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A Bill
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I married Isis on the fifth day of May
But I could not hold on to her very long
So I cut off my hair and I rode straight away 
For the wild unknown country where I could not go wrong.

BoB Dylan, Isis
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Prologo

Rachel

2014

«Rachel?»
Non rispondo. Chiudo gli occhi, trattengo il respiro 

e spero che chiunque sia si convinca che non ci sono e 
torni a casa. 

Toc toc toc, poi di nuovo il mio nome. «Rachel, ci sei?»
Mi seppellisco ancora di più fra le lenzuola. Sono 

belle, di lino, facevano parte del bottino di nozze e sono 
diventate sempre più setose a ogni giro di lavatrice. Mi 
tiro il cuscino sulla testa, notando che la federa non pro-
fuma più tanto di fresco. Potrebbe essere dovuto al fatto 
che non mi faccio la doccia da tre giorni. Mi sono alzata 
dal letto solo per andare in bagno e bere un po’ d’acqua 
dal lavabo. Sul comodino accanto al letto c’è una confe-
zione di biscotti Thin Mint che ho tirato fuori dal free-
zer e una di lingue di gatto al cioccolato per quando fi-
nisco i Thin Mint. È primavera, c’è il sole e si sta bene, 
ma ho chiuso le finestre e le tapparelle per non vedere 
l’esercito delle mamme che spinge con ostentazione pas-
seggini enormi, i maschi quarantenni con costose scarpe 
sportive di camoscio e barbe curate come bonsai che 
twittano mentre camminano, o i turisti che si scattano 
selfie nei ristoranti a chilometro zero dove tutto è bio-
logico. La stanza è buia, le porte sono chiuse a chiave; 
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le mie figlie sono altrove. Stare fra queste lenzuola mor-
bide che hanno l’odore di noi, dei capelli, della pelle e 
del sesso, è quasi come non essere viva.

Toc toc toc... e poi, cazzo, il rumore di una chiave. 
Chiudo gli occhi con una smorfia, come una bambina 
che immagina che se non vede, allora non può essere vi-
sta.

«Andate via» dico.
Invece di andar via, il visitatore viene a sedersi sul mio 

letto e mi tocca la spalla, che dev’essere niente più che 
un bozzo sotto il piumone.

«Rachel» dice Brenda, la più sfigata e molesta dei miei 
assistiti, che dovevo vedere venerdì. Per un momento  
mi chiedo come abbia fatto a entrare in casa mia, poi mi 
ricordo che un anno fa ho consegnato una chiave a suo 
nipote Marcus, perché mi innaffiasse le piante e ritirasse 
la posta durante le vacanze di primavera, lavoro per cui 
gli avevo dato la somma principesca di dieci dollari. Lui 
poi mi aveva chiesto timidamente se potevo accompa-
gnarlo al negozio di fumetti per spenderli e ci eravamo 
andati a piedi, mano nella mano.

«Scusa se ho saltato l’appuntamento» mormoro. La 
mia voce suona come se venisse da uno scarico otturato. 
Mi schiarisco la gola. Fa male. Tutto mi fa male. 

«Non ti preoccupare» dice Brenda. Mi stringe la spalla 
e si rimette in piedi. La sento muoversi nella stanza. Le 
tapparelle si alzano. Apre la finestra e la brezza mi fa 
venire la pelle d’oca sulle braccia nude. Riesco a soc-
chiudere un occhio. Brenda ha sotto il braccio un cesto 
di plastica per la biancheria, che sta riempiendo rapida-
mente con gli abiti sparpagliati sul pavimento. Nell’an-
golo ci sono una scopa e uno spazzolone, più un secchio 
zeppo di detersivi vari: spruzzino per i vetri, spray per i 
mobili, detergente per il parquet, una di quelle spugne 
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magiche per le pareti che potrebbero servire per la mac-
chia che è rimasta quando ho tirato un vaso pieno di tu-
lipani e acqua torbida.

Chiudo gli occhi e li riapro quando sento il profumo 
pungente dello sgrassatore al pino. Resto immobile a 
guardare Brenda che prima passa la scopa poi immerge 
il mocio, lo strizza e comincia a lavare i miei pavimenti.

«Ma perché?» gracchio. «Non devi...»
«Non lo faccio per te, lo faccio per me» dice Brenda. 

Tiene la testa bassa e ha i capelli castani legati in una 
coda. A quanto pare possiede anche una maglietta non 
scollata, pantaloni non attillati e scarpe che non abbiano 
tacchi da spogliarellista o, santo cielo, un pesce rosso 
dentro una zeppa di resina trasparente alta tredici cen-
timetri. 

Brenda passa il mocio, spolvera, strofina le pareti con 
la spugna magica finché non tornano immacolate come 
il giorno in cui abbiamo traslocato. Dalla finestra aperta 
arrivano i rumori del quartiere. «Il sito diceva che era 
un allenamento intensivo ma non ho nemmeno sudato» 
sento, e poi «Ma tu hai campo?» e «Sebastian! Brutto 
cattivo!».

Sento l’odore della città in primavera: il grasso del 
negozietto di donut artigianali che ha aperto all’angolo 
della strada, l’erba fresca e le pozzanghere, un sentore 
di cacca di cane, probabilmente di Sebastian. Sento un 
neonato piangere e una madre mormorare, e un gruppo 
di maschi rumorosi che probabilmente vanno, o ven-
gono, dalla palestra di parkour/CrossFit. Concludo che 
il mio quartiere è imbarazzante. Vivo in Via dei Cliché, 
in Viale del Prevedibile. Peggio ancora, sono un cliché 
pure io: quasi quarantenne, i chili delle gravidanze mai 
smaltiti che mi pesano sulla vita come una camera d’a-
ria sgonfia, un po’ di grigio alle radici, rughe e seni che 
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stanno bene solo se pesantemente corazzati. Potrebbero 
mettere la mia foto su Wikipedia: Moglie Abbandonata, 
Brooklyn.

Le mani di Brenda mi aiutano con dolcezza ad alzarmi 
dal letto e a sedermi sulla poltrona nell’angolo: trovata 
al mercatino delle pulci, foderata di stoffa fantasia giallo 
chiaro; la poltrona dove mi sedevo ad allattare, dove leg-
gevo e scrivevo le mie relazioni. Brenda tira via con de-
strezza le lenzuola, toglie i cuscini dalle federe spiegaz-
zate e li sbatte sul ginocchio prima di rimetterli sul letto. 
La polvere riempie la stanza, i granelli danzano nei raggi 
di luce che filtrano dai vetri sporchi che avevo inten-
zione di pulire.

Mi raggomitolo nella camicia da notte, con le spalle 
curve e le ginocchia contro il petto. «Perché lo fai?» 
chiedo.

Brenda mi guarda con dolcezza. «Voglio aiutarti» 
dice. Il che significa che è di nuovo sobria, o sta se-
guendo un programma, o forse ha solo letto un libro. 
Porta via una bracciata di lenzuola sporche e torna con 
quelle pulite. Quando la vedo in difficoltà con gli an-
goli mi alzo per aiutarla. Poi lei va in bagno e apre la 
doccia. «Dai, vieni» dice. Mi tolgo la camicia da notte 
e rimango sotto la doccia con le braccia lungo i fian-
chi. Alzo la testa per sentire il calore sulle guance, sul 
mento, sulle palpebre. Le lacrime si mescolano con 
l’acqua e scendono giù per lo scarico. Quando ero pic-
cola e tornavo dall’ospedale con i cerotti sui punti di 
sutura, mia madre mi puliva con la spugna, poi mi fa-
ceva sedere sul bordo della vasca per lavarmi i capelli e 
mi versava l’acqua calda sulla testa, mi massaggiava con 
lo shampoo e risciacquava, poi metteva il balsamo e ri-
sciacquava ancora. Toccava la striscia spessa di tessuto 
cicatriziale in rilievo che mi attraversava il torace e l’a-
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sciugava tamponandola delicatamente. «La mia bam-
bina» diceva. «La mia bellissima bambina.»

Le lenzuola ora sono setose e fresche come l’acqua di 
un lago, ma non mi sdraio. Mi siedo con le spalle alla te-
stiera e faccio con voce roca la domanda che ho sentito 
centinaia di volte da decine di assistiti.

«E ora che faccio?»
Brenda mi rivolge un sorriso triste. «Ricominci da 

capo. Come tutti noi.»
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Parte prima

UN CUORE A METÀ
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Rachel

1985

Sono nata con il cuore spezzato. Questa battuta mi ha 
sempre procurato molta solidarietà dall’asilo fino alla 
prima media, quando decisi che non volevo che mi co-
noscessero come quella con la malattia cardiaca conge-
nita e smisi di parlarne a scuola. La malattia si chiamava 
“atresia della tricuspide” e voleva dire che sul lato destro 
la valvola tra la camera superiore e inferiore del cuore era 
deformata. Il sangue, che avrebbe dovuto scorrere in-
disturbato dal cuore ai polmoni, gocciolava lento come 
una lumaca, come uno scolaro pigro che aveva dormito 
troppo e non ce la faceva a correre per prendere lo scuo-
labus. Non è una gran cosa se vuoi sopravvivere, come 
dicono i medici.

La diagnosi era arrivata trentasei ore dopo la mia na-
scita, quando avevo fatto ai dottori il favore di assumere 
una bella tinta color prugna. Nell’ospedale locale non 
riuscirono a capire bene cosa non andasse ma erano si-
curi di non poterci fare niente; così mi trasferirono in 
elicottero al Miami Children’s Hospital, dove mi misero 
una cosa che si chiama shunt di Blalock-Taussig per dare 
al sangue una via percorribile.

Quando mi ripresi, i miei genitori terrorizzati mi por-
tarono a casa insieme a una bombola d’ossigeno e alle 
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istruzioni su cosa fare se fossi diventata blu o avessi co-
minciato a boccheggiare. Per tutto il primo anno di vita 
dormii in una culla portatile accostata al letto dal lato di 
mia madre, con la sua mano sul petto. Nelle fotografie si 
vede un bebè minuscolo e rugoso come un chicco d’uva 
passa che affoga nelle tutine troppo larghe, senza quella 
paffutaggine succulenta e strizzabile dei bimbi normali. 

Ritardo della crescita scrissero nella mia cartella; mia 
madre lo prese come una studentessa da dieci e lode che 
scopre di essere stata bocciata. Come se fosse stata lei in-
capace di nutrirmi e non io che non riuscivo a crescere. 
Prima che nascessi faceva la bibliotecaria: solo part-time 
dopo la nascita di mio fratello, ma era comunque un la-
voro che amava. Dopo la mia diagnosi si licenziò per de-
dicarsi completamente a me.

«Ti mettevamo l’olio d’oliva nelle pappine» mi disse 
una volta, quando da adolescente mi imbarcai nella 
prima di tante diete tipo perdi-tre-chili-nel-weekend, 
fatta di pompelmi e cetrioli. Metteva il burro nei ce-
reali, me lo spalmava sul pane e sui cracker, mi dava dei 
milkshake quando gli altri bambini bevevano solo latte. 

Eppure ci vollero anni perché arrivassi ai piedi della 
scala dei percentili per una bambina della mia età, anni 
prima che mi conquistassi una stanza da letto, dove per 
tutta l’infanzia e fino all’adolescenza mi svegliavo al-
meno una volta alla settimana con mia madre che mi te-
neva la mano sul petto e mi guardava con una faccia spa-
ventata, che si scioglieva nel sollievo quando vedeva che 
respiravo ancora, che il mio cuore batteva, che ero an-
cora viva. 

«Pensavamo che ti avremmo persa» mi diceva conti-
nuamente. Non potevo biasimarla. A sei anni, tra un’o-
perazione e l’altra, avevo avuto la pleurite, un’infezione 
polmonare che aveva fatto crollare i livelli di satura-
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zione dell’ossigeno. I miei mi portarono dal cardiologo 
che mi spedì di corsa all’ospedale, dove mi fecero un in-
tervento d’urgenza quella sera stessa per chiudere delle 
vene che si erano allargate troppo, nel tentativo malde-
stro di aiutare il mio organismo a gestire la valvola difet-
tosa, e che ora consumavano troppo sangue ossigenato. 
Il giorno dopo mi rimandarono a casa, anche se mia ma-
dre disse che aveva pregato i medici di trattenermi, per-
ché non credeva di riuscire a farcela se fossi diventata di 
nuovo viola. All’età di sette anni ero stata ricoverata sei 
volte: una dopo la pleurite, una per la polmonite e quat-
tro volte per il cateterismo cardiaco così che i medici po-
tessero controllare lo shunt. 

A otto anni tornai al Miami Children’s Hospital per 
un intervento a cuore aperto, una procedura emi-Fon-
tan per sostituire il primo shunt che mi avrebbe tenuto 
in ospedale per un mese. Mia madre era terrorizzata da 
quell’intervento, all’idea che mi aprissero di nuovo il 
petto e che il mio povero cuore bistrattato fosse espo-
sto al mondo. Ogni venerdì, per mesi prima del grande 
giorno, mi aveva trascinato alla sinagoga e, quando il 
rabbino chiedeva se qualcuno aveva bisogno di un mi-
sheberach, una preghiera speciale per la guarigione, lei 
mi portava al bimah, l’altare davanti alla Torah, perché 
lui mi mettesse le mani sulle spalle e pregasse. Non dissi 
a mia madre che quasi quasi non vedevo l’ora di essere 
operata, così lei avrebbe smesso di preoccuparsi tanto.

L’unica cosa che ricordo dell’intervento è il dottor 
Bob, l’anestesista, che mi diceva di contare alla rovescia 
da dieci. «Dieci... nove... otto...» dissi... e poi mi svegliai 
in rianimazione, con mia madre che piangeva accanto al 
letto. Per qualche giorno rimasi attaccata al respiratore. 
Mia madre mi teneva la mano e non la mollava mai; man-
giava con una mano sola i panini e le mele che si por-
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tava per il pranzo e mi parlava di continuo. Mio padre 
veniva dopo il lavoro e mi regalava ogni giorno un ani-
male di pezza: una papera gialla e pelosa, un orsetto, un 
coniglio rosa con le orecchie lisce foderate di pelo. Mi 
metteva i pupazzi nuovi fra le braccia e mi dava un ba-
cio sulla fronte.

«È una guerriera» diceva a mia madre passandole i 
fazzoletti e accarezzandole la schiena. Poi si sedeva in un 
angolo a leggere riviste, mentre mia madre mi pettinava, 
mi teneva la mano e piangeva quando pensava che dor-
missi. «La mia mamma è la numero uno» dicevo io e lei 
mi faceva un sorriso tremulo e coraggioso. Avevo pas-
sato giorni e anche qualche notte insonne a cercare le 
parole giuste, qualcosa di consolatorio ma anche di vero. 
Non morirò, te lo giuro sarebbe stata la scelta più ov-
via... ma non ero sicura di poterlo promettere e non cre-
devo che sarebbe stata contenta di sapere che secondo 
me la morte era possibile. Mi limitai con “mamma nu-
mero uno”, la stessa cosa che avevo dipinto su una tazza 
per il suo compleanno.

Alle otto se ne andavano. Mia madre mi baciava; il 
viso lentigginoso era pallido e i capelli castani e ricci, che 
portava di solito stirati e acconciati con cura, erano le-
gati in una coda disordinata. Mio padre l’accompagnava 
fuori, posandole la grossa mano fra le scapole con dei 
piccoli massaggi. A volte la vedevo appoggiargli la testa 
sulla spalla. A volte lui le sussurrava «Ti amo» nell’orec-
chio.

Dopo una settimana ero ancora a letto, alimentata con 
una cannula e con i tubi di drenaggio che mi spuntavano 
dal petto.

«Stai bene!» disse Alice, la mia amica di ospedale, en-
trando nella mia stanza anche se in teoria non doveva 
muoversi dalla sua. Quando ero arrivata avevo visto sulla 
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sua porta un cartello che diceva è oBBligatorio inDos-
sare la mascherina e laVare le mani; avevo sentito le in-
fermiere che la sgridavano perché andava in giro. Alice 
aveva dodici anni e faceva la prima media, ma era così 
minuta che eravamo uguali. Aveva avuto la leucemia da 
neonata e questo le aveva ostacolato la crescita. Sarebbe 
rimasta bassa anche da adulta...

«Ammesso che ci arrivi» diceva. Per un po’ i medici 
avevano pensato che fosse guarita: aveva superato il tra-
guardo del quinto anno senza recidive. Ma poi a dieci 
anni si era ammalata di nuovo. Tuttavia conosceva già 
abbastanza il mondo da raccontarmi della pista di patti-
naggio a rotelle, dove i miei non mi portavano mai, dei 
film vietati ai minori di 13 anni e dei compiti che ti da-
vano in prima media. A una festa di compleanno aveva 
baciato due ragazzi mentre giocava al gioco della botti-
glia e aveva visto Flashdance, che per i miei era stato un 
«Assolutamente no». Non mi avevano nemmeno voluto 
comprare la colonna sonora: avevo dovuto chiederlo a 
nonna.

Alla terza settimana i medici dissero che mi stavo ri-
prendendo benissimo e che stavo abbastanza bene da 
mangiare cibo vero. Le lacrime di mia madre diminui-
rono nettamente. Invece di legarsi i capelli a casaccio si 
faceva i boccoli e poi li faceva anche a me. Aveva smesso 
di venire in jeans e maglietta ed era tornata alla sua vec-
chia uniforme: camicette di cotone stirate alla perfezione 
e pantaloni di lino con sottili cinture di cuoio; io po-
tei passare dalle camicie da notte dell’ospedale, quelle 
aperte sulla schiena, al pigiama. Giocavamo al Paroliere 
o a dama sul tavolino pieghevole e lei mi lasciava pastic-
ciare con i suoi trucchi mentre andava a parlare a bassa 
voce con le infermiere e i medici.

Mio padre passava sempre di sera e mi portava cose 
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che potevo fare e non solo stringere: puzzle da cento 
pezzi, un walkman con le mie cassette preferite (Wham!, 
Madonna, Whitney Houston e Billy Ocean). Quando i 
miei non c’erano portavo i regali in camera di Alice dove, 
dopo essermi lavata le mani e allacciata la mascherina, ci 
mettevamo sul letto a sentire la musica, con le cuffiette 
tirate in modo che lei ascoltasse con l’orecchio sinistro e 
io con il destro.

«Togliti quell’affare» diceva lei, indicando la ma-
scherina. «Tanto non cambia niente.» Alice era termi-
nale. «Vuol dire che sto per morire» aveva detto il primo 
giorno che mi ero alzata dal letto, quando eravamo nella 
stanza dei giochi senza infermieri e i nostri genitori. Un 
bimbo di cinque anni che doveva fare un trapianto di 
rene correva in giro facendo finta di essere un pompiere. 
Una bambina con la testa calva leggeva Il gatto col cap-
pello insieme a sua madre. «Non lo dicono mai davanti 
a me, ma io lo so.»

Volevo sapere se aveva paura, ma non volevo offen-
derla. «Fa male?» chiesi, invece.

Lei indicò il liquido trasparente nella flebo che aveva 
attaccata al braccio. «Mi danno la droga.»

Annuii. Dopo quest’ultima operazione anche a me 
avevano dato un pulsante che potevo premere quando 
sentivo dolore.

Alice abbassò la testa per sistemarsi la sciarpa, così 
che non potessi vederla in faccia mentre diceva: «Credo 
che alla fine farà parecchio male». Poi alzò la testa get-
tandosi dietro la spalla uno dei capi della lunga sciarpa. 
«Sono elegante?»

«Molto.» Alice portava sempre una bandana o belle 
sciarpe stampate e con le frange, turchese, rosa acceso e 
oro. Una volta ero passata davanti alla sua stanza e l’a-
vevo vista seduta a gambe incrociate sul letto, con la 
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sciarpa accanto e la testa nuda, attraversata dalle cica-
trici rosa. La sera, dopo il gioco, avevo avuto un incubo 
tremendo, in cui Alice si trasformava in un gatto e ve-
niva a sedersi sul mio petto. Gatto-Alice mi tappava il 
naso con le zampe e quando aprivo la bocca mi soffiava 
la sua malattia giù in gola, così che lei sarebbe guarita e 
io avrei avuto il cancro. «Farà molto male» soffiava, e io 
mi ero svegliata sudata e con il cuore che mi batteva tal-
mente forte da far paura.

«Alice guarirà?» chiesi a Sandra, la mia infermiera 
preferita. Aveva la mano delicata e sicura quando do-
veva farmi un’iniezione o inserire una cannula, e diceva 
sempre «Il pranzo è servito, madame!» quando posava 
il vassoio e sollevava i coperchi di plastica come se sotto 
ci fosse stata qualche prelibatezza invece che brodino e 
gelatina. Se il letto accanto al mio era vuoto, lo riem-
piva con la mia collezione di animali di pezza in rapida 
espansione, disposti in modi buffi: il coniglio dalle orec-
chie lunghe spaparanzato su un cuscino, la scimmietta 
appesa per la coda a un’asta per le flebo.

Sandra scosse la testa come se avesse avuto l’acqua 
nelle orecchie. «Non possiamo parlare degli altri pa-
zienti.» Poi sorrise, per dimostrare che non era un rim-
provero a me. Aveva un accento molto carino: i suoi 
erano di Cuba e lei aveva imparato lo spagnolo prima 
dell’inglese. Aveva i capelli neri e lucidi, gli occhi castani 
e allegri e portava un profumo dolce, di fiori. Ogni volta 
che si avvicinava respiravo a fondo e cercavo di tratte-
nere il profumo nel naso per sovrastare l’odore dell’o-
spedale, del disinfettante per i pavimenti, del brodo di 
pollo e della pipì.

«Spero che guarisca. È amica mia.» Sandra non ri-
spose ma la vidi stringere le labbra e sentii i capelli stru-
sciarle sulla schiena quando voltò la testa. Stavo impa-
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rando che quello era il modo in cui gli adulti dicevano 
la verità: non con le parole ma con i gesti. La sera dopo, 
finito di cenare, passeggiavo su e giù per il corridoio 
(unico movimento che potevo fare) e vidi una donna 
con i tacchi alti e la gonna, non con gli zoccoli e il ca-
mice, che parlava a bassa voce con i genitori di Alice 
fuori dalla sua stanza. Non vidi il nome sul badge, ma 
vidi la parola hospice. Ma l’ospizio è per i vecchi, pensai. 
La mamma di Alice era pallida e stava in silenzio, ma suo 
padre piangeva con la faccia tra le mani e le spalle scosse 
da violenti singhiozzi. Mi allontanai in fretta tirandomi 
dietro la piantana della flebo. Ero abituata a veder pian-
gere le madri (quanto meno la mia), ma vedere un padre 
fare così mi spiazzava. Mio padre era un uomo grande, 
grosso e forte, anche se non aveva mai fatto sport o la-
vorato all’aperto. Non riuscivo a immaginarlo in lacrime 
e non sapevo cosa avrei fatto se l’avessi visto piangere.

Alla quarta settimana mi sentivo quasi bene, ma Alice 
dormiva praticamente tutto il giorno e la novità della vita 
in ospedale si stava esaurendo. Mia mamma veniva tutte 
le mattine e si affaccendava a sistemarmi le coperte, i li-
bri e gli animali di pezza, attaccava alle pareti i biglietti 
di auguri che ricevevo. Poi si sedeva con me sul letto a 
vedere Ok, il prezzo è giusto. Facevamo scommesse sui 
vincitori della gara della ruota e prendevamo appunti. 
Quando arrivava la cena alle cinque e mezzo lei mi os-
servava, esaminando ogni cucchiaiata di brodo e ogni 
cracker che mangiavo, e se qualcosa non mi piaceva ti-
rava fuori una borsa piena di panini al burro di arachidi 
e marmellata, ciliegie fuori stagione e Fritos («Ma non 
dirlo a papà» bisbigliava, passandomi la borsa). Il ve-
nerdì portava anche mio fratello Jonah e poi andavano 
insieme a celebrare lo Shabbat, stavolta per pregare per 
la mia guarigione. In camicia e pantaloni sportivi, con la 
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kippah in tasca e le unghie pulite (sapevo che mia ma-
dre lo controllava), Jonah si fermava sulla soglia e mi 
diceva, senza voce, poppante viziata quando mia madre 
non guardava. Non me la prendevo. Almeno mi trattava 
ancora come una sorella normale.

Dopo cena guardavamo ancora un po’ di tv e poi 
era l’ora della fiaba. Avevo un librone con le Fiabe dei 
Grimm, non la versione disneyana ma quella vera, dove 
le sorellastre di Cenerentola si tagliavano le dita e i tal-
loni per infilare i piedi nella scarpetta di cristallo e nelle 
illustrazioni si vedeva il sangue. «Sei sicura che poi non 
ti vengono gli incubi?» chiedeva mia madre. Io rispon-
devo di no, senza dirle del sogno su Alice, senza farle 
nessuna delle domande che volevo, sapendo che il solo 
pensare a una bambina morente l’avrebbe sconvolta, an-
che se era la figlia di qualcun altro.

Alla fine nei corridoi rimbombavano gli altoparlanti che 
annunciavano il termine dell’orario di visita. Mia madre si 
alzava e si stiracchiava, sollevando le braccia e girando il 
busto in modo che la schiena facesse pop. Si rassettava la 
camicetta, tirava fuori lo specchietto per rimettersi il ros-
setto, poi scopriva i denti per vedere se erano puliti. «Fai 
la brava» diceva prima di andarsene, con le scarpe che 
ticchettavano con un rumore secco e una scia di Giorgio. 

Io andavo in camera di Alice. Dopo cena era un buon 
momento per lei. «Sarah ha fatto i biscotti» diceva, in-
dicando la scatola di latta lasciata da sua madre, oppure 
«Mike mi ha portato dei libri della biblioteca». Chia-
mava i genitori per nome, cosa che mi sembrava molto 
audace e molto adulta. Mi insegnava a giocare a ripiglino 
o usavamo la tavola ouija che lei aveva convinto Sarah e 
Mike a portarle. «Mi sposerò?» chiedeva, e io pratica-
mente spingevo la planchette nell’angolo del sì, mentre 
Alice scuoteva la testa e diceva: «Non devi fare così!».
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Il cambio turno era alle otto. Se Alice se la sentiva, 
lei e io ci sedevamo buone buone sul divano accanto al 
banco dell’accettazione, a guardare le infermiere che 
sbrigavano in fretta le ultime carte prima di recuperare 
il portapranzo e la borsetta e, a volte, di infilarsi nel ba-
gno del personale per cambiarsi, togliersi la pelle da in-
fermiere e tornare donne normali. Una volta vedemmo 
Sandra uscire con un vestito nero attillato e tacchi alti. 
Si era messa un rossetto acceso e un trucco che le faceva 
sembrare gli occhi scuri profondi come laghi. «Serata ro-
vente?» le aveva detto una collega, e Sandra aveva sor-
riso compiaciuta, si era infilata sottobraccio una borsetta 
piatta e dorata ed era andata all’ascensore.

In tutta quella confusione, con le infermiere del turno 
di giorno che se ne andavano e quelle di notte che ini-
ziavano a lavorare, medici diversi che dovevano visitare 
i pazienti e dovevano essere aggiornati, la cosa più fa-
cile del mondo era infilarsi in ascensore e stare vicino a 
un’infermiera in modo che tutti pensassero che mi stava 
portando in un altro reparto, ma anche accanto a un al-
tro adulto qualsiasi che poteva essere un mio genitore. 
Alice non poteva farlo; io ero la sua emissaria, la spia che 
lei mandava per il mondo. «Torna con una storia da rac-
contarmi» diceva, e per la maggior parte delle volte era 
quello che facevo. Scendevo al primo piano, trovavo una 
sedia a rotelle da bambini e me ne andavo per i corri-
doi, con un ritmo lento e costante come mi avevano in-
segnato i medici, sbirciando nelle porte aperte per guar-
dare le scene all’interno: un uomo anziano che dormiva, 
con tanti fili e flebo che sembrava che fosse stato ag-
gredito da una piovra; due donne che sussurravano ai 
piedi di un letto; due internisti che approfittavano di una 
stanza vuota per baciarsi.

Un mercoledì sera mi fermai davanti alla stanza di 
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Alice, ma la porta era chiusa. Sentii delle voci all’in-
terno e pensai che forse i genitori erano ancora den-
tro, anche se l’orario di visita era terminato. Sulla porta 
c’era un cartello nuovo al posto di quello sulla masche-
rina e il lavaggio delle mani: questo diceva nr. non... 
e poi c’era una parola lunga che non conoscevo, se-
guita da tante scritte più piccole. Non vidi Sandra, così 
fermai la prima infermiera che passò in corridoio, una 
donna magra con i capelli grigi e corti e la faccia ru-
gosa. 

«Che cosa significa?» chiesi, battendo il dito sulla pa-
rola lunga. Le rughe di lei si fecero più profonde. 

«Cosa ci fai in giro? È ora di dormire.» Nell’aspra 
luce al neon vidi tre peli argentei che le splendevano sul 
mento. Quel dettaglio sarebbe piaciuto da impazzire a 
Alice. 

L’infermiera indicò il corridoio. «È ora di dormire. 
Non vuoi rendere la vita difficile ai dottori, vero?»

«No, volevo solo sapere...»
Si chinò. Vidi un altro pelo spesso e grigio, proprio al 

centro della guancia. Mi domandai se avesse uno spec-
chio, a casa, o qualcuno che le dicesse che aveva biso-
gno di una pinzetta. «Tesoro, qui ci sono bambini molto 
malati e, se medici e infermiere devono entrare di corsa 
nelle loro stanze, tu non devi stare in mezzo.»

A quel punto conoscevo abbastanza bene la vita 
dell’ospedale da sapere quando potevi ottenere qualcosa 
e quando no. 

«Buonanotte» dissi con un bel sorriso. Tornai nella 
mia stanza e decisi di scendere di sotto a vedere se c’era 
qualcosa di interessante da raccontare ad Alice quando 
i suoi se ne fossero andati. Presi un pacco di ciambelline 
ricoperte di cioccolato dal cesto che mia madre aveva 
portato per le infermiere. Lo avvolsi in un tovagliolo, 
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poi presi la copertina rosa e viola che mi aveva fatto mia 
nonna. Armata di provviste, coperta e del mio ultimo 
animale di pezza (un orsacchiotto), aprii la porta, guar-
dai a destra e a sinistra nel corridoio per controllare che 
non ci fosse nessuno e scesi con l’ascensore al pronto 
soccorso.

Trovai una sedia a rotelle vicino all’entrata, aspettai 
che la receptionist fosse al telefono e mi spinsi in un an-
golo della sala d’aspetto. C’era un televisore acceso su 
Dallas, e aveva tutta l’aria di essere una serata moscia. Un 
ragazzino adolescente si guardava la mano avvolta nella 
garza; una donna che sembrava sua madre era seduta ac-
canto a lui e leggeva una rivista. Nella fila successiva di 
sedie, un uomo anziano con una camicia a maniche corte 
e un frusto cappello marrone respirava ansimando. Di 
tanto in tanto inspirava con forza e si afferrava l’addome.

«Porca miseria, se fa male!» Sua moglie era avvolta in 
un cardigan e batteva i denti dal freddo per via dell’aria 
condizionata aggressiva. Gli ripeteva: «Monty, sono si-
cura che è solo un po’ di bruciore di stomaco». Dall’al-
tra parte della stanza c’era una coppia di genitori gio-
vani con una bambina piccola. «Ma cosa ti è venuto in 
mente di infilarti la scarpa della Barbie nel naso?» sentii 
che chiedeva lui.

Mangiucchiai una ciambella, sperando in un po’ di 
brivido. La sera prima c’era stato un incidente stradale 
e avevo visto barelle che sfrecciavano nei corridoi con il 
personale dell’ambulanza che gridava di portare sacche 
di sangue.

Finalmente le porte si aprirono sibilando ed entrò un 
ragazzino della mia età con una donna in tailleur blu. Lui 
era alto, con la pelle un po’ più scura della mia e capelli 
folti e ricci che gli arrivavano fin quasi alle spalle e sem-
bravano aver bisogno di una spuntatina. Teneva il brac-
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cio destro piegato contro il petto, con una smorfia di do-
lore. Lui e la donna andarono all’accettazione e sentii la 
donna che diceva «Ha otto anni» all’impiegata, poi disse 
a lui «Buona fortuna» e se ne andò. 

L’impiegata dell’accettazione indicò una fila di sedie 
vuote e disse: «Siediti».

Guardai il bambino. Aveva le gambe magre e una fos-
setta nel mento, la bocca carnosa e gli occhi leggermente 
all’insù. 

Mi spinsi con la sedia a rotelle accanto a lui. «Ciao» 
dissi.

Per un attimo rimase in silenzio. Aveva gli occhi sgra-
nati, l’espressione scioccata e si era morso il labbro in-
feriore così forte che si vedevano delle piccole gocce di 
sangue. Non riusciva a stare fermo con i piedi, come 
per il nervoso o per il bisogno di fare pipì, ma teneva 
il braccio immobile. Alla fine mi guardò con la coda 
dell’occhio.

«Ciao.»
«Che ti è successo?»
«Mi sono fatto male al braccio» mormorò, abbas-

sando gli occhi come per sincerarsi che il braccio ci fosse 
ancora. Aveva le ciglia più lunghe che avessi mai visto in 
un maschio, folte e ricurve.

«Come hai fatto?»
Lui esitò, guardandosi le ginocchia con aria infelice.
«Sono caduto» disse alla fine.
«Da dove?»
«Da un balcone.»
«Sei caduto da un balcone?» ripetei con una smorfia, 

immaginandomi la scena. «Da quanti piani?»
«Solo uno» disse. Parlava a voce così bassa che era 

difficile sentirlo. «Stavo in equilibrio sulla ringhiera.»
«Perché?»
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«Facevo il circo.» Si alzò, rimase un istante senza fiato 
quando il braccio sussultò e andò alla reception per chie-
dere qualcosa all’impiegata. Lei fece segno di no. Lui si 
allontanò dal banco e si guardò intorno, per poi andare 
a sedersi nel punto più lontano da me, con la testa china 
e il piede in movimento continuo.

Decisi di ignorarlo e tornai a concentrarmi sugli 
Ewing, sperando in un aneddoto migliore di un ragaz-
zino con il braccio rotto che non voleva nemmeno par-
larmi. Un minuto dopo l’impiegata lo chiamò.

«Andrew?»
Lui alzò la testa.
«Ti viene in mente un altro posto in cui potrebbe es-

sere tua mamma? All’albergo non l’abbiamo trovata.»
Andrew fece segno di no e si rimise a fissare il pavi-

mento mentre io fissavo lui. Era difficile per me credere 
che un bambino della mia età se ne stesse tutto solo in 
ospedale, senza genitori.

Mi spostai accanto a lui. Andrew mi guardò con aria 
stanca ma non mi disse di andarmene. Disse invece: 
«Come mai sei qui?».

«Ho una malformazione cardiaca congenita e mi 
hanno messo un tubo speciale in modo che il sangue va 
dove deve andare.»

«Perché la sedia a rotelle? Non riesci a camminare?» 
domandò.

«Sì, ci riesco» ammisi, abbassando la voce. «Però 
mi annoio e se sto in sedia a rotelle nessuno mi chiede 
niente. Sei arrivato in ambulanza?» Speravo che dicesse 
di sì e che mi raccontasse tutto. L’unica volta che era suc-
cesso a me avevo sei anni e non mi ricordavo nulla. Ma 
lui scosse la testa e non aggiunse altro. Cercai di pensare 
a qualcos’altro da chiedergli, una domanda a cui non po-
tesse rispondere con un cenno della testa.
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