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Stavo bene lunedì. Bene martedì e mercoledì bene fino all'ora di pranzo: a 
quel punto la mia deliziosa routine giornaliera è andata a farsi benedire. 
Normalmente, salvo le visite ufficiali di cui Miss Hayman mi fa onore, alle 
dodici e mezza in punto stacco. La mia mattina finisce a quest'ora. Un tocco 
di rossetto e veloce alle toilette del Settore Costi... Stando alla gerarchia 
dovrei usare quelle dell'Archivio, ma gliel'ho detto che quel water è una 
trappola mortale. E non ho più intenzione di reclamare. «Provi a mettere un 
po' di scotch». E li pagano pure! Poi strappo Miss Brunskill dalla 402, e 
all'ora di pranzo ci si avvia tranquillamente verso la mensa. Bisogna 
azzeccare il secondo però, cinque minuti di ritardo e, giuro, in quel posto ci 
si scanna. 
Comunque sia, se sei abile a intrufolarti prima della valanga, il tavolo 
migliore è tuo e anche una parvenza di igiene. Il nostro rifugio preferito è 
proprio dietro il séparé di bambù sul quale stanno provando a far crescere 
l'edera. Miss Brunskill lo chiama «la nostra isola felice». Ci abbiamo messo 
radici lì, praticamente da una vita. Tant'è vero che Mr Skidmore ci si è 
avvicinato col vassoio la scorsa settimana, proprio mentre finivamo il nostro 
caffè, e ci ha detto: «Ehi ragazze! Che combinazione vedervi qui». Noi giù 
a ridere: «Ragazze!». Mr Skidmore gravita sempre intorno al tavolo 
nell'angolo, proprio sotto quello stupido aggeggio "Termometro-Segnala-
Produttività / Export o Morte". Che poi è pure rotto, o almeno bloccato, ma 
è lì che tutta la direzione si concentra da quando c'è quest'assurda politica: 
«Abbatti le barriere». Una volta la direzione aveva tavoli recintati. Sono 
finiti quei tempi, ma loro continuano ad adunarsi lì. «L'unione fa la forza», 
come dice Mr Rudyard. Dico a Mr Cresswell: «Si riconosce subito un 
militante» e noi giù a ridere. Nessuno è più tradizionalista di Mr Rudyard. 
Le sue mani sono sempre curatissime. Ovviamente, da quando la direzione 
ha cominciato a frequentare quel tavolo in particolare, la brigata del Settore 
Personale e Miss Hayman hanno piantato i pali lì vicino. Lei sta sempre 
appoggiata indietro sulla sedia a parlare con Mr Skidmore. Adesso ha pure 
la parrucca. 
Comunque al nostro tavolo siamo proprio una famiglia felice. Siamo io, Miss 
Brunskill, Mr Cresswell e Mr Rudyard, Pauline Lucas, una ex Settore 
Progetti, a dire il vero è ancora Settore Progetti solo che al momento è 
trasferita alle Vendite, ma il berretto è ancora quello del Progetti. Poi c'è 
Trish Trotter (quando non è in una delle sue fasi yogurt e verdura). Joy 
Pedley si unisce a noi in via eccezionale, ma noi rappresentiamo lo zoccolo 
duro. Trish Trotter è l'unica ad avere davvero un problema di linea, ma siamo 
tutte fanatiche di insalata e ci teniamo in riga l'un l'altra. Io poi ho comunque 
lo stomaco delicato e l'insalata è l'ideale per Miss Brunskill, che è una vera 
seguace della Scienza Cristiana. Comunque, per rendere tutto un po' più 
piccante porto sempre la mia vinaigrette fatta in casa. Mr Cresswell continua 
a seccarmi, ogni volta mi chiede di dare a Mr Rudyard quella che chiama "la 
ricetta segreta". È un cuoco provetto, Mr Rudyard. Non lo diresti mai. 
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Baffetti, ritto come un manico di scopa. Io faccio finta che ci sia un ingre-
diente misterioso e non cedo. E giù a ridere. 
Sono sicura che gli altri ci invidiano. Ho incontrato Mr McCorquodale l'altro 
giorno. Eravamo entrambi in fila davanti (indovina un po') alla Contabilità e 
mi dice: «Sembra che ti diverti a mensa, Peggy. Di che parlate?». Non sapevo 
che rispondere. Voglio dire di che parliamo? La madre di Pauline continua 
ad avere un fastidioso eczema ai gomiti. Sì, parlavamo di quello. Mr 
Cresswell e Mr Rudyard stavano pensando di comprarsi delle tendine per il 
salotto e discutevano se farle verde bosco. A quel punto sono intervenuta io 
e ho detto che se il verde bosco era il tipo di verde che pensavo io, lo vedevo 
più per un portoncino che per delle tendine da finestra. Così è cominciata 
un'animata discussione. Trish Trotter aveva scoperto un ritrovato ai fagioli 
da inserire nell'ennesima dieta e abbiamo continuato un po' su questo. Ma, 
onestamente è tutto qui, non saprei dire di che altro parliamo. Il mio segreto 
è che non parlo di me. Quella volta che Joy Pedley era andato a Thirsk a 
seguire il corso "Conosci il tuo cliente" - succo del corso concentrarsi sul 
prossimo - io ho detto: «Beh, io di certo non ho bisogno di andare a Thirsk 
per questo! È una dote che ho dalla nascita». E tutti giù a ridere. 
Quando abbiamo sistemato i vassoi per bene e apparecchiato il tavolo Miss 
B. si immerge nelle sue parole crociate mentre io scruto l'orizzonte per 
richiamare il resto della truppa. Devo stare bene in guardia perché c'è sempre 
qualche furbo che vuole sopraffare e accaparrarseli da qualche altra parte. 
Fondamentalmente sono convinta che alla gente non piace vedere gli altri 
che si divertono. Prendiamo Pauline Lucas. L'altro giorno è arrivata con il 
giovane Stuart Selby, uno rosso di capelli che quando Mr Oyston è andato 
alla Contabilità e Mrs Ramaroop si è trasferita a Keighley ha leccato un po' 
i piedi ed è riuscito a farsi mettere al Settore Acquisti. Beh, lui e Pauline si 
stavano dirigendo dritti ai tavoli vicino alla finestra, che sono nella zona 
fumatori. E Pauline non fuma, anzi. Così gli grido: «Non ci abbandonerete, 
vero Pauline? Porta qui Stuart. Facciamogli vedere come si vive!». Solo che 
a metà strada lui incrocia Wendy Welsh, e finisce che io e Pauline restiamo 
sole. Io ho detto: «Scampata per un pelo», e lei: «Già». E noi giù a ridere. La 
sua acne è proprio migliorata. 
Per non dire di Mr Cresswell e Mr Rudyard. È stato un vero miracolo se la 
scorsa settimana non sono finiti a mangiare coi camionisti. Si stavano 
gingillando coi loro vassoi e c'erano ancora pochi posti liberi. Io stavo 
andando a prendere il caffè e appena ho capito dove sarebbero finiti li ho 
salvati per il rotto della cuffia. Erano così riconoscenti. Dico: «Voi due 
proprio sempre sulle nuvole!». E loro giù a ridere. Comunque, dicevo, quel 
mercoledì, in particolare, sono in ufficio. Sono le dodici e mezza e penso: 
«Peggy tra poco sei fuori» quando improvvisamente si apre la porta, ma 
nessuno entra. Non alzo neanche lo sguardo e dico: «Sì, Mr Slattery?». È 
praticamente gattoni con un protocollo in bocca. Chiunque si sarebbe 
rialzato, ma lui no. Viene verso di me fingendo di essere un cane e inizia a 
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supplicare, con quel foglio in bocca! Penso: «Sei un uomo cresciuto. Hai un 
figlio in collegio; tua moglie entra ed esce dal manicomio e sei qui a 
supplicarmi come un cane». Mi piacciono gli scherzi, ma questa volta non 
rido. 
Sorpresa, sorpresa, ha bisogno di un favore. Il protocollo è per la gara di 
squash. «Può farmene una ventina di fotocopie?» dice lui. E io: «Sì. 
Naturalmente. Alle due però». E lui: «No, adesso», vuole distribuirle all'ora 
di pranzo. E io: «Mi spiace. Non se ne parla». Non ho ancora dimenticato le 
gite del dopolavoro. Lui che correva con quella cosa in testa. Dico: 
«Chiunque con un minimo di buon senso sarebbe sceso prima. Torneo di 
squash. Sono le dodici e trenta!» E lui: «Non è per me». «Per chi è allora?» 
dico io. E lui: «Per Mr Skidmore». 
Pausa. 
Beh, per fortuna non avevo ancora spento la fotocopiatrice, sapendo com'è 
Trevor Slattery, probabilmente Mr Skidmore gli aveva detto che era la prima 
cosa da fare mentre lui ha aspettato l'ultimo momento. Conosco bene Mr 
Skidmore: il suo secondo nome è cortesia. Significa che non esco dall'ufficio 
prima dell'una meno venti. A quest'ora, ovviamente Miss Brunskill è già 
andata. Un minuto di ritardo e la Brunskill si lancia dall'ufficio come un 
missile, nonostante la sua protesi all'anca. 
A quest'ora, naturalmente, la mensa è un carnaio. Cinque minuti solo per 
raggiungere l'ingresso e, se fossi stata lì a dire grazie e prego, sarei ancora in 
coda. Servirsi dalle ciotole dell'insalata sembrava una questione di vita e di 
morte così penso: «Oggi facciamo follie con il piatto caldo del giorno: 
spezzatino o pollo». Conosco la signora che serve i piatti. La incontro sempre 
sul 56. È una nera, ma prendo la gente per quello che è. Anche lei mi ha 
riconosciuto e ha ripulito quello che restava dello spezzatino. Io l'ho condito 
con un po' di funghi e, giuro, sono riuscita anche ad accaparrarmi l'ultimo 
yogurt. Sento qualcuno dietro che dice «Cavolo!». E io giù a ridere. 
Mi dirigo dritta al nostro tavolo, ma niente Pauline, niente Mr Cresswell e 
Mr Rudyard. C'è un gruppo di sconosciuti e l'unica che riconosco è Miss 
Brunskill. Dico: «Non mi ha tenuto un posto?». «Pensavo fosse già andata 
via». Andata via? Come potevo essere andata via, sa che sono pignola. Ma 
dico solo: «Oooh» con un po' di disappunto poi comincio a girarmi intorno. 
Alla fine individuo Pauline, seduta col giovane Stuart Selby, ma non c'è 
posto neanche lì: «Tutti sparsi al vento oggi, Pauline», dico io. «Sì» fa lei e 
Stuart ride. Mi sa che questo sarà il suo nuovo ritrovo. 
Mi trascino dalla parte opposta e, roba da non credere, Mr Rudyard e Mr 
Cresswell sono seduti con i tecnici, alcuni hanno ancora su la tuta. Mr 
Cresswell fuma tra un piatto e l'altro, cosa che non fa mai con noi. Per dessert 
lo aspetta il pan di spagna. Mr Rudyard ha preso l'insalata, io agito la mia 
bottiglietta di vinaigrette, se ne volesse un po', ma non mi vede. Oggi, chissà 
perché, non ha su gli occhiali. 
In quel momento intravedo uno che lascia un posto libero proprio in fondo. 
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Dico: «C'è posto per una magrolina?». Nessuno fa una piega. Sono giovani 
del Settore Progetti perlopiù. Baffi, tee-shirt e simili, parlano annoiati di un 
nuovo ristorante indiano all'aperto. Inizio a mangiare il mio spezzatino e mi 
accorgo che quella mi ha dato più nervi che carne. Probabilmente in 
Giamaica non si fanno certe distinzioni. Penso: «Beh, vediamo se un po' di 
sale lo aggiusta», ma siccome è il mio giorno fortunato niente sale sul tavolo. 
Mi tocca alzarmi di nuovo e cercarlo. Vedo una saliera sul tavolo di fronte 
che, guarda caso, è presieduto dalla direzione e chi è seduto a quel tavolo? 
Ovviamente Mr Skidmore. Così gli chiedo se posso prendere del sale. «Mi 
scusi Mr Skidmore», gli dico, «potrei privarla un attimo del sale?». Vedo la 
testa di Miss Hayman che si gira. Probabilmente pensa che lo sto adulando. 
Ma non è così. Voglio solo del sale. Comunque Mr Skidmore è molto gentile. 
«Ma prego», dice, «Vuole anche il pepe?». E io: «Molto gentile da parte sua, 
ma non sono una fan del pepe». Cosi ho preso solo il sale, ne ho messo un 
po' nel mio piatto e l'ho riportato. «Obbligatissima», dico io. E Mr Skidmore: 
«Di niente. Quando vuole». Ha modi impeccabili, hanno una grande casa a 
Alwoodley, sua moglie ha avuto un esaurimento nervoso, veste sempre con 
uno di quei montoni. 
D'improvviso mi viene in mente il torneo di squash, così appena rimesso il 
sale al suo posto dico: «Oh, a proposito, le ho fatto quelle copie per il torneo 
di squash» un po' a bassa voce, tra me e lui. Lui dice: «Torneo di squash?». 
E io: «Sì». Lui dice: «Ma non è più affar mio». E io: «Perché?». E lui: «Non 
lo sapeva, la mia ernia si è di nuovo infiammata». Beh, io non lo sapevo, 
come potevo saperlo? Qualcuno ride. Dico: «Oh, mi dispiace». E lui: «In 
fondo è stata una benedizione. Lo squash tocca a Slattery adesso». 
Torno al mio tavolo e mi siedo. Mi sento proprio disgustata. Me l'aveva 
giocata brutta Mr Slattery. 
Dopo un po' arriva Trish Trotter e si parcheggia accanto a me. Mi dice: «Non 
mangi la tua carne?». Io dico: «No». E lei: «Ti spiace se la mangio io?». E 
si serve. Non dovrebbe proprio mettersi i pantaloni. 
Comunque è stato proprio quel pomeriggio che ho cominciato a sentirmi 
veramente male. Alle quattro e mezza ero già a casa. 
Veloce dissolvenza poi buio. Ripresa fìssa della scrivania: molto ordinata. 
Un fiore in un bicchiere. La macchina da scrivere coperta. 
Ci devono essere tableaux vivants,fra le scene, simili a nature morte. 
Peggy adesso è seduta su un altro sfondo neutro, possibilmente carta da 
parati o qualcosa di simile per indicare che è a casa. 
Non sono una che corre dal dottore ogni cinque minuti. L'ultima volta il 
dottor Copeland mi ha fatto accomodare e mi ha detto: «Miss Schofield, se 
vedessi gli altri miei pazienti con la stessa frequenza, sarei disoccupato». E 
noi giù a ridere. 
E sempre felice di vedermi: si alza quando entro nel suo studio, mi fa 
accomodare, dopodiché parliamo del più e del meno per un paio di minuti 
prima di arrivare al dunque. Ha una foto dei suoi figli sulla scrivania, scattata 
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parecchio tempo fa, perché il figlio adesso è partito per il Canada e la figlia 
è diventata un'esperta in fibre artificiali. Non nomina mai la moglie. Credo 
che l'abbia lasciato. Ha uno sguardo molto sensibile. Deve avere una 
passione per i cactus. Ce n'è sempre uno sulla scrivania e ha un calendario 
pieno di cactus, appeso. Questo mese c'è un cactus fotografato in qualche 
angolo dell'Arizona. Enorme con a fianco un uomo minuscolo. Guardo la 
foto mentre lui si sciacqua le mani dopo aver visitato il paziente prima di me. 
C'era un giovane nello studio e il dottor Copeland me lo ha presentato. Dice: 
«Le presento Miss... » (legge la mia cartella) «Miss Schofield. Mr Metcalf è 
uno studente in medicina. È tanto pazzo da voler diventare un dottore». Noi 
giù a ridere, ma il giovane è rimasto serio. Indossava uno di quei cardigan 
con la cerniera, che mi sembrano un po' volgari, perciò non mi ispirava 
fiducia. Il dottor Copeland mi chiede se avevo obiezioni a lasciare che fosse 
Mr Metcalf a visitarmi, lui naturalmente mi restava vicino per evitare 
qualsiasi eventuale danno fisico. Giù a ridere insieme, mentre Mr Metcalf 
sembrava intento a strofinarsi una macchia sui pantaloni, all'altezza del 
ginocchio. 
Il dottor Copeland gli ha fornito un quadro della mia situazione: «Miss 
Schofield è una mia paziente da circa dodici anni. La sua salute è buona, non 
è vero Miss Schofield?» e avrebbe continuato se non fossi intervenuta io. 
Dico: «Sì è buona. Ma sembra migliore di quanto non sia, perché io non sono 
il tipo che corre in ambulatorio per la minima cosa». «Sì», fa lui, «se vedessi 
gli altri miei pazienti con la stessa frequenza della signorina Schofield, sarei 
disoccupato» e lui giù a ridere. Lo studente mi chiede allora che problemi ho 
e io racconto tutta la storia dello spezzatino e il conseguente mal di pancia. 
«Nient'altro?» dice lui. E io: «No». E lui: «Problemi sul lavoro?». «No», dico 
io. E lui: «Problemi in casa?». «No», dico io. E lui: «Vive sola?». «Sì», dico 
io. E lui: «Dove sono i suoi genitori?». «Mamma è nella tomba e papà sta 
nella "Casa di Riposo del Sole" a Moortown». «Si sente in colpa per 
questo?», fa lui (non gli davo più di 19 anni). E io: «No. Non dopo la vita 
che ci ha fatto passare». 
Lui guarda il dottor Copeland, che non se ne è accorto perché stava 
sfogliando il suo calendario alla ricerca del cactus del mese successivo. Così 
il giovanotto mi chiede «Che tipo di vita?». E io: «Una vita che prevedeva 
ogni due fine settimana a Carnforth con una bionda platino, cassiera al 
settore cosmetici da Timothy Whites & Taylors». Lui dice: «È un negozio di 
scarpe?». «No, si confonde con Freeman, Hardy & Willis. È una farmacia, o 
meglio, lo era. È stata rilevata da Boots adesso. E comunque lei adesso ha 
una boutique a Bispham. E prima di questa c'era stata quella rappresentante 
di lucidi per scarpe di Melton, che lavorava da Manfields, e poi che c'entra 
tutto questo con il mio stomaco?». 
A questo punto il dottor Copeland dice: «Bene Metcalf. Credo sia ora di fare 
una visita come si deve alla paziente». Così il giovanotto mi ha esaminata, 
come fanno sempre, premendo le mani sul mio stomaco e tutto il resto, poi 
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ha chiamato il dottore perché vedesse anche lui. «Giusto», dico io, «qui ci 
vuole l'esperto», solo che nessuno dei due ha riso. 
Il dottor Copeland mi ha massaggiato un po', ma in modo più professionale, 
e mentre si lavava le mani mi ha detto: «Miss Schofield, il suo stomaco non 
mi preoccupa minimamente, ma, proprio perché è lei, è meglio non avere 
dubbi. Di tipi come noi non ce ne sono molti» e noi giù a ridere. «Così, solo 
per stare tranquilli, le fisserei un appuntamento con uno specialista, il 
professor Penry-Jones. Io dico: «Sua moglie si occupa del Music Festival?». 
E lui: «Non lo so, davvero è lei?». E io: «Sì dev'essere lei. Ho visto una sua 
foto mentre parlava con Lord Harewood». Mi ha accompagnato fino alla 
porta dello studio, cosa che non fa mai con nessuno, mi ha preso la mano (e 
non sono una paziente privata). «Grazie» dice, «grazie per aver fatto da 
cavia». E noi giù a ridere. Strano però, uscendo ho guardato lo studente in 
faccia e sembrava tutto compiaciuto di sé. 
Si preme leggermente lo stomaco. 
Buio e ripresa fissa di un tavolino vicino a un letto: sveglia e lampada. Una 
bottiglia di medicina color bianco. 
Buio e poi ancora luce su Peggy in un letto di ospedale. 
Mi sono appena fatta shampoo e messa in piega. Mi piace come me li ha fatti 
se si considera che non conosce i miei capelli. Si chiama Lois. Ha un piccolo 
salone di bellezza. Superi il reparto Ginecologia ed è proprio di fronte alla 
Maternità. È per tenere su il morale alle mamme gravide. Un po' rudimentale 
il salone, ma, come dice Lois: «È un servizio aperto a tutti purché riesci ad 
arrivarci». Questo posto è una tana per conigli. Lois ha detto che i miei 
capelli sono i più belli che abbia mai pettinato. Dice che sembrano quelli che 
gli italiani usano per fare le parrucche. Mandano in giro persone in tutta 
Europa per scovare capelli come i miei. Avrei dovuto farmi la permanente 
lo scorso martedì solo che poi il professor Penry-Jones mi ha costretta qui 
dentro e la permanente è andata a farsi benedire. 
Il che comporta un caos al lavoro. Miss Brunskill mi ha detto che, dopo che 
avevo avvertito, Mr McCorquodale e Mr Skidmore sono andati nel pallone 
per una buona mezz'ora e alla fine ancora non erano riusciti a trovare una 
soluzione. È dovuta venire giù Miss Hayman dal quinto piano, senza il suo 
berretto da divisa del Servizio Regionale grazie a dio, mentre Pauline fa 
avanti e indietro dall'Archivio. Insomma è tutto un via vai! Miss Brunskill 
dice che tutti pregano per il mio ritorno. 
Stavo molto meglio quando sono andata dal professor Penry-Jones. Ha lo 
studio in una di quelle enormi case a due facciate a Park Square: stanze 
ampie, è dura riscaldarle. C'era solo un'altra donna nella sala d'attesa, una 
elegantona, che a quanto pare aveva l'artrite. Le dico: «Chissà quanto costa 
la bolletta della luce qui», ma lei si è limitata a sorridere. Poi è arrivata la 
governante che mi ha accompagnato di sopra. Le ho detto che si sentiva 
un'aria di primavera, ma lei non ha risposto, sono quasi tutte spagnole 
oggigiorno. Il professore è un vero gentiluomo, piuttosto anziano, gessato 
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blu, papillon a pois. Io dico: «Che meraviglioso camino!». E lui: «Sì tipico 
delle case di una volta». E io: «Georgiano suppongo». E lui: «Oh, siamo in 
presenza di un'intenditrice». E noi giù a ridere. 
Mi ha visitata e gli ho raccontato ancora tutta la storia, evitando però di 
menzionare lo spezzatino. Una bella discussione! Poi lui ha guardato fuori 
dalla finestra e mi ha fatto un paio di domande sul mio intestino. Io dico: 
«Sua moglie deve avere un sacco da fare con il Music Festival». E lui: «Sì». 
E io: «Dev'essere una bella soddisfazione». Lui dice: «Sì in effetti, la scorsa 
settimana ha stretto la mano alla regina». E io: «Beh, questa è buona! Pensi 
che io nel 1956 a York le sono stata a due passi proprio come noi adesso. 
Che carnagione bianchissima!». 
Quando mi sono rivestita mi ha detto:«Miss Schofield, lei è un vero enigma. 
Sono piuttosto incuriosito». E io: «Ah?». E lui: «Ha qualcosa di speciale da 
fare nelle prossime due settimane? Perché la cosa migliore sarebbe 
ricoverarla, farle qualche esame e poi procedere con una cura. Sono 
assolutamente certo che non c'è nulla di preoccupante, voglio solo darle una 
occhiatina. Le sta bene?». Io dico «E lei il dottore» e noi giù a ridere. 
Ha insistito per accompagnarmi giù. Proprio in quel momento un altro 
dottore stava aiutando la signora-bene con l'artrite a salire su una macchina, 
con autista, a quanto pareva. Io sono andata nella piazza e mi sono seduta su 
una panchina per un po'. Prima di prendere l'autobus. Che belli gli alberi! 
Buio poi di nuovo luce. Miss Schofield è ora seduta di fianco al suo letto 
d'ospedale in una vestaglia da camera. 
Mi sono autonominata giornalaia. Prima faccio un giro e prendo gli ordini 
poi scendo giù in fretta e intercetto il carrello che arriva. Dico alla capo sala 
Tudor: «Beh, posso permettermelo con questa vestaglia». Quasi tutte le altre 
portano quelle sciocche camiciole corte. La mia è più una vestaglia da 
salotto. La tinta era rosa natura, ma si trattava di ben quindici anni fa. Quasi 
tutte leggono il Sun o il Minor, solo io e un'altra "signorina" prendiamo il 
Mail. L'ho capito subito che era più raffinata delle altre. Isterectomia. 
Certo domani non potrò distribuire i giornali. È il giorno della mia 
operazione. Quando la principessa Alexandra è venuta in visita si è fermata 
proprio davanti al mio letto, a quanto pare. 
Con le infermiere vado d'amore e d'accordo. Stiamo sempre giù a ridere. 
Trickett dice che sono la sua paziente numero uno. È piccolina e un po' buffa 
di aspetto, ma ha un cuore d'oro. «Come sta la nostra paziente numero uno», 
mi dice, «Mi auguro faccia la brava». E noi giù a ridere. Non ha un fidanzato. 
Io ho promesso di insegnarle a stenografare. Sua madre ha i calcoli alla 
cistifellea, a quanto pare. L'infermiera Gillis è la più carina. Credo che passi 
il tempo a cercare l'uomo della sua vita. Poi c'è Conkie, sempre sorridente. 
Le dico: «Tu sorridi sempre. Saresti una commessa perfetta». E lei ride, ride 
come solo le nere sanno ridere. 
La capo sala è entrata che ancora rideva e ha chiesto se non era ora di girare 
Mrs Boothman. E una a posto lei, la capo sala, ma è come me: troppa carne 
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al fuoco. Le dico: «Sono anch'io una professionista». Sorride. 
Pausa. Miss Schofield gira il cartellino che ha sul polso. 
Nome che adesso ho sul polso: «Schofield Margaret, Miss». 
Pausa. 
Il professor Penry-Jones, fa le visite di mattina. Porta con sé i suoi studenti 
e loro devono indovinare cosa c'è che non va. Ho detto a Miss Brunskill: «È 
un po' come un gioco, se non sa qual è il problema lui, come possono saperlo 
loro». Dice agli studenti: «Signori, sullo stomaco di Miss Schofield grava un 
enorme punto di domanda» e giù a ridere tutti. 
Così domani è il grande giorno. Stava spiegando agli studenti come sarebbe 
intervenuto: «E semplice, entrerò all'interno», dice, «e darò un'occhiata in 
giro. Non toccherò nulla, farò solo una visita d'ispezione». Io lo interrompo: 
«Sarà una visita guidata con tutti questi turisti». Che gran ridere tutti. Tranne 
la capo sala. Forse non osa. Il professor Penry-Jones è in fondo un po' come 
un dio per loro. 
Faccio del mio meglio qui. Giro in continuazione tra i letti e scambio qualche 
parola, soprattutto con chi non si può muovere. Faccio qualche piccola 
commissione, chiedo alle infermiere se qualcuno ha bisogno di qualcosa. 
Mrs Maudsley, nel letto di fronte, ha la flebo e voleva che le venissero 
tagliate le unghie dei piedi perché le impicciano nelle lenzuola. Così chiamo 
l'infermiera Gillis e faccio presente la cosa, ma evidentemente se n'è 
dimenticata perché quando torno da Mrs Maudsley si sta ancora lamentando. 
Lo ripeto a Gillis, caso mai l'avesse dimenticato e lei dice: «Non so come 
abbiamo fatto finora senza di lei. Davvero non so». Più tardi ho scoperto che 
le unghie le erano state già tagliate. A quanto pare proprio lo stesso giorno 
che l'infermiera Conkie ha tagliato le mie, cioè l'altro ieri, solo che Mrs 
Maudsley non può essersene accorta perché non ha più sensibilità ai piedi. 
Mrs Boothman è un'altra delle mie visite regolaci JVnn *•' ™b rn,"vl"Wi W<™ 
",,A n(,r ±Y±LO jjuuummu e Ori altra abile mie visite regolari. Non si può 
muovere. Non può parlare. Non si accorge di me. Io mi siedo e chiacchiero 
con lei come fosse la cosa più naturale del mondo. A volte cerca di muovere 
un po' il braccio, ma il suo sguardo dice già tutto. Miss Brunskill è venuta a 
trovarmi. E nessun altro. Però tutti mi mandano gli auguri. Sono quella che 
ha ricevuto più bigliettini in assoluto. 
Li legge. 
«Sto male senza te, Trish». Trish Trotter: foto di un elefante. «Con l'augurio 
di una pronta guarigione, i colleghi della 406»; «Qui non è più lo stesso. È 
difficile esprimere a parole quanto ci manchi. Ti mando questa cartolina per 
dirti, svelta, guarisci presto», c'è scritto «tutti i colleghi del quinto piano», 
ma scommetto che si tratta di.Mr.SkidmorPw JJL. "cartolina è proprio 
raffinata. Una casetta di campagna. Me la immagino umida per via del tetto 
di paglia. Ecco quest'altra molto scherzosa da parte di Mr Cresswell e Mr 
Rudyard «Ci spiace per lei. Speriamo che presto torni alla vita normale, 
qualunque cosa sia!». 
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Pensavo che avrebbero fatto un salto, ma Mr Cresswell odia gli ospedali, a 
quanto pare e poi sono presi dalla ricerca di un nuovo cagnolino. Un Dandy 
Dinmont. Vogliono un compagno per la loro Jack Russell, Tina. Si capisce 
che stanno fuori tutto il giorno. 
Pausa. 
Miss Brunskill mi sta lavorando a maglia una liseuse. Le ho detto: «Dovrà 
affrettarsi! Torno a casa la prossima settimana». 
Pausa. 
Una vicina di letto è molto simpatica, l'altra mica tanto. È stata piuttosto 
male, sta sdraiata tutto il giorno. Si chiama Karen. Le ho offerto uno dei miei 
romanzi rosa, ma ha risposto chiudendo gli occhi. “E’ giovane e, per quanto 
mi senta male, cerco di essere gentile. La donna dall'altra parte è molto 
diversa. Molto socievole. Parla in continuazione. Ha problemi ai polmoni. 
Fuma da una vita per cui non mi stupisce. Sua figlia sta per sposarsi con un 
programmatore di computer il cui padre è stato prigioniero dei giapponesi 
durante la guerra. Riceve visite a fiume. È una teledipendente per cui spesso 
va in fondo alla camera. Io faccio finta di dormire, a volte, quando attacca a 
parlare. Non puoi sempre stare sveglia. 
Pausa. 
Cosa darei per una tazza di tè. Non si può prima dell'operazione. Ti svegliano 
alle sei mi hanno detto. Ti fanno una puntura. L'infermiera Trickett dice che 
non mi accorgerò di niente e che sarò di ritorno qui per mezzogiorno. Ho 
fatto presente alla capo sala che non potevo distribuire i giornali. Ha detto 
che se la sarebbero cavata. 
Pausa. 
Risolviamo il mistero magari. 
Buio. 
Ripresa fissa della testata del letto. Il letto è vuoto. Peggy è in sala 
operatoria. 
Buio poi di nuovo luci. 
Miss Schofield in vestaglia, è seduta vicino al termosifone sotto la finestra. 
Ancora un capello nella minestra. È la seconda volta questa settimana. Forse 
qualcuno della mensa si sta spennando. L'ho accennato alla capo sala oggi e 
ha detto che avrebbe ripreso quelli della cucina e che poi mi avrebbe fatto 
sapere. Chi l'ha più vista? Non è che sia cattiva. Solo un po' brusca. Io non 
mi lamento. Anche Gillis a volte riesce ad essere sbrigativa, ma io cerco di 
anticiparla. Le dico: «Non si scusi. Anch'io ho a che fare con la gente. Non 
si rendono conto, vero?» 
Pausa. 
Ho avuto un tale shock ieri, le infermiere Conkie e Trickett mi avevano 
appena fatto il bagno e anche la giovane infermiera del tirocinio con quel 
visetto carino e quelle mani fredde mi stava pettinando i capelli, quando mi 
sono ricordata della liseuse che Miss Brunskill mi aveva fatto. L'avevo messa 
nell'armadietto perché l'aveva fatta un po' troppo stretta sulle maniche, ma 
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poi riprovandola mi sembrava andasse bene. Dice che odia lavorare a maglia. 
Sembra che io sia l'unica persona per cui lo fa. Ovviamente la lana l'ho messa 
io. Non ha mai avuto malattie Miss Brunskill. Beh, io neppure prima di 
questa volta. Comunque avevo appena messo su la liseuse e lei è andata a 
chiamare l'infermiera Conkie per farle vedere come stavo bene e poi mi 
hanno preso il rossetto e ne ho messo un po'. Ero lì seduta e l'infermiera 
Conkie mi dice: «Tutta in tiro, senza sapere dove andare!», e in quel 
momento una voce risponde: «Salve! Non ci si vede da un po', eh! ». Era Mr 
Skidmore! 
Dico: «Mr Skidmore!» ad alta voce, gli dico: «Cinque minuti prima e mi 
avrebbe visto mentre mi facevano il bagno». Lui dice: «Arrivo sempre 
troppo tardi», e noi giù a ridere. 
Chiacchiera un po' del lavoro. Dice che stanno ancora arrancando. Dice che 
il mio lavoro è sempre lì quando mi sentirò di nuovo pronta e poi hanno 
ottenuto un certificato rinnovabile di malattia da Mr Strudwick. E la prima 
volta che danno questa possibilità. Quando Wendy Walsh aveva la sinusite 
acuta l'avevano minacciata di licenziamento. Certo, lei non era un cardine 
come me. Dice che ci sono anche fattori di altra natura che li stanno 
spingendo ad un certo rinnovamento. «Ma» dice, e mi dà una pacca sulla 
mano, «in una tale eventualità per lei troveremo sempre una nicchia». Dico: 
«Beh, sono davvero onorata. Pensa, è venuto fin qui a trovarmi». Solo che 
poi viene fuori che la madre di Mr Skidmore è nel reparto psichiatrico con 
un'altra delle sue depressioni, e l'ha lasciata con sua moglie mentre lui faceva 
un salto da me. «Come prendere due piccioni con una fava» dice. Poi si rende 
conto della gaffe. «Non intendevo... » fa lui. E io: «Non sia sciocco» e noi 
giù a ridere. Sembra veramente giovane quando ride. 
È appena andato via quando arriva l'infermiera Conkie per girare Mrs 
Boothman. Grande sorriso. «Chi era quel suo amico?» dice, è una persona di 
spirito, Conkie. Io dico: «Quello è il mio capo. Sembra che non vedono l'ora 
che io torni». E lei: «Purtroppo anche noi non possiamo fare a meno di te». 
E noi giù a ridere. Sono quella ricoverata da più tempo ormai, a parte Mrs 
Boothman e lei è stata anche resuscitata una volta. Io gironzolo e faccio un 
po' di tutto. 
Il professor Penry-Jones è molto fiero della mia cicatrice. Ogni settimana 
porta i suoi studenti a vederla. Dice che non ha mai visto una cicatrice 
rimarginarsi così in fretta. Ha a che vedere con un giusto atteggiamento 
mentale, a quanto pare. Si trattengono al mio letto più a lungo che a qualsiasi 
altro. Lui si allontana un po' con gli studenti, parla sottovoce, poi uno alla 
volta si avvicinano e mi fanno domande. Io dico piano: «Non sa neanche lui 
che cos'ho quindi non preoccupatevi se non lo sapete voi». Mrs Durant, la 
vicina di letto, da questo lato, non vuole avere a che fare con loro. Ce l'ha 
sempre su con i diritti del paziente. Fa l'insegnante anche se non lo si direbbe 
proprio. Lunghi capelli folti. E l'ho addirittura sentita bestemmiare quando 
le hanno fatto la puntura. 
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Pausa. 
Mi faccio due risate con gli inservienti mentre mi portano giù per la terapia. 
Ce n'è uno in particolare, Gerald, è sempre contento quando deve 
accompagnarmi «Dolcezza», mi chiama, «Ecco la mia dolcezza». Anche lui 
è un nero. Mi trovo bene con tutti. 
Pausa. 
Ho cominciato a guardare fuori da questa finestra. Fino a lì ci arrivo. Mica 
poi c'è tanto da vedere. C'è il cortile dove mettono i bidoni della spazzatura 
e ogni tanto esce il cuoco dalla mensa a fumarsi una sigaretta. E annesso c'è 
il convitto delle infermiere. C'è un giovanotto che viene lì con un'infermiera. 
La bacia poi se ne va. Sempre lo stesso giovane. Carino. Anche se in genere 
non mi piacciono quelli che si baciano sempre. 
Pausa. 
Continuo a pensare a mio padre. 
Buio. 
Primo piano su una caraffa e un bicchiere sul comodino. 
Buio. 
Ripresa di Miss Schofield a letto. I capelli lisci come se fossero stati lavati 
ma senza messa in piega. Fa discorsi più sconnessi e affaticati. 
Sono fortunata. Ho una taglia regolare. Compro vestiti già confezionati, ma 
gli altri pensano che mi serva da un sarto. Ho un cappottino beige appeso a 
casa che ho preso quindici anni fa da Richards. Lo rinnovo secondo la moda 
con guanti, sciarpe e altro, è stato un acquisto saggio, quel cappottino. 
Pausa. 
Questa mattina ho rimesso tanto catarro. Era di turno l'infermiera Gillis: 
molto compiaciuta. Mi ha detto che sono quella che ha rimesso più catarro 
di chiunque altro nel reparto. Io dico: «Mi daranno un premio?», e lei giù a 
ridere. Non ho mai avuto questo problema prima, ma quando stai a lungo a 
letto la congestione è il fastidio maggiore, a quanto pare. 
Pausa. 
Dice che per fortuna tutti gli altri pazienti danno il doppio del lavoro rispetto 
a me altrimenti una buona parte degli infermieri sarebbe a spasso. Strano, 
prima non mi era simpatica, ma ultimamente è molto più gentile. Il suo 
fidanzato fa l'apprendista o qualcosa del genere. Non ricordo. Me l'ha detto. 
Stanno pensando di trasferirsi in Australia. 
Pausa. 
Non sono mai stata in Australia. Dice che se voglio posso andare a trovarli. 
Dico: «Sì». Solo, non credo che andrò. Tutto quel sole mi darebbe 
certamente fastidio. 
Pausa. 
Quando la principessa Alexandra è venuta in visita all'ospedale si è fermata 
a questo letto, a quanto pare. 
Pausa. 
Anche la capo sala è migliorata ultimamente. L'unica che proprio non 
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sopporto è Conkie. Non smette mai di sorridere. Gran sorriso stampato. 
Anche quando è morta Mrs Boothman. Quel gran sorriso stampato. 
Pausa. 
C'è il parroco in giro oggi. O almeno mi sembra oggi. Barba. Giubbotto 
sportivo. All'inizio l'ho scambiato per uno studente. 
Pausa. 
Tante chiacchiere. Si dilunga prima di parlare di Dio. Dice che Dio ti 
presceglie per la sofferenza. Se soffri è segno che sei speciale agli occhi di 
Dio. Dice che lo sa per esperienza personale. Sua moglie soffre di emicrania. 
Pausa. 
Faccio anche a meno di essere speciale se si tratta di questo. 
Pausa. 
C'è un parroco a Farnley, dove sta mio padre. Presiede... 
Pausa. 
È venuta Miss Brunskill. Al lavoro c'è una rivoluzione. La 406 e la 405 
accorpate. Adesso le fotocopie te le fai da solo. Fai da te, fai a meno 
dell'assistente. Dico: «E io dove mi colloco?», mi stava spiegando, solo che 
devo essermi addormentata e quando mi risveglio non c'era più. Una nicchia 
da qualche parte. 
Pausa. 
Sono stata fortunata con gli autobus se ci ripenso. Non so come mai ma 
appena mi metto in attesa a una fermata ecco che arriva l'autobus. Dev'esserci 
un trucco. Penso di non aver mai aspettato più di due minuti, anche nelle ore 
di punta. 
Pausa. 
Vorrei che non ridessero. 
Pausa. 
Non dovrebbero ridere. 
Pausa. 
Se mi lasciassero in pace starei meglio. «Schofield Margaret, Miss». C'è una 
mosca che continua a posarsi su di me. Si vede che le piaccio. Una signora 
viene ogni tanto e mi parla. Fa due chiacchiere. Chiudo gli occhi. 
Pausa. 
Qualcuno mi parlava di Rhyl. È tuttora un posto molto raffinato, a quanto 
pare. Non c'è mai molta gente. 
Pausa. 
Ecco la mia amica. Questa mosca. 
Sorride 
Dico all'infermiera Gillis: «Mi ha prescelto». E lei giù a ridere. 
Buio poi luci. La ripresa finale è di un letto vuoto con il materasso ripiegato. 
Luce bianca intensa. 
Dissolvenza. 
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