«Però...» replica lui, poco convinto.
«In effetti hai ragione» dice lei, perché è vero. «Dovrebbe 

proprio avere un casco.»
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La parete posteriore della fossa è una specie di roccia 
artificiale, beige e sporgente, e dietro c’è un animaletto che 
sta rovistando. Joan spera che non sia un ratto. Immagina 
uno scoiattolo ma decide di non girarsi a guardare.

Apre la borsa per sbirciare il telefono. «È meglio che tra 
cinque minuti ci avviamo verso l’uscita» dice.

Lincoln, come fa spesso quando lei dice che è ora di 
smettere di giocare, fa finta di non aver sentito.

«Il Dottor Destino porta sempre la maschera?» le do-
manda.

«Mi hai sentito?» fa lei.
«Sì.»
«Che cosa ho detto?»
«Che tra poco andiamo.»
«Okay. Sì, il Dottor Destino porta sempre la maschera. 

Per via degli sfregi.»
«Fregi?»
«Sì, quelli che si è fatto durante l’esperimento in labora-

torio.»
«E perché deve portare la maschera per via dei fregi?»
«Perché vuole nasconderli» spiega lei. «Perché pensa 

che siano brutti.»
«Perché dovrebbe pensare che sono brutti?»
Lei guarda cadere una foglia di color arancione vivo. 

«Be’, perché gli danno un aspetto diverso. Certe volte la 
gente non vuole sembrare diversa.»

«Secondo me non sono brutti, i fregi.»
In quel momento dal Bosco arriva un forte rumore secco. 

Due schiocchi, poi diversi altri. Botti come di palloncini 
che scoppiano. O petardi. Joan si chiede perché qualcuno 
dovrebbe provocare rumori simili a piccole esplosioni in 
uno zoo. Forse ha a che fare con i festeggiamenti di Hal-
loween? Hanno appeso luminarie dappertutto – non in 
quest’area ma su tutti i percorsi più battuti –, è possibile 
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che sia saltato un trasformatore? Ci sono lavori in corso, 
un martello pneumatico in funzione?

Un altro scoppio. Un altro, un altro ancora. Troppo forti 
per essere palloncini, troppo distanziati per un martello 
pneumatico.

Gli uccelli tacciono ma le foglie continuano a ondeggiare 
e cadere.

Lincoln non ci fa caso.
«Posso usare Batman per fare il Dottor Destino?» do-

manda. «È vestito di nero. E se lo uso, tu puoi fargli la 
maschera giusta?»

«Certo» risponde lei.
«Con cosa la farai?»
«Con la stagnola» propone.
Uno scoiattolo raspa sul tetto della fossa di terra e lei lo 

sente balzare su un albero con un sibilo.
«E per i fregi cosa usiamo?» domanda Lincoln.
Lei lo guarda.
«Fregi?» ripete.
Lui annuisce. Lei lo imita, riflettendo prima di rispon-

dere. Si impegna a decifrare il funzionamento del suo cer-
vello: è uno degli aspetti dell’essere madre che le piace di 
più, anche perché non se lo era proprio immaginato. La 
mente del bambino è complessa e unica, e ricama parole tut-
te sue. A volte, nel sonno, suo figlio grida intere frasi – «Non 
giù per le scale!» – il suo macchinario interiore ha finestre, 
barlumi sfuggenti, ma lei non potrà mai conoscerlo del 
tutto, e proprio lì sta l’emozione. È una creatura a sé stan-
te, reale quanto lei.

I fregi. Certo, è chiaro.
«Vuoi dire gli sfregi che ha in faccia?»
«Sì. Quelli che secondo lui sono brutti.»
Lei ride. «Oh. Io dicevo “sfregi”... Le cicatrici, sai, come 

quella che ha papà sul braccio, dove si è bruciato da picco-
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lo con l’acqua bollente. O quella che mi sono fatta io sul 
ginocchio quando sono caduta.»

«Ah» fa lui, imbarazzato. Ride a sua volta. Capisce in 
fretta quando una cosa è buffa. «Sfregi, non fregi. Allora i 
fregi non gli sembrano brutti?»

«A dire il vero non so cosa pensi dei fregi il Dottor Desti-
no» risponde lei.

«Non li ha sulla faccia.»
«No. Ha gli sfregi.»
Lei resta in silenzio, in ascolto, un po’ chiedendosi se non 

sarebbe stato meglio parlare di cicatrici in modo meno bru-
tale, un po’ pensando a quegli spari. Ma non potevano esse-
re spari. Altrimenti avrebbe sentito qualcos’altro, dopo. Ur-
la, sirene, una voce che annuncia qualcosa dall’altoparlante.

E invece non c’è niente.
Forse ne ha viste troppe, di battaglie. 
Guarda il telefono. Lo zoo chiude tra pochi minuti, e po-

trebbero benissimo dimenticarli lì nel Bosco. Più di una vol-
ta si è immaginata la scena: accamparsi nello zoo di notte, 
magari anche nascondersi laggiù di proposito, andare a tro-
vare gli animali al buio pesto della mezzanotte... Su situa-
zioni del genere si scrivono libri per ragazzi. È ridicolo, ov-
viamente: ci saranno di sicuro dei sorveglianti. Ma lei non 
ne ha mai visto uno, da queste parti.

Devono muoversi.
«Bisogna andare, amore» dice sollevandolo dalle sue gi-

nocchia e aspettando che si regga sui propri piedi, cosa che 
lui fa con riluttanza. Joan pensa che dovrebbe mettergli il 
giubbottino, ma lui ha giurato che non aveva freddo e lei 
gli ha permesso di lasciarlo in macchina.

«Non abbiamo ancora un pochino di tempo?» prega lui.
Lei si alza dalla sabbia e infila i sandali. Con la sua pre-

dilezione per i sandali, non può avere l’autorità morale per 
imporgli di mettere il giubbottino.
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«No. Sono quasi le cinque e mezzo. Ora di chiusura. Mi 
dispiace. Dobbiamo uscire in fretta, altrimenti possono 
chiuderci dentro.»

Quell’eventualità comincia a innervosirla: ha aspettato 
troppo, e devono fare tutta la strada per uscire dal Bosco, 
poi il lungo percorso attraverso l’area bambini, e il tempo 
stringe.

«Possiamo fermarci al campo giochi e passare sul pon-
te?» chiede Lincoln.

«Non oggi. Possiamo tornare domani.»
Il bambino annuisce e dalla sabbia salta sull’erba rada. 

Infrangere le regole non gli piace. Se quelli dello zoo dico-
no che è ora di andare a casa, lui va a casa.

«Mi aiuti a mettere le scarpe? E tieni nella borsa i miei 
amici?»

Lei si china, gli toglie la sabbia dai piedi, gli infila le 
calze sulle dita bianche e sui piedi larghi e tozzi. Apre le 
fascette di velcro delle scarpine da tennis, alza gli occhi e 
vede un cardinale rosso che atterra a un passo da loro. 
Qui gli animali non hanno nessuna paura. A volte Joan 
vede cinque o sei passeri, tamie o scoiattoli a meno di un 
metro da Lincoln, che assistono alle battaglie inscenate 
dal bimbo.

Joan butta nella borsa i pupazzetti di plastica.
«Ecco fatto» dice.
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17.23

Joan controlla di non aver dimenticato nessun omino di 
plastica nella sabbiera, prende per mano Lincoln e imbocca 
il sentiero che esce dal Bosco. Si chiede quando lui non vor-
rà più tenerla per mano, ma per ora sembrano tutti e due 
contenti così. Dopo meno di venti passi gli alberi si aprono 
– l’isolamento di questo posto è solo un’illusione – e si sen-
te il rumore della cascata che si infrange sulle rocce di fron-
te all’area delle lontre.

La lontra è uno dei loro animali preferiti, uno dei pochi 
che riesca ancora a distrarre Lincoln dalle sue storie. Le 
due lontre hanno uno spazio che ricorda una grande ca-
verna con sporgenze di finta roccia, e gli animali girano, si 
ribaltano e si tuffano in una piscina verdastra dietro 
un’ampia parete di vetro. Le rocce sporgono sopra il sen-
tiero e una cascata romba sopra le teste dei visitatori e fini-
sce nello stagno delle tartarughe, coperto di ninfee, canne 
e certi steli con fiori viola. La passerella di legno che si sno-
da sopra lo stagno è sempre stata la parte più bella del 
Bosco, per Joan, ma adesso le sembra soltanto vuota.

Lincoln ride accanto a lei. «Guarda la lonta. Guarda co-
me nuota.»

Lui fatica ancora a pronunciare “tr”. Dice «lonta». Ulta-
man. Segnare un gol di sinisto.
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«Che belle zampe» dice lei.
«Ha le zampe? Non le pinne? Zampe vere come un cane 

o zampe con le dita come una scimmia?»
Lei è tentata di fermarsi a osservare con lui com’è fatta la 

lontra: forse è questa la cosa che desidera di più per lui, 
che si accorga che la vita è piena di cose stupefacenti, che 
sappia che è importante prestare attenzione – Guarda, è bel-
lissimo, ha detto lui osservando una pozzanghera di benzi-
na nel parcheggio dello zoo – ma non hanno tempo. Lo tira 
per la mano e lui la segue senza opporre resistenza, anche 
se tarda a staccare gli occhi dalla lontra. Mentre passano 
sul ponte di legno, circondati dalle ninfee, Joan vorrebbe 
vedere qualcun altro, qualche altra garrula famigliola ri-
tardataria. Non che sia insolito avere il sentiero tutto per 
loro. Capita spesso, di pomeriggio, che non vedano nessun 
altro fino all’uscita, e oggi si sono attardati più del solito. 
Lei accelera il passo.

«Vuoi fare una corsa?»
«No.»
«Vuoi saltare?»
«No, grazie.»
Lincoln procede lentamente.
A volte Joan si chiede se la sua decisione di non fare una 

certa cosa sia direttamente proporzionale all’entusiasmo 
che mostra lei. Suo figlio continua ad andare a zigzag sul 
ponte, fermandosi per evitare un moscerino o per osserva-
re una carpa giapponese. Si blocca del tutto per grattarsi il 
mento. Lei gli chiede di sbrigarsi e lui la guarda imbron-
ciato, e da quello sguardo lei capisce cosa sta per chiederle.

«Portami tu» le dice.
«Non posso portarti in braccio fino alla macchina. Stai 

diventando troppo grosso.»
Ecco che Lincoln sporge il labbro all’infuori.
«Senti, facciamo un compromesso» gli dice, prima che la 
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situazione si aggravi rallentandoli ulteriormente. «Quan-
do arriviamo agli spaventapasseri ti prendo e ti porto da lì. 
Se sei bravo a camminare fino agli spaventapasseri.»

«Okay» fa lui, ma la voce è tremula e il labbro sporge 
ancora di più, e comincia a piagnucolare anche se muove i 
piedi a tempo con quelli della mamma.

Lei si rende conto di non aver specificato che non si può 
piangere mentre si cammina. Tecnicamente, lui sta rispet-
tando le sue condizioni. Può darsi che tra un attimo smetta 
di piangere e si distragga con il fugace pensiero dell’elmo 
di Thor o della benda sull’occhio di Odino. Può darsi che 
si metta a piangere ancora più forte, allora lei si arrenderà 
e lo prenderà in braccio perché davvero ha fatto tanta stra-
da su quelle gambette, senza lamentarsi. Può darsi che 
continui a piangere e che lei tenga il punto e lo faccia cam-
minare fino alla macchina perché non vuole che diventi 
capriccioso.

Essere genitori è un sistema di freni e contrappesi, di 
proiezioni e supposizioni, rapporti costo-benefici.

Una libellula si libra e schizza via. Un airone si muove 
cauto sul bordo dell’acqua. La passerella di legno fende gli 
alberi e l’erba incolta.

Lincoln non piange più e lei è quasi sicura che stia cantic-
chiando l’inno di battaglia dei Georgia Bulldogs: «Gloria, 
gloria alla vecchia Georgia! / Gloria, gloria alla vecchia Ge-
orgia!» ma non fa in tempo a formulare quel pensiero che 
lui è passato ai Texas Longhorns. Nessuno in famiglia tifa 
per quelle squadre, ma lui assimila quegli inni così come le 
storie dei supereroi e dei loro antagonisti.

È un collezionista. Lui accumula.
Tra gli alberi spunta una specie di tenda: la sommità della 

giostra, che brilla bianca contro il cielo color acqua sporca. 
Superano la rete metallica che circonda l’area dell’aquila 
con una zampa sola e un recinto quasi invisibile con una 
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coppia di egrette. Ci sono ceppi di alberi morti, liriope ed 
erbacce di un verde limone. Joan cammina verso un ramo 
sporgente da cui si stacca una foglia, trasformandosi in 
una farfalla gialla che sale zigzagando nell’aria.

Finalmente arrivano ai marciapiedi di cemento, larghi 
come strade. Lanterne di Halloween penzolano dalla stac-
cionata.

Fanno qualche passo nella civiltà e lei dà uno sguardo 
alla giostra. È immobile e silenziosa; giraffe, zebre, orsi, 
gorilla e struzzi dipinti sono inerti. Lincoln andava matto 
per la giostra, ma gli piaceva cavalcare soltanto la zebra. 
Ora intorno agli animali aleggiano pipistrelli di gomma e 
minuscoli fantasmi di Kleenex appesi all’intelaiatura di le-
gno. Lei e Lincoln sono tanto vicini che la tela bianca che 
copre la giostra si allarga sopra di loro, luminosa e calma.

«Mamma, prendimi in braccio» chiede lui.
«Quando arriviamo agli spaventapasseri» risponde lei 

ignorando le braccine tese. «Ci siamo quasi.»
Stavolta lui non protesta. Superano in fretta la giostra, 

diretti verso i ristoranti e l’AcquaPark con le fontanelle che 
ancora proiettano i loro archi liquidi nella vasca color lam-
pone dei giochi d’acqua per i bambini.

«Qui c’è stata Medusa» annuncia Lincoln, e lei guarda al 
di là degli spruzzi d’acqua verso la zona ombrosa con la 
tartaruga, il ranocchio e la lucertola di pietra. Ultimamen-
te, tutte le volte che vedono una figura in pietra, è segno 
che Medusa è passata di lì. Qui c’è stato Spider Man, dice il 
bimbo alle ragnatele.

«Poveretti» commenta lei, come fa ogni volta che passa-
no accanto alle vittime di Medusa.

«Avrebbero dovuto tenere gli occhi chiusi» dice lui, co-
me ogni volta.

Lei butta l’occhio sulla vetrata scura del Koala Café coi 
suoi scaffali pieni di panini avvolti nel cellophane, gelatine 
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e uova sode, ma all’interno non nota segni di movimento. 
Le sedie di plastica sono capovolte sui tavoli quadrati. Di 
solito il personale chiude i locali e le porte quindici minuti 
prima dell’orario di chiusura, quindi la cosa non la stupisce.

Alla loro destra c’è l’area giochi con le montagne di pie-
tra e il ponte oscillante. Nel periodo in cui Lincoln era ap-
passionato di Antartide, le grosse rocce erano iceberg. Poi, 
la scorsa primavera, stava giocando a cavalieri e castelli 
sul ponte sospeso, e gridava a un re invisibile di tirar fuori 
i cannoni e riempire di pietre le catapulte. Ora quello è 
sempre il ponte dell’arcobaleno che unisce la dimora di 
Thor alla terra. Tra un anno probabilmente questo tempo 
di supereroi sarà svanito e rimpiazzato da chissà cosa, e 
poi a un certo punto lo stesso zoo sarà rimpiazzato e la 
vita sarà andata avanti e questo bambino che la tiene per 
mano si sarà trasformato in una persona completamente 
diversa.

Adesso procedono in fretta, passano di corsa davanti al 
negozio di souvenir e alla silhouette di legno dove i bambi-
ni possono infilare la testa in un buco e far finta di essere 
gorilla. Rallentano davanti agli acquari fitti di alghe al mar-
gine dell’area giochi – Lincoln non resiste alla tentazione di 
cercare la tartaruga gigante – e qualche metro davanti a 
loro appare una donna anziana, proprio dietro l’angolo 
della parete dell’acquario. Barcolla lievemente all’indietro 
e ha una scarpa in mano.

«Il sassolino non c’è più, Tara» dice, e da quella partico-
lare allegra disperazione nella voce si capisce che è una 
nonna. «Su, andiamo.»

Spuntano due bambine bionde, certamente sorelle, e la 
nonna si china, porgendo la scarpa alla più piccola. Ha i 
codini e sembra un po’ più giovane di Lincoln.

«Dobbiamo andare» dice la nonna infilando il sandalo 
di gomma su un piedino. Si tira su.
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La piccola dice qualcosa a voce troppo bassa, non si sen-
te, anche se ormai sono tutti a pochi metri di distanza. Di-
verse mosche sbattono contro il vetro dell’acquario.

«Te li tolgo quando arriviamo alla macchina» dice la 
nonna, trafelata. Fa un passo traballante tenendo le bambi-
ne per i polsi. Loro guardano Lincoln per un attimo, prima 
che la donna le trascini avanti.

«Quella è una nonna» dice Lincoln a voce troppo alta, 
fermandosi così bruscamente da strattonare il braccio di 
Joan.

«Credo anch’io» sussurra lei.
Joan guarda l’anziana signora; nell’aria c’è un profumo 

floreale chimico, che le ricorda la signora Manning in pri-
ma media, che l’ultimo giorno di scuola aveva dato a lei, e 
a nessun altro, una copia de L’isola dei delfini blu, ma ormai 
la donna e le sue nipoti sono scomparse dietro l’angolo 
dell’ultimo acquario.

«Se io avessi una nonna, sarebbe così?»
Quella dei nonni è la sua ultima fissazione. Joan spera 

che gli passerà in fretta come tutte le altre fasi.
«Tu ce l’hai, una nonna» gli dice, ricominciando a trasci-

narlo avanti. «La mamma di papà. È stata qui a Natale, ti 
ricordi? È solo che abita lontano. Dobbiamo muoverci, te-
soro.»

«C’è gente che ha un mucchio di nonni. Io ne ho solo 
una.»

«No, ne hai tre. Ti ricordi? Adesso dobbiamo sbrigarci, 
altrimenti finiamo nei guai.»

Le parole magiche. Lui annuisce e accelera il passo, con 
faccia serissima e risoluta.

Si sente un altro rumore di scoppi, più forte e più vicino 
di prima, una dozzina di colpi secchi in aria. Forse qualco-
sa di idraulico, pensa lei.

Sono arrivati sulla riva di un laghetto – il più grande 
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dello zoo, quasi un vero lago – e lei scorge alcuni cigni che 
fendono l’acqua. Il sentiero si biforca: a destra si va all’al-
tro lato del laghetto passando per l’area africana, ma a si-
nistra si arriva all’uscita in pochi istanti. Joan vede balena-
re in alto il giallo e il rosso dei pappagalli, insolitamente 
silenziosi. Le piace la loro isoletta in mezzo a tutto quel 
cemento – una piscina pavimentata di mattoni con una 
montagnola erbosa e alberi affusolati – e quella è sempre la 
loro prima e ultima tappa, la conclusione rituale di ogni 
visita.

«Comincia a esercitarti a gracchiare come un pappagal-
lo» dice a Lincoln.

«Non ho bisogno di esercitarmi» replica lui. «Voglio solo 
vedere gli spaventapasseri.»

«Dovremo guardarli mentre andiamo.»
Lungo lo steccato che circonda il laghetto sono appog-

giati tanti spaventapasseri in fila. Molti hanno una zucca al 
posto della testa e Lincoln ne è affascinato. Va matto per 
quello con le sembianze di Superman e per l’astronauta, 
con la zucca dipinta come un casco spaziale bianco, e so-
prattutto per il Gatto col Cappello.

«Eccoci, tesoro» dice Joan.
Lui le lascia la mano e solleva le braccia.
Lei guarda lungo lo steccato, notando una zucca blu vi-

vace: la testa di Pete il Gatto. Più o meno a metà dello stec-
cato sono caduti diversi spaventapasseri. Buttati giù dal 
vento, pensa lei, ma no, non soffiava così forte. Però sono 
crollati, cinque o sei, fin giù all’area dei pappagalli e oltre.

No, non spaventapasseri. Non sono spaventapasseri.
Vede un braccio che si muove. Un corpo decisamente 

troppo piccolo per essere uno spaventapasseri. Una gon-
na, indecorosamente sollevata su un fianco pallido, le 
gambe piegate.

Joan alza lo sguardo con lentezza, ma quando guarda 
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più in là, oltre le sagome a terra, oltre i pappagalli, verso il 
lungo edificio piatto con i bagni e le porte con l’avviso RI-
SERVATO AGLI ADDETTI, vede un uomo in piedi, che le 
volge le spalle, immobile. È accanto alla fontana. Indossa 
jeans e una camicia scura, non ha la giacca. Ha capelli ca-
stani o neri, e lei non riesce a scorgere altri particolari, ma 
quando finalmente si muove riesce a metterlo a fuoco con 
più chiarezza. Dà un calcio alla porta del bagno, alza il 
gomito per bloccarla, un’arma nella mano destra, una spe-
cie di fucile, lungo e nero, la punta che si allunga come 
un’antenna mentre lui scompare tra le pareti verdoline del 
bagno delle donne.

Le sembra di avvertire un altro movimento tra i pappa-
galli, qualcuno che è ancora in piedi, ma a quel punto si sta 
già voltando dall’altra parte. Non vede altro.

Afferra Lincoln e lo solleva di peso, e le gambette don-
dolano pesanti quando le si appoggia al fianco; Joan ag-
gancia polso sinistro e mano destra sotto il sedere del bam-
bino.

Si mette a correre.


