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1.

Nursery

Nel corridoio la gente si pigia di fronte al vetro schermato
da una veneziana azzurra. Sul cartello di fronte agli ascensori
c’è scritto SILENZIO ma tutti parlano e lassù tra il muro e il sof-
fitto c’è un altoparlante che ronza come un nido di vespe e la
musica si mescola al brusio.

Marta smette di guardare la gente riflessa nel vetro: crede di
riconoscere le note di una canzone che ama, chiude gli occhi e
si sforza di cancellare gli altri rumori intorno.

Non ci credo
che andrà come sembra
non ci credo…

La voce calda della cantante lotta con la chitarra elettrica, è
un duro corpo a corpo; ma Marta sa che la voce non si arren-
de.

– È come un mese fa – pensa, perché anche un pomeriggio
del mese scorso era davanti a una vetrina e ascoltava la stessa
canzone. Ma da allora sono successe molte cose.

Un mese fa, quando ascoltava questa canzone negli aurico-
lari, Marta era sola in piedi di fronte a un negozio di strumenti
musicali e si vedeva riflessa dalla vetrina.

– Sarò cresciuta almeno dieci centimetri quest’anno. –
pensava – Sempre stata lunga: “giraffina” dice papà. Ma in
classe sono più alta di tutti, maschi compresi, mi arrivano al
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naso. È imbarazzante. Lo so quello che dicono, “guarda che
stanga!”; e infatti, guarda: cresciuta, sì. E crescerò ancora.
Inevitabile.

Ma un mese fa Marta non era arrivata davanti a quella ve-
trina per specchiarsi, e neppure per pensare a quel che dicono
certi compagni. Tanto, già erano cominciate le vacanze. Basta
scuola, per tre mesi: se non fosse per il compito delle vacanze;
ma quello non è scuola, è musica. A settembre ognuno dovrà
saper suonare una canzone nuova; se si vuole si può fare anche
a gruppi. Be’, metti che frequenti la scuola media ad indirizzo
musicale Antonio Vivaldi, e che ti chiami Marta Nono: allora
difficilmente dirai di no al tuo professore di musica d’insieme,
perché… perché non se lo merita, e non te lo meriti neanche
tu. Così Marta, Matilde e gli altri del gruppo hanno mirato al-
to. Non ci credo dei Rhesus è il pezzo che faranno insieme. Non è
facile: i Rhesus sono un gruppo sofisticato. Ma vale la pena: la
canzone è proprio bella. Se verrà bene come promette, saran-
no in parecchi a non credere alle loro orecchie.

Un mese fa, dietro la sua immagine trasparente (scarpe da
ginnastica, pantaloni al polpaccio, maglietta a righe, capelli so-
pra le spalle, e in più la sua faccia) Marta guardava in vetrina,
tenuto su da un treppiede, il sax contralto che si vuole compra-
re. Nel gruppo un sax come quello ci vuole. Perché per esem-
pio quando Matilde arriva al punto in cui canta Non ci credo alla

mia paura, non ci credo, e il rullante e il piatto di Riccardo è come
se corressero in discesa, allora neanche Marta crede più alla
paura e attacca un assolo di sax che è come un grido strano di
dolore e felicità tutto insieme. È evidente che un buon sax ci
vuole. Costa però. Un po’ di soldi Marta li ha avuti dai suoi e
anche dai nonni perché l’anno scolastico è andato bene; ma il
resto se lo deve guadagnare. Perciò un mese fa davanti al nego-
zio Marta pensava che avrebbe accettato il lavoro che le aveva-
no offerto. È un lavoro che sa fare e non le pesa troppo: non si
hanno tre sorelle più piccole senza imparare nulla, né un fratel-
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lo più grande senza imparare a stare al mondo. Si può fare la
babysitter, perciò, finché serve.

Non ci credo
alla mia paura
non ci credo.

Adesso Marta cerca di nuovo di ascoltare la canzone, fil-
trando le note attraverso le chiacchiere della folla che la stringe.
Anche oggi questa canzone, anche oggi una vetrina. Ma natu-
ralmente ora è tutta un’altra faccenda.

– Scusi! Scusate! – strilla una donna grassa spingendo con
la pancia, il grande seno e i fianchi per avvicinarsi al vetro,
mentre agita una videocamera sopra la testa. Ma la folla ri-
sponde con mugolii, ondeggiamenti e rinculi finché l’attacco è
respinto dietro l’argine della seconda fila.

– Rina! – grida un tizio più indietro – aspetta! – E anche
quest’altro deve spingere forte, se l’onda arriva di nuovo fino a
Marta, che deve appoggiare una mano al vetro per resistere al-
la pressione.

– Ma insomma!
– E questo cosa crede?
– Ma che fa?
Grida, proteste.
– Basta – pensa Marta – è un manicomio.
Così prova a fare un passo indietro per districarsi dalla cal-

ca, sempre tenendo in braccio Lucia detta Lu, tre anni e due
mesi.

– Quando vediamo il fratellino?
– Non lo so, Lu, non so se oggi si può vedere. Forse. Ma tra

poco arriva il tuo papà, ok?
– Mi scappa la pipì.
– Già – fa Marta – la pipì. Aspetta, eh? Chissà dove…?
Si gira e cerca con lo sguardo. Da un lato, niente. Dall’altro

il corridoio fa un angolo, bisognerà andare a vedere.
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– Vieni, andiamo.
Ma le facce congestionate e le esclamazioni le annunciano

che proprio adesso è arrivato il momento in cui la veneziana si
solleva. Oltre il vetro della nursery, come ogni giorno nelle cul-
le allineate i neonati sono in mostra. Così anche Marta si gira
di nuovo, senza molta convinzione. Scorre rapida i nomi sui
cartellini che hanno disegnato un fiocco azzurro. Ma questa
volta, per la prima volta da un mese, Alessandro c’è.
Alessandro Frescobaldi, lì accanto agli altri.

– Guarda, Lu! Il tuo fratellino! Guarda, è in quella culla lì,
lo vedi che fa la nanna?

Lu guarda attenta per qualche secondo.
– Perché fa la nanna? – chiede.
– Non so, forse ha ciucciato il latte e gli è venuto sonno.
– Adesso non è più un po’ malato?
– Vedrai che presto viene a casa.
– Anche la mamma?
– Poi quando arriva papà la vai a trovare e glielo chiedi, eh?
– Mi scappa la pipì.
– Sì, andiamo. Ma ti piace il fratellino?
Lu non risponde e adesso in braccio si dimena un po’.

Marta esce dalla calca, la posa a terra e insieme, lasciata a de-
stra la porta a vetri della corsia delle degenti, si avviano verso
dove il corridoio gira ad angolo retto. Ecco: là in fondo sopra
una porta c’è il segnale con l’omino, la donnina e la carrozzina.
Il brusio diminuisce man mano che ci si allontana dalla nur-
sery. Marta e Lu fiancheggiano una fila di porte chiuse.
“Infermiere”. Poi una porta senza scritte. Poi, “Professor Carlo
Re, direttore di reparto”. Un’altra porta senza scritte. Poi
“Dirigente medico dott.ssa Passalacqua”. Poi “dott. Cesareo,
dott. Mammone, dott.ssa Partenio, dott. Paterniti” scritti uno
sotto l’altro. Poi un ripostiglio, per quel che si riesce ad intrave-
dere dietro il vetro smerigliato. E finalmente “WC – riservato
al personale”.
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– Accidenti, non possiamo entrare, Lu.
– Mi scappa la pipì.
– Oh beh, hai ragione, è un’emergenza. Siamo o non siamo

all’ospedale dei bambini? Sei una bimba tu, Lu?
– Una bimba bella.
– Dentro allora.
Dall’atrio piastrellato dei bagni si aprono le porte di tre ga-

binetti (omino, donnina, carrozzina). Di solito quello delle car-
rozzine è libero ed è il più pulito.

– Qui, Lu.
Dopo un istante, Marta fa finta di niente sentendo scorrere

l’acqua e aprirsi la porta del gabinetto femminile. Con la coda
dell’occhio ne vede uscire una sagoma slanciata in camice bian-
co, ascolta il rumore dei tacchi a punta, intravede una massa
bruna di capelli, sente alle spalle uno sguardo che le si posa ad-
dosso.

– Non dovrebbero essere i servizi per il personale, questi? –
chiede una voce seccata, intanto che l’acqua del lavabo scorre.

– Mi scusi – fa Marta senza girarsi – la bambina…
Dopo un istante la porta d’ingresso si apre e si richiude con

un colpo secco. Uffa. Ma nel minuto che ancora ci vuole non
arriva nessun altro e alla fine si è fuori. Marta dà un’occhiata al-
l’orologio mentre risistema il vestitino di Lu: tra poco potrà an-
dare a casa di Matilde per le prove del gruppo, il papà della
bimba non dovrebbe tardare. Come tutti i giorni da un mese a
questa parte, Marta gli consegnerà Lucia qui in ospedale e an-
che per oggi il lavoro sarà finito. Visto che il piccolino ormai è
passato dal reparto di terapia intensiva alla nursery, forse presto
tornerà a casa e il lavoro sarà diverso. Si potrà andare finalmen-
te da qualche altra parte, invece che venire tutti i giorni all’ospe-
dale: neppure un reparto maternità è un posto allegro, non
sempre. Posto che la mamma di Alessandro si rimetta: ha subito
un colpo duro…

– Aspetta ancora un momento, Lu, ti si è slacciata la scarpa.
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Ma la bambina è già scappata avanti qualche passo e ride
quando viene raggiunta da Marta che si accuccia facendole il
solletico con le dita veloci dalle ascelle giù alla pancia e alle
gambe, fino al piede per prendere le stringhe.

– Ancora, dai!
– Sh! Zitta zitta, Lu, che disturbiamo! – dice Marta a bassa

voce.
Perché si è accorta che un passo più avanti la porta dei me-

dici del reparto adesso è aperta a metà e qualcuno sta parlando
e appunto non bisogna disturbare. Non bisogna neppure ori-
gliare. Ma non è colpa di Marta se intanto che lì in corridoio
allaccia la scarpa a Lu, che adesso lascia fare e si succhia il pol-
lice, le giungono le voci da là dentro. Due voci maschili.

– … quella è una cretina e chissà chi si crede di essere.
– Cretina non lo so, non si sarebbe arruffianata Re, se fosse

cretina.
– Ma cosa c’entra, non l’hai vista, che pezzo di donna è?

Per forza è riuscita ad incantarlo! Ma è tutta acqua passata, dai
retta a me: le resta poco da arruffianarsi con la stupidaggine
che ha combinato! Le ci vorrà ben altro che dolci messaggini
nella posta…

– Te ne ha parlato lui?
– Dovevi vederlo. Il capo è fuori dai gangheri. Sbagliare la

trasfusione in utero e aspettare a far nascere quell’Alessandro lì
finché l’emorragia non era abbastanza grossa da mandare in
anossia il cervello, dimmi tu se non è una stupidaggine grossa.
Troppo grossa, troppo!

Marta ha finito di allacciare la scarpina di Lu, ma il cuore le
batte più in fretta adesso. Trasfusione in utero, emorragia,
anossia: non ha capito bene. Ma ha sentito il nome di
Alessandro e pensa veloce, veloce: in un mese che lei è venuta
tutti i giorni in ospedale, cioè da quando Alessandro è nato ed
è finito in terapia intensiva, non c’è mai stato nessun altro
Alessandro nella nursery fino a oggi. Ma lei sapeva che era sta-
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ta una disgrazia: non può essere che parlino di “quell’Ales-
sandro lì”! E però…

Però Marta slaccia a Lu l’altra scarpina. La bimba la guar-
da un momento ma non smette di succhiarsi il dito e Marta le
fa una carezza prima di riprendere lenta, molto lenta, ad anno-
darle per bene le stringhe.

– La famiglia farà causa?
– Mah, non credo che sappiano neanche come sono andate

le cose esattamente. La madre è andata in depressione, parla
poco o niente. Al padre, cosa vuoi, avranno detto che è stato
fatto il possibile, l’isoimmunizzazione è difficile da trattare, i ri-
schi ci sono sempre…

– Be’, almeno questo è vero. Gli avranno fatto firmare il
consenso informato, no? prima della trasfusione.

– Sì, ma un conto sono i rischi della trasfusione sotto eco-
grafia, un conto gli errori che quella scema ha fatto dopo.

– Be’, certo.
– Una cretina, te l’ho detto. Ma questa volta Re la molla,

garantito.
C’è un momento di silenzio ora. Marta finisce di allacciare

la scarpina e si rialza. Le gira un po’ la testa. Elena, la mamma
di Alessandro, sta male: questo lei lo sa e sa anche che
Alessandro è stato fatto nascere un giorno che Elena doveva fa-
re in ospedale un esame o una visita complicata.

– Chiudi la porta, per favore – dice ancora uno dei due – I
parenti fanno un macello… non si riesce a lavorare!

La porta – blam! – si chiude senza che nessuno vi si affacci.
Marta riprende in braccio Lu e impiega non sa quanto a riav-
viarsi lenta lungo il corridoio.

– Papà! – dice Lu quando girano l’angolo.
Dalla corsia delle degenti è sbucato il signor Frescobaldi, in-

fatti, e sta guardando verso la nursery che è il punto d’incontro
convenuto. Marta si affretta e non è solo perché porta la bam-
bina in braccio che le viene un po’ di affanno.
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– Signor Frescobaldi!
– Ciao, Marta, com’è andata oggi? – chiede lui girandosi, e

subito prende Lu in braccio, la fa saltare e ridere.
– Bene. Bene – ripete Marta cercando di nuovo di pensare

in fretta. E se è uno sbaglio? No, non gli dirà niente, niente al-
meno per adesso.

– Ha visto? – chiede invece – Alessandro è nella nursery.
Dormiva, è bello.

– Sì, l’avete già visto anche voi? Non c’eravate, prima.
– Ho accompagnato Lu al gabinetto.
– Ah ecco, brava. E io sono passato da Elena – il papà di Lu

stringe le labbra per un momento – Voglio proprio parlare con
il medico per capire quando si potrà andare tutti a casa: non ne
posso più di questo ospedale.

– Sarà presto, penso – dice Marta – Se Alessandro non è
più nel reparto di terapia intensiva lo lasceranno andare, no?

– Speriamo. Anche se non so proprio come faremo. Se
Elena continua a stare così… Ma tu ci aiuti, no? Non sai quan-
to sei importante per noi in queste settimane. Lu sta bene con
te.

– Grazie – risponde Marta e gli sorride, ma non sa che altro
dire, perché sta pensando che il suo lavoro non impedisce che
ciò che è accaduto sia successo davvero. Così ora c’è silenzio
tra loro.

Finché un tizio con in braccio cento rose va a sbattere con-
tro il signor Frescobaldi.

– Oh mi scusi, mi scusi! – esclama – Mi scusi davvero, ho
avuto un maschietto, sono fuori di me. Anche lei è un papà?
Senz’altro, senz’altro! Mi scuserà di sicuro! – e scappa via come
esaltato.

– Non ne posso più di questo ospedale – dice ancora il si-
gnor Frescobaldi – A domattina, Marta, solita ora. Buona se-
rata.




