
La bambina aveva ricevuto ogni tipo di immunizzazione. Era
stata vaccinata. Era stata messa in guardia durante le riunioni
scolastiche, e dalla madre, dal padre e da diverse zie. Una di que-
ste zie aveva un neo sospetto sulla guancia, il mento aguzzo, la
bocca pallida e austera, e non portava gioielli a eccezione di un
anello con una pietra nera al dito medio: nel complesso sembra-
va una strega o una professoressa intrattabile. La bambina ave-
va preso sul serio questi avvertimenti, soprattutto quelli della
zia. Sapeva che doveva guardarsi le spalle. Sapeva che doveva te-
nersi alla larga dalle auto lente con al volante uomini che indos-
savano occhiali da sole. Sapeva che, quando era sola in casa, agli
sconosciuti che telefonavano doveva dire: «Mia madre è sotto
la doccia. Vuole che la faccia richiamare?».

Non diceva mai di essere sola in casa, non prendeva mai la
scorciatoia per il vicolo. In tutti questi avvertimenti, in tutti
questi consigli, il vero messaggio era: «Tu sei preziosa. Sei pre-
ziosa, ma non sei libera. Non puoi essere entrambe le cose».

C’era forse qualcuno che riusciva a essere entrambe le co-
se? Improbabile.

La bambina sapeva la parola d’ordine della sua famiglia. Se
qualcuno che non conosceva bene la andava a prendere all’usci-
ta della scuola doveva sapere la parola d’ordine. Doveva dirla
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bambine, bambolotti e accessori rosa. Le sue mani erano abili
nel ricamo. La madre sapeva accettare il paradosso: una femmi-
na poteva fare qualsiasi cosa, poteva infrangere la barriera invi -
sibile che impedisce alle donne di fare carriera, ma rimaneva pur
sempre una femmina. Le bambine adoravano i merletti; adora-
vano i fiocchi. Date a una bambina una qualunque cosa di colore
rosa, datele una bambola che si fa la pipì sotto, e la farete felice.

Era felice, questa bambina.
Anche quando si sentiva oppressa dalla tristezza della vita,

anche quando venne a conoscenza del divario salariale, dell’avi -
dità delle multinazionali, dell’esistenza della morte. Quest’ul-
tima verità, la morte, arrivò un pomeriggio sul sedile posterio-
re di un taxi. La bambina, la madre e la zia stavano andando a
visitare un museo. La madre disse: «Hildegard è venuta a man-
care la settimana scorsa. Quella del servizio pasti caldi a domi-
cilio. Hai capito chi? La tedesca. La figlia sta arrivando dalla
Florida per prendere le sue cose».

«Buon viaggio» disse la zia.
«Era pronta ad andarsene, immagino».
«Venuta a mancare?». La bambina aveva sì e no quattro anni.
«È morta» disse la madre.
Silenzio.
«La morte» disse la zia con enfasi, e si batté una mano sul-

la coscia come per chiamare un cagnolino.
«Ah» fece la bambina, anche se non era sicura di aver capi-

to bene.
La zia inarcò il sopracciglio bruno. «È come la fine dei tem-

pi. A livello individuale. Insomma, come—». Ma si limitò a
schioccare le dita.

«Vuol dire che il corpo scivola nel sonno» spiegò con dol-
cezza la madre.

«Non nel sonno» la riprese la zia.
«No, è vero. Non nel sonno. Non esattamente».
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ad alta voce. E se non l’avesse detta, lei sarebbe andata dritta dal-
la preside. Ci sarebbe andata eccome. Era risoluta, sicura di sé.

Aveva un obbligo nei confronti del suo futuro: tenersi lonta-
na dai pericoli. Il futuro era quel lieve spruzzo che ti arriva in
faccia quando sbucci un’arancia. Nient’altro che una promessa.

La parola d’ordine era—
Non era una cosa da rivelare al primo che passa.
Da piccola l’avevano nutrita a fiocchi di riso arricchiti di

ferro e pappine fatte in casa; portava sempre una fascia di sa-
tin rosa in testa. La fascia, le scarpette, la bambola bionda ap-
poggiata a un angolo del suo lettino, l’intimorita e nervosa
espressione di gioia sul viso della madre, tutto questo stava a
dire: «Una bambina! Una bambina!». Seguirono verdure in
abbondanza: piselli, zuppe di mais e fagioli, minestre di fagio-
li di Lima. Raramente i genitori le davano il dolce a fine pasto.
Di tanto in tanto un biscotto secco, o al massimo una coppet-
ta di gelato alla vaniglia. Niente cereali dolcificati, niente bar-
rette al cioccolato. Quando aveva la tosse, la madre spremeva
un limone in una tazza d’acqua bollente e aggiungeva un po’ di
miele. La bambina mangiava e beveva qualunque cosa le met-
tessero davanti. Asciugava i piatti con uno strofinaccio a qua-
dretti. Era ubbidiente.

La madre non aveva aspettato che crescesse per parlarle del
divario salariale, del movimento per il diritto al voto delle don-
ne, della povertà di certe menti, alcune delle quali – ma non tut-
te – appartenenti a uomini. Non era mai troppo presto per spie-
gare a una bambina la dura verità sull’argomento. Mentre i
maschi potevano giocare, trattare il mondo come una discarica
dentro cui rovistare, le femmine avevano bisogno di un paio di
occhi diversi. Le femmine dovevano essere prudenti e forti e cu-
riose ma non troppo. «Di’ “femminista”» le insegnava la ma-
dre, e la bambina, ancora piccolissima, ripeteva quella parola. E
ancora: era stata riempita delle tipiche cose che si regalano alle
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Scesero dal taxi. La bambina era in preda allo spavento, de-
siderò di non aver mai fatto quella domanda. Non è forse me-
glio vivere nell’incertezza che sapere? La madre e la zia aveva-
no cambiato argomento; parlavano di una donna che voleva
così disperatamente un bambino che aveva messo un annun-
cio sul giornale. Ma lo spavento della bambina non durò mol-
to, perché poco dopo si ritrovarono nel museo, davanti a un
quadro che ra∑gurava un grassone con un festoso cappello a
tre punte. Aveva in mano una bottiglia di birra. Il cappello, la
birra, l’espressione di contentezza palpitante e maliziosa sul
viso dell’uomo—

«Lui è morto?» chiese alla madre.
La madre lesse la targhetta attaccata al muro. «È vissuto

duecento anni fa» disse. «Di sicuro non c’è più».
L’uomo aveva la faccia rubizza e felice. Se la passava bene.

Grazie a lui la bambina si sentì meglio, e ria∑orò il suo senso
di permanenza. Più tardi nel negozio di souvenir comprarono
qualche cartolina con le riproduzioni dei quadri. La bambina
fece girare l’espositore in cerca dell’uomo con la birra, ma non
riuscì a trovarlo, ed era troppo timida per chiedere. 

Col tempo venne a sapere dei problemi alle tube di Fallop-
pio, della Cambogia e di Medea, dell’analfabetismo e della sin-
drome da shock tossico, ma continuava a essere felice, conti-
nuava ad asciugare ubbidiente i piatti con uno strofinaccio a
quadretti. «Che bambina felice!» diceva la gente, e a quella
esclamazione lei si riempiva d’orgoglio. Era suo dovere essere
felice. Era suo dovere essere curiosa ma non troppo, era suo
dovere essere graziosa. Capiva che si poteva essere troppo cu-
riose ma non troppo graziose.

E lei era graziosa? Se lo chiedeva spesso, anche se non lo
domandava a nessuno. O lo sei o non lo sei. È un dettaglio, uno
dei tanti, ma è tutto. Tre punti di sutura per un taglio sul men-
to. Glieli aveva cuciti un genio della chirurgia – un chirurgo
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«Il corpo smette di funzionare» precisò la zia. «Si spengo-
no le luci».

«Riposa» aggiunse la madre.
«Riposa?». La zia si accigliò. «Non proprio».
«Ma certo, riposa».
«Se ne farà un’idea sbagliata».
La madre disse: «Chi è che non se ne fa un’idea sbagliata?».
«Va al cimitero. Viene sepolto» disse la zia.
La bambina si immaginò una grande buca nella terra. Al-

l’interno della buca c’era un tavolino bianco con due sedie e, a
ripararlo dal sole, un ombrellone con delle belle strisce rosse e
bianche.

«Tutti muoiono» disse la zia.
«Prima o poi sì» convenne la madre con un tono più genti-

le del solito. «Hildegard era molto vecchia».
La bambina si immaginò Hildegard piena d’artrite seduta

al tavolino bianco con la sua vestaglia di flanella. Qualche vol-
ta aveva accompagnato la madre a consegnare i pasti che la
donna preparava.

«Speriamo tutti che succeda quando siamo vecchi,» aggiun-
se la zia «ma chi può saperlo?».

«Proprio tutti?» chiese la bambina. Non c’era niente che
valesse per tutti: gliel’aveva insegnato la madre.

«Temo di sì» rispose la madre.
Il taxi si fermò di scatto. La bambina sentì un brivido di fred-

do. Per la prima volta capì che c’era una fine per tutto. Sapeva
che sarebbe cresciuta, certo, ma non aveva capito che sarebbe
venuto il momento in cui il suo corpo si sarebbe fermato. La sua
immaginazione collocò un’altra persona seduta a quel tavolino
sottoterra, di fronte a Hildegard, la stramba Hildegard che nel
suo appartamento aveva una decina di torce elettriche di riser-
va, praticamente una torcia su ogni ripiano. L’altra persona era
lei. Proprio lei! Indossava la sua camicia da notte rosa preferita.
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sui coperchi dei bidoni della spazzatura che incontrava lungo
il tragitto da casa a scuola, e se qualcuno si fosse a∂acciato al-
la finestra? Sarebbe scappato. Se qualche pervertito avesse cer -
cato di rapirlo? Al diavolo la parola d’ordine. Gli avrebbe dato
una ginocchiata sulle palle.

Ma lei era una bella bambina, tirata su secondo un credo di
immacolata autodifesa. Si strofinava la lozione per il corpo sui
gomiti e sui talloni. Si esercitava a camminare con un libro in
equilibrio sulla testa. Amava le storie in cui il protagonista pas-
sava dalla miseria alla ricchezza, amava quel programma, Lau-
ren, la dominatrice del West, che parlava di un’orfana in gamba
che diventava sindaco di una cittadina. Amava giocare a cam-
pana sul marciapiede di fronte al suo palazzo, amava il fratelli-
no, amava il sedano con il burro di arachidi. Aveva la certezza
che il mondo fosse vasto ed esotico, pieno di luce e oscurità, e
magari un giorno sarebbe andata in India. Magari un giorno
avrebbe visto il Muro del Pianto. O il Grand Canyon. Voleva
vedere luoghi magnifici. Voleva provare quella sensazione che
sentiva quando si inerpicava su per le scale dentro la Statua del-
la Libertà, quel calore che le saliva nel petto e che voleva dire:
«Siamo più piccoli di quanto immaginiamo, ma tutti insieme
possiamo creare qualcosa più grande di quanto crediamo pos-
sibile». Luce e oscurità. La bambina era della Bilancia – sentiva
la presenza dei due piatti dentro di sé. Per come la vedeva lei,
era suo dovere dimenticare la morte con una parte della mente
e allo stesso tempo, con l’altra parte, pensare solo alla morte.
Come riuscirci? Non lo sapeva ancora. Ci stava lavorando. Nel
frattempo voleva riparare oggetti, diventare assistente sociale,
infermiera, occuparsi di coloro che non sono belli o non sono
cresciuti in case eleganti, di coloro che non dormono sotto una
mensola piena di amuleti portafortuna – pietre dure lucidate,
onice, diaspro –, che non leggono libri che parlano di animali
portentosi o non hanno madri che cantano Take Me Out to the
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estetico di grande fama, con un viso che faceva pensare alla
tersa levigatezza della plastica – per essere certi che non sareb-
be rimasta alcuna cicatrice, o al limite una cicatrice piccolissi-
ma, una c minuscola e pallida come l’unghia di un neonato,
che si notava soltanto sotto una luce particolare e se le inclina-
vi la testa all’indietro, come avrebbe potuto fare un innamora-
to che avesse avuto intenzione di baciarla. Ma lei era solo una
bambina. Non c’erano innamorati che le inclinassero la testa
all’indietro. I genitori avevano pagato il chirurgo estetico per-
ché, sì, lei era bella, e la bellezza non ha prezzo.

Presto arrivò un fratellino. Era grazioso, perlomeno fino ai
due anni, con quella faccetta rosea, pa∂uta, priva di curiosità.
In seguito divenne solo un maschietto, né bello né brutto, po-
vero piccolo. Come poteva competere con lei? La bambina era
dotata di una sicurezza placida, di premura per le persone me-
no fortunate, di una fossetta sulla guancia destra. La bambina
aveva una grazia innata, solenne. Qualche volta, quando ride-
va, se la faceva addosso, qualche volta inciampava, ma non è
forse questo l’elemento in più a∑nché una bambina sia perfet-
ta? Un pizzico di go∂aggine. È rassicurante.

La bambina sapeva qual era la parola d’ordine della sua fa-
miglia, la parola che uno sconosciuto doveva sapere perché lei
potesse fidarsi. Ripeteva a sé stessa ciò che doveva dire se qual-
cuno ometteva la parola d’ordine, provava e riprovava il passo
spedito con cui sarebbe rientrata a scuola – non si sarebbe mes-
sa a correre, non si sarebbe mostrata spaventata, sarebbe sem-
plicemente entrata a grandi passi nell’u∑cio della preside e
avrebbe detto alla signora Levenson: «Mi scusi, ma credo che
fuori ci sia un malintenzionato». La sua voce sarebbe stata se-
ria e calma. Le piaceva quell’espressione: un malintenzionato.
Apparteneva a un’altra epoca.

Suo fratello dimenticò la parola d’ordine. Ma tanto lui sa-
peva di essere al sicuro. Poteva prendere un bastone e battere
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Il bambino voleva un nome nuovo. Aveva letto che in Africa c’è
un momento preciso in cui i bambini diventano u∑cialmente
uomini, e per celebrare questo momento ricevono delle lance
speciali, sottili come stuzzicadenti, che poi qualcuno gli inseri-
sce nel pene, e ricevono anche una sposa e una maschera. Quel
giorno si tiene una cerimonia con tanto di tamburi e bestiame
sanguinante durante la quale un oggetto che rappresenta il vec-
chio nome, un simbolo, viene gettato dritto nel fuoco. Crepita e
muore. Lui poteva anche fare a meno della lancia nel pene e del-
la sposa, ma non resisteva all’idea di un nome nuovo, di dare fuo-
co a quello vecchio che era solo frutto del caso, una parola, la sua
parola personale, talmente ordinaria e banale che lo faceva senti-
re un uomo di mezza età. Ma qual era questa età così speciale per
quei bambini africani? Quando gli permettevano di sbarazzarsi
di loro stessi? Probabilmente non a dieci anni, pensava lui.

Quella sera era il suo compleanno. Compiva dieci anni. Era
un sabato sera d’inizio primavera del 1980. A Lake Placid il Mi-
racolo sul ghiaccio si era compiuto, e a lui sembrava che fosse
tutto finito, che fosse quello il miracolo della sua epoca, e ne era
rattristato. Un tempo i miracoli erano ben più grandi, basti
pensare a Gesù o a Giovanna d’Arco. Era una delusione silen-
ziosa, vivere in un’età in cui i miracoli sono relegati allo sport.
Lui non aveva niente contro lo sport – nel caso fosse diventato
un atleta professionista si era già scelto un nome: Felix Casto∂.
(Se fosse diventato un attore: Gregory Dubuque). Certo, era or -
goglioso di quella squadra di hockey. Amava l’America, amava
i perdenti, amava la leggenda secondo cui gli americani aveva-
no anime da perdenti, ma la parola «miracolo» gli dava l’im-
pressione di essere stato in qualche modo tru∂ato.

Si sentiva quasi sempre intrappolato nella propria infan-
zia. Era come guardare la tv, un programma niente male, e a
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Ball Game mentre rimboccano le coperte ai loro bambini. Nes-
suno può essere prezioso e libero. Tutti muoiono. Era suo dove-
re ricordarselo, ricordarlo e dimenticarlo, insegnare agli altri
come fare la stessa cosa.

Amava i popcorn caramellati con la sorpresa dentro il sac-
chetto. Amava con tutto il cuore la squadra di casa.

Aveva dodici anni; si chiamava Leonora. Sarebbe scomparsa.
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