
Il nostro appartamento su Burning Rock Court era a due iso-
lati dalla scuola elementare Sherwood. Quando andai in ter -
za, mia madre mi disse che avrei fatto meglio a imparare a
memoria i nomi di tutte le strade che dovevo percorrere nel
tragitto fino a scuola, altrimenti mi sarei smarrita per sempre
perché non aveva la più pallida idea di dove andare a cercare
una bambina di nove anni così stupida da perdersi a Arling-
ton, Virginia. Questa non è Pusan, diceva.

A Pusan mia madre, mio padre, il mio fratellino e io vive-
vamo in una stanza sul retro di un negozio di alimentari gesti-
to dalla madre della mia migliore amica. Na-Ri e io ci divertiva-
mo a preparare torte di fango, a saltare la corda, a fare musica
con le pentole e canticchiare jingle pubblicitari davanti al nego-
zio di sua madre. Il nostro preferito era quello dei gelati Boo-
rah-boh. Faceva più o meno così: Spezza la giornata con un cono
Boo-rah-boh, comunque ti sia andata, c’è il gelato Boo-rah-boh.
Dài provalo anche tu, il gelato Boo-rah-boh. Mi mancavano quei
gelati. Mi mancava Na-Ri.

Uno scuolabus inchiodò allo stop tra Wilson Boulevard e
Oliver Lane. All’incrocio, la vigilessa mi accompagnò fino al
bordo del marciapiede. Guardai a sinistra, poi a destra, poi
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Un gruppo di ragazze più grandi mi passò accanto. La più
alta delle quattro indossava calze giallo canarino e scarpe nere
lucide. Ridacchiava e parlava di ragazzi. Accelerarono il passo
in direzione dell’ABC. Forse sarebbero entrate a comprare luci-
dalabbra alla fragola, gomme da masticare e riviste di moda.

Prima di svoltare nella mia strada, mi fermai a vedere se
avevo ragione. Esultai trionfante quando le vidi attraversare di
corsa il parcheggio e scomparire dietro le porte automatiche.

Girai in Burning Rock Court e feci il resto del tragitto sal-
tellando con gli occhi fissi alle crepe del marciapiede dove
erano spuntati i so∑oni. Mi fermai e ne raccolsi un mazzo.
Poi, in lontananza, sentii mio fratello che piangeva. Alzai gli
occhi e lo vidi entrare in un taxi in braccio a mia madre.
Indossava la gonna bianca a pois marroni che le fasciava i
fianchi. Si era allontanata a grandi passi da casa e ora entrava
nel taxi sbattendo la portiera. Nascosta dietro un albero, con-
tai i so∑oni che avevo in mano. Erano solo quattro. Quando
sentii la macchina avvicinarsi, alzai gli occhi e vidi il viso
impietrito di mia madre dietro il finestrino mezzo aperto di
quel taxi celeste con la scritta fedeltà sulla portiera.

Il liquido bianco che fuoriusciva dagli steli spezzati mi
gocciolò sul polso. Lo leccai in fretta, ricordando quello che
mia madre aveva detto sul latte dei so∑oni, che faceva bene
per il mal di stomaco. Una volta mi aveva anche detto che solo
i bambini cattivi piangono in pubblico. Mi aveva fatto notare
una ragazzina nera che piangeva nel carrello al supermercato
Pershing, sostenendo che la bambina non era altro che un’esi-
bizionista, che si vantava di fronte a tutti di quanto poco pol -
so avesse la madre. Mio fratello piangeva spesso in pubblico,
ma mi era stato detto che Min Joo era speciale. 

Mi incamminai verso il portone nero numero 3501 del no -
stro condominio, superai il parcheggio; la scritta stop senza
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ancora a sinistra, quindi attraversai Oliver Lane. Cercavo di
togliermi dalla testa quei gelati e ripassavo mentalmente il giu-
ramento di fedeltà alla nazione. Per tre giorni consecutivi toc-
cava a me condurre il resto della classe durante il giuramento.
Così aveva deciso la maestra, la signorina Washburn. Tutti con-
sideravano un grande onore stare in piedi di fronte a tutta la
classe, accanto all’enorme cattedra marrone della maestra, e
con la mano destra sul cuore recitare «Giuro fedeltà…» seguiti
dagli altri. Ma io ero terrorizzata. Non riuscivo mai a ricordare
cosa veniva dopo «…alla bandiera degli Stati Uniti d’Ameri-
ca». La signorina Washburn sarebbe rimasta profondamente
delusa se si fosse accorta che avevo borbottato tutto il tempo. E
io non volevo deludere la mia maestra. Mi piaceva la signorina
Washburn. Aveva lunghi capelli castani con le punte che si
arricciavano a forma di sei. Indossava sempre vestiti color
lavanda che ondeggiavano quando passeggiava su e giù per i
corridoi. Suonava il pianoforte e ci insegnava canzoni che par-
lavano di montagne porpora e mari scintillanti. Non somiglia-
va a∂atto alla maestra che avevo in seconda, quella con i denti
storti che mi chiamava Enn, Enn, Enn. Se avessi avuto qualche
anno in più, le avrei detto garbatamente che il mio nome non è
«Enn». Il mio nome si pronuncia con la «a» aperta. Come dopo
aver bevuto un sorso di limonata ghiacciata in una calda gior-
nata estiva o aver scoperto che due più due fa quattro. Aah. Il
mio nome è Ahn Joo. Con la «a» di Angela. Guardate il vocabo-
lario. La «a» di Aida. Di Ave Maria. Di Awabi.  

Mentre aspettavo che passassero le macchine su Thayer
Street, la vigilessa mi chiese di dov’ero. Glielo dissi e lei re -
plicò che anche una sua amica veniva da lì. Poi mi chiese da
quanto tempo vivevo in America. «Due anni» risposi, e ac -
compagnai le parole con due dita. Lei annuì sorridendo e mi
fece attraversare.



Appoggiai l’orecchio alla porta dei vicini. Volevo sentire se
suonavano il flauto che avevo già ascoltato l’anno prima a
dicembre, quando mio padre mi aveva mandata a bussare alla
ragazza americana della porta accanto per portarle un regalo
di Natale. «Vuole un calendario coreano?» le avevo chiesto.
Ma in quel momento non si sentiva nessun flauto, solo il mio
respiro e il rumore dei miei passi.

La porta di casa non era chiusa a chiave. Girai la maniglia,
entrai, mi sedetti vicino agli stivali di mio padre e iniziai a
piangere, perché mi venne in mente l’espressione sul volto di
mia madre. Come se io fossi l’ultimo dei suoi pensieri. Non
era la prima volta che la vedevo. Quando litigava con mio pa -
dre, aveva sempre quello sguardo terribile che sembrava dire
«tu-non-sei-niente-per-me».

Ero da sola in casa, ma la vedevo lì mia madre, proprio lì,
seduta davanti alla televisione. Avrei giurato che fosse lì. Stava
stirando la camicia di mio padre. Era domenica mattina,
durante i soliti preparativi per andare in chiesa – la nuova chie-
sa coreana di Covenant. Era a un’ora e mezza di strada, ma mia
madre ci svegliava e ci spediva là tutte le domeniche. Il mio
insegnante di religione si chiamava Howard. Aveva i capelli
arancioni, e le lentiggini, e si metteva sempre una camicia con
dei pappagalli gialli, verdi, rossi e arancioni. Ci insegnava che
il diavolo era un bellissimo serpente adulatore e che Dio parla-
va per bocca degli asini.

Mia madre, sul panno da stiro steso di fronte a lei, preme-
va il ferro sul colletto della camicia di mio padre, sui polsini,
davanti e dietro, sulla manica destra e sulla sinistra, e intanto
mi diceva di tirarmi giù il vestito e su i calzini, di mettermi i
capelli dietro le orecchie e di andare a svegliare Min Joo e
papà. Min Joo era in bagno che si pettinava. Papà invece dor-
miva ancora.
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la s; le finestre con le veneziane e quelle senza veneziane, con le
tende e senza tende; l’altalena rotta dei giardini di Burning
Rock Court; l’appartamento di Boris, che puzzava sempre di
aglio e cipolle; l’appartamento di Kavitha, che sapeva di stracci
sporchi; lo spiazzo d’erba dove giocavamo a cucinare per i no -
stri fratelli; la panchina che avevamo trasformato in una casa
appendendo un lenzuolo a due rami; e l’albero bianco contro
cui mi ero slogata il polso mentre correvo in prima base. L’an-
no scorso il padre di Kavitha aveva passato tutta l’estate seduto
sotto quell’albero bianco a esibirsi in giochi di prestigio con la
sigaretta. Pareva uno scheletro scuro, alto e pelato, con addos-
so un paio di pantaloni cenciosi legati in vita con una corda. Era
sempre scalzo. I suoi piedi avevano le dita lunghe ed erano sem -
pre coperti di polvere. Mi sembrava uno che stesse attraver-
sando il deserto del Sahara e avesse deciso di fare una pausa
all’ombra del nostro albero. Il trucco che mi piaceva di più era
quello dell’«uomo posacenere», come lo chiamavo io: in pra-
tica con un colpetto del labbro inferiore faceva ricadere sulla
lingua la cenere della sigaretta. Senza mani. E io osservavo la
cenere che gli atterrava proprio sulla lingua. Poi la inghiottiva.
Mi sembrava incredibile che un uomo potesse ingerire la cene-
re senza sentirsi male, e quando lo dissi a mia madre, lei mi
ordinò di stare alla larga da Kavitha e dalla sua famiglia perché
quella era sicuramente opera del demonio.

Superai l’albero: mi sentivo così diversa dall’estate prece-
dente, e perfino rispetto a ieri, mentre tornavo a piedi da scuo-
la. Che piccola sciocca ero stata a ridere, a battere le mani e a
cantare insieme agli altri bambini. Che ragazzina stupida, a
intrecciare fili d’erba per farne braccialetti, collane e anelli di
fidanzamento.

Mentre salivo le scale fino al secondo piano mi chiesi dove
fosse andato a finire fedeltà.
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Ma cosa ho fatto di male? Cosa? Perché mi tratti così? Mi fai
fare una vita da cani.

Piantala di fare rumore. Ora mi alzo.
Schifoso bugiardo. Dove sei stato ieri notte?
Zitta, brutta troia, sei pazza.
Sono pazza. Io sono pazza! Min Joo-yah, Ahn Joo-yah, vostra

madre è pazza. Venite qui e sentite l’alito di vostro padre. Venite a
sentirgli l’alito e poi ditemi se vostra madre è pazza. Annusategli i
vestiti. Annusateli e chiedetegli dov’è stato tutta la notte.

Ti ho detto che mi alzo.
In Corea, in America, tanto è sempre la stessa storia. Non cambi

mai. Mai.
Stai facendo un pandemonio.
Dove stai andando? Sei ancora ubriaco? Il bagno è di là. Entra

nella doccia. Fatti una doccia, brutto schifoso.
Lasciami in pace. Ho bisogno di bere.
Il braccio di mio padre era tutto gra∑ato. I pantaloni del

pigiama gli ricadevano sotto la pancia. Si pettinò i capelli con
le dita, poi si diresse in cucina. Mia madre lo seguì.

Di nuovo? Bevi anche di mattina?
Acqua, brutta troia. Voglio un po’ d’acqua. Lasciami in pace.
Bevi nella doccia.
Non vuoi proprio chiuderla quella boccaccia? Te la devo chiu-

dere con un ce∂one?
Mio padre alzò il braccio e si coprì le orecchie. Mia madre

lo stava inseguendo, ma di colpo si fermò. Si fermò, si voltò,
prese il ferro da stiro e lo colpì sulla nuca. Lui rimase immobi-
le, si aggrappò allo schienale di una sedia, scrollò la testa, poi
proseguì. Prese l’acqua dal frigo e bevve. Min Joo aveva nasco-
sto la faccia tra le ginocchia; si era coperto la testa con le brac-
cia. Mia madre respirava a fatica. Dopo aver riavvolto il filo
intorno al ferro, lo posò di traverso sul panno da stiro piegato.
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Mia madre indossava un completo rosa con file di minu-
scoli fiorellini neri che si incrociavano. Aveva i capelli raccol-
ti in uno chignon intrecciato. Alle orecchie brillanti finti da
cui pendevano due lacrime di pietra azzurra. Dopo aver stira-
to la camicia di mio padre, piegò il panno da stiro e lo infilò
sotto la macchina da cucire. Il ferro da stiro, ancora caldo, era
appoggiato in verticale accanto alla porta. La camicia appesa
alla maniglia. 

Incrociai le gambe. Aspettai vicino alle scarpe. Min Joo
aveva i capelli bagnati e si era fatto la riga in mezzo. Quando
si sedette accanto a me sentii odore di shampoo. Gli dissi che
non si era sciacquato bene. «Hai i capelli pieni di sapone. Guar-
da che così ti cadranno tutti».

Min Joo scrollò le spalle, puntò i gomiti sulle ginocchia,
appoggiò il mento sui palmi delle mani e poi disse che nostro
padre stava ancora dormendo.

«Dovevi svegliarlo» avevo risposto. «Lo sai cosa succede
ora, vero? Lo sai?».

Ma in realtà ero io che avrei dovuto svegliarlo. Io avrei do -
vuto spalancare la porta, attraversare la stanza con passo
pesante, tirare su le veneziane, girarlo sulla schiena, scuoter-
gli le spalle, saltare sul letto, buttare in terra le coperte, batte-
re i coperchi delle pentole e urlargli nell’orecchio che la mam -
ma stava arrivando con il grattaschiena.

Poi arrivò la mamma.
Sei pazza? Levati di dosso, maledizione!
Vuoi svegliarti sì o no? Puzzi ancora di vodka. Io sputo sangue

per lavare e stirare i tuoi vestiti, e tu puzzi di vodka e sigarette.
Cos’è questo odore, eh? Dimmi cos’è!

Piantala con questo casino. Ora mi alzo. E non urlare.
Scendi dal mio letto!
Ora mi alzo.
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rubato dalla borsetta della mia maestra di seconda elementare
perché secondo me una persona del genere non si meritava un
colore così bello; una poesia su mia madre intitolata Lacrime in
bagno che avevo scritto con il pennarello marrone; e il sasso
che Boris mi aveva infilato nei pantaloni durante la ricreazio-
ne. Tolsi la federa dal cuscino e ci infilai dentro il sillabario per-
ché volevo pronunciare bene i nomi dei posti in cui sarei stata;
il mio vestito preferito, giallo con i bottoni a forma di stella;
biancheria pulita, calzini bianchi e i guanti rossi fatti a maglia
dalla nonna e spediti direttamente da Pusan in una scatola in -
sieme a peperoncini secchi, alghe e acciughe essiccate.

Posai la scatola e la federa accanto alla porta e andai a seder-
mi sul termosifone sotto la finestra per vedere se passava un ta -
xi celeste con la scritta fedeltà. Contavo le macchine e guarda-
vo le case di Burning Rock Court come se fosse l’ultima volta.

Ormai distante da tutto ciò che era successo la sera prima, e
quella prima e quella prima ancora, mi sentivo diversa dalla
ragazzina che aveva visto sua madre tirare un ferro da stiro bol-
lente in testa a suo padre perché puzzava di nuovo di alcol, pro-
fumo, urina e fumo; che aveva visto suo padre sbattere più volte
la testa di sua madre contro lo sportello del frigo chiamandola
brutta troia perché aveva minacciato di tornarsene in Corea;
che aveva scorto sul collo del fratello i segni blu scuro lasciati
dalla mano di suo padre e aveva sentito quella stessa grossa ma -
no indugiare qualche secondo di troppo sul suo sedere mentre
le dava una pacca e le diceva che era una brava bambina, o sulla
sua pancia, quando la massaggiava per farle passare l’indige-
stione. Quella ragazzina non ero più io. E mentre lei era in piedi
davanti allo specchio a re citare il giuramento di fedeltà alla
nazione, io me ne stavo lì, con tutte le mie cose impacchettate,
pronta per essere portata via, nel posto segreto dove potevano
entrare soltanto le mam me, le figlie e i fratellini.
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Mentre correva in camera da letto, si strappò di dosso gli
orecchini. Stringendoli tra le dita, si girò, agitò il pugno in aria
e, con quella terribile espressione sul volto, gridò a mio padre
che se ne sarebbe pentito per il resto dei suoi giorni. Poi gettò
gli orecchini sulla cassettiera e sbatté la porta.

Ora l’appartamento era silenzioso. E io ero sola. Smisi di
piangere. 

Sul tavolo della cucina c’era una scatola bianca chiusa con
un nastro rosso. Sull’angolo destro del coperchio c’era scritto
cho, ahn joo in coreano. E dentro, quattro tortine quadrate
ricoperte di glassa bianca, perfette, come quelle che si trovano
nelle vetrine delle pasticcerie o nei libri di fiabe, dove le bam-
bine indossano abiti gialli con grembiulini e fiocchi dello stes-
so colore e organizzano feste a base di tè e pasticcini. Delle
quattro tortine che avevo davanti, due erano decorate con fioc-
chetti di zucchero rosa e le altre due con ananas, sempre di zuc-
chero; in mezzo c’era un biglietto. Mia madre mi aveva scritto
in coreano che i dolci erano per me, di gustarmeli lentamente e
di pazientare finché non sarebbe tornata a prendermi. Con il
pollice e il medio mi portai un pezzo di torta alla bocca, sorrisi,
quasi non riuscivo a credere che fino a pochi minuti prima
avessi pianto; d’un tratto avevo dimenticato la fretta, la deter-
minazione, l’aria spaventosa e furtiva di mia madre che con
Min Joo in braccio entrava in quel taxi pronto a portarla lonta-
no. Mangiai tutte e quattro le tortine e leccai la carta oleata che
foderava il fondo della scatola bianca. Decisi di tenerla e di
metterci dentro le cose a cui tenevo di più, in attesa che mia
madre tornasse a prendermi per andare nel posto segreto dove
io, lei e Min Joo avremmo vissuto insieme.

Ci misi dentro quattro dollari in spiccioli che dovevano
servire per comprare il latte ma io non li avevo usati perché il
latte non lo digerisco; il rossetto Devon Rose n. 260 che avevo
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