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              Ho sempre amato il mattino, quel momento che precede l’alba. C’è un piacevole silenzio, la 

splendida promessa delle prime luci che stanno per rivelarsi. È un momento che amo perché è tutto 

mio. Posso sognare un po’ prima che il mondo si risvegli e mi sovrasti. È da una vita che desidero vivere 

e lavorare in circostanze come queste. Immersa nella calma, nel silenzio mentre mi abbandono alle 

aspettative che la speranza porta.  

Sono orfana. Ho imparato a credere che nella solitudine c’è una libertà fuori dall’ordinario. Non 

hai radici ma allo stesso tempo le tue radici sono ovunque. E questa sensazione ti dà il coraggio di essere 

ciò che sogni. Sono diventata infermiera. Ecco perché sono qui, a ventiquattro anni, nubile, su un treno 

in quarantena che attraversa luoghi desolati, un viaggio che sta per terminare. 

 Nel momento in cui questo imminente mattino si trasformerà in notte, inizierò una nuova vita. 

Ora è il momento. Da quando ho messo piede sul treno a Halifax ho pensato alle due settimane passate. 

Al tempo passato a lavorare duramente immersa nella malinconia. Ma il tempo mi ha riservato anche 

momenti di gioia come non avevo mai provato prima. Nelle ultime sette ore non ci sono stati incidenti. 

Tra le due fermate per il rifornimento di acqua e carbone, il tintinnio della campana della locomotiva, il 

rumore infernale dello sbattere delle porte e le urla del controllore, mi sembra strano che non sia 

scoppiata una rivoluzione. Ringraziando Dio è da mezzanotte e mezza che i miei soldati sono tranquilli. 

Ciò capita raramente durante il turno di notte. È una benedizione, momentanea, se mi è permesso 

utilizzare una tale espressione. Non che Dio voglia punire. Fino a questo momento, l’ho sentito molto 

disinteressato al nostro insopportabile dolore. Abbiamo un nuovo nemico. I dottori lo chiamano 

influenza spagnola. Un perfido mostro, noncurante dell’età delle sue vittime; un demone – ecco la 

parola giusta – che tortura i muscoli, fa a pezzi  la ragione con il delirio e affoga i giovani nel loro stesso 

sangue. 

Sono arrivate le mie ultime due ore: osservo il volto di ogni singolo soldato mentre mi aggiro 

lungo le file dei letti. Gli occhi sono chiusi e i volti sembrano in pace nonostante il sudore sulle fronti. 

Un’infermiera che assiste i malati di febbre deve stare sempre attenta a cambiamenti del colore della 

pelle, difficoltà respiratorie e, soprattutto, un qualsiasi sintomo di soffocamento. L’importante è essere 

pronti. La cosa che dà più coraggio è che i miei uomini si fidano di me e mi apprezzano. I più audaci mi 

chiamano per cognome, Signorina Dare. Solamente il Colonnello Talbot sa che mi chiamo Mildred. Ecco 

cosa mi piace. Dare conforto. È quello che dico ai soldati ed è la cosa giusta, perché due o tre di loro non 



sopravvivranno a questo giorno. Quando da un momento all’altro il sole inizierà a filtrare nella carrozza, 

saremo costretti ad alzare la guardia perché la Morte inizierà presto il suo giro.      

 

I diciotto uomini che si trovano in questa carrozza sono tutti membri del reggimento canadese 

Princess Patricias. Siamo prigionieri in un treno di soldati, una carrozza in quarantena sequestrata dagli 

eserciti britannico e canadese. Nonostante le ferite e la psicosi traumatica e ora questa nuova epidemia, 

i miei soldati cercano – e io insieme a loro – di essere allegri. Sono uomini dallo spirito buono e 

coraggioso dimessi da ospedali di guerra in Inghilterra e sul Fronte. Gira voce che firmeranno un 

armistizio, ma ciò che questi uomini hanno conquistato è la libertà fuori dalle trincee. A un terribile 

costo, attenzione. Occhi e arti perduti, urla durante incubi atroci e, come se non bastasse, un’influenza 

bestiale che ha invaso i loro polmoni. Mary Bolt, un’altra infermiera, ed io viviamo con prudenza in un 

limbo tra quello che possiamo fare per alleviare gli ultimi momenti di chi sta per morire e il terrore di 

cadere noi stesse vittime di questa epidemia. Ci stiamo muovendo da Est verso Ovest, dal porto di 

Halifax fin verso il Pacifico per portare i sopravvissuti dalle loro famiglie. Certo è possibile lavorare in 

queste condizioni, con più svantaggi che vantaggi. Povera Mary, è esausta. La Guerra ha reso pallide le 

sue guance color rosa. Ci siamo arruolate, ci siamo guadagnate un passaggio lavorando, pienamente 

consapevoli che alla fine entrambe avremo una nuova vita a cui aspirare – se riusciamo a sopravvivere a 

tutto questo.             

  * 

Qualcosa accadde ieri sera.  

Avevo appena aperto la porta ed ero entrata nella carrozza adibita a corsia per malati.  

Il Sergente Williams era accovacciato per terra in fondo alla carrozza. Urlava, agitava le braccia, 

quel pover’uomo tutto rannicchiato in un angolo con gli occhi che roteavano in maniera delirante per 

l’influenza. Non permetteva a Mary di avvicinarsi, senza dubbio perché teneva una siringa ben in vista 

nella mano sinistra. Gli altri uomini iniziarono ad agitarsi. Mentre mi avvicinavo di corsa ai loro letti, due 

di loro si sporsero a toccarmi il braccio per richiamare la mia attenzione. Nessuno mi fu di aiuto mentre 

tentavamo di immobilizzare il Sergente Williams, che nel frattempo si era arrampicato sul letto del 

Colonnello Talbot, e lo stava stringendo verso il finestrino coperto dalle tende. Gli spettatori urlavano 

più forte di lui con le gole gracchianti per la tosse.       

 “Tienilo fermo Mary. Afferra il gomito sinistro”.  

Mary tentava di afferrarlo ma il Sergente Williams aveva un braccio sinistro molto agile e la colpì 

alla spalla.  

“Millie”, gridò Mary.Vidi che le aveva fatto male. “Spostiamolo ora”.  



 Il trucco sembrava aver funzionato. Ora l’uomo delirante era immobilizzato contro il finestrino. I 

suoi occhi colmi di spavento. Anche Mary è forte e veloce. Riuscì ad alzare la siringa, darle un colpetto e 

posizionarla sulla coscia sinistra del Sergente Williams.  

“Avanti signore, si calmi”, disse Mary ammorbidendo il proprio tono di voce.  

Tra tutte e due,Mary ed io alla fine riuscimmo a buttare di forza il sergente giù dal letto. Il nostro 

bel ragazzo dai capelli rossi si era strappato un pezzo di pigiama. “Ecco fatto”, disse Mary. Affondò l’ago 

– è l’esperta in fatto di siringhe – e il caro sergente a malapena si mosse. Si voltò guardandomi con occhi 

così supplichevoli che avvertii il desiderio di fargli una carezza. Poi si voltò verso Mary.  

   

“Strega maledetta” gridò, la voce sforzata. Mary balzò indietro. Al che il Sergente Williams alzò il 

pugno per colpirla, debole e fiacco, com’era a causa dell’effetto immediato del sedativo.”Venga, 

Sergente, su”, disse Mary, con falsa allegria. Oramai noi due siamo esperte nel tenere sotto controllo 

uomini deliranti e raramente finiamo con l’avere un occhio nero. Ci scusammo con il Colonnello Talbot, 

mezzo addormentato, per sollevare di peso un Sergente Williams più calmo e rimetterlo nel suo letto 

bagnato di sudore.      

“Accidenti Millie questo giorno non finisce mai”, disse, tornate alla nostra postazione, una panca 

stretta e una sedia. Come eravamo ridicole: con il soggolo tutto da una parte e le mascherine abbassate 

sul mento.    

La cinsi con le mie braccia. “Stava sognando. Non devi dare peso alle sue parole”.  

Pianse. Per tutto il periodo del tirocinio e da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme non ho 

mai visto Mary reagire così. A St. Bartholomew si sobbarcò il compito di accudire povere donne affette 

da vaiolo, ma mantenne la calma, la fermezza di una roccia.  

  “Millie, non piaccio a nessuno di loro. È così”. 

 “Sei stanca. È stata una giornata faticosa”.  

 “Io ci provo, eccome se ci provo. Ma a che scopo?” si lamentò. “Detestano che li tocchi”. 

 “Dai Mary sai che non è vero. Lo stesso Sergente Williams mi ha detto che ti trova simpatica. 

Dolce”.  

 Mary si allontanò, “Che tu sia maledetta Millie, fai sempre così”.   

 Si tirò via la mascherina.  

 “Mary per favore. Così disturbiamo gli uomini”.  



 “I tuoi uomini, Millie. Non cercare di addolcire la situazione. Sai a cosa mi riferisco. Non dirmi 

che il Sergente X e il Sergente Y mi trovano gentile. Lo vedo nei loro occhi Millie. Cosa avrai mai fatto per 

farmi odiare da loro?”   

 Allungai le braccia ma lei indietreggiò verso la porta. Si voltò dall’altra parte. Già ci eravamo 

passate, Mary che era convinta di aver interrotto un momento di serenità e fiducia.  

 Mi avvicinai e la strinsi a me. Mary ha un animo buono. Troppo buono. È vero, gli uomini mi 

dicono che è sgarbata. Appena finisco il turno di solito sono esausta e sotterro la testa sotto il cuscino 

mentre piango. Una sensazione oscura mi possiede e mi scuote.  

“Ok cara”, disse, tirandosi un pò su di morale. Come la maggior parte di noi,  Mary prova a 

disfarsi di quel senso di colpa che solitamente segue uno sfogo dovuto a cose complicate e dolorose. 

“Sento che andrà bene questa sera”, disse. E con  questo, si voltò e dopo che io ebbi aperto la porta 

entrò nell’ingresso senza darmi la buonanotte. Mi chiedo se cambierà in peggio, se la crudeltà di questa 

nuova malattia la renderà piena di rabbia e spietata. È successo ad alcune infermiere in Inghilterra. 

L’inclinazione a portare serenità scompare; sostituita da un atteggiamento pieno di risentimento, un 

lavoro svolto con efficienza ma colmo di freddezza. Quello che potrebbe proteggere Mary è la sua 

capacità di indossare una maschera, come se quest’altra Mary Bolt fosse un rivestimento cucito su 

misura per sorrisi, lamentele fastidiose, un lavoro ben fatto per tenere il suo cuore al sicuro. 

*           

 Spunta il sole. Se devo proprio lamentarmi di qualcosa, a parte i piedi doloranti, è la mancanza 

di spazio per scrivere. Per una volta non possiamo dare la colpa ai Crucchi. L’epidemia ha avuto inizio in 

un centro di addestramento nel Kansas, poi si è spostata in Spagna e ora come una vecchia che seduce 

uomini, donne e bambini si è spostata dalla Cina fino all’Irlanda. Il problema è che nel tempo ci siamo 

inebetiti. Una miriade di funerali – li vediamo per le strade che passano accanto ai centri di 

addestramento dove lasciamo gli uomini alle loro famiglie. Ci separiamo rifugiandoci nel nostro dolore 

come se fosse contagioso e necessario non parlarne.     

Oggi ci fermeremo due volte. McNally e Wilson incontreranno le loro famiglie in una cittadina 

che si chiama Regina. Una regione piatta questa qui – gli edifici riescono a malapena ad arricchire il 

paesaggio. L’orizzonte è talmente lontano che posso vedere un albero a dieci miglia di distanza. Spero 

che la folla non crei problemi al nostro arrivo. Mary, io e il Signor Weyland, il nostro controllore, 

dobbiamo mettere gli uomini sulle barelle. Le loro famiglie mantengono una certa distanza indossando 

le mascherine finché noi non siamo al sicuro dentro al centro di addestramento. Ma c’è sempre 

qualcuno arrabbiato tra la folla. Il più delle volte uomini. Come ci insultano! Uno della città di Winnipeg 

ci chiama “porta-peste”. Forse I treni sono i responsabili di questa epidemia. Forse trasportiamo 

l’infezione nell’olio delle ruote o tra i peli del bestiame – o vitellini orfani, come li chiamano loro – 

portandoli nei mercati di Calgary e Edmonton?          

Mi alzo dallo scrittoio. Manca un’ora. I miei ragazzi hanno bisogno di liquidi per mantenere la 

gola e i polmoni idratati. Questo significa che devo prima scuoterli, e poi camminare su e giù, avanti e 



indietro con una caraffa gigante incoraggiandoli – posso dire in modo fastidioso, come la moglie di una 

pescivendolo? “Fate finta che sia una birra chiara di buona qualità signori”, recito e le mie battute 

vengono rese incomprensibili dalla mascherina.     

Quello che ci unisce è il suono della tosse. Come il ritornello di una commedia musicale. Di certo 

patologico, ma d’altronde stiamo viaggiando su una bara metallica in corsa. Non posso rimproverare la 

Northern Railway Line. Ci ha attaccati in coda al vagone del personale viaggiante. Uomini in perfetta 

salute che indossano un’uniforme viaggiano nelle carrozze più vicine alla locomotiva. Sono fortunati; 

hanno lasciato l’Europa e stanno tornando a casa mentre la Germania ha ritirato migliaia di uomini dal 

fronte e tutti continuano a parlare di un armistizio.       

 “Buonagiorno Sorella”, dice il timido Sergente Holman. Lo aiuto a sedersi. Riempio un bicchiere.  

 È un cattolico devoto. Ha subito attacchi con il gas asfissiante e soffre di psicosi traumatica, ecco 

perché mi confonde con una suora che conosceva da piccolo. Pensa che io sia Sorella Ignatia.  

 “Sergente Holman mandi tutto giù per favore”. 

 È acqua calda. Beh, temperatura ambiente. I facchini la portano nei contenitori del latte e la  

lasciano a Mr Weyland. Lui, poi, indossa la mascherina ed esce dal vagone del personale viaggiante per 

arrivare qui e lasciare i contenitori nello stretto corridoio che una volta serviva da magazzino e ora  è il 

nostro spogliatoio, oltre a fornire un bagno a chi può camminare. Considerato ciò che i canadesi questo 

Settembre chiamano “ondata di caldo”, non meraviglia che l’acqua sia tiepida. Immagino sia stata 

raccolta dai fiumi che attraversano le terre incolte di questo paese.    

 “Buongiorno Colonnello Talbot”.  

 Passo accanto ai letti e mi fermo vicino a quello in fondo. C’è pace qui –  almeno così sembra  – 

poiché il Colonnello Talbot è grave. Com’è cambiato. La cosa più brutta dell’ultima fase dell’influenza è il 

colore. Labbra velate da un colore blu che ricorda quello del piombo, le guance, i palmi delle mani. Il 

Colonnello Talbot sta lottando per espandere i polmoni congestionati. La scorsa notte gli ho massaggiato 

due volte la schiena – un breve su e giù per aiutare la circolazione. Il bicchiere che ora gli porgo è troppo 

pesante per lui da tenere. Abbandona il braccio sinistro e io mi avvicino. Sollevandogli il capo, inclino il 

bicchiere sulle sue labbra. Sento i suoi capelli umidi e in fiamme attraverso i miei guanti imbottiti. 

Questa morbidezza ha un non so che di sensuale, percepisco il vigore dato dallo spessore. Le mie dita si 

fanno spazio tra i capelli per sorreggere il cranio ardente del colonnello.     

 “Ben fatto Colonnello”, bisbiglio. Lentamente ha svuotato mezzo bicchiere. Fa fatica a far 

passare l’aria attraverso la bocca e il naso. Il Colonnello Talbot ha perso la vista a Amiens. Non ricorda 

molto di quella catastrofe. Ha perso la mano destra e ha paura di essere inutile nel momento in cui 

ritornerà nella fattoria dove vive la sua famiglia.  

 “Una notte silenziosa, Colonnello”, dico. “Stiamo attraversando le pianure. Una vista 

meravigliosa!”.  



 “Riesco a immaginarle, Signorina!”, dice a bassa voce.  

  La sua voce è rauca. Gli metto il termometro in bocca. Ancora ricordo il giorno in cui il 

Colonnello Talbot è salito sulla nave ospedale a Liverpool per la tratta atlantica del nostro 

viaggio, il suo corpo era tutt’ossa – si vedevano le costole emergere dai muscoli in tensione. 

Questo era più dovuto allo stress della trincea che non all’influenza che lo aveva colpito nel 

campo di Gloucester. Cerca sempre di essere sorridente. In questi attimi, quando tocca la mia 

mano protetta dal guanto, non riesco a nascondere una certa compassione che irrompe nel mio 

cuore. Non oso lasciarmi andare e vivere appieno il forte affetto che ho nei suoi confronti. Non 

potrà mai vedermi; conosce la mia voce alla quale risponde ogni volta con uno splendido 

sorriso. Questa infatuazione è ridicola, me ne rendo conto. Una passione non ricambiata priva 

di qualsiasi tipo di fremiti sussurrati. Uno stupido vizio, l’essere facilmente attratta da un bel 

viso. Non posso negarlo: il caro Colonnello Talbot è molto attraente, labbra carnose e ben 

delineate, una forte mascella a punta addolcita da un mento tondeggiante.    

 “Cosa farà senza di me?” gli chiedo, e subito la brusca insolenza della mia domanda mi 

fa arrossire. Ho letto nella sua cartella che è diretto verso le montagne, a tre centri di 

addestramento a ovest rispetto a dove scenderò per poter prendere un nuovo incarico. 

Accenna un sorriso, il termometro è ancora posizionato con impertinenza all’angolo della 

bocca. Non ho mai detto agli altri uomini che voglio andare via. Il Colonnello Talbot è l’unico a 

cui l’ho detto.     

 “Da qui non mi muovo, Signorina” risponde, in mano ho il termometro che mi dice che 

la febbre è ancora alta. Allunga la mano sinistra tastando il vuoto fino a quando non afferra la 

mia manica. “Se lei mi lasciasse un recapito, mi piacerebbe scriverle una volta tornato a casa”. 

La sua gola esplode con una tosse secca che mi costringe a liberarmi dalla sua presa e aiutarlo a 

sollevare di nuovo il bicchiere alle labbra. Dopo essersi calmato, incrocia le braccia sul torace: 

“È stata trasferita?” domanda. “È quello che mi ha detto ieri?”.     

Mi faccio forza ora perché so che non posso soffermarmi troppo tempo. Altri uomini 

stanno tossendo. Non voglio ferire i suoi sentimenti, anche se preferirei restare accanto a lui.    

 “È così? Una nuova destinazione?” dice, questa volta con un tono più alto.  

 “Esatto”, rispondo. “Sono salita su questo treno, ho lavorato per guadagnarmi un 

passaggio e arrivare fin qui. Sono partita dall’Inghilterra per andare a lavorare in un ospedale di 

isolamento. In una piccola città di confine”. Tento di scherzare con lui: “In un incantevole 

angolo dimenticato del nostro grande Impero”.    

 “Faccia attenzione Signorina, potrebbe rimanere delusa. Qui le città, sono luoghi troppo 

rozzi e desolati per una donna elegante come lei”. n 



Le sue parole hanno un certo effetto su di me, più di quanto non lo abbia il tono solenne 

della sua voce. Mi allontano velocemente, attraverso la carrozza dirigendomi verso un altro 

paziente, McNally che guidava carri armati, un tipo lentigginoso e loquace. Ha una brutta tosse. 

Per fortuna non esce sangue e una volta disteso, torno a controllare il Colonnello Talbot.   

“Colonnello?” 

 Spalanca gli occhi ostinati. Mi ricorda un cane che trovai per la strada da bambina – era 

cieco – agile ma insicuro nei movimenti. Sempre titubante mentre annusava la spazzatura. Non 

faccio questo paragone con l’intenzione di insultare il Colonnello Talbot. Ma gli assomiglia nel 

modo di fissare gli occhi vuoti, esitante quando si sporge cercando ancora una volta un 

contatto.     

 “E così si occuperà di persone gravemente malate?” Volge il viso prima a destra e poi a 

sinistra come se volesse scuotere un’idea fuori dalla sua testa.”Come diavolo le è venuto in 

mente?” 

Sono spiazzata. Ho sempre avuto l’impressione che il Colonnello Talbot fosse un 

gentiluomo, forse dall’indole tenace, ma educato nel modo di rivolgersi alle persone.  

 “Lei dovrà lavare tante persone sporche”, dice. Ha un’espressione più agitata.  

“Ma non mi faranno alcun male”, gli rispondo. “Voglio aiutare i malati, Colonnello. Ho 

sempre avuto la sensazione”, -- cerco immediatamente le parole più oneste possibili – “sono 

consapevole nel profondo del cuore del mio bisogno di rendere il prossimo…” 

“Santo Dio, Signorina! Ha visto abbastanza uomini nella mia stessa condizione. Lei si sta 

rinchiudendo in una prigione, non lo capisce?” 

Prima che io possa rispondergli, il Sergente Johnston chiede di me. Il soldato a fatica 

scende dal letto per dirigersi verso il bagno nell’ingresso e andiamo a prendere la chiave che 

apre la porta della carrozza per arrivare al gabinetto. Al nostro ritorno, vedo finalmente l’alba 

che illumina i finestrini.   

 “Tutto bene Sergente?” domando mentre aiuto Johnston a sdraiarsi tra le lenzuola. 

Anche lui ha la fortuna dalla sua parte; l’influenza gli è quasi passata; alcuni, infatti, 

sopravvivono. Mi giro e guardo tutti gli uomini. ‘I vivi e i morti’ – una frase della Bibbia che mi 

perseguita, l’ha utilizzata il Colonnello Talbot due giorni fa, e la mia mente si è fissata su quel 

parallelismo mentre mi riavvicino al suo letto.   

 “Eccomi” dico piano. Il Colonnello Talbot si è riaddormentato. Lo immagino mentre dice 

“Mi venga a trovare tra le montagne’. Osservo il suo torace, mentre sale e scende a fatica. Di 



certo è un bell’uomo. Quei brevi istanti passati insieme mi fanno pensare che è una brava 

persona. Le sue attenzioni mi fanno piacere e sono sicura che anche lui apprezza le mie 

premure.  

 

* 

 A volte mi chiedo cosa penserebbe mia madre se mi vedesse ora che sono cresciuta. È 

morta quando avevo sette anni, quando ero una bambina timida e diffidente. Sono tutt’ora 

timida e bene educata, alta, e secondo me, bruttina. Sono una donna nubile che diffida sempre 

delle anziane ben’intenzionate che mi dicono di avere una buona postura o delle mani perfette. 

Queste sono parole in codice per – “santo cielo, che ragazza scialba, non trovate? L’essere 

infermiera è una buona professione per una donna sola – un bacio accompagnato da uno 

schiaffo. Di sicuro sarebbe contentissima di scoprire che l’unica figlia che ha si guadagna da 

vivere accudendo i malati. Un’infermiera che cura i malati affetti da influenza – ho il certificato 

– rilasciato dalla San Bartolomeo a Theobalds Road, Londra. Se ci pensi, si potrebbe immaginare 

che corro via impaurita dalle scene raccapriccianti che vedo ogni ora. Invece di sicuro mia 

madre lo saprebbe. Saprebbe che sono fatta per questo tipo di vita.   

La signorina Mildred Dare. 24 anni, orfana, dei vicini quaccheri si sono presi cura di lei, il 

Signor Beck e sua moglie, entrambi senza figli ma gentili. Una volta ho immaginato di essere un 

albero, come l’olmo nel cortile della mia scuola, ben radicato, ma ignorato dagli altri bambini 

che colpiscono il suo tronco biancastro. “Via, bambina silenziosa", il Signor Beck mi 

rimproverava. Ero in grado di cucire meglio di qualsiasi altra bambina di dieci anni – il Signor 

Beck era un sarto. “Mettili qui, per il futuro”, diceva sempre (un tumore lo uccise, pover’uomo) 

e con quella scatola piena di scellini me ne andai all’età di sedici anni a San Bartolomeo, prima 

la Guerra che aveva bisogno di infermiere autorizzate da mandare al Fronte, per assistere i 

feriti, e ora i malati affetti da questa nuova malattia.   

Il mio diploma parla da sé. Prima di tutto sono registrata e ho il diritto di pretendere una 

giusta retribuzione. Cambio bende e pulisco ferite. Riconosco eruzioni e macchie cutanee e il 

colore del muco malsano. Conosco le tinture, le dosi da somministrare, riconosco la tachicardia. 

Di certo non posso portare uno stetoscopio. Un tale strumento è solo per gli uomini, i dottori. 

Devo sapere aspettare, e mai peccare di impazienza.   

 Da piccola ero obbediente; anche ora che sono grande lo sono. Anche adesso osservo i 

bisogni del mondo nella speranza di capire il mio misero posto in esso. Senza dubbio riconosco 

che il mio primo incontro con la Morte è stato delicato. È stata gentile con mia madre. E so 

inoltre che nei giorni di guerra non mi risparmierà.  



 * 

 “Millie?”  

C’è un leggero colpetto alla porta. Il sole è spuntato, debole e confuso, i bordi delle 

finestre ricoperti d’argento.    

 “Non così in fretta”, Mary mi dice. “Sono un po’ in anticipo”. 

La sento attraverso la porta, mentre si leva gli stivali e i vestiti, rovistando.  

Dov’è la chiave? Continuo a perdere ogni minima cosa. Mary ora sta bussando, allora mi 

alzo e la chiave risuona rumorosamente sul pavimento.   

 “Buongiorno”, dico mentre mi tiro giù la mascherina. Mary mi risponde ammiccando 

due volte, anche se percepisco una smorfia dietro la sua mascherina. Prima di abbassarla sul 

mento si guarda intorno velocemente.   

 “Un’altra sommossa nel Quebec”, sussurra. “Il Signor Weyland me l’ha detto nel vagone 

del personale viaggiante. L’ha sentito al telegrafo”.  

 “La paura è grave quanto l’influenza”, rispondo, i miei occhi rivolti verso i letti e i corpi 

vulnerabili che ospitano.   

Mentre Mary si tira su la mascherina, i nostri occhi si incontrano. Il ricordo dell’incidente 

nel centro di addestramento nel Quebec di tre giorni fa. Folle gigantesche di uomini e giovani 

che brandivano bastoni urlando attraverso le mascherine. Mentre ci stavamo fermando al 

binario centrale, una raffica di sassi iniziò a colpire i nostri finestrini. Non riuscivo a credere a 

quella violenza. Mary ed io cercammo di calmare gli uomini nei letti; fuori c’erano urla, braccia 

che si agitavano e il frastuono di corpi violenti. Dopo pochi secondi si udirono i suoni acuti dei 

fischietti, la folla fu spazzata via e divisa in più gruppi spinti da cavalli con uomini in uniforme 

blu, manganelli che fendevano crani e spalle.        

 “Assicurati che i finestrini siano chiusi”, dissi a Mary mentre mi affrettavo verso il 

corridoio centrale. Dal finestrino dell’ingresso vedemmo una falange di torce accese. Le donne 

sostavano al di là del centro di addestramento, nella strada, mentre tenevano i tizzoni ardenti 

in alto.    

 “Cosa ne pensa?” chiesi al Signor Weyland che arrivò nell’ingresso con la mascherina. 

“tipico dei francesi”, mi rispose.  

Ora il mio sguardo è su Mary e la vedo come un bandito vestito di bianco con la 

mascherina che le copre di nuovo la parte inferiore del viso.  



 “Ho accettato il lavoro a Coalbanks City” dico all’improvviso. Questa è la mia 

confessione. Lo dichiaro con nonchalance, con un esito brusco e strano visto che è stata fatta 

alle prime luci del mattino, e poi il nome della città mi fa così ridere proprio come un anno fa, 

quando Mary ed io lo sentimmo a Londra per la prima volta durante una riunione. Mi sono 

immediatamente pentita delle mie parole. Mary non si muove. Forse pensa sia uno scherzo, un 

mio modo per augurarle il buongiorno.    

 “Cara Mary”, continuo, ma ora senza paura. “Questa sera lascerò il treno. Mi dispiace…”  

Mi criticherà? Abbiamo parlato di questa possibilità molte volte. Lei mi ha sempre 

ascoltato e annuiva mentre io dichiaravo la mia indipendenza. Io ho firmato un contratto e 

potevo scegliere se andare fino in fondo. Mary esitò a firmare; disse che non voleva essere 

messa con le spalle al muro e decidere di restare, da allora spesso mi dice che preferirebbe 

andare in Inghilterra dopo la Guerra.   

 “Ho bisogno di instaurare un legame più ampio con il mondo Mary”, dico nella speranza 

di avere una reazione.  

 “Ne sei sicura Millie?” risponde. Con tono fermo.  

 “Ho deciso di andare per la mia strada”, dico. “Non voglio crearti problemi a Londra. 

Non posso sopportare l’idea di tornare in città e lavorare ancora una volta tra le corsie 

pubbliche del San Bartolomeo . A dire la verità, prima la Guerra e ora l’epidemia mi hanno dato 

delle grandi opportunità”.  

 “Per alcuni la morte può essere un inizio”, alla fine risponde.  

Improvvisamente provo una profonda tristezza per lei. Penso a mia madre nel suo letto 

poco prima di morire. È quel tipo di compassione fastidiosa che uno sente quando tutto sta per 

finire. Mary, immobile, non risponde al mio abbraccio.  

“Prenditi cura di Wilson e del Colonnello Talbot”, le dico, già pronta sulla porta. “Devono 

bere molta acqua. Devono credere di trovarsi in un deserto mentre versi l’acqua nelle loro gole 

o li avremo già cuciti nei loro sudari prima che tramonti il sole”.  

ora sono sulla banchina. Soffia un vento forte. Nessuno è venuto a prendermi, quindi mi 

trovo costretta a incamminarmi da sola nella luce fioca verso il Numero Quattordici, che si trova 

proprio sulla punta, sulla cima di una collina lasciata allo stato naturale con un terreno fangoso 

e pieno di solchi provocati dai carri.  

Da qui vedo l’ospedale. Un edificio rosso a due piani con una bandiera sulla canna 

fumaria. Una bandiera bianca che sta per ‘casa appestata’. Difterite, Influenza Spagnola, 



morbillo. Una specie di prigione. Dieci pazienti da accudire, mi avverte la lettera che ho in tasca. 

Le strade sono silenziose e illuminate dai nuovi lampioni elettrici incastrati in blocchi di 

cemento che odorano di catrame. C’è solo una luce accesa; il dottore mi starà aspettando visto 

che devo sistemarmi, ripassare le solite procedure, alimentare il fuoco e fare il letto in modo 

che, una volta finito, lui possa andare a casa dalla sua famiglia. 

Il Colonnello Talbot è morto. Quattro ore fa. Stavo dormendo quando il Signor Weyland 

è entrato e mi ha comunicato la notizia. Lui e Mary si sarebbero occupati del corpo e di spedire 

un telegramma alla famiglia.  

Già quattro ore. Resisterò. Un dolore pervade il mio torace immobile. Presto diminuirà, 

sarà più leggero, nel tempo diventerà inoffensivo, un’ombra nella mia vita segreta.  

***  


