
 

 

Traduzione di Moira Mini 

 
FEBBRE 
di Jon Redfern 
 
1918, Autunno.  
 
 Ho sempre amato questo momento del mattino, quest'ora prima dell'alba. C'è una quiete 
confortante, la meravigliosa promessa della luce dell'aurora che sta per apparire. È un momento che amo 
molto egoisticamente. Posso sognare un poco prima che il mondo si alzi di nuovo e si faccia strada in me. 
Per tutta la vita ho desiderato vivere e lavorare in momenti come questo. Circondata da calma, silenzio, 
abbandonandomi alle aspettative che la speranza porta con sé. Forse è perché non ho nulla che non cedo 
alla disperazione. 
 
 Sono orfana. Mi sono imposta di credere che quando sei sola possiedi una libertà speciale. Non 
appartieni a nessun posto eppure a tutti. E questo ti dà il coraggio di essere ciò che sogni. Sono diventata 
infermiera. Che è poi il motivo per qui mi trovo qui adesso, a 24 anni, una zittella, a viaggiare su di un treno 
in quarantena, attraverso una landa desolata e prossima alla conclusione di un viaggio. 
 
 Quando questo giorno imminente diventerà notte, inizierò una vita nuova. Adesso ne ho 
l'opportunità. Ho riflettuto sulle due ultime settimane da quando sono salita sul treno ad Halifax. Tempo 
trascorso tra lavoro duro e tanta tristezza. Eppure tempo che mi ha dato qualche momento di gioia come 
non ne avevo avuti prima. Le ultime sette ore sono state prive di incidenti. Dopo le due fermate per l'acqua 
e il carbone, il tintinnio della campana della locomotiva, lo sbattere infernale di porte e le grida del 
controllore mi sorprende che non ci sia stata una rivoluzione. Da mezzanotte e mezzo fino a ora i miei 
soldati sono stati fortunatamente calmi. Ciò è insolito durante il mio turno di notte. Sono stata graziata, 
temporaneamente, se posso usare la frase. Non che Dio mi punirebbe. Fino a oggi, si è tenuto piuttosto 
distante dalle nostre aspre sofferenze. Abbiamo un nuovo nemico. I dottori la chiamano influenza spagnola. 
Un mostro crudele, non ha rispetto per l'età; un demonio – sì, è questa la parola giusta – che tortura i 
muscoli, frantuma la ragione con il delirio e affoga i giovani nel loro stesso sangue. 
 
 E adesso le mie due ultime ore: scruto il volto di ogni soldato mentre cammino lungo le file dei letti. 
Gli occhi sono chiusi e i tratti sembrano così distesi malgrado il sudore sulle fronti. Un'ausiliaria1 deve 
restare vigile ai cambiamenti di colore della pelle, agli sforzi di una respirazione faticosa e, soprattutto, a 
qualsiasi segno di soffocamento. La cosa più importante è essere pronti. La cosa più confortante è che i miei 
uomini si fidano di me e dicono di apprezzarmi. Quelli più impertinenti mi chiamano per cognome, 
signorina Dare. Solo il colonnello Talbot sa che mi chiamo Mildred. È questo ciò che amo. Portare conforto. 
Glielo dico ai soldati ed è un bene che glielo dica, perché due o tre di loro non vivranno oltre questo giorno 
nascente. Quando il sole inizierà a filtrare all'interno, dovremo stare tutti in guardia perché la Morte 
monterà il suo turno piuttosto in fretta. 
 
 I diciotto in questa carrozza sono tutti membri del reggimento canadese, il Princess Patricias. Siamo 
imprigionati insieme in una tradotta militare, in un vagone in quarantena requisito dagli eserciti britannico e 
canadese. Nonostante le ferite, la psicosi traumatica e adesso questa nuova infezione, i miei soldati tentano 
– così come faccio io – di restare allegri. Belle anime coraggiose sono, dimesse dagli ospedali militari inglesi 
e quelli al fronte. 

                                                           
1  “Fever nurse” in originale, è una istituzione britannica come, del resto, i ‘fever Hospital’. Compaiono a partire 
dal 1900, e le fever nurse avevano una qualifica di primo livello  specialistica per il  trattamento delle malattie infettive 
e dei grandi contagi. Avevano un percorso di studi diverso dalle normali infermiere e non potevano esercitare 
quest’ultima professione.  



 

 

Si parla di un armistizio ma quello che hanno ottenuto questi uomini è la libertà dalle trincee. A un costo 
terribile, fate attenzione. Occhi e arti perduti, incubi e urla insopportabili, e in cima alla lista, l'influenza 
bestiale nei polmoni. Mary Bolt, la mia collega, e io viviamo cautamente in un limbo fra ciò che possiamo 
fare per alleviare le pene dei morenti e il nostro stesso terrore di cadere vittime di questo contagio. 
Viaggiamo da oriente a occidente, dal porto di Halifax verso il Pacifico portiamo i sopravvissuti a casa dalle 
loro famiglie. Si può lavorare così, perdendo più di quanto non si ottenga. La povera Mary sembra proprio 
sfinita. La guerra ha impallidito il rosa delle sue guance. Entrambe ci siamo arruolate, passaggio in cambio di 
lavoro, perfettamente coscienti che alla fine, avremmo avuto nuove vite da desiderare – se fossimo 
sopravvissute a tutto ciò. 
 
* 
 
 Ieri sera è successo qualcosa. 
 
 Avevo appena girato la chiave e d ero entrata nella carrozza convertita in reparto degenti. 
 
 Il sergente Williams era raggomitolato a terra al lato opposto del vagone. Urlava come un animale, 
agitava le braccia, quel pover'uomo accovacciato nell'angolo, gli occhi che ruotavano nel delirio della 
febbre. Non lasciava che Mary  lo toccasse, senza dubbio la ragione era la siringa che lei teneva sollevata 
con la mano sinistra. Gli altri erano diventati irrequieti. Mentre correvo verso le  cuccette, un paio di loro 
riuscirono a sfiorarmi il braccio. Nessuno fu di grande aiuto mentre tentavamo di afferrare il Sergente 
Williams. Lui, intanto, si era arrampicato sulla cuccetta del Colonnello Talbot e lo stava spingendo contro  il 
finestrino schermato dalla tendina. I presenti gli urlavano di scendere, le gole gracchianti di tosse. 
 
 "Tienilo, Mary. Afferragli il gomito sinistro." 
 
 Mary tentò ma il Sergente Williams aveva un braccio sinistro agile e la colpì sulla spalla. 
 
 "Millie," Gridò lei, era evidente che le aveva fatto male. "Spingiamolo adesso." 
 
 Il trucco sembrò funzionare. Stringemmo l'uomo delirante contro il finestrino. Quanto terrore nei 
suoi occhi. Anche Mary è forte e veloce. Riuscì ad alzare la siringa, picchiettarla con il dito e posizionarla 
sopra la coscia sinistra del Sergente Williams. 
 
 "Andiamo, signore, si calmi," disse Mary con voce più dolce. 
 
  Insieme, Mary e io ingaggiammo una lotta a braccio di ferro col sergente, finalmente riuscimmo a 
tirarlo fuori dalla cuccetta. Il nostro aitante ragazzo dai capelli rossi si era strappato via metà del pigiama. 
 
 "Ci siamo," disse Mary. Spinse l'ago – ci sa fare con le siringhe – e il caro sergente sussultò appena. 
Si voltò verso di me, gli occhi così imploranti che avrei voluto accarezzargli la guancia. Poi si volse verso 
Mary. 
 
 "Strega maledetta," le gridò, la voce sforzata. Mary schizzò indietro. Il Sergente Williams allora alzò 
il pugno per colpirla, debole e fiacco com'era per il rapido effetto del sedativo. "Venga, Sergente, venga con 
noi," disse Mary, la voce falsamente allegra. Lei e io abbiamo fatto progressi nel tenere a bada i ragazzi 
deliranti e solo raramente ci becchiamo un occhio nero. Ci scusammo con il Colonnello Talbot, mezzo 
addormentato com'era,  ci caricammo un più quieto Williams come un cencio sulle spalle e lo riportammo 
marciando al suo letto bagnato di sudore. 
 
 "Che giornata dannatamente lunga, Millie," disse,  tornate a quella che fungeva da nostra 
postazione, una panchina stretta e una sedia. quanto ridicole sembravamo entrambe: i soggoli tirati di lato e 
le mascherine calate fino al mento. 



 

 

 
 La circondai con le braccia. "Stava vaneggiando, dai. Non farti toccare dalle sue parole." 
 
 C'erano lacrime. Non glielo avevo mai visto fare in tutti gli anni di studio e tirocinio insieme. Al St. 
Bartholomew si accollava il compito di badare a tutte le povere donne con il vaiolo, ma Mary restava calma, 
salda come l'asta di una bandiera. 
 
 "Millie, mi detestano tutti, sul serio!" 
 
 "Sei stanca, tesoro. È stata una lunga giornata." 
 
 "Ci provo, ci provo dannatamente. Ma a cosa serve?" Si lamentò. "Detestano che io li tocchi." 
 
 "Dai, Mary. Sai che non è vero. Lo stesso Sergente Williams mi ha detto che ti trova divertente. 
Gentile." 
 
 Mary si divincolò. "Lo fai di continuo, Millie. Accidenti a te." 
 
 Sciolse e tirò via la mascherina. 
   
 "Mary, per favore, non dovremmo disturbare gli uomini." 
 
 "I tuoi uomini, Millie. Non indorare la pillola, Sai cosa intendo. Non venirmi a dire che Il Sergente 
Tale o il Sergente Talaltro mi trovano gentile. Glielo leggo negli occhi, Millie. Cos'hai fatto per farmi 
detestare?" 
 
 Allungai le braccia verso di lei ma Mary indietreggiò verso la porta, si voltò dall'altra parte. Ci 
eravamo già passate, si accorgeva di aver mandato in pezzi un momento di conforto e fiducia. 
 
 Mi avvicinai e l'abbracciai. Mary è un'anima buona, troppo buona per il suo bene. È vero, gli uomini 
mi dicono che è sgarbata. Alla fine dei miei turni sono sempre esausta e sprofondo la testa nel cuscino con 
le lacrime agli occhi. Un presentimento oscuro s'impossessa di me e mi dà i brividi. 
 
 "Beh, cara," disse, risollevandosi un poco. Come la maggior parte di noi Mary tentava di scacciare il 
senso di colpa che così spesso segue un crollo per motivi complicati e dolorosi. "Penso che avrai il tuo bel da 
fare stanotte," disse. E con questo, si voltò e dopo che ebbi girato la chiave nella serratura e aperto la porta, 
entrò nell'ingresso senza augurarmi la buona notte. Mi chiedo se cambierà in peggio, se la crudeltà di 
questa nuova malattia la renderà triste e inflessibile. Ne ho viste qualcuna fra le mie colleghe infermiere là 
in Inghilterra. La loro predisposizione a portare conforto sparisce; soppiantata da un dovere astioso, una 
fredda efficienza. Ciò che potrebbe proteggere la cara Mary è la sua capacità di metter su una Mary Bolt di 
facciata, come se questo altro sé fosse un soprabito intessuto di sorrisi, burberi lamenti e lavoro ben fatto a 
proteggere il suo cuore. 
 
* 
 Adesso è l'alba. Se devo lamentarmi di qualcosa, a parte i piedi stanchi, è la mancanza di uno spazio 
per scrivere. Per una volta, non possiamo dare la colpa ai crucchi. Il morbo è apparso per dapprima, fra tutti 
i posti possibili, in un campo di addestramento in Kansas. Poi è scappato in Spagna e adesso come un 
vecchio caprone seduce uomini, donne e bambini dalla Cina all'Irlanda. Il problema è che siamo diventati 
insensibili. Ci sono innumerevoli funerali – li vediamo passare nelle strade alle stazioni dove lasciamo i nostri 
uomini perché raggiungano le loro famiglie. Ci allontaniamo dagli altri nel nostro dolore come se il dolore 
stesso fosse contagioso e avesse bisogno di essere rinchiuso. 
 
 Oggi faremo due fermate. McNally e Wilson incontreranno le loro famiglie nella città di Regina. Che 



 

 

terra piatta e infinita che c'è qui – gli edifici a malapena segnano il paesaggio. L'orizzonte è talmente 
lontano che si riesce a vedere un solo albero a dieci miglia di distanza. Spero che la folla non diventi un 
problema quando arriveremo. Mary, io e il signor Weyland, il controllore, dobbiamo stendere i nostri 
uomini sulle barelle. I loro familiari se ne stanno indietro indossando le mascherine fintanto che non ci 
troviamo al salvo dentro la stazione. Ma c'è sempre gente arrabbiata. Uomini, più che altro. E come ci 
insultano! Uno a Winniepeg ci ha chiamati ‘corrieri del contagio’. Forse i treni sono i cattivi di questa 
epidemia. Potremmo portare il morbo nell'olio degli ingranaggi, o nel fiato del bestiame – vitelli orfani2, li 
chiamano, – che stiamo trasportando a Calgary e Edmonton? 
 
 Mi alzo dalla scrivania. Nella mia ultima ora. I miei ragazzi hanno bisogno di liquidi perché la gola e i 
polmoni restino idratati. Il che significa che prima devo persuaderli, poi camminare su e giù e avanti e 
indietro con una grande brocca, per incoraggiarli – O dovrei dire assillarli, come la moglie di un 
pescivendolo? "Immaginatevi che sia una buona birra, signori," dico, le parole scherzose smorzate dalla 
mascherina. 
 
 Quello che ci lega è il suono della tosse. Come il ritornello di un Vaudeville, morboso, sì, ma del 
resto, stiamo viaggiando dentro una bara di metallo che va di fretta. Non do la colpa alla Northern Railway 
Line. Ci ha attaccati dietro al vagone di servizio3. Gli uomini sani in uniforme viaggiano nelle carrozze più 
vicine alla locomotiva. Sono fortunati; tornano a casa dall'Europa perché la nazione tedesca ha ritirato 
centinaia di persone dal fronte e si parla costantemente di un armistizio. 
 
 "Buongiorno, sorella," dice il Sergente Holman timidamente. Lo aiuto a sedersi. Gli verso un 
bicchiere. 
 
 È un cattolico fervente. Ha subito gli attacchi col gas e soffre di psicosi traumatica, per questo mi 
confonde con una suora che conosceva da ragazzo. Sono Sorella Ignatia per lui. 
 
 "Tutta giù, per favore, Sergente Holman." 
 
 L'acqua è calda, cioè, a temperatura ambiente. I facchini la portano nei bidoni del latte e la lasciano 
al signor Weyland. Lui, poi, si copre il volto con la mascherina e attraversando la stazione la porta dalla sua 
locomotiva alla nostra banchina, lascia i bidoni nello stretto ingresso che un tempo serviva come deposito e 
adesso è il nostro spogliatoio vicino a un gabinetto per quelli che possono camminare. Vista quella che i 
canadesi chiamano un' "ondata di caldo" in questo Settembre, non stupisce che l'acqua sia tiepida. 
Immagino che sia stata raccolta dai ruscelli nelle foreste selvagge di questa nazione. 
 
 "Buona giornata, Colonnello Talbot." 
 
 Ho camminato lungo la fila di letti a destra, e adesso sono accanto all'ultimo. C'è calma qua – o così 
sembra – dal momento che il Colonnello Talbot è molto grave. Com'è cambiato. La cosa peggiore degli 
ultimi stadi dell'influenza è il colore. Un blu plumbeo sulle labbra, le guance, le palme delle mani. Il 
Colonnello Talbot sta lottando per espandere i polmoni congestionati. Gli ho fatto per due volte un 
massaggio sulla schiena stanotte – su e giù brevemente ma con forza per aiutare la circolazione. Il bicchiere 
che gli porgo è troppo pesante perché possa sollevarlo. Il braccio sinistro gli cede e io mi avvicino. Gli sollevo 
la testa e inclino il bicchiere verso le sue labbra. I capelli sono umidi e caldi anche attraverso i guanti 
imbottiti. Hanno una dolcezza sensuale, una sensazione di forza, perché sono folti. Fra i suoi capelli le mie 
mani si chiudono a coppa per sostenere il cranio bollente del colonnello. 
 
 "Ben fatto, Colonnello," sussurro. Ha sorseggiato lentamente metà del bicchiere. Fa uno sforzo 

                                                           
2  ‘Dogies’ in originale. Nell’ovest degli Stati Uniti sono i vitelli senza madre o che si sono perduti. 
3  ‘Caboose’ in originale è il vagone per il personale di un treno merci, non abbiamo una parola specifica in 
italiano. 



 

 

terribile a inspirare attraverso il naso e la bocca. Il Colonnello Talbot ha perso la vista ad Amiens. Non 
ricorda molto della catastrofe. Non ha più la mano destra e teme di essere inutile una volta tornato alla 
fattoria dove vive la sua famiglia. 
 
 "Una notte serena, Colonnello." dico. "Adesso siamo sulle pianure. Una vista meravigliosa!" 
 
 "Riesco a figurarmela, Signorina," dice, il tono rimane basso. 
 
 La voce è rauca, gli metto il termometro in bocca. Ricordo quando il Colonello Talbot salì a bordo 
della nave ospedale a Liverpool per la tappa atlantica del nostro viaggio, il suo povero corpo sottile come 
una lama di rasoio – le costole si intravedevano sotto i muscoli tesi. La sua magrezza dipendeva più dallo 
sfinimento della trincea che dall'influenza presa al campo a Gloucester. Tenta sempre di essere allegro. Nei 
brevi attimi in cui sfiora le mie mani guantate, non riesco a reprimere l'impeto di pietà che mi sale dal cuore. 
Non oso permettermi di abbandonarmi completamente al forte affetto che sento per lui. Non mi vedrà mai; 
l'unica cosa che conosce di me è la mia voce alla quale risponde col suo splendido sorriso. È una ridicola 
infatuazione, lo so. Un delirio a senso unico ma privo di sospiri. Una sciocca abitudine, il mio restare subito 
affascinata da un bel volto. Non posso negarlo: il caro Colonnello Talbot è molto bello, le labbra piene e 
regolari, la mascella forte a forma di V ammorbidita dal mento rotondo. 
 
 "Che farà senza di me?" Gli chiedo, l'improvvisa impertinenza della mia domanda mi fa arrossire. Ho 
letto nella sua cartella che è diretto verso le montagne, tre stazioni più a ovest rispetto a dove scenderò dal 
treno per accettare la mia nuova assegnazione. Sorride a metà, il termometro tenuto presuntuosamente 
all'angolo della bocca. Non ho mai menzionato la mia partenza a nessuno degli uomini prima di adesso. Il 
Colonnello Talbot è l'unico a cui lo dico. 
 
 "Me ne resterò bloccato qui, signorina," risponde,mentre il termometro che adesso tengo in mano 
mi dice che la febbre è ancora alta. Protende la mano sinistra e scandaglia l'aria fino ad afferrare la mia 
manica. "Ma se lei volesse lasciarmi il suo recapito, mi piacerebbe scriverle qualche riga una volta tornato a 
casa." La sua gola esplode in un attacco di tosse secca che mi costringe a fargli mollare la presa e ad aiutarlo 
ancora a sollevare il bicchiere fino alle labbra. Dopo essersi calmato, incrocia le braccia al petto: “È stata 
trasferita?” Chiede. “È questo che mi ha detto ieri?”  
 
 Mi sforzo adesso perché non devo attardarmi con lui, altri stanno tossendo. Non voglio urtare i 
sentimenti del Colonnello Talbot, anche se preferirei restare da lui. 
 
 “È così? Un’altra destinazione?” Dice, a voce più alta questa volta. 
 
 “Una nuova destinazione, sì,” rispondo. “Sono salita su questo treno, un passaggio in cambio di 
lavoro, per venire fin qui. Sono venuta dall’Inghilterra per lavorare in un ospedale d’isolamento. In una 
piccola città di frontiera.” Provo, adesso, a scherzare con lui: “in un polveroso, incantevole angolo del nostro 
grande impero.” 
 “Faccia attenzione signorina, potrebbe non trovarlo così incantevole. Le città qui, sono posti rudi e 
solitari per una bella signora come lei.” 
 
 Sono commossa dalle sue parole, più che dal tono solenne della sua voce. Me ne vado veloce, 
attraverso il vagone verso un altro uomo, un carrista che si chiama McNally un tizio lentigginoso e loquace. 
Ha una brutta tosse. Fortunatamente, non c’è sangue, e una volta steso di nuovo, torno a controllare il 
Colonnello Talbot. 
 
 “Colonnello?” 
 
 Apre gli occhi ostinati. È come un cane che trovai in strada da bambina – un animale cieco – agile 
ma dal passo incerto. Sempre esitante mentre fiutava la spazzatura. Non intendo con questo paragone 



 

 

insultare il caro Colonnello Talbot. Ma gli assomiglia nel modo in cui fissa gli occhi vuoti, esitante nel suo 
sporgere le braccia per toccarmi una seconda volta. 
 
 “Andrà a curare gente davvero malata, allora?” Volta la faccia a destra e poi a sinistra come se stesse 
cercando di scuotere un’idea dalla testa. “Perché diavolo dovrebbe fare una cosa del genere?” 
 
 Mi coglie di sorpresa. Il Colonnello Talbot mi ha colpito per la sua gentilezza, magari ha uno spirito 
forte, ma sempre educato nel modo di parlare. 
 
 “Deve essere una misera lurida marmaglia di gente quella che dovrà lavare,” dice, ha una 
espressione più agitata adesso. 
 
 “Ma non mi faranno del male,” gli rispondo. “Voglio aiutare i malati, Colonnello. Mi sono sempre 
sentita,” – cerco in fretta le parole più sincere – “ho sempre saputo in fondo al cuore del mio bisogno di 
rendere il prossimo…” 
 
 Signore Gesù, Signorina! Ne ha visti abbastanza di uomini come me. Si sta chiudendo in prigione, 
non lo vede?” 
 
 Prima che possa rispondere il Colonnello Johnston mi chiama. Il soldato scende dalla cuccetta per 
andare al gabinetto nell’ingresso, iniziamo la nostra camminata  per impossessarci della chiave che apre la 
porta della carrozza e dirigerci verso l’unico bagno. Tornando insieme a lui, vedo l’alba illuminare infine i 
finestrini. 
 
 “Tutto bene Sergente?” chiedo, mentre aiuto Johnston a sdraiarsi fra le sue lenzuola. Anche lui, ha 
la fortuna dalla sua; si è quasi ripreso dall’influenza; ci sono quelli che, in effetti, sopravvivono. Mi volto e 
guardo tutti gli uomini intorno a me. ‘i vivi e i morti’ una frase ossessionante della Bibbia, quella che il 
Colonnello Talbot ha usato due giorni fa, la mia mente si fissa sulla simmetria dell’enunciato mentre torno 
accanto al suo letto. 
 
 “Eccomi” dico dolcemente. Il Colonnello Talbot si è addormentato di nuovo. Lo immagino 
rispondere, “venga a farmi visita sulle montagne.” Guardo il suo petto, il suo faticoso sollevarsi e ricadere. É 
inconfutabilmente un bell’uomo. Dal fuggevole tempo trascorso insieme capisco che è davvero una brava 
persona. E sono grata della sua attenzione come son certa lui sarà della mia. 
 
* 
 A volte mi chiedo cosa penserebbe mia madre di me se mi vedesse adesso che sono una donna. 
Morì quando avevo sette anni, quando ero una bimba timida e diffidente. Sono ancora timida e gentile, alta 
e, così mi ritengo, bruttina. Sono una zittella che non crede mai alle bene intenzionate signore più grandi 
quando mi dicono che ho un bel portamento o mani perfette. Quelle sono parole in codice per – ‘Cielo, è 
una ragazza assolutamente ordinaria, non è vero? L’infermiera è una buona professione per una donna 
sola’– un bacio seguito da uno schiaffo come eventuale complimento. Una ausiliaria – ho il certificato – 
diplomata al St. Bartholomew in Theobalds Road, Londra. Pensateci, ci si potrebbe aspettare che fugga di 
paura di fronte alle scene raccapriccianti che vedo ogni ora. Mia madre, invece, lo saprebbe. Saprebbe che 
sono tagliata per questa vita. 
 
 La signorina Mildred Dare, ventiquattro anni, orfana, accolta da vicini quaccheri, Il signor Beck e sua 
moglie, entrambi senza figli ma gentili. Un tempo immaginavo me stessa come un albero, come l’olmo nel 
cortile della scuola, radicata, ma ignorata dagli altri ragazzi che gironzolavano intorno al suo tronco 
imbiancato “Vieni, Anima Silente” mi rimproverava il signor Beck. Sapevo fare bene una cucitura, meglio 
degli altri ragazzi di dieci anni – il signor Beck era un sarto. “mettili qua, per il tuo futuro”, diceva (morì di 
tumore, pover’uomo) e con la scatola degli scellini me ne sono andata a sedici anni, al St Bartholomew, la 
guerra chiedeva infermiere diplomate per operare al Fronte, per curare i feriti, e adesso quelli che hanno 



 

 

preso la nuova influenza. 
 
 Il mio diploma parla da sé. Primo, ho la licenza e posso chiedere una buona paga, cambio le fasce, 
pulisco le ferite. So riconoscere le eruzioni cutanee, le macchie e gli umori pericolosi dal colore. Sono al 
corrente di tinture, dosi, e del ritmo di un polso febbricitante. Non posso portare uno stetoscopio, questo 
strumento è per soli uomini, per i dottori. Devo restare in attesa degli eventi, non far mai vacillare la mia 
pazienza. 
 
Ero una bambina obbediente; sono un adulto obbediente. Anche adesso mi adeguo alle necessità del 
mondo nella speranza di capire qual è il mio piccolo posto in esso. Senza dubbio sono consapevole che il 
mio primo incontro con la Morte è stato lieve. Fu gentile con mia madre. So anche che nei giorni di guerra 
Lei non mi darà pace. 
 
* 
 “Millie?” 
 
 Si sente bussare lievemente alla porta. Il sole è sorto completamente, pallido e fosco, i bordi delle 
tendine contornati d’argento. 
 
 “Non aver fretta,” mi dice Mary. “Sono leggermente in anticipo.” 
 
 La sento attraverso la porta, togliersi gli stivali e il soprabito, rovistare. 
 
 Dov’è la chiave? Continuo a smarrire le cose più piccole. Mary sta bussando adesso e mi alzo e la 
chiave cade a terra con un tintinnio. 
 
 “Buongiorno,” dico, tirandomi giù la mascherina. Mary per risposta strizza gli occhi due volte, ma so 
che sta sogghignando dalla mascherina che si stira, si guarda intorno rapidamente, poi la tira giù fin sotto il 
mento. 
 
 “Un’altra rivolta a Quebec City,” sussurra. “Me lo ha detto il signor Weyland nel vagone di servizio. 
Glielo hanno telegrafato.” 
 
 “La paura è terribile come l’influenza,” dico, i miei occhi gettano uno sguardo ai letti e ai vulnerabili 
uomini che ci stanno dentro. 
 
 Ci guardiamo entrambe mentre Mary si ritira su la maschera. Stiamo ripensando all’incidente alla 
stazione di Quebec City tre giorni fa. Una folta folla di uomini e ragazzi che brandiva bastoni, urlava 
attraverso le mascherine anti-contagio. Mentre ci stavamo per fermare al binario centrale, una raffica di 
ciottoli distrusse i nostri finestrini, non riuscivo a credere al furore. Mary e io cercammo di calmare gli 
uomini nei loro letti; fuori, urla, braccia agitate, il ruggito di corpi violenti. Dieci secondi dopo uno stridio di 
fischi, la folla fu costretta in capannelli spinti  da cavalli con sopra uomini in uniforme blu, i manganelli 
spaccavano teste e spalle. 
 
 “Assicurati che i finestrini siano chiusi,” dissi mentre Mary e io correvamo lungo il corridoio centrale, 
alla finestra dell’ingresso vedemmo una falange di torce accese. Le donne stavano in piedi oltre la stazione 
nelle strade, tenendo alti i loro pezzi di legno fumanti. 
 
 “Che ne pensa?” Chiesi al signor Weyland che era entrato nell’ingresso indossando la sua 
mascherina. “tipico dei francesi,” mi rispose. 
 
 Adesso guardo Mary e la immagino come un bandito vestito di bianco, con la sua mascherina tirata 
nuovamente sopra la parte inferiore del volto. 



 

 

 
 “Ho accettato il lavoro a Coalbanks City,” dico, all’improvviso. Questa è la mia confessione. Lo dico 
con nonchalance, e suona brusca e strana alla luce del mattino, il nome della città mi sembra ancora 
divertente come la prima volta che Mary e io lo sentimmo a una assemblea a Londra anni fa. Subito, 
rimpiango di averlo detto. Mary non si muove. Forse pensa che stia scherzando e che si tratti di un modo 
per darle il buon giorno. 
 
 “Mary, cara,” continuo, senza paura adesso. “Scenderò dal treno stasera. Ti chiedo scusa…” 
 
 Mi rimprovererà? Avevamo parlato di questa possibilità molte volte. Aveva sempre ascoltato e 
annuito mentre proclamavo la mia indipendenza. Io avevo firmato un contratto e potevo scegliere se 
portarlo a termine o no. Mary esitò a firmare; disse di non voler essere costretta a decidere di restare, e da 
allora mi aveva detto spesso che avrebbe preferito tornare in Inghilterra dopo la guerra. 
 
 “Ho bisogno di instaurare un legame più ampio con il mondo, Mary,” dico quindi sperando di 
ottenere risposta. 
 
 Sei sicura, Millie?” Dice. La voce è ferma. 
 
 “Ho deciso di andarmene per la mia strada,” rispondoo. “Non voglio tornare a dividere alloggi con te 
a Londra. Non sopporto l’idea di rientrare in quella città per lavorare ancora nei reparti pubblici del St. 
Bartholomew. Se devo dire la verità, la guerra, e adesso l’epidemia mi hanno dato le migliori opportunità.” 
  
 “La morte può essere un inizio per qualcuno,” dice infine. 
 
 All’improvviso mi sento molto triste per lei, penso a mia madre che muore nel suo letto. È questa 
specie di compassione aspra che si sente quando così tante cose stanno per terminare. Mary, che se ne sta 
in piedi rigida, non ricambia il mio abbraccio.” 
 
 “Stai attenta a Wilson e al Colonnello Talbot,” le dico, già pronta alla porta. “Dà loro più acqua. 
Convincili che siamo nel deserto e versagliela nella gola, o li avremo già cuciti entrambi  nei loro sudari 
prima del tramonto.” 
 
* 
 Sto in piedi sulla banchina. Soffia un vento forte. Nessuno mi è venuto incontro quindi devo 
camminare da sola nella fioca luce fino al numero quattordici, sulla Spit, un posto brullo sulla cima della 
collina, fangoso e solcato dalle ruote dei camion. 
 
 Posso vedere l’ospedale da qui. Un edificio rosso a due piani con una bandiera attaccata al 
comignolo. Una bandiera bianca che sta per ‘Lazzaretto.’ Difterite, Influenza Spagnola, morbillo. Una specie 
di prigione. Dieci pazienti di cui occuparsi, mi avverte la lettera che ho in tasca. Le strade sono tranquille e 
illuminate da nuove lampade elettriche che puzzano di catrame infilate in blocchi di cemento. C’è una luce 
accesa; il dottore mi starà aspettando cosicché io possa sistemarmi, controllare le cose da fare, attizzare il 
fuoco e prepararmi il letto, infine potrà andare a casa dalla sua famiglia. 
 
 Il Colonnello Talbot è morto. Quattro ore fa. Stavo dormendo quando il signor Wayland è venuto a 
dirmelo. Ha detto che lui e Mary si sarebbero occupati di lui fino in fondo,  avrebbero preparato il corpo e 
telegrafato alla famiglia. 
 
 Già quattro ore. Ce la farò a sopportare. Il dolore riempie ancora il mio petto. Presto scemerà, si 
ammorbidirà, col tempo diverrà benigno, un ombra nella mia vita segreta. 
 
*** 


