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pRoLoGo

aria, mi manca l’aria. 
Respiro male, a fatica. non trattengo l’ossigeno, che 

rimbalza fuori dai polmoni non appena ci entra. mi fa 
male il petto, come se un peso da cento chili lo premesse. 
il cuore batte forte, duecento battiti al minuto. sembra 
che esploda, che non ci sia spazio nel torace. ogni volta 
che ispiro, tossisco e, ogni volta che tossisco, ho il terro-
re che il polmone destro, la cui superficie ha la consi-
stenza della carta velina, si laceri.

“Calma, Cate,” mi ripeto “stai tranquilla...”
L’istinto dice “accelera”, la testa “rallenta”. 
inspiro, espiro. inspiro, espiro. inspiro, un colpo di 

tosse. 
“non pensarci, resta concentrata.”
mi tiro su, con la schiena contro il cuscino e le spalle 

alla parete. Cerco di rilassarmi, di respirare con il naso. 
piano, a tempo. senza neppure guardare, allungo la ma-
no verso il comodino, recupero l’inalatore e tolgo il cap-
puccio. La stanza è immersa nell’oscurità, il letto è un 
campo di battaglia, con i peluche a terra e le lenzuola 
attorcigliate attorno ai piedi. scuoto la bomboletta, e un 
colpo di vento lo farebbe con più forza. Lo avvicino alla 
bocca, con la mano che trema. espiro. infilo il boccaglio 
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tra i denti, chiudo le labbra. spruzzo, inalo, trattengo il 
fiato. di nuovo: spruzzo, inalo, trattengo il fiato. Una, 
due, cinque volte. 

La tosse si blocca, il cuore rallenta, il respiro torna 
regolare. 

“È passata,” penso “anche questa è andata...”

il soffocamento è una sensazione terribile, una delle 
più brutte che conosca. al di là dei sintomi fisici, dico. 
Fa paura; di più: terrore. Come se tra il tuo corpo e ciò 
che lo circonda ci fosse una specie di pellicola trasparen-
te, se avessi uno straccio bagnato sulla bocca e sul naso. 
Come se qualcuno ti spingesse all’improvviso giù da un 
ponte. ma cadessi lentamente, con tutto il tempo per 
sentirti morire. eppure lotti, resisti. senza perché. non 
pensi ad altro: aria, aria, aria. 

il problema, purtroppo, non finisce lì, quando il peg-
gio è passato. ma subito dopo, quando il corpo si rilassa 
e i pensieri riprendono a scorrere in modo ordinato. È 
allora che succede, che pensi alla morte. a come sarà, a 
quando arriverà. io, per dire, preferirei di essere investi-
ta da una macchina o che un vaso mi cada sulla testa. 
tutto tranne che farlo boccheggiando come i pesci sulla 
spiaggia. Lentamente, con la sensazione che ogni respiro 
sia l’ultimo. Che il mare si prosciughi e il cielo si accar-
tocci sopra di te, dentro di te. 

a volte, avresti voglia di mollare, di alzare le mani e 
dire: «okay, mi arrendo». troppa fatica, troppo dolore. 
Che, poi, se una cosa ce l’hai – tipo la vita – devi poterla 
usare, altrimenti che senso ha? e quando sei malata, ma-
lata per davvero, sei come i bambini poveri davanti alla 
pasticceria. tanto vale che rinunci, che smetta di alitare 
contro la vetrina. d’immaginare un sapore che non pro-
verai. di sognare una vita che non afferrerai mai davvero. 
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poi, però, basta una parola, uno sguardo, una carezza. 
Un messaggio su Facebook o un sms hanno il potere di 
ribaltare il mondo. ti rimettono al tuo posto, ti ricollo-
cano sullo sfondo. Capisci che non sei sola, che sei come 
una tesserina del domino e la tua vita condiziona quella 
degli altri. Che se cadi tu lo fanno anche loro. La tua fa-
miglia, i tuoi amici, il tuo fidanzato. tutte le persone che 
ti hanno voluto bene o si sono prese cura di te. e non 
vuoi farlo, non puoi farglielo. 

e poi ci sei tu. Va bene che stai male e sei stanca e 
tutto il resto, ma come la metti con la vita? Voglio dire, 
come fai? ti siedi sul bordo della strada e ci rinunci? io, 
Caterina simonsen? impossibile. amo troppo la vita e 
tutto ciò che mi ha dato. ogni istante, ogni respiro, ogni 
colpo di tosse. amo i miei genitori, mia sorella e il mio 
ragazzo. amo i miei cani e tutti gli animali che ho avuto. 
amo chiacchierare e guardare i dvd delle mie serie pre-
ferite, la musica e la scienza, che mi ha salvato in un mi-
lione di occasioni. Con il tempo sono arrivata persino ad 
amare le cicatrici che punteggiano il mio corpo, a trovar-
ne un significato. sono come le stelle che indicano la di-
rezione ai marinai, come i puntini di quel gioco che solo 
uniti hanno un senso.

il problema, ora, è che tra la crisi e lo spavento sono 
sveglia come un grillo. e sono le tre del mattino. ed è 
inutile che ci provi, so come funziona. Bye bye sonno, 
bem-vinda insonnia. Recupero i peluche, sistemo i cusci-
ni e le lenzuola, e mando giù il sonnifero. so quello che 
ci vuole: una notte nera, senza sogni. 

Quando apro gli occhi, la stanza è invasa dalla luce. 
Resto lì, a pancia in su, a godermi il torpore e il filo d’aria 
fresca che passa attraverso la finestra. poi mi scuoto, re-
cupero il telefono e guardo il display: è l’una, ho dormito 
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dieci ore! È il momento di alzarsi. Raccolgo i capelli e mi 
dirigo a piedi nudi in cucina. sul tavolo ci sono i resti 
della colazione dei miei e di Beatriz, mia sorella. prima 
di sistemare ho bisogno di un tè per ordinare i pensieri. 
aziono il bollitore e, appena l’acqua bolle, riempio la 
tazza. Basta il suo tepore e l’odore della bustina in infu-
sione, a riattivare i miei neuroni. purtroppo nella dire-
zione sbagliata. 

sono preoccupata. anzi, incazzata. non capisco che 
mi prende: che cosa significa questa tosse? perché è tor-
nata? da che cosa dipende? 

il polmone destro non funziona come dovrebbe e il 
sinistro da solo non basta. non è il caso di scherzare. di 
fare i supereroi o essere superficiale. non dopo quello 
che è successo: tre pneumotoraci in poco più di un mese. 
il polmone si buca e fa male, come mille unghiette di 
gatto che ti graffiano dentro. “ammettilo,” mi dico “hai 
bisogno di aiuto, almeno un consiglio.”

prendo un gran respiro (si fa per dire) e, anche se mi 
spiace disturbarla, scrivo a Chiara, la dottoressa che mi 
segue: «stanotte ho tossito parecchio, devo preoccupar-
mi?».

in attesa che risponda, mi siedo sul divanone rosso 
della sala. Rosso oddio: ...forse in origine, prima che i 
peli di eros, ermes e oliver, i nostri levrieri whippet, gli 
esseri più belli, sensibili, intelligenti, viziati e pigri della 
terra, lo sommergessero. ora saranno a spasso con mio 
padre

“non è giusto” penso mentre stringo il cellulare tra le 
mani. sono uscita dall’ospedale una settimana fa, non 
voglio tornarci, non così presto. non è possibile che stia 
così male. sicuro: mi sono spaventata, ho esagerato. an-
zi, mi sento già meglio. Chissà Chiara cosa penserà? dirà 
che sono una fifona e mi prenderà in giro. sì, vedrai...
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Vado avanti così minuti, quasi mezzora. e, alla fine, ci 
credo, mi sono quasi convinta. 

poi, di colpo, sobbalzo: il telefono vibra. 
Guardo il display, è lei. Leggo il messaggio. poche pa-

role. Che dicono tutto: «mi spiace, credo sia meglio che 
vada in pronto soccorso...». 





11

1

Eppure dovrei esserci abituata. Le corse al pronto soc-
corso, il suono delle sirene, i ricoveri in ospedale. Sono 
le prime cose che ricordo. Il problema è sempre lo stes-
so: la respirazione. Che non è una cosa da poco: è la 
prima che fai quando nasci. L’ultima. L’inizio e la fine. E 
se inciampi al primo passo è difficile rimetterti in piedi. 
Ci vuole qualcuno che ti prenda la mano, che ti dia co-
raggio. Una famiglia, per dire, una vera.

Mamma Fatima è nata a Goiânia, una città nel cuore 
del Brasile, in una famiglia borghese e molto cattolica. 
Seconda di cinque sorelle, suo padre la cresce come il 
maschietto che non ha avuto. Più che della sua bellezza 
– che la rende la ragazzina più corteggiata, e invidiata, 
del quartiere – è orgoglioso del fatto che sia un asso nel 
motocross, lo accompagni a caccia e spari meglio di un 
uomo. Probabilmente le vuole anche bene. Ogni tanto, 
però, ha il vizio di alzare le mani e questo non va. Figu-
rarsi a una con il carattere di mia madre, che è ribelle e 
anticonformista dalla punta dei piedi alla testa. Così, ad 
appena sedici anni, infila le sue cose in una borsa e pren-
de un pullman in direzione dei sogni. Nel suo caso, la 
città di San Paolo. Dieci milioni di abitanti più altrettan-
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ti che vivono nelle periferie. Un concentrato di speranze, 
denaro e povertà a quasi mille chilometri di distanza dal 
luogo in cui è nata. Ci sbarca senza certezze, a parte 
quella di avere preso la decisione giusta. il rischio di per-
dersi è altissimo. ma lei non cede. d’altra parte ha un 
vantaggio: è bella, bellissima. e lo sa. Così, dopo pochi 
giorni, mentre cerca lavoro, un qualsiasi lavoro, un’agen-
zia di pubblicità la nota e la chiama per un servizio. il 
primo di una lunga serie. parte dai cataloghi, poi va sem-
pre più in alto: servizio fotografico dopo sfilata finisce 
sulle copertine delle riviste più importanti del paese. La 
chiamano soprattutto dall’alta moda, in particolare per i 
vestiti da sposa. alta e sinuosa, con gli occhi azzurri, i 
capelli biondi e il profilo nordico, ma con il fascino di 
una brasiliana purosangue, mamma viaggia e sfila sulle 
passarelle più prestigiose del mondo, comprese parigi e 
milano. È una ragazza corteggiata e indipendente, si 
sente soddisfatta. È felice. 

tutto fila per il verso giusto finché entra in scena nor-
berto Geraldo simonsen, detto Gege, ovvero mio padre. 
o, meglio, il mio padre biologico, visto che ai miei occhi 
non è niente di più. se mamma Fatima viene dalla pro-
vincia e conosce il sapore della polvere e del sudore, lui 
appartiene a una della famiglie più ricche e importanti 
del Brasile. suo nonno, Roberto Cochrane simonsen, di 
origini inglesi, era uno scienziato, un diplomatico e un 
senatore. suo padre, Victor Geraldo simonsen, un inge-
gnere, un mecenate e un industriale, seppure con scarso 
senso per gli affari. Un po’ dappertutto nello stato pauli-
sta esistono strade, scuole e istituti intitolati a loro e ad 
altri membri della famiglia. siccome aveva soldi a palate, 
nonno Victor visse praticamente senza lavorare, navi-
gando intorno al mondo ed educando i dieci figli avuti 
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da due matrimoni a una vita del genere. Gege nasce e 
cresce in un clan privilegiato, dove le ore sono dolci co-
me un mango appena colto e tutto sembra possibile. Un 
mondo a parte, una bolla di sapone circondata dalla po-
vertà. se chiudo gli occhi, rivedo una delle sue case, la 
fazenda Campo Verde fuori san paolo, la preferita dei 
simonsen, al punto che Victor scrisse addirittura un li-
bro sulle storie e le leggende che la riguardavano. oppu-
re l’altra casa in Rua turquia, nello splendido quartiere 
residenziale dei Jardins, un’oasi tropicale a pochi passi 
dai grattacieli e gli stradoni del centro. Un palazzone ri-
vestito in ceramica con parco e alberi secolari, piscina e 
quello che veniva chiamato nautilus, lo spazio giochi ri-
servato ai bambini.

Fatima è di origini modeste, ma brilla come un dia-
mante. Gege è un figlio di papà neanche troppo bello, 
altezza media e poco atletico. a dirla tutta, se uno vuole 
farsi un’idea del suo aspetto, basta che mi guardi: sono 
praticamente il suo ritratto, mentre, purtroppo, ho ben 
poco di mia madre. Comunque sia, ci sa fare e alle donne 
piace. È simpatico, uno di quelli con cui non ti annoi 
mai. 

Gege e Fatima provengono da due mondi molto di-
versi, quasi opposti. Forse è per questo che si attraggo-
no, e, forse, addirittura si amano. mio nonno accoglie 
mia madre come una figlia mentre nonna dulce, la ma-
trona della casa, abituata a proteggere e prendersi cura 
degli otto figli, mantiene le distanze: una ragazza così 
bella e indipendente non potrà che portare guai. 

poco tempo dopo Gege e Fatima si sposano e vanno a 
vivere insieme. Quando però nasco io, il 9 settembre 
1988, i problemi sono già iniziati. il nonno è morto l’an-
no prima, la fazenda è rimasta a nonna dulce e l’eredità 
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divisa in tante parti. Gege, che ha ventisei anni e non è 
mai stato costretto a lavorare per vivere, dovrebbe rim-
boccarsi le maniche. ma non sa da dove cominciare. per 
di più non dispone di nessuna qualifica, visto che non ha 
nemmeno finito le superiori. Così si arrabatta qua e là, 
ma non trova la sua strada. ammesso che la cerchi. Con 
i fatti intendo, perché a parole è un campione. al mo-
mento della mia nascita prova a gestire una piccola agen-
zia di assicurazioni. non proprio il sogno della vita, so-
prattutto per un simonsen. mia madre, intanto, ha perso 
il lavoro da modella a causa della gravidanza. Lei, però, 
non ha lasciato la propria casa e messo al mondo una fi-
glia per fare la fame. pretende una vita migliore: scuole 
private, vestiti, viaggi... il massimo, costi quel che costi: 
questi, in fondo, erano i patti.

mamma Fatima e Gege ci provano, forse ci credono, 
ma la realtà è che litigano sempre più spesso, in modo 
sempre più cattivo. Lei dice che è un buono a nulla, che 
sa solo lamentarsi e non fa niente per la sua famiglia. Lui 
risponde che non è colpa sua se le cose vanno male, che 
sta facendo il possibile. 

«Cosa? ma se passi le giornate a fumarti le canne con 
i tuoi amici!»

Gli dice che è un vigliacco, un egoista. 
Lui ascolta, ma è come se non la sentisse. non sembra 

turbato, neppure arrabbiato. 
«Cristo, non te ne frega niente di tua figlia?»
La lascia sfogare. sbotta solo quando gli dà del fallito: 

«ma come ti permetti?» fa, con un lampo negli occhi. 
«ti rendi conto di chi hai davanti?»

norberto Geraldo detto Gege: il rampollo della fa-
miglia simonsen. Un predestinato. Uno a cui tutto è 
dovuto. incapace di comprendere che tutto, ormai, è 
niente.
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Lui e mia madre vanno avanti così per settimane, me-
si, anni. se Gege recrimina e si compiange, Fatima è 
sempre più cupa e frustrata, completamente tagliata fuo-
ri da quel mondo di feste, bei vestiti e amicizie brillanti 
di cui un tempo faceva parte e che ora ritrova solo sulle 
riviste. La nascita, tre anni dopo la mia, di mia sorella 
Beatriz, detta Bibi, non cambia le cose. sì, anzi, in peggio: 
mamma va in depressione post-parto e inizia prendere 
psicofarmaci. Quando non è fuori a cercare lavoro, passa 
la maggior parte del tempo in camera, sdraiata sul letto. 
Con lo sguardo assente, spento. 

poi, un giorno, si scuote: mette Beatriz, che ha ancora 
pochi mesi, nel passeggino e mi prende per mano: «an-
diamo».

«dove?»
«Via.»
ovunque, fondamentalmente, ma lontano da quell’uo-

mo che le sta rovinando la vita. 
i mesi seguenti sono confusi. Come gli appartamenti 

in cui siamo ospitate. amici, conoscenti, compagni occa-
sionali. La famiglia simonsen si chiude a riccio intorno 
al suo rampollo: da loro nessun aiuto. mai. L’unica ecce-
zione è zia dulce mathilde, detta tipiti. per il resto, dice 
mamma Fatima, «siamo noi tre ragazze in guerra con il 
mondo».

Che poi, a dirla tutta, sarebbe una cosa normale. Basta 
guardarsi intorno: le famiglie nascono, crescono, alcune 
si dividono. L’amore funziona in modo strano. C’è però 
un’altra cosa, grave, che non va: io, Caterina, non sto 
bene. malata, ma non si sa bene di che. di notte mi man-
ca l’aria, è come se non avessi la forza di respirarla. ma 
sto zitta, mi sforzo almeno. Lo facevo prima, per non 
disturbare mamma e Gege, e lo faccio ora, per non ag-
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giungere problemi a quelli che ha, che sono già parecchi. 
Capita, però, che non resista. Quando succede, siamo 
costrette a correre in ospedale. Ricordo la macchina che 
sfreccia lungo le strade a quattro corsie e la città che mi 
scorre accanto, veloce e confusa, come il respiro. i primi 
ricoveri non sono lunghi: ore, al massimo un paio di 
giorni. tuttavia non ho neppure quattro anni che già mi 
curo con lo spray per dilatare i bronchi che usano gli 
adulti. L’aerosol è un tormento. Lo è per tutti i bambini, 
figurarsi per me che lo uso tutti i giorni. mamma mi in-
segue. Utilizzo l’ultimo fiato che mi resta per scappare. 
poi mi arrendo, e lascio che mi tranquillizzi: «Coraggio 
meu amor,» dice con una voce tranquilla «sii paziente, 
fra un po’ sarà tutto passato».

La mia malattia è l’unica cosa che lega mamma e Gege. 
per il resto sono come il bianco e il nero, due frecce sca-
gliate nella direzione opposta. dopo la separazione, pro-
vano a rialzarsi, ciascuno a modo proprio. Lui si fidanza 
con michelle: è ricca, di buona famiglia, e lo conosce da 
quando erano bambini. probabilmente lo ha sempre 
amato. infatti lo accoglie in casa sua, ascolta le sue la-
mentele, lo giustifica e si fa carico dei suoi problemi, 
compresi quelli finanziari. in pratica lo mantiene. Visto 
che lui si trasferisce da lei, siamo costrette a frequentarci. 
e all’inizio va bene, ho un buon rapporto, migliore ri-
spetto a quello con mio padre. Certo ha le sue manie, 
come tutte noi donne. È fissata con lo zen, lo yin e lo 
yang, il feng shui e via dicendo. soprattutto è gelosa e 
odia mia madre. e nonostante sia gentile e credo mi vo-
glia bene, quando insulta mia mamma di fronte a me e 
mia sorella la odio, con un odio più forte del suo.

mamma dice che papà è un buono a nulla. 
Lui dice che è un’approfittatrice. 
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Lei risponde che lui pensa solo a se stesso e non si 
preoccupa per me.

michelle sostiene che sia una poco di buono. 
io e Beatriz cresciamo in mezzo a questo ping-pong di 

cattiverie. e siccome sono piccola e non ho ancora impa-
rato quando stare zitta, racconto a mamma ciò che Gege 
dice di lei, e viceversa. e loro si arrabbiano ancora di 
più. ognuno cerca di tirarmi dalla propria parte, in quel-
la che ormai è divenuta la loro guerra personale. Quan-
do ci sono contrasti su qualche cosa, e ce ne sono sem-
pre, ognuno mi dà la sua versione, insultando l’altro.

tutti i mercoledì Gege passa a prenderci a scuola, 
spesso ci porta da mcdonald’s. io, che so già come an-
drà a finire, mando Bibi, mia sorella, a giocare nel corti-
letto. e mi preparo al solito copione. 

«tua madre esagera,» inizia Gege «sa che ho appena 
ricominciato a lavorare, come faccio a mandarle tutti i 
soldi che chiede?». poi si mette a piagnucolare: «avanti, 
dimmelo, so che sta uscendo con un uomo...».

e via così, con me che ho appena otto anni e guardo 
Beatriz attraverso la vetrata e vorrei solo essere lì. Con lei 
che è praticamente cresciuta solo con mia madre, che 
infatti la chiama micuin, la sua piccola zecca, perché le 
sta sempre attaccata, ed è ancora troppo piccola per ren-
dersi conto del dolore e della rabbia che ci circondano. 

in pratica mi rubano l’infanzia. non bastasse la ma-
lattia, sono costretta ad ascoltare mamma che dice: «tuo 
padre è uno stronzo», michelle che la chiama «troia» e 
Gege che sparla in continuazione di fronte a parenti e 
amici. L’unica che si mantiene neutrale è zia tipiti. Giu-
ro che non l’ho mai sentita dire una parola contro mia 
madre, e di questo le sarò sempre grata. mi tratta per 
quello che sono, semplicemente una bambina: mi rac-
conta le storie, mi aiuta a fare i compiti, gioca con me. 
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Che io, a dire il vero, è praticamente dalla prima ele-
mentare che non lo faccio, che non gioco. sono stata 
costretta a crescere in fretta, a mettere da parte sogni e 
fantasie, e a prendermi cura di me stessa e della mia so-
rellina. L’unico rifugio sono i miei peluche che abbrac-
cio quando vado a dormire, nella speranza che non mi 
venga una crisi respiratoria. tipiti è speciale. e quando 
partorisce le sue figlie, elena e Lia, divento a mia volta 
la loro piccola zia-mamma: ci gioco, le curo, le cambio 
come fossero mie. Beaujardin, la fazenda di tipiti e di 
suo marito pedro, diventa per me e per Bibi una sorta di 
oasi nella quale ripararci. Lì passiamo le vacanze e mol-
tissimi weekend, i giorni più belli e spensierati di quel 
periodo.

intanto anche mia madre cerca di rifarsi una vita met-
tendosi con Roberto, figlio del proprietario di un lussuo-
so albergo a san paolo. Basso e calvo, lo chiamiamo “il 
grassone antipatico”. tra il 1993 e il 1994 viviamo nel 
suo hotel, praticamente senza uscire se non per andare a 
scuola o da amici. noi bambine e la mamma stiamo in 
una grande suite. dall’altra parte del corridoio c’è la 
stanza degli altri due figli del grassone, un maschio e una 
femmina, mentre il terzo, il più grande, vive per i fatti 
suoi. in fondo c’è la suite imperiale a due piani, solo per 
lui. noi bambine ci divertiamo un sacco con la piscina e 
la palestra, questa vita ci piace. anche se, forse, quell’am-
biente contribuisce ancor più al nostro senso di preca-
rietà: possiamo chiamarla casa? per quanto rimarremo?

incrociamo raramente nostra madre, che è sempre in 
palestra: dopo aver visto il suo corpo deformato da due 
gravidanze, dopo la depressione e gli psicofarmaci sta 
cercando disperatamente di ritrovare la sua forma fisica, 
la sua bellezza. io e Beatriz passiamo tutto il giorno a 
scuola, una delle migliori della città: la mattina lezioni, il 
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pomeriggio sport o si sta semplicemente in compagnia. 
inoltre anche Roberto sta male, e mamma deve prender-
si cura di lui. Quando si sottopone a un trapianto di reni 
negli stati Uniti andiamo nel suo appartamento di new 
York, dove trascorriamo diverse settimane tra cliniche, 
passeggiate a cavallo a Central park e incursioni da toys 

R Us a fare il pieno di giocattoli.
Roberto non ci fa né caldo né freddo, ma iniziamo ad 

abituarci alla sua presenza. a volte andiamo dai suoi ge-
nitori, che ci vogliono bene e ci accolgono come nipoti. 
almeno non abbiamo problemi economici, e per ogni 
necessità c’è la sua carta di credito. in questo periodo 
viaggiamo tanto, soprattutto in europa: svizzera, Fran-
cia, olanda, italia... Con il tempo quello che considera-
vamo un grassone appiccicoso inizia ad aprirsi, a mo-
strarsi speciale. Un giorno ci fa salire in macchina e ci 
conduce di fronte a una splendida villa in costruzione, in 
uno dei sobborghi più belli di san paolo. 

«Che cosa ne dite?» fa, uscendo dall’auto. «Vi piace?»
siamo stupite, disorientate. 
«avanti, venite.»
Roberto apre la porta d’ingresso e ci fa cenno di entrare. 
«allora?»
niente, siamo tutte e tre con la bocca spalancata. 
«Be’, spero che sia di vostro gradimento, visto che sa-

rà la nostra casa...» mi guarda, accarezzando i muri an-
cora grezzi: «Che stanza vorresti?».

non so che cosa rispondere. non mi sembra vero. so-
prattutto mi rendo conto di aver giudicato male una per-
sona senza prima averla conosciuta. Forse ama veramen-
te nostra madre, forse vuole bene anche a noi. 

nel 1997 si sposano. tempo due o tre mesi, però, sia-
mo di nuovo per strada, ancora una volta in fuga, noi tre 
sole contro il destino. Un giorno mia madre viene in ca-
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mera e dice di preparare le nostre cose: «avete dieci mi-
nuti, poi si parte». 

piange ma è lucida, determinata. si batte come una leo-
nessa che difende i suoi cuccioli. andiamo da un’amica. 
sulla strada ci spiega che dal giorno del matrimonio Ro-
berto è cambiato. La tratta male, spesso la umilia, le rin-
faccia le sue origini e la sua condizione. Una volta l’ha 
addirittura picchiata. proprio come suo padre, e questo 
non può tollerarlo, non può accettare che un uomo le 
faccia di nuovo paura, che voglia impossessarsi della sua 
vita. insomma: un altro amore finito, un altro inizio. La 
cosa che mi colpisce di più è che in quell’occasione, 
quando ce ne andiamo da casa, perdo teddybear, il mio 
orsetto bianco. Lo avevo da quando ero nata.

nel 1997 nasce anche pedro, il primo figlio di Gege 
e michelle. divento subito importante per lui, e lui per 
me. Quando sono da loro gli cambio i pannolini, lo cul-
lo e gli do da mangiare. Visto che gli adulti sono sem-
pre presi dalle loro faccende, mi sono detta, tanto vale 
prendermi cura dei più piccoli. Chi se ne importa se ho 
appena nove anni? Lo faccio volentieri. anche se a vol-
te mi costa una grande fatica: questa responsabilità, il 
fatto di dover essere sempre ragionevole e pacata, di 
non poter gridare la mia frustrazione mi pesa. Quando 
poi, nel 1999, arriva anche João, michelle va in depres-
sione post-parto. Le cose fra noi peggiorano, anzi, pre-
cipitano. João viene affidato a un’infermiera, che per 
cinque o sei mesi non me lo lascia nemmeno toccare. 
michelle trascorre sempre più tempo chiusa in camera. 
io non le parlo.

ecco, a questo punto ci starebbe una pausa, sarebbe 
perfetta. mi piacerebbe chiamare il “time-out”, come si 
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fa durante le partite di pallavolo. alzare le mani e dire: 
«okay, mi arrendo, ditemi la verità, siamo su Scherzi a 
parte?». avrei bisogno di fermarmi, di respirare. ma, co-
me dire, si vede che non è destino. e mentre sono impe-
gnata sul fronte paterno, devo occuparmi pure di quello 
materno. neanche per mia madre le cose vanno molto 
bene. dopo Roberto ha altre relazioni. spesso ha attac-
chi di rabbia, rompe i piatti e urla. noi bambine sappia-
mo che in quei momenti dobbiamo stare zitte e buone. 
Che, se è proprio arrabbiata, rischiamo di beccarci uno 
schiaffo. Cerchiamo in ogni modo di prenderla nella 
maniera giusta, di non disturbarla. sappiamo che è tri-
ste, e sta soffrendo molto. Una volta, mentre alza la ma-
no minacciosa, Bibi dice sorridendo: «Che bell’anello!». 

Lei si ferma. Guarda il dito. poi Bibi. poi me. e si 
mette a ridere. poi piange. poi ride e piange insieme, e 
noi lo stesso. La abbracciamo. Ci stringe forte. poi, però, 
si arrabbia di nuovo. Ce ne andiamo in camera. Lei resta 
sola. dopo mezzora bussa alla porta e si scusa. 

mamma odia michelle, che la ricambia e fa di tutto 
per provocarla. Fatima, per dire, è fissata con la buona 
educazione. È rigida, ci ha sempre imposto di stare com-
poste e rispettose. all’inizio michelle è l’opposto: ci la-
scia libere, e il giardino che circonda casa sua è un’occa-
sione per lanciarci in ogni tipo di avventura. Quando 
rientriamo a casa, tutte sporche e graffiate, la mamma si 
arrabbia: «mi spacco la schiena per comprarvi dei vesti-
ti,» dice con le lacrime agli occhi, non so se per la rabbia 
o la rassegnazione «e questo è il risultato. Lo fa apposta, 
fa di tutto per farmi star male...».

poi michelle ha i propri figli e cambia ogni cosa. Gior-
no dopo giorno si fa sempre più scorbutica nei nostri 
confronti. diventa rigida e dura. o forse siamo noi bam-
bine che, crescendo, diventiamo sempre più insofferenti 
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alle regole. Ci punisce. Ci chiude in bagno, al buio. non 
siamo più le povere bambine abbandonate: siamo delle 
scostumate, delle piccole Fatima, delle ribelli da raddriz-
zare con ogni mezzo. stiamo a casa loro, cioè nella bella 
villa di michelle, un giorno alla settimana e un weekend 
ogni due. ogni volta l’atmosfera è sempre più pesante. 
dobbiamo tenere in ordine la camera, stare composte, 
mangiare ogni cosa. e soprattutto non possiamo mai no-
minare nostra madre. solo lei può farlo, e soltanto per 
insultarla. io stringo i pugni e provo a sopportare, Bea-
triz no e le risponde. Lei è così, una ribelle. anche da 
bambina. tanto io sono riflessiva quanto lei esplosiva, 
ingovernabile per gli altri e in un certo senso anche per 
se stessa. se qualcosa non le piace, te lo dice in faccia, 
subito. senza giri di parole. Fa quello che vuole, rispon-
de a michelle, la sfida. Lei, per tutta risposta, la detesta 
sempre più.

in questo periodo Beatriz è molto gelosa. da quando 
mamma ha lasciato Roberto, detesta ogni uomo che le si 
avvicini. marcos, per esempio. È molto gentile, ci prepa-
ra la colazione e ci fa un sacco di regali. tuttavia, quando 
si chiude in camera con mia madre, Beatriz, che ha sette 
anni, impazzisce e inizia a piangere, prende a calci e pu-
gni la porta. poi prende dei fogli e scrive con la sua grafia 
da elementari: «Vi odio», «Marcos muori». 

io cerco di tranquillizzarla, poi torno ai miei fumetti e 
alla televisione. Be’, la cosa strana è che dopo tre mesi 
marcos si ammala e in poche settimane un cancro fulmi-
nante lo porta via. 

intanto, intorno ai nove anni, ho la mia prima crisi 
respiratoria grave. Fino ad allora ho sempre preso il 
Ventolin e faccio tanti aerosol al giorno, ma, insomma, 
niente di speciale. in fondo è pieno di bambini asmatici 
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che se ne vanno in giro con la loro bomboletta in tasca 
pronta all’uso... Una volta che lo sai, te ne fai una ragio-
ne, e impari a gestirla come una cosa normale. 

io, per esempio, più o meno in terza elementare non 
posso più ignorare il fatto di essere malata. tuttavia mi 
ostino a praticare tutti gli sport che riesco, soprattutto 
pallavolo e calcetto. adoro i giochi di squadra e l’attivi-
tà, inoltre è una buona scusa per stare lontana da casa. 
terminate le lezioni vado nella palestra superattrezzata 
della scuola. di solito ci trovo mia madre, che viene ad 
allenarsi. io, invece, passo metà del tempo in infermeria, 
facendo aerosol e spruzzi con la bomboletta. durante 
l’inverno è un continuo succedersi di bronchiti e di pol-
moniti. mamma, però, non vuole che esageri, rifiuta il 
fatto che io sia malata: «non hai l’asma, la tua è una fis-
sazione». 

a volte dormiamo nel lettone, ma, quando mi sente 
tossire, si innervosisce: «Forza, respira dal naso,» dice 
«respira dal naso». 

allora io sto zitta e resto lì a fare respiri cortissimi fin-
ché non si addormenta. poi, finalmente, posso sgattaio-
lare in corridoio. a respirare.

poi, a un certo punto, la svolta: anche questo fragile 
equilibrio viene rotto. Un giorno dopo la palestra mam-
ma Fatima mi porta al centro commerciale. Con nelson, 
il suo compagno di allora, e annie, sua figlia. Ha la mia 
età, siamo andate subito d’accordo. siamo in uno di quei 
mall, come ce ne sono negli stati Uniti: una città in mi-
niatura con parchi gioco, farmacie e persino una chiesa. 
Gli adulti si fermano a bere qualcosa in un ristorante al 
piano terra e ci danno i soldi per comprare degli stickers 
all’edicola. Le figurine sono la mia passione. ancora oggi 
le attacco ovunque, sul cellulare, sui mobili, persino sul-
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la maschera del respiratore. Corriamo al piano di sopra: 
abbiamo i soldi in mano e una fretta dannata di prender-
ci i nostri regali. per fare prima prendiamo le scale inve-
ce dell’ascensore, facendo a gara a chi sale più in fretta. 
Ho appena fatto due ore di palestra e di pallavolo, sono 
un po’ stanca, ma non mi va di perdere la sfida. poi, di 
colpo, sento la testa girare. mi manca il respiro; apro la 
bocca, ma non entra niente. 

annie si ferma, si volta: «ma come, ti arrendi già?».
Vedo la sua sagoma, si avvicina. mi accascio. parla, mi 

scuote. mi chiede cosa succede. non rispondo, sono im-
pegnata a immagazzinare ogni singola molecola d’ossi-
geno che riesco a captare. mi siedo su uno scalino. ansi-
mo. annie corre, va ad avvertire mia madre. Che arriva e 
mi passa la bomboletta di Broncovaleas. Uno, due, cin-
que spruzzi. dieci. niente. Quelli della sicurezza mi 
prendono in braccio e mi portano in infermeria. prova-
no a farmi fare un aerosol, ma vomito nella mascherina.

scatta la fuga in pronto soccorso, in fondo cose simili 
sono già successe. solo che mia madre e nelson non si 
rendono conto che stavolta è diverso e non chiamano 
l’autoambulanza. per arrivare all’ospedale con cui siamo 
convenzionati attraversiamo la città e ci mettiamo oltre 
quaranta minuti. tengo le spalle alte, cercando di facili-
tare la respirazione. tossisco. mia madre mi sgrida: «stai 
giù con le spalle, rilassati». non se lo è mai perdonato. 
appena arriviamo mi fanno il triage. il medico prende le 
mie mani, poi le mostra a mia mamma. sono blu: «sua 
figlia non ha ossigeno, rischia di morire». 

È l’ultima cosa che ricordo. poi svengo. alla fine mi 
salvano con un medicinale a base di cortisone e antibioti-
co in vena. ma impiegano cinque giorni per stabilizzarmi. 
per la prima volta finisco in rianimazione e in terapia 
intensiva. per la prima volta rischio seriamente la vita. 
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tre anni più tardi, poco dopo averne compiuti dodici, 
risuccede. Finisco in rianimazione per una crisi respira-
toria, stavolta per un’influenza degenerata in polmonite. 
però va peggio: per la prima volta sono costretti a iniet-
tarmi l’adrenalina per riaprire le vie aeree. alla fine resto 
ricoverata per una settimana. È in questo momento che 
capisco di essere malata, una grave malata cronica. mi 
rendo conto che non può trattarsi solo di asma, che c’è 
dell’altro, e molto più serio. non so cosa, ma c’è. anche 
se i medici minimizzano. da allora ho una crisi respira-
toria tosta ogni uno o due anni, nel mezzo cerco di vivere 
un’esistenza normale, e ci riesco. nonostante le medici-
ne, le cure e soprattutto l’aerosol.




