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Becky

Il suo cellulare suonò proprio mentre si stirava la schiena.
Il cane abbaiò e se ne trotterellò via, e la donna con i ca-
pelli biondi lunghi e il cappotto blu le passò a fianco, cosı̀
vicina che le loro spalle si sfiorarono. Becky Rothstein Ra-
binowitz sollevò la sacca di tela ed estrasse il cellulare;
una smorfia di disappunto le si dipinse sul volto quando
lesse il numero sul display. Posò il cellulare senza rispon-
dere. «Merda» bofonchiò, senza rivolgersi a nessuno in
particolare. Mimi, sua suocera, aveva totalizzato la quinta
chiamata nelle ultime due ore. Finchè Mimi aveva vissuto
in Texas con l’ultimo marito, il quinto della serie, tra lei e
Becky c’era stata una tregua ragionevolmente pacifica;
ma il matrimonio non era durato. Ora Mimi si era trasfe-
rita a Filadelfia, e non sembrava afferrare il fatto – peral-
tro ovvio – che la nuora, tra lavoro e bebè in arrivo, non
avesse tempo di ‘‘fare solo un saltino’’ al negozio racco-
mandato dal decoratore di Mimi, o di ‘‘dare uno
sguardo’’ alle tende di broccato ricamate a mano. Becky
non disponeva nemmeno un ‘‘minutino veloce’’ per gui-
dare fino a Merion e ‘‘buttare un occhio’’ in cantiere
per sapere come procedevano i lavori (sua suocera si
stava facendo costruire una minireggia con colonnati, ar-
cate e verande, che agli occhi di Becky ricordava la di-
mora di Rossella O’Hara, una sorta di Tara in versione

16



ridotta). Becky infilò il cellulare in tasca e attraversò il
parco diretta verso Mas, il suo ristorante.
Erano le tre del pomeriggio; la piccola cucina era già

tutta vapore, tepore e profumo di costolette di maiale bra-
sate all’aroma di cannella, salsa di coriandolo all’aglio, pe-
peroni arrostiti per il flan. Becky fece un respiro profondo
e stirò le braccia allungandole sopra la testa.
«Pensavo che fossi di riposo, oggi» disse Sarah Tru-

jillo, sua socia e migliore amica.
«Mi fermo solo un minuto» rispose Becky. Il cellulare

si mise a suonare di nuovo.
«Indovina chi è...» disse Sarah.
Becky sospirò, credendo che fosse ancora Mimi. Ma

quando vide il numero sul display, sorrise e rispose.
«Ciao amore» disse. Erano sposati da due anni, dopo
un fidanzamento di tre, ma la voce di Andrew le dava an-
cora i brividi.
«Ciao. Tutto a posto?»
Becky si diede un’occhiata sommaria. Sacca, tette, pan-

cia, piedi, tutti presenti all’appello. «Sı̀, tutto a posto.
Perché?»
«Be’, ho appena sentito mia madre: dice che non ri-

spondi al cellulare.»
‘‘Merda’’ pensò Becky un’altra volta.
«Senti, lo so che mia madre a volte è esasperante. In

passato mi è toccato vivere con lei, sai?»
«Sı̀» rispose Becky. ‘‘E che tu sia cresciuto normale è

uno dei grandi misteri dell’universo.’’
«Basta che tu la accontenti un pochino. Chiedile come

vanno le cose con il trasloco.»
«Posso provare a farla contenta» replicò Becky «però

non ho tempo di fare commissioni per lei.»
«Lo so» rispose suo marito. In sottofondo si sentiva il

brusio dell’ospedale. «Non devi farlo. Non mi aspetto
che tu lo faccia. E nemmeno Mimi lo pretende.»
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‘‘E allora perché continua a chiedermelo?’’ si domandò
Becky.
«Basta che tu parli un po’ con lei» continuò Andrew.

«È cosı̀ sola.»
‘‘E fuori di testa’’ pensò Becky. «Okay» rispose. «La

prossima volta che chiama, rispondo. Ma tra un po’ devo
spegnere il telefono. Ho la lezione di yoga.»
Sarah aggrottò le sopracciglia. «Yoga?» domandò a

fior di labbra.
«Yoga» ripeté Becky, riagganciando il telefono. «Non

ridere.»
«E perché dovrei?» chiese Sarah, con un sorriso dolce.

Sarah aveva gli occhi color cioccolato, i capelli neri lumi-
nosi, un fisico da ballerina. Era merito di Sarah se Mas
era pieno durante la settimana e sovraffollato il venerdı̀
sera, quando la gente si accalcava in attesa fuori del lo-
cale; era merito di Sarah se, fra tutti i ristoranti di Ritten-
house Square, Mas era l’unico che faceva il tutto esaurito
ogni sera dall’apertura alla chiusura, servendo i trentasei
coperti in sala anche due, tre volte in una sera, nono-
stante ci fossero due ore di attesa per un tavolo. Quando
Sarah metteva il rossetto rosso e ancheggiava sinuosa in
mezzo alla sala sui sandali vertiginosi portando un piatto
di empanadas omaggio, le lamentele evaporavano; nel-
l’istante stesso in cui lei appariva in sala, le occhiate al-
l’orologio cessavano di colpo. «Scusa, ripetimi quale zup-
pa serviamo oggi» chiese Sarah.
«Vellutata di cannellini all’aglio con olio al tartufo»

disse Becky. Prese la sacca e diede un’occhiata alla sala
ancora vuota. Tutti i dodici tavoli erano preparati con to-
vaglie appena stirate, calici da vino e un piattino in vetro
blu a centrotavola, pieno di mandorle salate e speziate.
«E perché pensi che lo yoga dovrebbe farmi ridere?»
«Be’» disse Becky, portandosi la sacca su una spalla,

«perché non faccio ginnastica da almeno...» fece una
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pausa, contando i mesi, gli anni. «...Da un bel pezzo.» La
sua ultima esperienza in fatto di ginnastica risaliva all’uni-
versità; prima della laurea, era obbligatorio superare un
esame di educazione fisica. Una volta si era lasciata con-
vincere da Sarah a iscriversi a un corso di danza interpre-
tativa, e aveva passato quattro mesi a sventolare foulard,
immaginando di essere, di volta in volta, un albero mosso
dal vento o un bambino figlio di alcolisti. All’inizio aveva
sperato che il ginecologo mettesse il veto sulla ginnastica
e che le dicesse di limitarsi a stare a casa con i piedi sol-
levati per tutta la seconda metà della gravidanza; ma il
dottor Mendlow aveva mostrato un entusiasmo quasi in-
decente quando Becky gli aveva chiesto il permesso di
iscriversi.
«Mi sa che tu pensi che lo yoga sia una cosa da pappe

molli.»
«No, no!» la rassicurò Sarah, con gli occhi sgranati.

«Lo yoga è molto impegnativo. Anzi, mi colpisce che tu
abbia deciso di fare una cosa simile per te stessa e per
la tua piccolina.»
Becky squadrò l’amica stringendo gli occhi. «Ti serve

qualcosa, vero?»
«Puoi fare cambio con me sabato sera?»
«Va bene, va bene» mugugnò Becky. Non le dispia-

ceva affatto l’idea di lavorare il sabato sera. Andrew sa-
rebbe stato di turno, e l’avrebbe abbandonata davanti
alla TV per soccorrere qualche appendicite infiammata
o qualche intestino occluso.
Sarah vuotò in una terrina il tagliere su cui aveva affet-

tato i tomatillos alla julienne, lo pulı̀ e lanciò lo strofinac-
cio nel cesto in un angolo. Becky lo ripescò e glielo rilan-
ciò indietro. «Due strofinacci a sera, ricordi? Il mese
scorso la lavanderia ci ha mandato un conto assassino.»
«Mille scuse» disse Sarah, cominciando a sgranare una

pannocchia per l’insalata di mais arrostito.
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Becky salı̀ le scale sul retro ed entrò in uno stanzino al
piano di sopra, un ex armadio a muro nella vecchia casa a
due piani che era la sede di Mas. Accostò gli scuri e an-
nusò ancora i profumi della cena che si stavano combi-
nando insieme: la costata aromatizzata alle spezie che ar-
rostiva lentamente, il sottofondo dell’aglio, le note
brillanti del coriandolo fresco e del lime. Si sentivano i
rumori della brigata di cucina in arrivo, le risate delle ca-
meriere, la radio che i lavapiatti, appena arrivati, sintoniz-
zavano sulla stazione di musica caraibica. Posò la sacca
sulla scrivania, sopra una pila di fatture e di ordini per
i fornitori, e andò all’armadietto dove aveva messo il
completo da yoga. «Abbigliamento morbido e conforte-
vole» diceva il volantino. Il che, fortunatamente, era
più o meno la sua tenuta abituale.
Becky tolse i pantaloni neri elasticizzati in vita e li sosti-

tuı̀ con un paio di pantaloni blu, aggiunse alla mise un reg-
giseno che le aveva richiesto ben quarantacinque minuti di
navigazione su Internet: l’aveva acquistato su un sito chia-
mato niente meno che Bigmamas.com. Indossò una t-shirt
lunga, si mise scarpe da jogging senza lacci, raccolse i ca-
pelli e fermò lo chignon con una bacchetta cinese. «Stret-
ching dolce e ritmico» diceva il programma sul volantino.
«Visualizzazione creativa e meditazione per mamme in at-
tesa.» Fin qui, pensava di potercela fare. In caso contrario
avrebbe addotto il pretesto del bruciore di stomaco e se ne
sarebbe andata.
Stipando gli abiti nella borsa, le dita sfiorarono qual-

cosa di freddo, non familiare. Becky cercò e tirò fuori
un sonaglio d’argento per neonati. Guardò meglio nella
sacca, ma non trovò nessun biglietto, o pacchettino, nem-
meno un nastro o un fiocco. Solo un sonaglio.
Lo rigirò, provò ad agitarlo, poi scese le scale ed entrò

in cucina. «Questo è un regalo tuo?» chiese a Sarah.
«No, però è carino.»
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«Non so da dove salti fuori.»
«La cicogna?» suggerı̀ Sarah.
Becky alzò gli occhi, girò i tacchi e si fermò davanti allo

specchio accanto alla sala per l’ennesima puntata di
quello che era diventato il suo gioco preferito: ‘‘Incinta,
o solo grassa?’’.
‘‘È cosı̀ ingiusto’’ pensò, guardandosi da un lato e dal-

l’altro e risucchiandosi le guance. Aveva sognato la gravi-
danza come il momento in cui tutte le donne ingrassano,
nove benedetti mesi in cui più nessuna parla o si preoc-
cupa più del proprio peso. Be’ era, per l’appunto, solo
un sogno. Le magre restavano magre, tranne per il fatto
che mettevano su un adorabile pancino teso come il
cuoio di un pallone da basket. Le donne della taglia di
Becky, invece, avevano sempre l’aria di aver mangiato
troppo a pranzo.
E che dire dei vestiti pré-maman? Meglio lasciar per-

dere. Fino alla taglia quarantasei, le donne trovano da in-
dossare dei gioiellini in lycra che proclamano agli astanti:
‘‘Ehi, sono incinta!’’. Sopra la quarantasei, invece, si ha la
possibilità di scegliere tra le offerte di ben una – sı̀, una
soltanto – azienda di abiti per la gravidanza, che produce
pantaloni con le staffe e tuniche oversize che gridano:
‘‘Ehi! Sono una viaggiatrice nel tempo, arrivo dal 1987!
E sembro anche più grassa di quello che sono!’’.
Becky guardò il suo profilo riflesso nello specchio, rad-

drizzò le spalle nel tentativo di far sporgere la pancia più
in avanti del seno. Poi si voltò verso Sarah. «Secondo te
sembro in...»
Sarah fece di no con la testa, mentre correva verso la

friggitrice con un vassoio di frittelle preparate da Becky
quella mattina. «Non ti sento, non ti sento» gridò, mentre
le frittelle cominciavano a sfrigolare nell’olio. Becky so-
spirò, e si rivolse a Dash, il lavapiatti, improvvisamente
troppo assorto nell’operazione di impilare delle terrine
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per prestarle attenzione. Anche le due cameriere vicino
alla griglia distolsero immediatamente lo sguardo, tutte
prese a rimestare e tritare; la terza, Susy, si mise a leggere
la tabella con i turni della settimana.
Becky sospirò di nuovo, sollevò la borsa, prese una co-

pia dei turni della settimana e dei piatti speciali per il
week-end, uscı̀ e attraversò il parco; superò a piedi di-
ciotto isolati a est verso il fiume, per arrivare puntuale al-
l’appuntamento con il suo destino New Age.

«Benvenute.» L’istruttrice, Theresa, indossava panta-
loni neri morbidi appena appoggiati sui fianchi e una ca-
nottiera marrone con le spalline sottili, esibendo perfetti
deltoidi e bicipiti. Aveva una voce bassa e carezzevole.
Ipnotica, per la verità. Becky trattenne uno sbadiglio e
si guardò intorno nel locale al quarto piano dell’elegante
palazzo situato nel quartiere bene di Society Hill. La sala
era piacevolmente tiepida, accogliente ma non soffo-
cante. Le luci erano soffuse; candele votive erano accese
sui davanzali delle alte finestre affacciate a ovest sul pro-
filo scintillante della città. In un angolo gorgogliava una
fontanella, in un altro angolo una cassa stereo diffondeva
il suono dei tubolari mossi dal vento; l’aria profumava di
arance, cannella e chiodi di garofano. Becky sentı̀ la vi-
brazione del cellulare nella tasca. Lo tirò fuori e lo spense
senza neanche guardare, ma si sentı̀ subito in colpa, e si
ripromise di chiamare Mimi dopo la lezione.
Rimise il telefono nella tasca della sacca e studiò le altre

otto partecipanti al corso, tutte più o meno negli ultimi
tre mesi di gravidanza. A destra di Becky c’era la versione
yoga di Barbie: un peperino con una coda di cavallo alta,
i capelli biondi come il grano e fini come la seta, e un
pancione che metteva il buon umore. Indossava uno di
quei completi da ginnastica per mamme in attesa dispo-
nibili solo nelle taglie small ed extrasmall, pantaloni con
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fascia laterale bianca, canotta nera con bordo a contrasto
aderente al pancione. Aveva salutato Becky con un
«Salve» cordiale prima di spruzzare il suo materassino
con un flacone di disinfettante. «Germi» aveva sussur-
rato.
A sinistra c’era la donna più bella che Becky avesse mai

visto fuori da uno schermo cinematografico. Era alta, con
la pelle color caramello, gli zigomi alti, gli occhi che brilla-
vano come topazi al chiaro delle candele, e un pancione
teso come la pelle di un tamburo stretto in una maglia in
cachemire grigio perla con il cappuccio. Aveva mani per-
fettamente curate e, come Becky poté constatare dopo
che si era tolta i calzini, piedi freschi di pedicure; all’anu-
lare sinistro portava un diamante grande come una zolletta
di zucchero. ‘‘La conosco’’ pensò Becky. Al momento non
le veniva in mente il nome, ma sapeva chi era. Quella
donna, che secondo Becky doveva avere un nome esotico,
era la moglie di un giocatore che i Sixers avevano appena
acquistato a caro prezzo, una star dei San Antonio Spurs
con un’incredibile media di punti per partita; Andrew le
aveva spiegato che con lui la squadra aveva cominciato a
rifarsi.
«Cominciamo» disse Theresa con un tono di voce

quieto, carezzevole, che fece venir voglia a Becky di ran-
nicchiarsi e schiacciare un bel sonnellino. «Perché non ci
disponiamo in cerchio e ci presentiamo? Ognuna può
dire come si chiama, a che mese è, com’è andata la gravi-
danza finora, e raccontare qualcosa di sé.»
La Barbie yoga si chiamava Kelly, era un’organizzatrice

di eventi, ed era alla sua prima gravidanza. Aveva ventisei
anni, ed era alla ventisettesima settimana. Adesso si sen-
tiva bene, anche se all’inizio della gestazione aveva avuto
delle perdite ed era stata costretta a letto.
Venne il turno di Becky.
«Mi chiamo Rebecca Rothstein Rabinowitz. Ho venti-
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nove anni e sono alla ventinovesima settimana. È una
bambina. È la mia prima figlia, e mi sento abbastanza
bene, tranne...» Si guardò la pancia con rammarico.
«...Mi sembra che non si veda ancora che sono incinta,
il che è un po’ un peccato.» Theresa fece un cenno com-
prensivo. «Che altro? Oh, sono cuoca e comproprietaria
di un ristorante che si chiama Mas, a Rittenhouse
Square.»
«Mas?» esclamò Kelly. «Oh mio Dio, sono stata nel

tuo ristorante!»
«Fantastico» disse Becky. Nemmeno sua madre aveva

mostrato tanto entusiasmo per il fatto di aver mangiato
da Mas. C’era da dire che il ristorante era appena stato
recensito sul «Filadelfia Magazine» – citato fra i «Sette
posti per cui vale la pena di cercare un parcheggio in cen-
tro» – e questo gli aveva regalato un po’ di notorietà.
«Mi chiamo Ayinde Walker.» Era venuto il momento

della donna bellissima seduta alla sinistra di Becky. «Sono
alla trentaseiesima settimana. Anche per me è la prima
gravidanza, e finora è andato tutto bene.» Intrecciò sul
ventre le lunghe dita affusolate e disse, con un tono a
metà tra la sfida e l’imbarazzo: «Per il momento, non la-
voro».
«E cosa facevi prima della gravidanza?» chiese The-

resa. Becky scommise tra sé e sé che la risposta sarebbe
stata: ‘‘Modella per costumi da bagno’’. Restò sorpresa
quando Ayinde raccontò di essere stata una giornalista te-
levisiva. «Ma questo solo finché vivevo in Texas. Io e mio
marito siamo arrivati qui un mese fa.»
Kelly spalancò gli occhi. «Oh mio Dio!» esclamò. «Ma

tu sei...»
Ayinde aggrottò un sopracciglio perfettamente dise-

gnato. Kelly ammutolı̀ tappandosi la bocca con una
mano, e arrossı̀ di colpo. Theresa fece un cenno alla
donna a sinistra di Ayinde, e il cerchio proseguı̀. C’erano
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un’assistente sociale, una manager di una banca d’investi-
menti, una gallerista d’arte, una produttrice di pro-
grammi radiofonici e una donna coi capelli raccolti che
aspettava il suo secondo figlio e si occupava a tempo
pieno della famiglia.
«Cominciamo» disse Theresa. Si sedettero a gambe in-

crociate, i palmi delle mani appoggiati sulle ginocchia e
iniziarono a dondolare avanti e indietro. «Sentite il re-
spiro partire dalla base della spina dorsale. Sentite l’aria
espandersi e arrivare al cuore» diceva Theresa. Becky
oscillava da sinistra a destra. ‘‘Fin qui, ci siamo’’ pensò,
mentre Theresa le guidava in una serie di rotazioni del
collo e di inspirazioni ‘‘consapevoli’’. Non era più duro
di quanto fosse stato a suo tempo il corso di danza inter-
pretativa.
«E adesso, mettiamoci in ginocchio e appoggiamo le

mani per terra, solleviamo il sedere in aria, e leeeeenta-
mente ascendiamo nella posizione del cane» cantilenò
Theresa. Becky cercò l’equilibrio bilanciando mani e
piedi, sentı̀ il tessuto ruvido del tappeto contro i palmi
e l’osso sacro sollevarsi verso l’alto. La Barbie yoga ac-
canto a lei sospirò mettendosi in posizione e Ayinde sof-
focò un gemito.
Becky azzardò un’occhiata laterale. Sul viso di Ayinde

si era dipinta una smorfia di dolore, le labbra erano ser-
rate una contro l’altra. «Tutto bene?» sussurrò Becky.
«La schiena» bisbigliò Ayinde.
«Sentite le vostre radici affondare nella terra» disse

Theresa. ‘‘Veramente io sento che sto per atterrare sul
pavimento’’ pensò Becky. Le braccia le tremavano, ma
fu Ayinde a lasciare la posizione per prima, rotolando al-
l’indietro sulle mani e sulle ginocchia.
Un istante dopo, Theresa era inginocchiata accanto a

lei, con una mano sulla schiena di Ayinde. «Era una po-
sizione troppo difficile?» chiese.
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Ayinde fece di no con la testa. «No, la posizione era
facile, ho già fatto yoga in passato. È solo che...» diede
una scrollatina di spalle. «Non mi sento molto bene,
oggi.»
«Perché non ti siedi tranquilla per un momento?» sug-

gerı̀ Theresa. «Concentrati sulla respirazione.»
Ayinde annuı̀ e rotolò su un fianco. Dieci minuti più

tardi, dopo la posizione dell’eroe, quella del triangolo e
un’imbarazzante figura in ginocchio che Becky aveva de-
ciso di ribattezzare posizione del piccione agonizzante, e
che probabilmente risultava molto più facile a esecutori
privi di seno, il resto della classe si unı̀ ad Ayinde nella
posizione seduta. «Shivasana» disse Theresa, e alzò il vo-
lume della musica. «Cingiamoci il ventre con delicatezza,
respiriamo a fondo, riempiamo i polmoni di ossigeno, e
inviamo ai nostri bambini un messaggio di pace.»
Lo stomaco di Becky brontolò. ‘‘Pace’’ pensò Becky, ma

già sapeva che non avrebbe funzionato. Nei primi tre mesi
si era sentita costantemente spossata, dal quarto al sesto
era vissuta con una nausea intermittente, e adesso aveva
sempre fame. Provò a inviare alla sua bambina un messag-
gio di pace, ma riuscı̀ solo a comunicarle il menu della
cena. ‘‘Costolette con salsa di arance’’ pensò, e sospirò fe-
lice. Ayinde trasalı̀ di nuovo, restando col fiato sospeso.
Becky si sollevò facendo leva su un gomito. Ayinde si

massaggiava la schiena, con gli occhi chiusi.
«È solo un crampo o qualcosa del genere» sussurrò,

prima che Becky potesse domandarglielo. «È tutta la
notte che vanno e vengono.»
Theresa congiunse le mani sopra un petto invidiabil-

mente sodo e augurò namastè a tutte; le future mamme
si avviarono per le scale e uscirono nel crepuscolo. Kelly
raggiunse Becky. «Mi piace moltissimo il tuo ristorante»
esclamò entusiasta, mentre camminavano a sud lungo
Third Street, verso l’incrocio con Pine Street.
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«Grazie» rispose Becky. «Ti ricordi cosa avevi ordi-
nato?»
«Pollo in salsa mole» disse Kelly orgogliosa, calcando

graziosamente l’accento sulla parola spagnola. «Era deli-
zioso e... Oh mio Dio!» esclamò per la terza volta quella
sera. Becky guardò nella direzione indicata da Kelly e
vide Ayinde appoggiata con entrambe le mani contro il
finestrino anteriore di un fuoristrada grande come un
carro armato, con qualcosa di bianco che sventolava sul
parabrezza.
«Wow» disse Becky, «o ha preso veramente male la

faccenda della multa, o...»
«Oh mio Dio!» ripeté Kelly, correndo verso di lei.
Ayinde le guardò avvicinarsi, disperata. «Penso che

mi si siano rotte le acque» disse, indicando l’orlo fradi-
cio dei pantaloni. «Ma è troppo presto. Sono solo alla
trentaseiesima settimana. E mio marito è in California...»
«Da quant’è che hai le contrazioni?» domandò Becky,

appoggiandole una mano tra le scapole.
«Non le ho ancora» rispose Ayinde. «È tutto il giorno

che mi fa male la schiena, ma nient’altro.»
«Forse hai un travaglio di schiena» disse Becky.

Ayinde le rivolse uno sguardo vuoto. «Sai come funziona
il travaglio di schiena?»
«Stavo per seguire una lezione sul travaglio di schiena

in Texas» disse Ayinde, serrando le labbra, «ma poi Ri-
chard è stato comperato dai Sixers, abbiamo traslocato,
e tutto...» Trasalı̀ di nuovo, risucchiò una boccata d’aria
con le labbra, la fronte pressata contro il finestrino. «Non
posso crederci. Non posso credere che stia già succe-
dendo. E se Richard non arriva in tempo?»
«Niente panico» disse Becky. «Alla prima gravidanza

in genere ci vuole un po’ di tempo per il travaglio. Il fatto
che ti si siano rotte le acque non significa che tu sia sul
punto di partorire...»
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«Ah!» gridò Ayinde, portando le mani sulla schiena.
«Okay» concluse Becky. «Penso che sia il caso di an-

dare in ospedale.»
Ayinde alzò gli occhi con una smorfia di dolore. «Puoi

chiamarmi un taxi?»
«Non dire sciocchezze» disse Becky. ‘‘Poveretta’’

pensò. Partorire da sola – senza il marito, senza un’amica
che le tenesse la mano – era la cosa peggiore che potesse
immaginare (a parte il fatto di vedere il proprio giro vita
fotografato per un reportage intitolato: Obesità, un’epide-
mia nazionale.)
«Non penserai mica che ti mettiamo su un taxi e ti la-

sciamo da sola!»
«Andiamo con la mia macchina» disse Kelly. Puntò il

telecomando verso l’altro lato della strada e aprı̀ il suo
fuoristrada. Becky aiutò Ayinde a sistemarsi davanti e
poi si allacciò le cinture sul sedile posteriore. «Possiamo
chiamare qualcuno per te?»
«Il mio ginecologo è il dottor Mendlow» disse Ayinde.
«Oh, bene, è anche il mio» fece Becky. «Ho il suo nu-

mero memorizzato sul cellulare. Nessun altro? Tua ma-
dre, o qualcuno?»
Ayinde fece cenno di no. «Abbiamo appena traslo-

cato.» Poi si girò e, dopo aver afferrato una mano di
Becky, le disse: «Per piacere. Ehm... Mio marito...» Cor-
rugò la fronte. «Pensi che ci sia un ingresso posteriore al-
l’ospedale, o qualcosa del genere? Non voglio farmi ve-
dere in questo stato.»
Becky aggrottò le sopracciglia. «Be’, è un ospedale.

Sono abituati a vedere gente che arriva con un proiettile
conficcato e cose del genere. Non credo che si scompor-
ranno per un paio di mutandine bagnate.»
«Per favore» insistette Ayinde, stringendole più forte

la mano. «Ti prego.»
«Okay» Becky tirò fuori dalla borsa il suo maglione
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nero e un berretto da baseball. «Quando arriviamo, puoi
legarti il maglione intorno ai fianchi, e se pensi di farcela
a salire le scale, possiamo entrare all’accettazione da
quella parte, cosı̀ non devi aspettare l’ascensore.»
«Grazie» rispose Ayinde. Si calò fin sugli occhi il ber-

retto da baseball, e poi alzò lo sguardo. «Scusate. Non ri-
cordo i vostri nomi.»
«Becky» fece Becky.
«Kelly» disse Kelly. Ayinde chiuse gli occhi mentre

Kelly metteva in moto.
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