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1

La cosa più assurda era che, pur rendendomi conto 
che c’era qualcosa che non andava – qualcosa di molto 
grave, qualcosa di drammatico che riguardava il mio 
corpo – continuavo a ridere istericamente.

Ero stesa a terra, ricoperta, anzi sommersa di ciocco-
lata fusa e non riuscivo a smettere di sghignazzare. 
C’era un sacco di gente china sopra di me, che mi guar-
dava. Alcuni mi pareva di riconoscerli. Non sembrava-
no affatto divertiti. Anzi, erano serissimi. E questo in 
qualche modo rendeva la situazione ancora più comica. 

Qualcuno disse: «Raccoglili!». E qualcun altro ri-
spose: «Scordatelo! Fallo tu se vuoi! Che schifo!». Poi 
uno, che poteva essere Flynn, il nuovo magazziniere, 
disse: «Io chiamo il 911». E qualcun altro replicò: 
«Flynn, imbecille, è il 999, non siamo in America». E 
un altro commentò: «Forse hanno attivato anche il 911, 
visto che è pieno di idioti che continuano a fare quel 
numero». Uno prese il telefono e disse di aver bisogno 
di un’ambulanza – il che mi sembrò altrettanto esila-
rante – e un altro, credo fosse del, il vecchio guardia-
no, disse: «Mi sa che questa partita è da buttare via». Il 
pensiero che avrebbero potuto decidere di non buttare 
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via quell’enorme vasca di cioccolato, e di metterla in 
vendita anche se mi ci ero rotolata dentro, era ancora 
più spassoso.

dopo di che, grazie a dio, non ricordo più nulla, 
anche se più tardi uno dei barellieri venne a trovarmi in 
ospedale e mi raccontò che in ambulanza avevo stra-
parlato. Era vero che le persone sotto shock reagivano 
in modi diversi, ma non aveva mai visto nessuno com-
portarsi come me. Poi mi guardò in faccia e mi disse: 
«Stai su, tesoro, vedrai che tra poco tornerai a ridere». 
Ma a quel punto non ne ero per niente sicura.

«Su, deb, tesoro, è solo un piede. Sarebbe potuta 
andare molto peggio. Pensa se fosse stato il naso!»

Questo era mio padre che parlava con mia madre. 
Lui vede sempre il lato positivo delle cose.

«Be’, glielo avrebbero rifatto. Lei ha sempre odiato il 
suo.»

Questa era decisamente mia madre, che non era bra-
va come papà a vedere il lato positivo delle cose. Infat-
ti stava singhiozzando. Avevo la sensazione che il mio 
corpo fosse terrorizzato dalla luce e non riuscivo ad 
aprire gli occhi. Ma mi pareva che al di là delle mie 
palpebre chiuse non ci fosse semplicemente la luce, ma 
splendesse il sole. Forse ero in vacanza. Sicuramente 
non ero a casa, il sole non splende mai a Kidinsborough, 
la mia città natale, che per ben tre anni si era aggiudica-
ta il premio come peggior centro abitato di tutta l’In-
ghilterra, finché le pressioni di alcuni politici locali non 
avevano fatto sì che la trasmissione televisiva che aveva 
indetto il concorso venisse cancellata.

Le voci dei miei genitori erano uscite dal mio campo 
uditivo, come succede a una radio quando viene sinto-
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nizzata. Non ero sicura che si trovassero lì o che ci fos-
sero mai stati. Sapevo di essere immobile, ma mi senti-
vo come se mi stessi dimenando, intrappolata in una 
prigione a forma di corpo, dentro la quale qualcuno mi 
aveva seppellito. Urlavo, ma non mi sentiva nessuno. 
Cercavo di muovermi, ma non ci riuscivo. di colpo la 
luce veniva sostituita dal buio, per poi riaccendersi di 
nuovo, e niente aveva più senso mentre facevo incubi 
spaventosi dove dita e piedi e genitori sparivano. Forse 
stavo impazzendo o stavo davvero sognando un’altra 
vita, in cui comparivano solo le briciole della mia vera 
me, Anna Trent, trent’anni, assaggiatrice in una fabbri-
ca di cioccolata.

Già che ci siamo, ecco di seguito le risposte alle do-
mande più frequenti che mi venivano rivolte quando la 
gente scopriva che facevo l’assaggiatrice in una fabbri-
ca di cioccolata. di solito questo succedeva da Faces, il 
locale che frequentavo. Non era granché come posto, 
ma gli altri erano molto peggio.

 1. Sì, posso farti avere dei campioni di prova gratuiti.
 2. Già, non sono grassa come si potrebbe pensare.
 3. Sì. È esattamente come in La fabbrica di cioccolato.
 4.  No. Nessuno ha mai fatto la pupù in una vasca di 

cioccolata (anche se non ci avrei messo la mano sul 
fuoco per quel che riguardava Flynn).

 5.  No. Il lavoro non mi rende più affascinante agli oc-
chi delle persone che frequento, visto che ho 
trent’anni e non sette.

 6.  No. Non mi viene da vomitare se penso al cioccola-
to, io adoro il mio lavoro, ma se ti fa sentire meglio, 
sei libero di pensare il contrario.

 7.  Oh, mi fa piacere sapere che hai tra le gambe qualco-
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sa di molto più interessante del cioccolato. (In realtà 
mi sarebbe piaciuto avere il coraggio di dire una co-
sa del genere, ma normalmente facevo una smorfia 
e distoglievo lo sguardo. A questo punto di solito 
entrava in scena la mia migliore amica Cath per ap-
profittare del tipo in questione. O per allontanarlo.)

 8.  Va bene, proporrò la tua idea – cioccolato al gusto 
di noccioline/birra/vodka/marmellata – ma temo 
che non ci farà diventare ricchi.

 9.  Sì. Sono in grado di preparare anch’io il cioccolato, 
ma alla Brader’s Family Chocolates producono tut-
to meccanicamente in un’enorme vasca e io ho più 
che altro un ruolo di supervisione. Mi piacerebbe 
che ci fosse più creatività nel mio lavoro, ma secon-
do i miei capi, la gente vuole che il cioccolato abbia 
sempre lo stesso sapore e che si conservi a lungo, 
non ama le novità. Quindi per produrlo si ricorre a 
un procedimento standardizzato.

 10.  No. Non è il lavoro più bello del mondo. Ma è il 
mio lavoro e a me piace molto. Per lo meno mi pia-
ceva finché non ci sono cascata dentro.

A questo punto, di solito, ordinavo il mio rum e coca 
e ringraziavo.

«Anna.»
C’era un uomo seduto in fondo al mio letto. Non riu-

scivo a metterlo a fuoco. Lui sapeva il mio nome, ma io 
non conoscevo il suo. Una bella ingiustizia. Cercai di 
aprire la bocca. Era piena di sabbia. Qualcuno mi ave-
va riempito la bocca di sabbia. Perché mi avevano fatto 
uno scherzo del genere?

«Anna.»
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di nuovo quella voce. Era sicuramente reale e prove-
niva senza alcun dubbio dall’ombra seduta ai piedi del 
letto.

«Mi senti?»
“Certo che ti sento, sei seduto sul mio materasso e 

stai strillando.” Questo avrei voluto dire, ma mi uscì 
solo una specie di rantolo secco.

«Fantastico. Molto bene. Vuoi un po’ d’acqua?»
Annuii. Era decisamente più facile che parlare.
«Bene, bene. Non muovere troppo la testa o ti si 

staccheranno i tubi. Infermiera!» 
Non so se l’infermiera obbedì al richiamo oppure 

no. All’improvviso non ero più presente. Il mio ultimo 
pensiero fu che forse all’infermiera non piaceva essere 
chiamata con uno strillo. E poi, mi sbagliavo oppure i 
miei genitori avevano detto che c’era qualcosa che non 
andava al mio naso?

«Eccola qui.»
Era la stessa voce, ma non ero in grado di dire quan-

to tempo fosse passato. La luce mi sembrava diversa. 
Avvertii una fitta di dolore che mi penetrò come un ful-
mine e gemetti.

«Guardala! Si riprenderà completamente.»
Era papà.
«Questa faccenda non mi piace per niente.»
Questa era mamma.
«Ehm... posso avere un po’ d’acqua?» chiesi, ma quel-

lo che mi uscì fu: «Po’ ve acca?».
Per fortuna qualcuno lì dentro sapeva parlare il sab-

biese perché mi trovai immediatamente con un bic-
chiere di plastica appoggiato alle labbra. Quel goccio 
di acqua tiepida e gessosa, appena sgorgata dal rubinet-
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to, era probabilmente la cosa più buona che avessi pro-
vato in vita mia, compreso il giorno in cui avevo assag-
giato per la prima volta un ovetto ripieno. Lo avevo 
buttato giù di un fiato e ne avevo chiesto un altro, ma 
qualcuno mi aveva risposto di no e la cosa era finita lì. 
Forse mi trovavo in prigione.

«Riesci ad aprire gli occhi?»
«Certo che ci riesce.»
«Oh, Pete, non so. Non ne sono sicura.»
Fu in parte per contraddire la mancanza di fiducia 

che mia madre dimostrava nei miei confronti che decisi 
di tentare. Con un tremolio delle palpebre, cercai di 
mettere a fuoco la figura seduta ai piedi del letto – quan-
to avrei voluto che smettesse di stare lì – e altre due, 
che mi pareva di conoscere come le mie tasche.

distinguevo la massa di capelli rossi della mamma. 
Continuava a farsi la tinta in casa anche se Cath si era 
offerta di applicarle il colore a un prezzo stracciato nel 
negozio di parrucchiere dove lavorava, ma mia mamma 
la considerava una cosa troppo stravagante (mia madre 
considerava stravagante anche Cath, il che era com-
prensibile, anche se non aveva niente a che vedere con 
le sue capacità di parrucchiera, che per altro erano 
scarsissime), quindi per almeno una settimana al mese 
le restava tatuata sulla fronte un’assurda striscia color 
pel di carota. Mio padre, invece, indossava la sua cami-
cia migliore e fu proprio questo che mi preoccupò di 
più. Si vestiva così solo per i matrimoni e i funerali, ma 
io non stavo affatto per sposarmi, a meno che darr non 
si fosse trasformato nella persona indebitamente sedu-
ta sul fondo del mio letto.

«Ciao» dissi e mi resi conto che in qualche modo la 
sabbia del deserto era stata spazzata via, che la sottile 
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linea che separava la realtà dalla bolla di confusione e 
di dolore si stava dissolvendo, che Anna era tornata e 
che quel corpo, dopo tutto, era effettivamente il mio.

«Tesoro!»
Mia madre scoppiò a piangere. Mio padre, poco av-

vezzo alle manifestazioni di affetto, mi strinse con deli-
catezza la mano libera; nell’altra era infilato sotto pelle 
un grosso tubo, l’oggetto più impressionante che avessi 
mai visto nella vita.

«Oddio. Che cos’è? È disgustoso.»
La figura ai piedi del letto sorrise con aria di superio-

rità.
«Se non avessi quel tubo nel braccio ti sembrerebbe 

tutto ancora più disgustoso» disse. «Ti stanno sommi-
nistrando antidolorifici e medicine.»

«Bene. Allora posso averne di più?» Fui di nuovo 
attraversata da una scossa di dolore che, partendo dalla 
punta del piede, si propagò in tutto il corpo.

Improvvisamente mi accorsi degli altri tubi; alcuni si 
infilavano in posti dei quali non avrei mai parlato da-
vanti a mio padre. Cercai di calmarmi. Mi sentivo dav-
vero stranissima.

«Ti gira la testa?» mi chiese l’ospite che invadeva il 
mio letto. «È abbastanza normale.»

La mamma tirava su con il naso.
«Va tutto bene, mamma.»
La sua risposta mi gelò il sangue nelle vene.
«Non va tutto bene, tesoro. Non c’è niente che vada 

bene.»

Nei giorni che seguirono mi addormentavo di conti-
nuo, di punto in bianco. Il dottor Ed – non sto scher-
zando, si chiamava così, come il protagonista di una 
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serie televisiva – veniva, si sedeva ai piedi del letto, cosa 
che gli altri medici non facevano, e mi guardava dritta 
negli occhi, come se si sforzasse con tutto se stesso di 
trattarmi come una persona. Alla fine preferivo il medi-
co borioso che faceva il giro una volta alla settimana, mi 
lanciava una rapida occhiata e cominciava a rivolgere 
domande imbarazzanti ai suoi studenti.

A ogni modo, grazie alle mie chiacchierate amichevo-
li con il dottor Ed, stavo cominciando a ricordare un bel 
po’ di cose. Ero scivolata in fabbrica e tutti erano molto 
eccitati all’idea che fosse successo perché non erano sta-
te prese adeguate misure di sicurezza, il che voleva dire 
che saremmo diventati miliardari. Invece venne fuori 
che era stata tutta colpa mia: era una giornata di prima-
vera particolarmente mite e io avevo deciso di mettere 
un paio di scarpe nuove che si erano rivelate ridicol-
mente inappropriate per il pavimento della fabbrica. 
Ero caduta, andando a sbattere con la testa contro la 
scala di una delle vasche, che mi si era rovesciata ad-
dosso. Poi ero arrivata in ospedale e mi ero ammalata.

«Un insetto ha cercato di mangiarmi?» chiesi al dot-
tor Ed.

«Be’, sì, più o meno» disse, esibendo una fila di den-
ti che avevano tutta l’aria di essere stati sbiancati. Forse 
si stava davvero preparando ad andare in televisione. 
«Un insetto minuscolo, una specie di ragno.»

«I ragni non sono insetti» commentai in tono brusco.
«Ah, no?» Si sistemò i capelli. «Be’, questi affari so-

no davvero microscopici, così piccoli che non riuscire-
sti a vederli nemmeno se ce ne fossero un migliaio qui, 
sulla punta del mio dito!»

Forse c’era un errore sulla mia cartella medica, forse 
c’era scritto che avevo otto anni e non quasi trentuno.
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«Non me ne frega niente di quanto siano grossi. Mi 
fanno sentire di merda.»

«Ed è per questo che li stiamo combattendo con 
ogni mezzo a nostra disposizione!» disse il dottor Ed, 
come se fosse Superman o roba del genere. Evitai di 
dire che se avessero usato prima tutti i mezzi che aveva-
no a disposizione per dare una bella pulita all’ambien-
te, forse non mi sarei trovata in quella situazione. 

Comunque ero agitatissima. Non riuscivo a mangia-
re e, quanto a bere, mi limitavo a buttare giù qualche 
sorso d’acqua. Papà mi aveva portato dei marshmal-
lows e la mamma l’aveva quasi picchiato perché era 
certa al cento per cento che mi ci sarei strozzata e sarei 
morta lì, davanti ai suoi occhi. dormivo molto e quan-
do non dormivo non avevo nemmeno la forza di guar-
dare la televisione, di leggere o parlare al telefono. Ri-
cevevo un sacco di messaggi su Facebook e li sentivo 
arrivare sul telefono che qualcuno, penso Cath, mi ave-
va messo in carica vicino al letto, ma non avevo voglia 
di leggerli.

Mi sentivo diversa, come se fossi finita in un paese 
straniero dove nessuno parlava la mia lingua. Non la 
mamma, non papà e nemmeno i miei amici. Era un luo-
go dove le giornate trascorrevano strane e confuse, do-
ve niente aveva senso, dove il dolore era costante, ed 
era impensabile muovere anche solo un braccio. Il pae-
se dei malati era molto diverso da quello dei sani: veni-
vo nutrita, spostata e tutti parlavano con me come se 
fossi una bambina in preda alla febbre.

Sognavo spesso la scuola. L’avevo sempre detestata. 
La mamma mi aveva confidato di essere stata una stu-
dentessa molto mediocre e che quindi lo sarei stata 
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anch’io; questo aveva delineato i confini della mia car-
riera scolastica, anche se, a ripensarci, era assurdo. Per 
anni, quando mi capitava di sognare le facce dei profes-
sori, non ci avevo mai dato troppo peso. Un giorno mi 
svegliai molto presto: nell’ospedale regnavano ancora 
calma e silenzio. Voltai la testa e mi vidi davanti Mrs 
Shawcourt in carne e ossa. Non era un sogno né un’al-
lucinazione. La mia vecchia professoressa di francese 
era lì e mi fissava impassibile.

Sbattei gli occhi nella speranza che scomparisse. 
Niente da fare.

Mi avevano sistemato in una stanzetta angusta con 
quattro letti. Gli altri due venivano occupati a tratti, 
essenzialmente da una serie di vecchiette che passava-
no il tempo a piangere.

«Ciao» disse lei. «Noi due ci conosciamo, non è ve-
ro?»

Arrossii, come se avesse scoperto che non avevo fat-
to i compiti.

Non li facevo mai i compiti. Io e Cath saltavamo 
spesso la lezione di francese – studiare francese era as-
solutamente inutile, a cosa mi sarebbe servito? – e an-
davamo sul prato dietro la scuola, dove i professori non 
potevano vederci. Imitando l’accento di Manchester ci 
dicevamo che Kidinsborough faceva schifo e che sa-
remmo scappate alla prima occasione.

«Anna Trent.»
Annuii.
«Hai frequentato la mia classe per due anni.»
La scrutai più attentamente. Era sempre stata consi-

derata la più elegante delle professoresse, forse perché 
le altre erano veramente sciatte. Indossava sempre dei 
vestiti carini che le stavano d’incanto e la rendevano 
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diversa. Sicuramente non li comprava sui cataloghi on 
line. Una volta aveva i capelli biondi...

Realizzai con un brivido che ora era calva. E che era 
molto magra. Era sempre stata magra, ma...

dissi la cosa più imbecille che poteva venirmi in 
mente; a mia difesa posso solo dire che non stavo per 
niente bene.

«Quindi è malata?»
«No. Sono in vacanza» rispose Mrs Shawcourt.
Seguì una pausa, poi feci una smorfia. Mi venne in 

mente che era davvero un’ottima insegnante.
«Mi dispiace per le dita del tuo piede» aggiunse lei 

improvvisamente.
Lanciai un’occhiata alla benda sul mio piede sinistro.
«Ah. Si sistemerà tutto. È stata una brutta botta.»
A quel punto vidi la sua faccia. E mi resi conto che 

tutti parlavano della febbre, della malattia, dell’inci-
dente, ma che forse nessuno mi aveva ancora detto la 
verità.

Eppure non poteva essere così. Mi sembrava proprio 
di sentirle tutte e cinque, le dita.

La fissai e lei sostenne il mio sguardo senza battere 
ciglio.

«Io le sento» dissi.
«Non posso credere che non te l’abbiano detto. Ma-

ledetti ospedali.»
Guardai di nuovo la fasciatura. Mi venne da vomitare. 

E non mi trattenni, visto che mi avevano lasciato per 
sicurezza una bacinella accanto al letto.

Più tardi arrivò il dottor Ed e si sedette sul letto. Lo 
guardai storto.
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«dunque...» Si mise a leggere i suoi appunti. «Anna, 
mi dispiace che tu non sia stata informata della reale 
gravità della situazione.»

«Continuavate a parlare di “disgrazia” e “increscioso 
incidente”» dissi bruscamente. «Non avevo capito che 
cosa comportavano le due cose. Senza contare che rie-
sco benissimo a sentirle e che mi fanno un male cane.»

Annuì. «È così che succede.»
«Perché non me l’ha detto nessuno? Avete continua-

to a insistere sulla febbre, sugli insetti e via dicendo.»
«Be’, era quello che ci preoccupava. Non saresti cer-

to morta perché il tuo piede aveva due dita in meno.»
«Buono a sapersi. E comunque, non si tratta di un 

paio di dita qualsiasi, ma delle mie dita.»
Mentre parlavamo, un’infermiera venne a disfarmi la 

fasciatura sul piede. Ebbi un sussulto; dovevo vomitare 
di nuovo.

Quando andavo a scuola facevamo un gioco; ci si 
sdraiava a faccia in giù con gli occhi chiusi e qualcuno 
ti tirava le braccia sopra la testa e poi le abbassava len-
tamente e si aveva la sensazione che le braccia si infilas-
sero in un buco.

Mi sentivo esattamente così. Il mio cervello non riu-
sciva a collegare due diverse informazioni: quello che 
avevo davanti agli occhi e quello che pensavo essere 
vero. Le mie dita erano lì, dove dovevano essere. Ma 
davanti ai miei occhi c’era un taglio diagonale e quello 
che restava erano due moncherini recisi di netto: come 
se fossero stati tranciati di proposito, con un rasoio.

«Ora,» disse il dottor Ed «considera che sei stata ve-
ramente fortunata perché se avessi perso l’alluce o il 
mignolo, avresti avuto dei serissimi problemi di equili-
brio...»
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Lo guardai come se gli stessero spuntando un paio di 
corna.

«Non mi sento per niente fortunata.»
«Prova a metterti nei miei panni.» La voce di Mrs 

Shawcourt mi arrivò dalla tenda chiusa accanto alla 
mia; stava aspettando di cominciare il secondo ciclo di 
chemioterapia.

Scoppiammo entrambe a ridere.

Restai in ospedale per altre tre settimane. Vennero a 
trovarmi un sacco di amici che avevano letto la mia sto-
ria sui giornali locali. Mi chiedevano se potevano dare 
un’occhiata al piede, una domanda a cui rispondevo 
invariabilmente di no, visto che non riuscivo a guardar-
lo nemmeno quando mi cambiavano la medicazione, e 
mi tenevano aggiornata su quello che succedeva in giro, 
anche se per la verità non me ne importava niente. La 
sola persona con cui riuscissi a parlare era Mrs 
Shawcourt. Mi aveva chiesto di chiamarla Claire; io ci 
avevo messo un po’ ad abituarmi e comunque la cosa 
mi faceva sentire troppo adulta. Aveva due figli che ve-
nivano spesso a farle visita e che sembravano sempre 
un po’ di fretta. Le sue nuore erano carine da morire e 
mi lasciavano un sacco di riviste femminili da leggere. 
Le portavano per Claire, ma lei non sapeva cosa farsene. 
Una volta vennero anche le loro figlie, che rimasero 
turbate dai tubi, dalla puzza e dal rumore che emette-
vano i macchinari. Fu l’unica volta che vidi Claire vera-
mente triste.

Il resto del tempo parlavamo. Be’, diciamo che ero io 
a parlare. Soprattutto di quanto mi annoiassi e del fatto 
che sicuramente non sarei più riuscita a camminare 
normalmente. Le dita dei piedi – alle quali non avevo 
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mai prestato particolare attenzione se non quando fa-
cevo la pedicure e forse poco anche allora – erano fasti-
diosamente utili per una serie di motivi a cui non avevo 
mai nemmeno pensato. Ma la cosa più imbarazzante è 
che utilizzavo per la fisioterapia le stesse sale di chi ave-
va subito danni ben più gravi del mio: persone che era-
no in sedia a rotelle, nei confronti delle quali mi sentivo 
una truffatrice. Me ne stavo lì a camminare appoggian-
domi alle parallele con una ferita che la maggior parte 
di loro considerava ridicola. Non potevo nemmeno la-
mentarmi. Eppure non facevo altro.

E Claire capiva. Era una gradevole compagnia e 
qualche volta, quando stava davvero male, le leggevo 
qualcosa. La maggior parte dei suoi libri, però, era in 
francese.

«Non sono in grado di leggerlo, questo» dissi una 
volta.

«dovresti, invece. Eri in classe con me.»
«Si fa per dire» borbottai.
«Eri una brava studentessa. Ricordo che eri molto 

portata.»
Improvvisamente mi tornò in mente la pagella del 

primo anno. Tra i commenti “non si applica abbastan-
za” e “potrebbe fare meglio” ricordai che spiccava un 
bel voto in francese. Perché non mi ero impegnata di 
più?

«Pensavo che la scuola fosse una perdita di tempo.»
Claire scosse la testa. «Ho conosciuto i tuoi genitori, 

sono fantastici. Hai una bella famiglia.»
«Perché non ci vivi insieme» dissi, sentendomi subi-

to in colpa per la mia cattiveria. Erano venuti a trovar-
mi tutti i giorni, anche se, come papà non perdeva oc-
casione di dirmi, il parcheggio era caro come il fuoco.
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«Abiti ancora con i tuoi?» mi chiese sorpresa e io mi 
misi subito sulla difensiva.

«Non esattamente. Sono andata a vivere con il mio 
ragazzo per un po’, ma poi ho scoperto che era un idio-
ta e l’ho mollato.»

«Capisco.» Guardò l’orologio. Erano solo le nove e 
mezza del mattino. Eravamo sveglie già da tre ore e non 
ci avrebbero portato il pranzo prima di mezzogiorno.

«Anche io mi annoio. Se ti insegnassi un po’ di fran-
cese, potresti leggermi qualcosa. Magari smetterei di 
sentirmi una prugna secca e forse smetterei di rimugi-
nare sul passato e su quanto sono diventata inutile. Co-
sa ne dici?»

Abbassai gli occhi sul giornale che tenevo in mano, 
sul quale c’era una grande foto del sedere di Kim Kar-
dashian. Lei aveva tutte e dieci le dita dei piedi.

«Sì. Ci sto.»

1972
«Non è niente di che» diceva l’uomo alzando la voce 

per coprire la brezza marina, le sirene dei traghetti e lo 
sferragliare dei treni. «È un braccio di mare stretto, la 
Manica. Potresti attraversarla a nuoto.»

Questo non servì a fermare le lacrime che scorrevano 
sulle guance della ragazza.

«Io lo farei. Per te la attraverserei a nuoto.» 
«Tu invece tornerai indietro, finirai la scuola, farai 

delle cose meravigliose e sarai felice.»
«Non voglio. Voglio stare qui con te.»
L’uomo fece una smorfia e cercò di fermare le lacrime 

con i baci. Stavano cadendo sulla sua divisa nuova, im-
peccabile.

«Mi faranno marciare avanti e indietro come una 
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scimmia, vedrai. E io sarò un idiota che penserà solo a te. 
Ssst, fragolina mia. Ssst. Staremo di nuovo insieme, ve-
drai.»

«Ti amo. Non amerò più nessuno come amo te.»
«Anche io ti amo. Ti voglio bene e ti amo e ci vedremo 

di nuovo. Ti scriverò delle lettere e tu finirai la scuola e 
vedrai che andrà tutto bene.»

La ragazza smise di singhiozzare.
«Non posso... Non ce la posso fare.» 
«Amore mio. Non ci sono alternative; bisogna farcela 

per forza.»
Nascose il volto tra i capelli di lei.
«Alors, amore. Torna presto.»
«Lo farò» rispose lei. «Puoi star sicuro che lo farò.»
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I miei fratelli smisero di venirmi a trovare nel momento 
stesso in cui fu chiaro che non avrei tirato le cuoia. Ci 
volevamo molto bene, ma a venti e ventidue anni ci so-
no cose molto più interessanti da fare che andare in 
ospedale a parlare con tua sorella del suo assurdo inci-
dente.

Cath, che sia benedetta, era fantastica, non ce l’avrei 
mai fatta senza di lei ed ero davvero contenta quando 
riusciva a venire, ma lavorava come una pazza in un 
negozio di parrucchiere che stava a tre quarti d’ora di 
autobus dall’ospedale e quindi non ce la faceva tanto 
spesso. Mi raccontava un sacco di cose: chi aveva vinto 
il premio della peggiore acconciatura della settimana e 
tutto il tempo che passava a cercare di convincere le 
clienti a farsi fare un taglio più adatto, mentre loro insi-
stevano imperterrite, mostrando la foto di qualche per-
sonaggio dei reality, anche se avevano i capelli grassi e 
sottili che non avrebbero sopportato le extension, tan-
to che nel giro di una settimana si ripresentavano stril-
lando e minacciando di far causa al salone perché quei 
quattro peli che avevano in testa erano un totale disa-
stro.
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«Le avevo avvertite» mi diceva Cath. «Ma non mi 
hanno dato retta. Non mi ascolta mai nessuno.»

Mi accompagnava in bagno perché mi guardassi allo 
specchio e mi ripetessi che sarebbe andato tutto bene. 
Ero uno spettacolo raccapricciante. Gli occhi giallo-
gnoli e iniettati di sangue per effetto degli antibiotici, i 
capelli – che di solito con il contributo di Cath erano 
biondi mentre ora erano penalizzati da un’orribile ri-
crescita – erano crespi e senza forma, come quelli di 
una pazza, e la mia pelle aveva lo stesso colore del se-
molino che mi davano in ospedale. Cath cercò di rassi-
curarmi, un po’ perché era assolutamente convinta di 
quello che diceva, un po’ perché era abituata a farlo 
con le ultrasessantenni sovrappeso che entravano in ne-
gozio e le chiedevano di farle assomigliare alla presen-
tatrice televisiva del momento, pur sapendo benissimo 
che era impossibile.

Quindi per la maggior parte del tempo ero sola con 
Claire. Era una situazione surreale, tale per cui impa-
rammo a conoscerci molto più rapidamente di quanto 
sarebbe successo altrimenti. Mi resi anche conto, con 
grande stupore, che in qualche modo ero felice di non 
stare più con darr. Era un tipo carino, ma non era in 
grado di sostenere una conversazione. Se fosse venuto 
a trovarmi tutti i giorni sarebbe stato un disastro; il ter-
zo giorno ci saremmo ritrovati a parlare di patatine e 
del Manchester City. Visto che non si poteva nemmeno 
pomiciare (avevo ancora un tubo nel braccio e uno in-
filato nella vescica e comunque, avendo solo otto dita 
dei piedi, era improbabile che mi sarei mai sentita di 
nuovo sexy) non so come avremmo potuto portare 
avanti quella relazione. Il mio lungo soggiorno in ospe-
dale mi rese capace di vedere le cose in maniera più 
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complessa. Quando ci eravamo lasciati io ero devasta-
ta; non faceva altro che tradirmi e, in una piccola città 
come Kidinsborough, era difficile che una situazione 
come questa restasse segreta a lungo. In sua difesa so-
steneva che si trattava di storielle irrilevanti, ma questo 
non era di grande aiuto. Ora mi mancava terribilmente 
il piccolo appartamento che dividevo con lui.

Aveva dato a mio fratello Joe una scatola di cioccola-
tini per me, che ovviamente Joe si era spazzolato prima 
di consegnarmeli, e mi aveva mandato un messaggio 
per sapere se stavo meglio. Penso che forse gli sarebbe 
piaciuto tornare con me. dita più dita meno. A quanto 
pareva, ora che era da solo, non riusciva a rimorchiare 
quanto prima, quando stava con me, ma forse si tratta-
va di una frottola che Cath mi aveva raccontato per far-
mi sentire meglio.

Senza Claire penso che sarei morta di noia. Sei mesi 
prima mi ero comprata uno smartphone da due soldi e 
ora mi maledicevo per aver scaricato un unico gioco. 
Avevo sempre letto un sacco, ma c’è una bella differen-
za tra leggere quando sei stravolta dopo una lunga 
giornata di lavoro e non vedi l’ora di ficcarti nella vasca 
da bagno con il tuo libro e una bella tazza di tè, a di-
spetto di tuo fratello che prende a pugni la porta del 
bagno perché vuole entrare a prendere il suo gel per i 
capelli, e leggere un libro perché non hai niente altro 
da fare.

In più ero strafatta di medicine e non riuscivo a con-
centrarmi. C’era un piccolo televisore appeso in un 
angolo che stava sintonizzato tutto il giorno sullo stes-
so canale, ma non ne potevo più di guardare una ban-
da di ciccioni che si aggredivano strillando, quindi te-
nevo sempre gli auricolari infilati nelle orecchie. Mi 
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faceva piacere ricevere visite, anche se tutti parlavano 
solo del fatto che la ferita si stava rimarginando e schi-
fezze del genere, quindi non mi andava tanto di chiac-
chierare. 

Le infermiere erano simpaticissime, ma erano sem-
pre di corsa e i dottori, che si aggiravano con aria af-
franta, non sembravano interessarsi a me. Erano tutti 
concentrati sul mio piede che, per quanto li riguarda-
va, avrebbe anche potuto essere attaccato a un gatto, 
vista l’attenzione che prestavano a tutto quello che si 
trovava al di sopra della caviglia. E le altre pazienti con 
cui dividevo la stanza erano davvero vecchie. Molto, 
molto vecchie. «dove mi trovo? Siamo in guerra?» Mi 
facevano tenerezza, ed ero dispiaciuta per loro e per i 
loro familiari, esausti di sentirsi dire giorno dopo gior-
no che non c’erano novità rilevanti, ma con loro era 
impossibile comunicare. Non avevo mai considerato 
che i giovani non si ammalano spesso. E se succede, di 
solito finiscono in chirurgia dove subiscono clamorose 
amputazioni, oppure al pronto soccorso in seguito a 
incidenti, conseguenza di notti brave, ma non qui, a 
medicina generale, dove pullulano anziani pieni di ac-
ciacchi, che non saprebbero dove andare altrimenti.

Perciò era un vero sollievo stare seduta tranquilla 
con Claire a ripetere fino alla nausea avoir ed être, a 
ricordare la differenza tra il passato prossimo e il pre-
sente progressivo e a cercare di pronunciare la “r” mo-
scia. «devi continuare a lavorare sulla pronuncia. devi 
essere francese. Avere l’accento più francese del mondo. 
Imita l’ispettore Clouseau e impara a gesticolare.» «Ma 
mi sento un’idiota.» «Lo sei. Finché non riuscirai a par-
lare francese e a farti capire da un francese.»

Utilizzavamo i libri per bambini, le carte con le paro-
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le che si usano a scuola e brevi testi facili. Mi faceva 
bene sapere che anche a Claire era di giovamento, mol-
to più delle brevi conversazioni imbarazzate con i suoi 
figli: scoprii poi che era divorziata da un sacco di tempo.

dopo un po’, come quando si comincia a suonare 
uno strumento, riuscimmo finalmente – a singhiozzo, 
con fatica – a parlare un po’ in francese. Lo capivo me-
glio di quanto non lo parlassi, ma Claire aveva una pa-
zienza infinita ed era così gentile quando mi correggeva 
che capii quanto ero stata idiota a non impegnarmi di 
più, quando ne avevo avuto la possibilità.

«Hai vissuto in Francia? – Est-ce que tu habitait en 
France?» chiesi una mattina piovosa di primavera. I 
germogli sugli alberi si godevano la pioggia, ma erano i 
soli a farlo. All’interno dell’ospedale c’era sempre la 
stessa temperatura, come in una nave ermeticamente 
isolata dal resto del mondo.

«Un sacco di tempo fa» rispose lei, evitando di in-
crociare il mio sguardo. «Non per molto.»

1971-2
Era una forma di ribellione davvero stupida e questo 

Claire lo sapeva. Anzi, tutto considerato non era nemme-
no una ribellione. Eppure, se ne stava seduta al tavolo 
della colazione e fissava il suo latte e cereali. Era troppo 
grande per mangiare latte e cereali, a diciassette anni. 
Avrebbe preferito un bel caffè, ma non era pronta a soste-
nere una battaglia anche per questo...

«Non penserai di venire nella mia chiesa con quella 
roba addosso...»

“Quella roba addosso”, si riferiva a un paio di pantalo-
ni a zampa di elefante che Claire si era comprata con i 
suoi risparmi. Aveva lavorato in un negozio della catena 
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Chelsea Girl durante le vacanze di Natale. Suo padre era 
compiaciuto del fatto che lei avesse ereditato la sua predi-
sposizione al duro lavoro, ma aveva avuto qualche diffi-
coltà ad accettare che tutto ciò avvenisse in un tempio 
dell’iniquità che vendeva vestiti alle donnacce. Sua ma-
dre, come sempre, doveva aver avuto la sua parte in tutto 
ciò; non aveva mai osato contraddire il reverendo Marcus 
Forest in pubblico e mai l’avrebbe fatto in futuro, così 
come tutti quelli che lo frequentavano.

Claire aveva abbassato gli occhi sulle gambe fasciate 
nei jeans. Per tutta la vita si era rassegnata a essere asso-
lutamente fuori moda. Suo padre era convinto che la mo-
da fosse l’autostrada per l’inferno. Quindi sua madre 
aveva passato la vita a confezionarle grembiuli, gonne 
lunghe per andare a scuola e vestiti tirolesi per la dome-
nica.

Lavorare le aveva aperto gli occhi, l’aveva fatta sentire 
adulta. Le altre commesse che stavano nel negozio ave-
vano vent’anni e più ed erano esperte del mondo. Parla-
vano tra loro di locali, ragazzi e trucchi (che a casa di 
Claire erano banditi) e consideravano il suo stile di vita 
comico (il reverendo lo conoscevano tutti). Le ragazze 
più grandi l’avevano presa sotto la loro ala protettiva, le 
avevano insegnato a vestirsi, l’avevano riempita di com-
plimenti per la sua figura sottile e per i capelli natural-
mente biondi, che invece, secondo lei, la rendevano insi-
gnificante (anche se in casa sua non c’erano molti specchi 
per controllare). Nessun ragazzo l’aveva mai invitata a 
uscire. Aveva sempre pensato che dipendesse da suo pa-
dre, ma nel profondo temeva che la causa fosse un’altra: 
era troppo tranquilla e insipida e, con quei capelli e quel-
le sopracciglia così chiare, a volte le pareva quasi di non 
esserci.
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Diventava di giorno in giorno più sfrontata. Ma la cosa 
era finita in modo brutale: un sabato sera, mentre suo 
padre stava scrivendo il sermone di Natale, lei era torna-
ta a casa pesantemente truccata. Aveva gli occhi cerchiati 
di verde smeraldo e un ombretto marrone sulle palpebre, 
e, come se non bastasse, aveva sottolineato le sopracciglia 
con una matita scurissima che le aveva prestato una col-
lega. Aveva fissato a lungo lo specchio in cui si rifletteva 
l’immagine della strana e misteriosa creatura in cui si era 
trasformata; niente più pallore, insipida assenza di colore. 
Non sembrava più pelle e ossa; ora era magra e affasci-
nante. Cassie le aveva tolto i capelli dal viso e le aveva 
fermato la frangetta da bambina con una molletta. Le 
ragazze si erano messe a ridere e avevano insistito perché 
quel sabato uscisse con loro.

Ma Claire sapeva che non ci sarebbe andata.
Suo padre si alzò in piedi, furioso.
«Togliti immediatamente quella roba» disse in un to-

no che non ammetteva replica. «Non sotto il mio tetto.»
Non perse la calma e non urlò. Non lo faceva mai, non 

rientrava nei suoi modelli di comportamento. Si limitava 
a dirle come stavano le cose. Nella testa di Claire, la voce 
di suo padre e la voce di Dio, in cui lei credeva senza ri-
serve, era la stessa. Non c’erano dubbi.

Sua madre la scortò nel bagno color avocado e le fece 
una carezza per consolarla.

«Stai molto bene» osservò, mentre Claire si passava 
rabbiosamente sul viso un asciugamano marrone. «Lo 
sai, tra uno o due anni te ne andrai alla scuola per segre-
tarie oppure alle magistrali e potrai fare tutto quello che 
vuoi. Non manca molto, tesoro.»

Ma a Claire sembrava che quel traguardo fosse lontano 
un milione di anni. Tutte le sue coetanee uscivano la se-
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ra, avevano un ragazzo con una macchina scassata o una 
moto traballante.

«Questo lavoro... pensavo che sarebbe stata una buona 
idea, invece...» Sua madre scosse la testa. «Lo sai com’è. 
Lo sta facendo impazzire. Io pensavo che avessi bisogno 
di un po’ di indipendenza...»

Più tardi, quella sera, Claire ascoltò i sussurri di una 
conversazione che proveniva dal piano di sotto. Dal tono 
delle voci capì che stavano parlando di lei. A volte era 
dura essere figli unici. Suo padre la trattava come se lei 
non avesse altro obiettivo che quello di cacciarsi nei casi-
ni e questo la faceva impazzire. Sua madre faceva il possi-
bile, ma se il reverendo metteva il muso, passavano gior-
ni prima che si placasse, il che rendeva l’atmosfera in casa 
pesantissima. Dava per scontato che le due donne di casa 
esaudissero tutte le sue richieste senza fiatare. Ma Claire 
voleva con tutta se stessa, più di ogni altra cosa, un po’ di 
libertà.

Il lavoro finì all’inizio di gennaio. Al negozio le aveva-
no chiesto se voleva continuare a lavorare il sabato sera, 
ma non ne valeva la pena. Quindi si rimise a studiare 
sodo, anche se sapeva che non sarebbe andata all’univer-
sità; Marcus sosteneva che l’istruzione universitaria per 
una donna fosse totalmente inutile e voleva saperla vici-
na a casa piuttosto che a York o Liverpool. A volte, dopo 
che i suoi erano andati a letto, restava sveglia fino a notte 
fonda a guardare film alla televisione e in quei momenti 
le capitava di venire presa dal panico all’idea di rimanere 
a Kidinsborough per sempre, a guardare i suoi genitori 
che invecchiavano.

Due mesi più tardi, a marzo inoltrato, sua madre si 
presentò al tavolo della colazione con un’espressione fur-
ba e una busta di posta aerea in mano. Era azzurro chiara 
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con il bordo a righe blu e rosse ed era stata compilata da 
qualcuno con una calligrafia elaborata.

«Bene. È tutto deciso» disse, mentre il reverendo alza-
va gli occhi dal suo pompelmo.

«Cosa?» borbottò.
«Quest’estate Claire andrà in una famiglia come ra-

gazza alla pari.»
Claire non aveva mai sentito quell’espressione.
«Farai la babysitter alla mia amica di penna» le spiegò 

la mamma.
«La francese?» chiese Marcus piegando il «Daily Tele-

graph». «Pensavo che non vi foste mai incontrate.»
«È così» disse Ellen con orgoglio.
Claire fece scorrere lo sguardo da uno all’altra. Non 

sapeva niente di quella storia.
«Chi è lei?»
«Si chiama Marie-Noelle e ci scriviamo lettere da 

quando eravamo a scuola» disse Ellen, e Claire si ricordò 
improvvisamente delle cartoline che arrivavano tutti gli 
anni a Natale con su scritto «Meilleurs Voeux». «Abbia-
mo continuato a scriverci... di tanto in tanto, non molto 
spesso. Ma so che ora ha due bambini e le ho scritto per 
sapere se poteva avere bisogno di te per l’estate. E lei mi 
ha detto di sì! Ti prenderai cura dei bambini; mi dice che 
ha già una persona che le fa le pulizie... caspita, una si-
tuazione ideale.»

Mia madre sembrava tesa.
«Spero che non siano troppo snob» continuò guardan-

do la stanza della canonica, carina, ma decisamente so-
bria. Lo stipendio di un uomo di chiesa non era un gran-
ché e Claire lo sapeva bene.

«Non mi importa che siano snob. Basta che sia gente 
per bene» disse Marcus.
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«Oh, sì» rispose Ellen in tono allegro. «Hanno un 
bimbo e una bimba, Arnaud e Claudette. Non sono dei 
nomi deliziosi?»

Il cuore di Claire cominciò a battere più forte.
«E dove... in che posto della Francia?»
«Oh, scusa: dove ho la testa? A Parigi, naturalmente.»


