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Stevie 

In quel caldo settembre del 1939 mia madre era nel suo
elemento naturale. Nel corso degli anni, infatti, aveva
iniziato a soffrire di una forma di esaurimento nervoso.
E noi ci eravamo abituati a sentirla borbottare di conti-
nuo sui pericoli dei mezzi a motore, mentre affettava le
cipolle. Detestava le stringhe slacciate e i nastri in fondo
alle maniche dei golfini. Evitava come la peste le code
di cavallo, che potevano essere tirate da qualsiasi squi-
librato di passaggio, e scriveva lettere al «Times» sugli
innumerevoli rischi dei viaggi aerei, citando le sventure
di un lontano cugino che con la sua mongolfiera era
andato fuori rotta durante le celebrazioni per l’inaugu-
razione della Greenwich Railway e aveva finito per
schiantarsi contro le arcate del London Bridge. Era pro-
fondamente convinta che qualsiasi bambino che avesse
la malasorte di mettersi in bocca anche solo una fettina
di cetriolo raccolta da terra sarebbe andato incontro a
una morte imminente e quasi certa.

I compleanni, poi, erano occasioni particolarmente
pericolose, nella personale classifica di mia madre,
Vivien. La sola idea di portare in una stanza buia una
torta scoppiettante di fiammelle in libertà le faceva
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subito contrarre l’occhio sinistro. Perciò in casa nostra
le torte di compleanno erano sempre precedute da sco-
delline piene d’acqua, una accanto al piatto di ciascuno
di noi, in modo che fossimo tutti pronti a spegnere le
fiamme al primo segno di insubordinazione delle can-
deline. 

La prima domenica di settembre, quell’anno, ci sve-
gliammo presto. Sembrava che fosse il giorno di Natale.
I miei fratelli indossarono le divise scolastiche per
andare in chiesa e le tennero per tutta la giornata, per-
ché sapevamo tutti che se ci fosse stata una guerra
sarebbe scoppiata quel giorno, e loro volevano farsi tro-
vare pronti. Io portavo un paio di logori guanti bianchi,
riservati alle occasioni speciali, e uno scamiciato blu
marine che stava diventando troppo stretto all’altezza
del busto per essere decoroso. 

La guerra scoppiò alle undici. Eravamo tutti nel cor-
tile di Mrs Bartram, al numero 10, e ascoltavamo Cham-
berlain alla radio che lei aveva appoggiato in equilibrio
precario accanto a un’ape morta, sul davanzale della
cucina. C’erano anche quelli del numero 7. Io presi in
braccio il gatto di Mrs Bartram e gli accarezzai il dorso
contropelo, dalla coda verso la testa. Lui mi soffiò con-
tro nel momento esatto in cui Chamberlain annunciava
che eravamo in guerra, e notai che l’interno della sua
bocca mostrava una sfumatura di rosso sorprendente-
mente intensa.

Io e i miei fratelli minori, Eddy e George, passammo
il pomeriggio a riempire sacchetti con la sabbia distri-
buita dal governo che era stata depositata proprio in
fondo alla nostra via. All’inizio cercammo tutti e tre di
essere seri e solenni, ma la sabbia ci si infilava fra le dita
dei piedi e le pieghe delle mani, e così i sacchetti fini-

10

rooney_voce_silenzi.qxd  19-04-2010  11:50  Pagina 10



rono per convivere con castelli con torri e merlature e
piccole sculture di animali domestici.

Nel frattempo, casa nostra era andata lentamente
riempiendosi d’acqua. Vivien, felice, si era messa a
nascondere ciotole sbeccate e colme fino all’orlo sotto
il divano e a distribuire bottiglie di vetro accanto a tutti
i nostri letti. Dispose pesanti padelle dai lunghi manici
che sciabordavano concitatamente sulla credenza del
soggiorno, e appese tappeti su tutte le porte per facili-
tare il rapido spegnimento di eventuali incendi. Sistemò
sulla mensola del camino una pila di pezzuole di fla-
nella, umide e ordinatamente ripiegate, in caso di
improvviso attacco con gas letali in soggiorno.

Si dava per scontato, benché nessuno l’abbia mai
ammesso apertamente, che, se un locale doveva essere
invaso, sarebbe stato senza ombra di dubbio il sog-
giorno, nella parte anteriore della casa. Dopotutto era
la stanza con le tende più belle. Allineammo i sacchetti
di sabbia lungo la facciata, per adeguarci a quella opi-
nione condivisa, e ammucchiammo un gran numero di
barattoli di latte condensato sotto il tavolo, in caso d’as-
sedio. Poi piantammo germogli di crescione in alcune
scatole da sigarette disposte sul davanzale, per prevenire
lo scorbuto.

Vivien aveva sospirato soddisfatta guardandosi
intorno e contemplando tutte le precauzioni che ora
aveva il permesso, se non l’obbligo, di prendere. Quella
notte dormì meglio e più profondamente di quanto
l’avessi mai vista dormire, russando leggermente, i
capelli allargati in modo drammatico sul cuscino e le
braccia che penzolavano rilassate ai lati del letto.

Insomma, è così che ricordo l’inizio della guerra: pez-
zuole bagnate, sabbia e crescione coltivato su ritagli di

11

rooney_voce_silenzi.qxd  19-04-2010  11:50  Pagina 11



stoffa inumidita e distesa nelle scatole di latta. Niente
mappe dispiegate sul tavolo della cucina, niente file di
minuscole svastiche a segnare l’avanzata di Hitler attra-
verso le più piccole nazioni europee, come si vede nei
libri di storia. Nel nostro cortile non si parlava di campi
di concentramento né dell’ascesa delle dittature in
Europa, e neppure della stagnazione economica tedesca.
Ora so tutte queste cose, ma sono aggiunte successive,
che con il tempo si sono depositate sui frammenti dei
miei ricordi, come tracce lasciate da carta carbone.

Ed è questo il problema: dov’è l’inizio delle cose.
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Michael

È una strana cosa dormire con la morfina in corpo. Ti
culla, ti stringe fra le sue braccia scure, ti fa sdrucciolare e
striscia con te sulla superficie del sonno. Ammorbidisce gli
incubi come un bagno caldo e attenua il dolore scivoloso
che ho sempre in gola. Ogni mattina la sento pizzicare
sulle pieghe della pelle, la sento che si annida nelle scre-
polature dei gomiti e lungo la spina dorsale. Mi lascia la
mente vuota, vigile. Di mattina, io mi ricordo tutto.

Ricordo successioni di re e regine, e l’ordine esatto
delle stazioni della Northern Line della metropolitana,
entrambi i rami. Mi ricordo le sottospecie di piccioni
stabilite da Darwin e anche come si fa a distinguere una
lettiga da una barella. E mi ricordo le lunghe storie che
Brendan Hardcastle mi raccontava sempre dopo la
scuola, quando andavamo a sederci con le gambe pen-
zoloni sull’alto muro che correva sul retro dei nostri
cortili, perché Brendan sapeva sempre tutto prima di me.

Fu Brendan che per primo mi parlò di Mr Samuel Fin-
ley Breese Morse. Mi raccontò che nel 1844 Sam Morse
fece la prima dimostrazione pubblica della sua nuova
invenzione, il codice Morse, appunto. L’evento ebbe
luogo nella sala della Corte Suprema degli Stati Uniti
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d’America, a Washington. Una signorina si fece avanti e
scelse le parole che Sam Morse doveva comunicare al suo
assistente, a Baltimora. Appoggiò un pezzo di carta sul
tavolo davanti a lui, e il primo messaggio che sia mai stato
trasmesso tramite un filo elettromagnetico isolato fu bat-
tuto sotto gli occhi attenti del Commissario per i Brevetti
degli Stati Uniti, che era anche il padre della ragazza.

Il messaggio arrivò a Baltimora e fu rimandato indie-
tro lungo lo stesso filo, ed entrambe le volte poneva la
stessa domanda: “Che cos’ha fatto Dio?”. Due volte tra-
smesso, due volte accolto con sussulti e soprassalti, due
volte lasciato in sospeso, senza risposta e ignaro della pro-
pria importanza. Dopotutto, allora il ventesimo secolo
non era altro che un luccichio nell’occhio del dicianno-
vesimo, e quella fanciulla non poteva certo sapere che
cosa avrebbe portato a due ragazzini che nel 1931 sta-
vano seduti in cima a un muro con le gambe penzoloni.

Ciò che Brendan non poteva anticiparmi era che,
novantasette anni dopo l’invio di quel primo messaggio,
all’età di venti, quarantun anni del nuovo secolo già tra-
scorsi, lui e io avremmo appoggiato le ginocchia sulle
crepe polverose del deserto abissino, premendoci il cap-
pello dei Royal Signals contro il petto, mentre il corpo
di Alf veniva calato nella fossa. Non poteva sapere che
quando avrebbe girato il collo scottato verso di me, quel
giorno, io non sarei stato capace di sostenere il suo
sguardo e che, quella notte, mentre giacevo a letto senza
riuscire a prendere sonno, avrei ricordato la ragazza
nella sala della Corte Suprema e la famosa domanda,
pensando fra me: “Che cosa, appunto?”.

La mattina, per lo più, mi ricordo cose come queste.
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Stevie

Ci riprovo.
Sono nata nel 1924. Ho partorito nel 1941. Mi sono

sposata nel 1945. Una lieve discrepanza, in effetti, ma
piuttosto banale. Come un solco fra gli incisivi superiori. 

Dopo aver lasciato la scuola ho passato quattro anni
a tagliar rape, carote e patate nella cucina della mensa
della fabbrica di burro d’arachidi Sun Pat, sulla Old
Kent Road. Avrei voluto fare la maestra, indossare cami-
cette con il colletto alto e avere una borsa per i libri con
chiusura a scatto... invece mi ero ritrovata a sistemare
cavoli pallidi su vassoi e a tagliare mucchi di carote a
cubetti perfettamente regolari. Mi facevano stare in
piedi su una cassa di legno rovesciata, per evitare che i
miei gomiti disturbassero le altre donne. 

Ma sto già saltando di palo in frasca. Questo non è
assolutamente l’inizio. Devo essere più esauriente. 

Inizialmente il mio nome era una domanda, perché i
due nomi di battesimo erano stati scarabocchiati al con-
trario sul certificato di nascita. May Stephanie Ponder?
Stephanie può ponderare? L’infermiera aveva guardato
Vivien e aveva fatto schioccare la lingua in segno di
disapprovazione, mentre mi immergeva nell’acqua
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fredda e commentava che nessuna bambina con un
punto di domanda alla fine del nome sarebbe mai riu-
scita a dormire. Né di notte né di giorno. Vivien mi
aveva portato a casa e io ero rimasta a occhi spalancati
nella culla, avvolta nella copertina di cotone blu dai
bordi bianchi, incapace addirittura di sbattere le palpe-
bre. Tanto che le toccava tamponarmi gli occhi con la
saliva e un batuffolo di bambagia per evitare che si sec-
cassero completamente.

Cinque mesi più tardi fui cancellata dal registro par-
rocchiale e reinserita, stavolta sotto forma di permesso
e possibilità. Stephanie May Ponder. Stephanie può
ponderare. Il parroco aveva annuito con aria saggia e
premuto una seconda volta il pollice sulla fossetta che
avevo alla sommità del naso. Dormii per due giorni
filati.

Vivien lavorava per un notaio e trascriveva gli atti su
fogli di spessa carta gialla, in un bel corsivo chiaro e rego-
lare. Lo faceva al tavolo della cucina, allineando i pen-
nini con ordine davanti al sale e al pepe e allungando
subito le mani, sulla difensiva, quando noi ci avvicina-
vamo troppo al calamaio. Di sera, poi, si sedeva in pol-
trona accanto al fuoco e cuciva le pieghe a cannoncino
di gonne dai colori pastello o sistemava gli orli di panta-
loni da uomo. Appendeva gli abiti finiti al bastone delle
tende, in camera sua, dove restavano a sventolare contro
i vetri come prigionieri, finché non venivano ritirati.

Mio padre lavorava per la London Transport: condu-
cente di metropolitana. Usciva rumorosamente di casa
prima dell’alba e rientrava nel pomeriggio, con gli occhi
sbarrati e i capelli appiattiti all’indietro. Un soffio di
brezza lieve faceva vibrare il vetro della finestra quando
lui si avvicinava a casa, e Vivien sporgeva le labbra in
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fuori e si affrettava a togliersi la reticella dai capelli. Poi,
un giorno, il governo annunciò il progetto di trasfor-
mare la linea metropolitana in un cerchio. La sola idea
era insopportabile per mio padre, che si sdraiò in sog-
giorno con un sonoro sospiro e annunciò che ne aveva
abbastanza.

Da quel momento in poi trascorse la maggior parte
del suo tempo sul divano, giacendo nella fessura tra i
cuscini dai colori variegati. Sapeva sempre di vecchi libri
dalle pagine scricchiolanti. A volte non lo notavamo per
settimane. Vivevamo intorno al divano, ma non ci sede-
vamo mai. Poi tornava da noi senza preavviso, battendo
forte le palpebre, annaspando in cerca d’aria, e ogni
volta noi lo guardavamo sorpresi, arricciando il naso
come se si trattasse di un sandwich dimenticato con i
bordi secchi e raggrinziti e la lattuga ormai nerastra. 

Dava l’impressione di non accorgersi degli altri. Il
braccio si stendeva all’infuori e mi faceva avvicinare,
ignorando mia sorella e i miei fratelli che si affannavano
a spostarsi lateralmente per raggiungere la porta, cer-
cando di evitare le assi del pavimento che scricchiola-
vano di più. La mano si richiudeva attorno al mio polso
e mio padre cominciava a farmi domande, piccole e
rotonde, che brillavano come monetine perdute mentre
lui parlava. Quella era la nostra unica forma di comuni-
cazione.

Con il passare dei mesi, le domande si fecero sempre
più specifiche. All’inizio riguardavano argomenti di
base, generali. Capitali d’Europa, sequenze di numeri
primi, sillabazioni particolarmente difficili, con doppie
in agguato ovunque. Fui promossa al livello superiore
delle capitali dell’Asia il giorno in cui l’insegnante mi
chiamò vicino a sé, davanti a tutta la classe, per annun-
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ciare che avrei frequentato Houghton Hall a North Dul-
wich, perché avevo vinto una borsa di studio, e che tutti
dovevano applaudirmi e chiamarmi Stephanie, da quel
momento in poi, perché Stevie non era un nome adatto
a una ragazza con il cappellino di paglia.

Mio padre mi fece una domanda sul funzionamento
degli anelli a induzione elettromagnetica proprio il
giorno in cui ebbi le prime mestruazioni, e io piansi, per-
ché non conoscevo la risposta. Di solito non piangevo.
Dopodiché vennero le coniugazioni in latino, su cui mi
esercitai moltissimo a scuola e che trascrivevo su una
serie di quaderni color malva che portavo a casa con
molta cura per farglieli vedere.

Dovevo imparare poesie a memoria e recitarle per lui,
con il dovuto sentimento. Ma a mio padre non piaceva
che lo guardassi mentre recitavo. Perciò mi toccava stare
davanti alla finestra e declamare Sea Fever ai passanti
con i guanti bianchi della divisa scolastica stretti davanti
a me, mentre lui chiudeva gli occhi e sorrideva. Alla fine,
rotolava di nuovo nella sua fessura fra i cuscini e io
venivo congedata.

Il giorno prima di morire mi chiese se sapevo dirgli la
radice quadrata di meno due. 

Gli risposi che non esisteva.
Quella fu l’ultima cosa che gli dissi. Solo quando la

bara fu calata nel terreno e sentii Vivien espirare fino in
fondo per la prima volta in dieci anni, mi resi conto del-
l’esistenza di domande mie personali che non avevo mai
osato porre.

Dopo la sua morte fu stabilito che lasciassi Houghton
Hall. Il 21 ottobre 1937, era un giovedì, scambiai i
guanti bianchi di cotone con i bottoncini di satin con un
paio di guanti blu da lavoro, misi nell’astuccio la pro-
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nuncia elegante che avevo imparato a scuola, insieme ai
verbi latini, e chiusi bene la lampo mentre uscivo per
l’ultima volta dai cancelli.

Conobbi Michael una settimana dopo. Ricordo esat-
tamente la sua faccia di allora, come se ce l’avessi ancora
davanti. Non ricordo com’era l’ultima volta che lo vidi.
Quando penso a Michael, lo vedo da ragazzino, all’ini-
zio di tutto.

Prima che scomparisse.
Ma devo sforzarmi per ricordare tutto il resto. Dopo-

tutto, la sua non è certo la faccia che voglio ricordare.
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Michael

Sogno i Misteri Dolorosi. Li conto mentalmente, dal
primo al quinto, con le dita aggrappate alle perline del
rosario, nel sonno. Mio Dio, mio Dio, perché mi hai
abbandonato? Mi sveglio di colpo, sempre allo stesso
punto, con la gola troppo grande per il collo. Ho sete.
Piego la testa di lato e mi guardo intorno, cercando a
tentoni gli occhiali. Me li infilo e, solo per un attimo,
nella penombra della stanza deserta, vedo Alf accasciato
contro la parete, vicino al caminetto.

Sto delirando?

Mio fratello, Ben, aveva tre anni più di me e io ero
convinto che fosse la persona più divertente del mondo.
Una volta mi raccontò che il pro-pro-prozio di nostro
padre, James, aveva cercato di sparare a re Giorgio III,
nel tentativo di anticipare la Seconda Venuta di Cristo.
Evidentemente si riteneva che un evento avrebbe acce-
lerato l’altro, benché i dettagli precisi del rapporto
causa-effetto restassero piuttosto nebulosi. Nostro
padre non gradiva che gli venisse ricordata quella paren-
tela. Aveva la sensazione che lo mettesse in cattiva luce.

Mio padre gestiva una piccola latteria nel Borough e
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noi abitavamo nei locali sopra il negozio. Era un uomo
molto preciso, alto e grigio di capelli, con grandi brac-
cia che ti facevano pensare quanto potesse essere con-
fortante starci dentro, ben stretto, e dita molto lunghe.
Sincronizzava tutti gli orologi di casa ogni mattina e si
spediva cartoline in bianco una volta alla settimana,
dicendoci che qualcuno doveva pur tenere d’occhio l’ef-
ficienza del servizio postale. Mescolava sempre il tè con
un termometro e teneva meticolosamente nota della
produzione di latte delle nostre quattro vacche.

Ben e io eravamo terrorizzati da lui. Rimasi molto stu-
pito, ripensandoci, anni dopo, all’idea che avesse rac-
contato a Ben del pro-pro-prozio James. In generale,
nostro padre non parlava mai della propria infanzia e io
sapevo che non era nato già adulto solo perché me
l’aveva detto mia madre. Mi spiegò anche che papà era
stato mandato in seminario all’età di undici anni, perché
i suoi genitori non potevano permettersi di mantenerlo,
e io avevo provato compassione per lui. Mio padre era
il maggiore di otto maschi e sua madre, mia nonna, finì
per morire mentre dava alla luce la bambina per cui
aveva tanto pregato.

I gesuiti inculcarono a mio padre l’idea che la morte
di sua madre era la punizione di Dio per la bramosia che
lei aveva dimostrato e mio padre non riuscì mai a rifiu-
tare del tutto quel ragionamento. Considerando la
natura della sua occupazione, il fatto che non prendesse
nemmeno in considerazione la teoria dei germi come
causa di infezioni mortali era davvero preoccupante.

Comunque, era un uomo per cui era difficile provare
compassione.

Ma il punto è questo: la Corte di Giustizia decise che
il pro-pro-prozio James di mio padre, che aveva tentato
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di sparare al re mentre questi applaudiva nel palco reale
del Royal Theatre di Drury Lane, doveva essere in preda
a un raptus quando aveva premuto il grilletto. Fu dichia-
rato colpevole a causa della sua follia e condannato
all’ergastolo.

È questo ciò che aspetta anche me.

Mi lascio girare in testa questo pensiero per un
momento, poi mi sporgo per accendere la luce. Guardo
l’orologio. Presto lei uscirà di casa. Bevo un sorso di tè
dal thermos che tengo accanto al letto e la bevanda mi
esplode dentro in una serie di singhiozzi violenti. C’è un
grumo immobile dove dovrebbe esserci il mio esofago
e il pigiama è macchiato di tiepido tè al latte. Mi godo il
tepore mentre il liquido viene assorbito dal cotone a
righe di quella che un tempo consideravo una raffinata
camicia da notte dickensiana, poi chiudo gli occhi e
immagino il suo viso ancora una volta. 

Certo, lei non ha più quell’aspetto. È vecchia, ora, si
trascina dietro la spesa in un carrellino marrone e non
mi riconosce più. 

Quando la incontro e la guardo, lei ricambia l’oc-
chiata, ma vede soltanto un uomo che fatica a stare
dritto, avvolto nella lana dalla testa ai piedi.

Forse è il caso che fornisca qualche spiegazione. La
dottoressa è venuta a casa mia, stamattina. Voleva darmi
qualche particolare in più, leggermi bugiardini, aggior-
narmi sugli sviluppi in campo medico. Si è chinata su di
me, ripetendo il mio nome una, due, tre volte, fino a
quando ho cominciato a sussultare ogni volta che lo pro-
nunciava. Ho tenuto gli occhi chiusi. Non ero pronto
per i dettagli. Non volevo sentire nomi e tempi. Lei mi
ha preso il polso e ha misurato il battito, poi si è allon-
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tanata per chiamare un’ambulanza. Voleva farmi por-
tare in ospedale. Allora mi sono seduto di scatto sul letto
e le ho detto che mi sarei fatto ricoverare domani, defi-
nitivamente. 

Perché, una volta entrato, ci sarà solo un modo per
uscire.

E io ho bisogno di un altro po’ di tempo.
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