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Alle madri e ai bambini di tutto il mondo,
in particolare ai miei
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1

Neva

Si potrebbe dire che ero nata per fare l’ostetrica. Per tre 
generazioni le donne della mia famiglia avevano dedicato 
la loro vita a far nascere i bambini; ce l’avevo nel sangue, 
quel lavoro. Solo che il mio percorso non era stato poi 
così scontato. Non ero mia madre: una specie di hippie 
che intrecciava canestri e gioiva della magia di ogni nuova 
preziosa esistenza. E non ero mia nonna: saggia, sensata, 
con una fede incrollabile nell’energia del parto naturale. 
Non mi piacevano nemmeno granché i neonati. No, con 
la mia decisione di diventare ostetrica i bambini non c’en-
travano un bel niente. C’entravano le madri, piuttosto.

Sull’enorme letto matrimoniale, il corpo di Eleanor 
s’incurvò a formare una C perfetta e io mi insinuai tra le 
sue gambe fino a premere il palmo sulla testa del bam-
bino. Il travaglio era stato rapido e frenetico e non volevo 
correre rischi. Ai figli di Eleanor piaceva coglierci impre-
parate. Il primo, Arthur, mi era quasi caduto di mano, 
uscendo all’improvviso mentre Eleanor si dondolava su 
una palla da parto. La testa era spuntata ancor prima che 
la mamma si lasciasse sfuggire un lamento, e ci era tocca-
to metterci in posizione in fretta e furia. Il secondo, Felix, 
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era nato nella vasca cinque minuti dopo che avevo man-
dato in pausa Susan, la mia assistente. Stavolta ci tenevo 
proprio a farmi trovare pronta.

«Ci sei quasi» dissi a Eleanor, scostandole una ciocca 
di capelli sudati dalla tempia. «Il piccolo uscirà alla 
prossima contrazione.»

Lei strinse la mano del marito. Frank era rimasto in 
silenzio come sempre, un silenzio quasi reverenziale. Il 
livello di coinvolgimento dei papà varia molto. Alcuni 
adottano le pose di mogli e fidanzate, ansimando e spin-
gendo all’unisono con loro; altri si fissano talmente con il 
seppur minimo compito ricevuto – che varia dall’aziona-
re l’iPod al rifornire il bicchierino di ghiaccio tritato – da 
rischiare di perdersi tutto il parto. Per quel che mi ri-
guarda, io ho un debole per i riverenti. Perché sono con-
sapevoli di assistere a qualcosa di speciale.

La testa del bambino ruotò verso destra ed Eleanor 
cominciò a lamentarsi. La stanza esplose di energia. 
«Okay, sei pronta?» le chiesi.

Lei chinò la testa sul petto. Susan mi restò a fianco 
mentre agevolavo l’uscita delle spalle – prima l’una, poi 
l’altra – finché all’interno rimasero solo le gambine. 
«Perché non allunghi la mano e non tiri fuori tu la tua 
creatura, Eleanor?»

I primi due figli erano sgusciati fuori troppo in fretta 
e non aveva avuto il tempo di farlo, ma stavolta ero con-
tenta che ne avesse l’opportunità. Di tutti i modi in cui 
si può far nascere un neonato, quello è il mio preferito. 
Trovo più che giusto che, dopo tutta la fatica sopportata 
dalla madre durante il travaglio, siano le sue mani a met-
terlo al mondo.

Sul viso di Eleanor si disegnò l’ombra di un sorriso. 
«Sul serio?»
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«Sul serio» risposi. «Dicci tu quando sei pronta.»
Rivolsi un cenno del capo a Susan che, in piedi al 

mio fianco, era pronta ad afferrare il bambino se fosse 
caduto. Ma ero certa che non sarebbe successo. In dieci 
anni di servizio, non avevo mai visto un figlio scivolare 
di mano a sua madre. Così feci da spettatrice mentre 
Eleanor estraeva dal proprio corpo quella creaturina dai 
capelli scuri e se la posava sul cuore, rosea, scivolosa e 
perfetta. Il pianto era forte e deciso. Musica per le orec-
chie di un’ostetrica.

«Pensa un po’, è una femminuccia» annunciai.
Eleanor pianse e rise insieme. «Una femmina. È una 

femmina, Frank.»
La piccola era ben messa. Aveva tutte e dieci le dita a 

mani e piedi ed era ancora legata al cordone ombelicale. 
Eleanor la cullava in un equilibrio perfetto di tenerezza 
e protezione mentre, in piedi accanto a loro, Frank le 
guardava incantato. Era un’espressione che avevo già vi-
sto e che non mi stancava mai. Sua moglie era adesso, ai 
suoi occhi, ancor più straordinaria di prima. Capace di 
ogni miracolo.

Susan lo chiamò per il taglio del cordone e cominciò a 
dargli istruzioni. E io, vedendo la faccia di Frank, non 
riuscii a fare a meno di ridere. La mia assistente si era sta-
bilita nel Rhode Island a diciannove anni ma, quarant’an-
ni dopo, il suo accento scozzese era ancora così pronun-
ciato da risultare per lo più incomprensibile all’orecchio 
americano. Questo faceva di lei la confidente ideale: an-
che nell’eventualità che avesse deciso di svelare i tuoi se-
greti, nessuno l’avrebbe capita. Lo svantaggio, però, era 
che passavo un sacco di tempo a fare da interprete.

«Tu mettilo in mezzo alla pinza e taglialo» gli suggerii 
sottovoce. Susan si era voltata ma, dal modo in cui i fitti 
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boccoli grigi le saltellavano sulla testa, ero certa che stes-
se ridacchiando.

Dopo aver assistito all’espulsione della placenta e 
all’allattamento della piccola, mi occupai di Eleanor, si-
stemai la bambina e istruii l’infermiera del turno di notte. 
Terminato il tutto, mi fermai sulla porta. Nella stanza 
regnavano pace e tranquillità. La piccola era sul petto 
nudo di Eleanor a godersi un po’ di contatto pelle con-
tro pelle. E, accanto a mamma e figlia, Frank dormiva 
già. Sorrisi. La scena che avevo davanti era la ragione 
per cui ero diventata ostetrica e, a parer mio, rappresen-
tava la vera magia della nascita. Per quanto arduo fosse 
stato il travaglio e per quanto totale fosse lo sfinimento 
della madre, era sempre l’uomo a addormentarsi per 
primo.

«Ci vediamo domani» dissi, anche se sarei voluta ri-
manere.

Eleanor mi salutò con la mano, ma Frank continuò a 
russare. Mi sfilai i guanti e, appena fui in corridoio, mi 
sentii afferrare per il gomito e persi l’equilibrio. Allungai 
una mano per tenermi ma, invece di finire per terra, mi 
ritrovai sospesa a mezz’aria.

«Ciao, bellezza.»
Dall’altro lato del corridoio due giovani ostetriche se 

la risero. Alzai lo sguardo e, sbattendo più volte le palpe-
bre, fissai Patrick, che mi sorreggeva in un teatrale ca-
squé. «Molto carino. Ora fammi alzare, però.»

Patrick, il nostro consulente pediatrico inviato dal St 
Mary’s Hospital del piano di sopra, piombava sempre 
nella nostra casa di maternità mandando in visibilio le 
infermiere con i suoi gesti ridicoli. A me invece le lusin-
ghe non facevano né caldo né freddo. D’accordo, Pat-
rick era giovane e attraente – con il classico fascino 
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scomposto di chi è appena sceso dal letto – ma ero certa 
che ricorresse alla parola “bellezza” con più regolarità di 
quanto io utilizzassi la parola “contrazione”.

«Ogni tuo desiderio è un ordine.» E in un batter d’oc-
chio ero di nuovo in piedi. «Sono proprio contento di 
averti incontrata» mi disse. «Ho una barzelletta per te.»

«Sentiamo.»
«Quante ostetriche ci vogliono per avvitare una lam-

padina?» Patrick non aspettò neanche la risposta. «Sei. 
Una per avvitare la lampadina e cinque per impedire che 
il ginecologo s’intrometta.» E sfoderò la sua chiostra di 
denti. «Buona, vero?»

Non riuscii a trattenere un sorriso. «Non male.»
Mi avviai lungo il corridoio e lui mi affiancò. «Oh... 

Stasera io e Sean andiamo all’Hip a bere qualcosa. Vie-
ni?» 

«Mi dispiace. Appuntamento galante» risposi.
Patrick arrestò il passo e mi fissò. Ecco quant’era im-

probabile che avessi un appuntamento.
«Sto scherzando, ovvio. Vado a Conanicut Island per 

cenare con la nonna e Grace.»
«Ah.» La sua espressione tornò normale. «Presumo 

che tra te e tua madre le cose non siano migliorate gran-
ché, allora.»

«E da cosa lo “presumi”?»
«Dal fatto che la chiami ancora Grace.»
«Be’, è il suo nome.»
Avevo cominciato a chiamarla Grace all’età di quat-

tordici anni, il giorno in cui avevo fatto nascere il mio 
primo bambino. All’epoca mi era sembrato fuori luogo 
e poco professionale chiamarla mamma. Ricorrere al suo 
nome mi era venuto così naturale che da allora mi era 
rimasta l’abitudine.
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«Sicura di non poter venire neanche per un bicchie-
rino? Sono mesi che non esci a bere con noi.» Aveva 
messo su il broncio. «Siamo troppo noiosi per te, vero?»

Spinsi la porta della sala del personale. «Qualcosa del 
genere.»

«Facciamo la prossima volta, allora?» mi gridò dietro 
lui. «Promesso?»

«Promesso» risposi. «Se tu prometti di imparare bar-
zellette più decenti.»

Tanto era una promessa che non sarebbe riuscito a 
mantenere, ne ero sicura.

Arrivai a Conanicut Island alle otto meno dieci. La 
nonna abitava in una casetta rivestita di scandole sul co-
cuzzolo di una collina erbosa che digradava verso una 
spiaggia di ciottoli. Si trovava sulla punta meridionale 
dell’isola, cui si accedeva da un’unica strada in fondo a 
una sottile striscia di terra che partiva da Jamestown. 
Quand’ero piccola, io e i miei genitori prendevamo in 
affitto tutte le estati una casina come quella della nonna, 
per trascorrervi qualche settimana a piedi nudi, a goder-
ci i bagni in mare a Mackerel Cove, a far volare gli aqui-
loni e a passeggiare per il Beavertail State Park. La non-
na era stata la prima ad andare in “vacanza permanente” 
a Conanicut Island. Da un paio d’anni anche Grace e 
papà l’avevano seguita, stabilendosi a breve distanza da 
lei. Anche se Grace si era fatta un sacco di scrupoli a 
“lasciarmi” a Providence, io non avevo avuto alcun pro-
blema. A parte l’ovvia conseguenza che Grace sarebbe 
stata un po’ più lontana da me e dal mio lavoro, mi pia-
ceva anche l’idea di avere una scusa per visitare l’isola. 
Ogni volta che attraversavo il Jamestown Verrazzano 
Bridge mi si distendevano i nervi. Mi rilassavo.
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Scesi dall’auto e risalii veloce il vialetto erboso. Entrai 
dal retro e fui subito assalita da un forte aroma d’aglio e 
di limone.

Nella sala da pranzo dalle pareti rivestite di legno, 
Grace e la nonna erano sedute a tavola, impegnate in 
una piacevole conversazione. Non alzarono nemmeno lo 
sguardo quando entrai, a dimostrazione di quanto stes-
sero diventando sorde tutte e due. Eppure non avevo 
certo il passo leggero, in quegli ultimi tempi.

«Ce l’ho fatta.»
Si voltarono di scatto e sorrisero raggianti all’unisono. 

Grace in particolare si illuminò tutta. O forse era l’effet-
to del rossetto arancione e del vestito psichedelico. Ave-
va qualcosa di verde – un fagiolino, forse? – incastrato 
tra gli incisivi superiori, e il vento se l’era presa con i suoi 
capelli. Con quella frangia sugli occhi sembrava un cane 
da pastore dal pelo morbido e fulvo.

«Scusate il ritardo» esordii.
«Ai neonati non importa se hai impegni per cena, Ne-

va» commentò la nonna, con il sorriso ancora stampato 
su quella sua faccia senza trucco. «Nessuno lo sa meglio 
di noi.»

Le baciai entrambe e mi sedetti a capotavola. Mi ave-
vano lasciato metà pollo, qualche patata, qualche carota 
e un piatto di fagiolini. Al centro del tavolo era posata 
una brocca d’acqua gelata con delle foglioline di menta 
galleggianti che dovevano provenire dal giardino. La 
nonna prese i cucchiai da portata e cominciò a preparar-
mi il piatto. «Lil si è nascosta?»

Lil, compagna della nonna da ormai otto anni, era di 
una timidezza esagerata e, stranamente, non era mai pre-
sente alle nostre cene mensili. Quando la nonna aveva 
annunciato la loro relazione, e di conseguenza le proprie 
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inclinazioni, Grace era andata in brodo di giuggiole. Era 
tutta la vita che aspettava uno scandalo in famiglia per 
dimostrare quanto fosse tollerante. Eppure avevo il 
brutto presentimento che fosse proprio a causa delle sue 
avide vedute liberali (una volta aveva definito Lil e la 
nonna le sue “due mamme”) che Lil si faceva vedere così 
poco, quando c’eravamo noi.

La nonna sospirò. «Sai com’è fatta, no?»
«Mia madre non è l’unica a cui sia permesso presen-

tarsi a cena in compagnia, Neva» rimarcò Grace. «Se 
anche tu ci tieni a venire in compa...»

«Buona idea.» Presi un pezzo di pollo con la forchetta. 
«La prossima volta porterò papà.»

Grace mi guardò in cagnesco, ma una delle cose che 
preferivo di lei era che aveva una curva dell’attenzione 
brevissima. «Allora, festeggiata. Che effetto fa affrontare 
l’ultimo anno da ventenni?»

Infilzai una patata. «Non lo so.» Che effetto mi faceva? 
«Direi che...»

«Ti dico come mi sento io?» m’interruppe lei. «Vec-
chia. Mi sembra ieri quando ti ho partorito.» Il tono era 
dolce, nostalgico. «Ti ricordi quando l’abbiamo vista 
per la prima volta, mamma? Con tutti quei capelli rossi 
e la pelle di porcellana, abbiamo subito pensato che sa-
resti diventata un’attrice o una modella di sicuro.»

Ebbi un po’ di difficoltà a inghiottire il boccone. 
«Non sei contenta che abbia seguito le tue orme e sia 
diventata ostetrica, Grace?»

«Contenta? Eccome, sono la madre più orgogliosa del 
mondo! Certo, mi piacerebbe tanto se venissi a lavorare 
con me. Il parto in casa è il massimo, niente dottori ar-
mati di forcipe e niente malati lì a tossire sui nostri cari 
neonati...»



15

«Alla casa di maternità non ci sono né medici né ma-
lati, Grace.»

«Partorire con tutte le comodità della propria casa è 
semplicemente...»

“Magico.”
«Magico» continuò con un sorriso. «Ah, l’avevo quasi 

dimenticato.» Prese la borsa e tirò fuori un pacchettino 
piatto, confezionato a mano. «Da parte mia e di tuo pa-
dre.»

«Wow... non dovevate.»
«Sciocchezze. È il tuo compleanno.»
Io e la nonna ci scambiammo un’occhiata. Com’era 

prevedibile, la mamma aveva ignorato l’ordine di non 
fare regali, l’unica cosa che avevo chiesto per il mio com-
pleanno. Odiavo i regali: per l’imbarazzo di riceverli e di 
scartarli in pubblico e, se il regalo era di Grace, per la 
necessità di assicurarmi che la mia espressione riflettesse 
la gioia più totale, lo stupore di essere riuscita a soprav-
vivere fino a quel momento senza quel particolare orna-
mento, quel particolare tesoro.

«Forza.» Grace premette le mani l’una contro l’altra e 
serrò le dita. «Aprilo.»

Mi balenò davanti agli occhi il ricordo del mio tredi-
cesimo compleanno, quando per la prima volta dalle ele-
mentari avevo acconsentito all’idea di dare una festa. 
Forse il fatto che fossi nel bel mezzo della mia seconda 
mestruazione, che avessi i crampi, le perdite e un assor-
bente grande quanto una tavola da surf nelle mutande 
aveva distorto la mia capacità di giudizio. Grace si era 
dispiaciuta che avessi voluto invitare poche persone (so-
lo quattro mie compagne di scuola) e aveva preso malis-
simo il fatto che avessi rifiutato in tronco qualunque gio-
co da festa di compleanno. Eppure aveva preferito non 
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tirare troppo la corda. Ripensandoci, già questo avrebbe 
dovuto insospettirmi. Io e le mie amiche ci eravamo ap-
pena sistemate in salotto, quando era piombata nella 
stanza.

«Un attimo di attenzione, per favore. Come tutte sa-
pete, oggi Neva compie tredici anni. E noi festeggiamo il 
suo ingresso nell’adolescenza.»

Sembrava una di quelle attrici che recitano negli spet-
tacoli per bambini, aveva un sorriso così smagliante da 
farmi temere che la faccia le si dividesse in tre pezzi. 
Avrei desiderato che si volatilizzasse in una nuvola di 
fumo, portando con sé i trenta secondi precedenti e l’a-
bito cremisi di velluto riccio che si era appena infilata. 
Ma ogni speranza che una cosa simile potesse verificarsi 
era svanita assieme al sorriso delle mie amiche.

«La mia bambina non è più una bambina. Il suo cor-
po sta cambiando, sta crescendo. E lei sta assistendo al 
risveglio di quella forza vitale che conferisce alla donna 
la capacità di procreare. Forse non lo sapete, ma il nome 
che tradizionalmente si dà alla prima mestruazione è 
“menarca”.»

Il panico mi aveva assalita, uno sciame di falene sul 
cuore. Non desideravo più che Grace sparisse portando 
con sé quegli ultimi trenta secondi: volevo che si portas-
se via il mio futuro. Che si portasse via il lunedì succes-
sivo, quando sarei dovuta andare a scuola e accettare il 
fatto di essere e rimanere per sempre un’emarginata. E 
le settimane seguenti, in cui mi sarebbe toccato andare 
avanti con la mia vita fingendo di ignorare i mormorii e 
i risolini.

«In alcune culture,» aveva proseguito incurante «il 
menarca ispira musica, danze e festeggiamenti. In Ma-
rocco, le ragazze ricevono abiti, soldi e regali. Le fami-
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glie giapponesi celebrano il menarca di una figlia man-
giando riso rosso e fagioli. In certe parti dell’India, alle 
ragazze è dedicata una cerimonia a cui loro prendono 
parte indossando gli abiti e i gioielli più preziosi che la 
famiglia sia in grado di acquistare. A voi giovani potrà 
sembrare una cosa imbarazzante o, Dio non voglia, ad-
dirittura deplorevole. Be’... tutt’altro. È una delle cose 
più sacre che esistano al mondo, non certo da nascon-
dere ma da celebrare. Quindi, per fare onore al menar-
ca di Neva e a quello di qualcun’altra di voi...» e qui 
aveva rivolto alle mie amiche un sorriso d’incoraggia-
mento «ho pensato che sarebbe stato carino fare come 
gli Apache qui nel Nord America e...» pausa a effetto 
«danzare. Ho imparato una delle loro canzoni, così pos-
siamo...»

Incredibile che avessi aspettato tanto a intervenire. 
«Mamma.»

Grace aveva conservato il sorriso sulle labbra e mi 
aveva guardata: «Che c’è, tesoro?».

«Adesso... basta.»
Le avevo sussurrate appena, quelle parole, ma lei do-

veva averle sentite, perché il sorriso le era caduto dal 
viso come un aquilone dal cielo in una giornata senza 
vento. Attorno al mio cuore si era formata una barriera 
d’acciaio. Sì, si era data un gran daffare, ma del resto 
non mi aveva lasciato altra scelta. «Papà!»

La nostra casa era piccola, sapevo che lui mi avrebbe 
sentita. E quando era comparso, la sua espressione allar-
mata era stata la conferma che aveva colto l’impellenza 
del mio tono di voce. Aveva perlustrato con gli occhi la 
stanza. Le facce inorridite delle mie compagne. Il rosso 
che imperversava ovunque: l’abito di Grace, i pallonci-
ni, i cuscini nuovi cui, stranamente, avevo fatto caso solo 
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allora. E, afferrata Grace per le spalle, l’aveva guidata 
fuori dalla stanza, nonostante le sue decise proteste e il 
suo genuino sconcerto.

In quel momento, però, con Grace che mi fissava 
dall’alto, non avrei avuto papà a soccorrermi. Capovolsi 
il pacchetto e provai ad aprirlo, cominciando dal nastro 
adesivo su una delle estremità.

«Non è un gioco di abilità, tesoro. Non devi per forza 
staccare ogni singolo pezzettino di scotch, basta fare 
così!»

Grace si lanciò sul regalo con una tale irruenza che 
urtò il tavolo con l’anca. I cubetti di ghiaccio tintinna-
rono. La brocca d’acqua si abbandonò a una danza ver-
tiginosa, ondeggiando avanti e indietro per poi decidersi 
a cadere. Il vetro si ruppe, l’acqua sgorgò e un’esplosio-
ne di menta inondò l’aria. Schizzai in piedi mentre l’ac-
qua mi inzuppava dal torace in giù.

Di solito, a un simile bailamme segue un gran vociare 
di persone che si incolpano, danno istruzioni, radunano 
scope e strofinacci. In quel caso calò un silenzio innatu-
rale, invece. La nonna e Grace fissarono la protuberanza 
che era impossibile nascondere sotto la maglia ora così 
aderente al mio corpo. E, forse per la prima volta in vita 
sua, mia madre rimase senza parole.

«Ebbene sì» dissi. E mi cinsi il ventre per proteggerlo 
da quello che sapevo si sarebbe scatenato di lì a qualche 
secondo. «Sono incinta.»
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2

Grace

«Non puoi essere incinta!» esclamai. Ma non appena 
sfiorai il ventre tondo e bagnato di Neva, capii che lo 
era. E, a occhio e croce, anche di parecchie settimane. 
L’ombelico era livellato al resto della pancia. I seni erano 
turgidi, ed ero certa che se avessi guardato sotto il cami-
ce ospedaliero, li avrei trovati percorsi da vene bluastre. 
«Di quante... settimane sei?»

Le guance le si tinsero di rosa. «Trenta.»
«Trenta...» Serrai le palpebre e le riaprii, nel tentativo 

di rendere la notizia meno sconvolgente. «Trenta setti-
mane?»

Non era possibile. Aveva il viso fresco e senza mac-
chie e non sembrava soffrire di ritenzione idrica. I polsi 
erano sottili e non c’era il minimo accenno di doppio 
mento. A dire il vero, a parte l’ormai inequivocabile pro-
tuberanza, non riuscivo a cogliere alcun indizio di una 
gestazione, figuriamoci di una gravidanza al terzo trime-
stre. Stentavo proprio a crederci. «Ma... con le ovaie po-
licistiche che ti ritrovi!»

«Non mi impediscono di restare incinta» puntualizzò 
Neva. «È solo un po’ meno probabile.»

Lo sapevo anch’io, ovviamente, ma andava tutto oltre 
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la mia capacità di comprensione. Mia figlia era incinta. 
E io ero un’ostetrica. Possibile che non me ne fossi ac-
corta?

Dal tavolo continuava a colare un rivolo d’acqua 
ghiacciata che atterrava proprio ai piedi di Neva. E lei lo 
guardava come se non avesse mai visto dell’acqua in vita 
sua. «Ti si macchierà il tavolo, nonna» disse lentamente. 
«Hai un rotolo di carta?»

La fissai. «Un rotolo di che?»
«Ci penso io» si offrì la mamma. «Grace, porta Neva 

di là. Preparo un po’ di tè.»
Seguii mia figlia in salotto osservandola con attenzione. 

L’andatura da gestante era così evidente che mi sembrò 
davvero assurdo non averla notata prima. Mentre si 
adagiava sul divano mi accorsi che era pallida. Aveva la 
pelle traslucida... così diafana che vedevo il sangue scor-
rerle sotto l’epidermide. Quand’era piccola, quella car-
nagione era stata un bel problema. D’estate dovevo te-
nerla completamente coperta, cosa che andava contro il 
mio istinto di lasciarla scorrazzare nuda e libera. Ma a 
guardarla adesso, con quel suo incarnato perfetto e ala-
bastrino, senza l’ombra di un’efelide... be’, ne era valsa 
la pena. Neva si passò una mano tra i capelli ramati rac-
colti in una coda di cavallo spessa e lucente, un altro se-
gnale di cui non mi ero accorta.

«Mi dispiace» si scusò. «Avrei preferito dirtelo prima, 
ma mi ci è voluto un po’ di tempo per abituarmi all’idea. 
Non lo sa nessuno a parte Susan, e solo perché è lei a 
seguire la gravidanza.»

Annuii come se nascondere una gestazione per trenta 
settimane fosse una cosa del tutto sensata. E da Neva 
c’era da aspettarselo, del resto. Un giorno, quando fre-
quentava le elementari, la sua maestra mi aveva accolta 
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sul cancello chiedendomi perché non avessimo assistito 
alla recita scolastica Riccioli d’oro e i tre orsi. Al che ave-
vo scoperto che mia figlia era stata scelta per interpreta-
re proprio uno dei tre orsi. Quando le avevo chiesto 
perché non ci avesse detto niente, lei aveva risposto can-
didamente: «Stavo per dirvelo».

«Be’... sono sicura che avrai un sacco di cose da chie-
dermi» mi disse. «Spara, dai.»

Dal mio cervello cominciarono a sgorgare le domande 
più disparate. Perché non ce l’aveva detto prima? Stava 
ricevendo un’assistenza prenatale adeguata? Avrebbe 
preso in considerazione l’idea di partorire in casa? Ero 
io l’ultima a saperlo? Ma una era più pressante delle al-
tre, e dovevo fargliela per prima.

«Chi è il padre?»
Qualcosa nel suo viso catturò la mia attenzione. Era 

come se si fosse indurito. Che strana reazione. Non era 
una domanda difficile. E poi aveva voluto lei che la inter-
rogassi. Tentennò e poi abbassò lo sguardo sul grembo. 
«Non c’è nessun padre.»

Rimasi interdetta. «Vuoi dire che... non sai chi è il pa-
dre?»

«No» rispose cauta. «Voglio dire che... crescerò que-
sto bambino da sola. Non c’è nessun padre, punto. Ci 
sono soltanto io.»

Al suono del vassoio che sbatteva contro il tavolino da 
fumo mi voltai verso la mamma che, se anche aveva sen-
tito tutto, non lo dava a vedere. 

«So che per voi è uno shock» proseguì Neva. «Lo è 
stato anche per me. Considerato soprattutto il fatto 
che...»

«...il bambino non ha un padre?» Non avrei voluto 
darle l’impressione di giudicarla, e invece l’effetto che 
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sortii fu proprio quello. Non ero riuscita a trattenermi. 
Avrei quasi preferito che mi dicesse che non lo sapeva 
chi era il padre. Come faceva quel bambino a non aver-
ne uno? A meno che... «Intendi dire che è un donatore 
di sperma?»

«No» replicò lei. «Non è un donatore di sperma, an-
che se puoi pensare a lui in questi termini, se vuoi. Per-
ché non sarà coinvolto.»

«Ma...»
«Be’, comunque sia è una grande notizia» intervenne 

la mamma versando il tè. «E a te che effetto fa, cara?»
Neva riprese colore. «L’idea mi emoziona... direi. 

Anche se un po’ mi rattrista il fatto che farò tutto da 
sola.»

«Ma non sarai sola, cara» la rassicurò la mamma. E mi 
porse una tazza di tè.

«Certo che no» le feci eco io. «Può darsi che, quando 
glielo dirai, il padre vorrà essere coinvolto. Non sarebbe 
una cosa poi così strana. E se invece non vorrà, ne fare-
mo benissimo a meno! Tuo padre e io ti offriremo tutto 
il sostegno possibile.»

«Grazie, Grace. Ma, come ho detto...»
Sbattei la tazza sul tavolo, rovesciando un po’ di tè sul 

piattino. «Neva. Non devi farne per forza un mistero, 
cara. Non importa chi è il padre. Questo bambino è mio 
nipote. E non conoscerà altro che amore, anche se suo 
padre non farà parte della sua vita. Almeno dicci chi è, 
però.»

Neva serrò le mascelle e incrociò il mio sguardo, quasi 
a mo’ di sfida. Al che capii che l’argomento era chiuso. 
Malgrado lo shock e la frustrazione, fui percorsa da un 
piacevole fiotto di adrenalina che dallo sterno mi si pro-
pagò gradevolmente fino al centro del corpo, come il ge-
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lato nel budino caldo. Neva non faceva cose del genere. 
Non si metteva mai nei guai, non in guai tanto intriganti, 
almeno. Era sempre stata così seria e studiosa che io ave-
vo atteso davvero con ansia gli anni dell’adolescenza, 
sicura che allora avrebbe affermato la propria personali-
tà e lasciato un segno nel mondo. Ma l’adolescenza se 
n’era andata così com’era venuta, e dopo i vent’anni le 
cose erano addirittura peggiorate. Neva aveva studiato 
sodo per poi seguire lealmente le orme professionali mie 
e della mamma, eclissando nel giro di poco la bravura e 
il successo di entrambe. Si stava ribellando adesso, a 
ventinove anni. E malgrado mi frustrasse un po’ il fatto 
che non volesse rivelarmi l’identità del padre del mio 
futuro nipote, la cosa mi eccitava.

«Sono stanca» tagliò corto lei. «Possiamo riparlarne 
domani?» Si alzò con una certa difficoltà e si scostò dal-
la pelle il camice umido, che subito le si incollò di nuovo 
al corpo. «La cena era ottima. Ci sentiamo domani.»

«Aspetta!» esclamai balzando in piedi. Non avevo 
idea di cosa dire, ma proprio non potevo lasciarla anda-
re via così. «Non lo... apri il tuo regalo?»

Neva si fermò sotto l’arco che conduceva nell’ingresso. 
«Oh. Ah... sì. Scusami.»

Rientrai come un fulmine in sala da pranzo, tornai 
con il pacchetto e glielo piazzai direttamente in mano. 
«Aprilo tu» le dissi, con le braccia alzate e ben lontane 
dal regalo. «Niente intromissioni da parte mia. Promes-
so.»

Neva aprì con cautela il pacco e lo capovolse. La cor-
nice d’argento le scivolò in mano.

Era una vecchia fotografia, scattata quando le foto 
erano più piccole, più beige e più smussate agli angoli. 
La mamma era seduta in veranda sulla sua sedia da giar-
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dino di vimini, i capelli brizzolati raccolti in una croc-
chia sulla nuca. Io ero in primo piano, in ginocchio e con 
una Neva di quattro o cinque anni davanti a me. Avevo 
l’orlo della gonna sollevato e mi ci stavo nascondendo 
dietro, mentre Neva – seria persino da bambina – rivol-
geva un’occhiata esasperata alla nonna. Mi ero imbattu-
ta in quella fotografia mentre sfogliavo un album e, an-
che se mia figlia aveva detto di non volere regali, avevo 
pensato che in quel caso magari avrebbe fatto un’ecce-
zione.

Sul suo volto si disegnò un timido sorriso. «Chi l’ha 
scattata?» chiese, osservando la fotografia.

«Forse tuo padre. Ti piace?»
La guardai attentamente. Gli occhi, notai, erano 

asciutti ma colmi di emozione. Possibile che, per una 
volta, avessi fatto la mossa giusta?

«Moltissimo, Grace» rispose lei alzando lo sguardo. 
«E scusami. Lo so che è una notizia scioccante. Ho solo 
bisogno di un po’ di tempo. Va bene?»

Che cosa avrei mai potuto dire? Se si riferiva al fatto 
di accettare che quel bambino non avesse un padre, al-
lora no che non andava bene. In vita mia non avevo mai 
sentito niente di meno accettabile.

«Ma certo, cara» mi sorpresi a dire. «Fa’ quello che 
senti.»

Quando svoltai nel vialetto di casa, mi fece piacere 
che in camera ci fosse ancora la luce accesa. Sapevo che 
non sarei mai riuscita a chiudere occhio se non avessi 
raccontato a qualcuno gli avvenimenti della serata. 
Chiusi a chiave il portone, mi tolsi le scarpe e mi preci-
pitai in camera. Ma non appena ruotai la maniglia, la 
luce del comodino si spense.
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«Tesoro?» Attraversai a piccoli passi la stanza buia e 
accesi la lampada. «Svegliati. Non crederai a quello che 
è successo.»

Con gli occhi ancora chiusi, Robert emise un suono 
che somigliava a un “mmm”.

Al che gli sferrai una gomitata. «Rob, ti devo parlare.»
Lui borbottò qualcosa, che suonò come un “parliamo 

domattina”, e si girò dall’altra parte. 
«Neva è incinta» sbottai.
Dopo un attimo di silenzio, finalmente si voltò e aprì 

gli occhi.
«Di sette mesi» proseguii. «La mamma e io l’abbiamo 

scoperto solo perché le si è rovesciata dell’acqua addos-
so e a quel punto era impossibile nasconderlo.»

Attesi che Robert si riscuotesse del tutto e mi chiedes-
se i particolari. O che almeno mostrasse qualche chiaro 
segno di sorpresa. E invece, com’era tipico di mio mari-
to, compì dei movimenti lenti. Misurati. Una cosa che 
un tempo mi piaceva da matti, e che ora mi faceva venir 
voglia di dargli un pugno in faccia.

«Chi è il padre?» mi domandò.
«A detta sua, non c’è.»
Malgrado la frustrazione, provai un sottile piacere nel 

dargli quella notizia. Tanto più quando lo vidi rizzarsi a 
sedere e prendere gli occhiali dal comodino. Mi ero gua-
dagnata la sua piena attenzione.

«Che diamine significa?» mi domandò.
«Cosa significa non lo so. Ma è quello che ha detto. 

Non c’è nessun padre.»
«Della serie, l’Immacolata Concezione?»
«E chi lo sa? Comunque sia, non vuole parlarne. E 

più io insistevo...»
«Più lei si chiudeva a riccio, lo so.» Robert sospirò e si 
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mise a riflettere. «Be’, scervellarsi non serve a niente. La 
chiamerò domattina per chiarire la faccenda.» Si tolse 
gli occhiali e li riappoggiò sul comodino. «Ora perché 
non dormi, amore?»

E spense la luce lasciandomi nell’oscurità. Ero offesa 
dalla sua insinuazione che con una telefonata avrebbe 
ottenuto tutte le risposte che cercavamo, anche se una 
piccola parte di me sapeva che era vero. Neva si confida-
va spesso con lui, non fosse altro che per darmi sui nervi. 
Ma al di là delle motivazioni, speravo che a Robert l’a-
vrebbe rivelato. Dovevo sapere chi era il padre di quel 
bambino. E prima lo sapevo, meglio era.

Non restandomi altro da fare, mi alzai e mi sfilai di 
dosso vestiti e biancheria intima. Ero troppo su di giri 
per dormire. E per esperienza sapevo che solo una cosa 
sarebbe riuscita a placare una tale carica di energia a 
quell’ora della notte. Scostai le coperte e mi infilai nel 
letto dalla parte di mio marito, strusciandomi contro la 
sua pelle ruvida e calda.

«Grace» protestò lui, ma io lo zittii con un bacio e lo 
misi supino. «Tu resta sdraiato.»

Percorsi con le labbra la sua peluria brizzolata verso il 
basso. Prima di coricarsi si era fatto la doccia: sentivo il 
profumo – e il sapore – del sapone sulla pelle. E la cosa 
aumentò il mio desiderio. Avevo bisogno di intimità. Di 
qualcuno che mi desiderasse. Una bella pretesa per quel 
mio marito assonnato, ma io sapevo come convincerlo. 
Avevo raggiunto l’ombelico quando le sue mani mi cin-
sero le spalle.

«Domattina devo lavorare, Grace. E sinceramente, 
dopo la notizia che mi hai dato, sono un tantino distrat-
to.» Mi tirò su e si premette il mio viso sul petto. «Per-
ché non provi a dormire un po’? È una notte di luna 
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piena, qualche tua assistita entrerà sicuramente in trava-
glio. Sarà il caso che ti riposi prima che arrivi la classica 
telefonata.»

La voce era controllata, totalmente immune dal desi-
derio. Il tono era quello che un padrone avrebbe usato 
con il suo cane. Per stasera basta giocare con la palla, Fido. 
Ultimamente quei rifiuti erano sempre più frequenti. Un 
mal di testa improvviso, il respiro che si regolarizzava 
non appena m’infilavo a letto. Ma quella sera Robert mi 
aveva respinto in maniera eclatante. Quante volte, sedu-
ta in mezzo ad altre donne a un circolo di lettura, avevo 
ascoltato le mie amiche lamentarsi che i loro mariti non 
pensavano ad altro che al sesso? E che loro, quando ac-
condiscendevano, lo facevano per tre minuti nella posi-
zione del missionario, senza preliminari e senza fellatio? 
Io invece, che ero disposta a offrire a mio marito tutto il 
repertorio... ero così ripugnante? Un tempo Robert mi 
trovava irresistibile. Ci vantavamo di essere una di quel-
le coppie che mantenevano accesa la “scintilla”. Che co-
sa ci era successo?

Restai fra le sue braccia quanto più a lungo potei, pro-
babilmente non più di un minuto, dopodiché sussurrai: 
«Quasi quasi vado a bere un po’ d’acqua».

Robert non protestò, e mai mi sarei aspettata che lo 
facesse. Non ebbi il tempo di infilarmi la vestaglia che 
stava già russando. In cucina udii le canne sferzare le 
pareti della casa così forte da dare l’impressione che il 
vento potesse sollevare da terra la nostra villetta e scara-
ventarla fino a Mackerel Cove. Mi sedetti sulla poltrona 
azzurra e piantai la faccia nel mio blocco da disegno 
poggiato sulle gambe.

Che cosa stava capitando a Neva? Alla fine, le possibi-
lità erano solo due: o davvero non sapeva chi era il padre 
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o non voleva che lo sapessi io. In ogni caso, il quadretto 
familiare di quel bambino non prevedeva un padre. E in 
questo io e mio nipote avremmo avuto qualcosa in co-
mune.

Il mio, di padre, era stato investito da un trattore 
quando mia madre era incinta. Avevo sempre vissuto 
quell’incidente come un evento tragico e inquietante, 
ma la mamma ne parlava come di una cosa abbastanza 
normale. «Eravamo in campagna» ripeteva. «E cose co-
me questa potevano capitare.» Mamma era riuscita – e 
in maniera esemplare – a colmare il vuoto lasciato da 
mio padre, eppure io avevo sempre avuto la sensazione 
che mi mancasse qualcosa. Vedevo i padri degli altri 
bambini continuare per lungo tempo a prenderli in 
braccio quando le madri non avevano più la forza di 
farlo. Vedevo bambine che, al cancello della scuola, 
schioccavano bacetti frettolosi e imbarazzati sulla guan-
cia del papà. Bambini che chiedevano – e ricevevano – 
mazzi di banconote dal loro portafogli, in cambio della 
promessa di non dirlo alla mamma. Vezzeggiativi come 
“principessa” o “tesorino”. Gesti e generosità a loro mo-
do più speciali, se a dispensarli era un padre piuttosto 
che una madre.

All’età di otto anni avevo trascorso una settimana con 
la mia amica Phyllis, nella casa estiva di sua nonna. Il 
sabato sera, il padre di Phyllis aveva ricevuto dalla mo-
glie l’ordine di “sfiancarci”. Così ci aveva portato fuori, 
nel vasto giardino davanti alla casa, e ci aveva chiesto di 
metterci in fila. Dal modo in cui il fratello e la sorella di 
Phyllis avevano cominciato a ridacchiare, avevo capito 
che quel gioco non doveva essere una novità. Non ve-
dendo né palle né frisbee, però, appena il padre della 
mia amica aveva dato il via, ero rimasta immobile anche 
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se gli altri si erano sparpagliati. Una frazione di secondo 
dopo, mi ero ritrovata sospesa nell’aria.

«Presa!» aveva esclamato l’uomo lanciandomi ancora 
più in alto. Aveva una tale energia nella voce. «È stato 
troppo facile. Che cosa le faccio, ragazzi?»

Dal ramo su cui era seduta insieme alla sorella, Phyllis 
aveva gridato: «Falle il solletico, papà». Ed era scoppia-
ta in una risata isterica. «Devi farle il solletico.»

«Morte per solleticamento, eh?» Al che lui mi aveva 
bloccato a terra osservandomi con finta serietà. «Non 
sono sicuro che Grace lo soffra, il solletico. Lo soffri, 
Grace?»

«Sì, che lo soffro» avevo ammesso, già stordita in par-
tenza.

Il padre di Phyllis aveva sfarfallato le dita nell’aria e 
poi mi aveva solleticato l’addome, i fianchi, il collo. La 
ridarella mi si era propagata in tutto il corpo finché, con 
la pancia dolorante, non avevo avuto la sensazione di 
esplodere. Mi ero rotolata sul prato fino a macchiarmi 
d’erba tutto il pigiama. Non avevo mai provato una feli-
cità tanto perfetta, né mi sarebbe più capitato, dopo 
quella sera.

Alla fine il padre della mia amica mi aveva lasciato 
andare e si era messo a inseguire gli altri, che erano scap-
pati come fulmini lanciando grida acute, arrampicando-
si sugli alberi e acquattandosi nelle piccole cavità sotto 
la casa. Io non capivo. Davvero cercavano di scampare 
al solletico e ai vola vola del padre? Se quell’uomo fosse 
stato il mio, di padre, sarei rimasta lì sdraiata, ad aspet-
tare il solletico.

No, Neva non si rendeva conto di cosa stava facendo, 
rifiutandosi di rivelare l’identità del padre del bambino. 
Lei aveva un padre devoto, che l’aveva portata sulle 
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spalle, le aveva fatto il solletico e le aveva dato nomigno-
li affettuosi. Un giorno avrebbe fatto da nonno ai suoi 
figli e, se lei lo avesse voluto, l’avrebbe accompagnata 
all’altare.

Io sapevo quello che si sarebbe perso quel bambino. 
E mai e poi mai avrei permesso che accadesse.


