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Venerdì

Sonia

Quando viene da me, gli schiamazzi degli studenti in tutto
il vicolo sono scemati. Più tardi i beoni si assembreranno dal-
l’altra parte della strada, davanti al pub, il battello serale par-
tirà per la sua ultima corsa verso ovest diretto in città, tra lo
sferragliare di catene e lo scricchiolio delle chiatte. Ma questo
è un momento di calma, quasi come se io e il fiume fossimo in
attesa.

Arriva al portone del cortile.
«Scusa» accenna agitandosi imbarazzato, con quel suo

corpo aggraziato con cui non sa ancora cosa fare. «Solo che,
alla festa, tuo marito ha parlato di quell’album.»

Guardo oltre, dietro di lui. È appena iniziato febbraio, in cie-
lo la luce si affievolisce. Nella brezza avverto gli effluvi della
fermentazione al birrificio provenire dalla foce del fiume.
L’odore delle arance amare di Siviglia per la marmellata che sto
preparando in cucina. Come colonna sonora al ribollire nella
pentola alle mie spalle ascolto Cat Stevens che canta Wild World
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alla radio. Il tempo vola e si impiglia nei meandri della mia
mente.

Lo guardo in faccia.
«Entra» rispondo. «Certo. Ricordami...»
«L’album di Tim Buckley. È praticamente introvabile ormai,

perfino su internet. Lui ha detto di averne il vinile. Ti ricordi?
Lo copio e glielo restituisco.»

«Nessun problema.» Parlo come se avessi la sua età. «Fico!»
Poi resto intimamente imbarazzata. Riesco a sentire la voce di
Kit: «Mamma, ti prego. Non provare a parlare come se avessi
sedici anni. È patetico!»

Entra. Oltrepassa il portone. Il glicine disegna uno scara-
bocchio di acciaio nero come il filo spinato con cui si avvolge
la cima delle recinzioni carcerarie. Mi segue dentro il cortile e
supera la soglia dell’ingresso. Il profumo delle arance si mi-
schia all’odore della cera per pavimenti che usa Judy. Lui entra
in cucina. Si affaccia alla finestra, guarda il fiume. Poi si gira
per rivolgersi a me. Non lo nego, mi sfiora il pensiero che sia
venuto perché magari mi trova attraente. Ragazzi giovani e
donne adulte, in giro si sentono spesso storie di questo tipo.
Mantengo il controllo, però.

«Stavo proprio per farmi un bicchiere» dico, abbassando il
fuoco sotto la marmellata che ribolle ormai furiosamente ora
che ha raggiunto la giusta consistenza. «Fammi compagnia.»

Di solito non bevo prima delle sei, ma gli agito davanti
come un’irresponsabile le bottiglie di vodka – gli adolescenti
adorano la vodka –, la birra di Greg, tiro fuori perfino una
bottiglia di vino rosso che avevamo messo da parte anni fa, in
attesa che invecchiasse per essere pronta in occasione del
ventunesimo compleanno di Kit.

Lui fa spallucce. «Okay,» risponde «se hai intenzione di
aprire qualcosa.»
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«Tu cosa vorresti?» insisto. «Forza, proponi.»
«Il rosso, allora.»
I ragazzi della sua età parlano, una volta che li spingi a far-

lo. L’ho scoperto con gli amici di Kit che per anni entravano e
uscivano da casa nostra, giorno e notte, prima che lei andasse
via. Quei ragazzi tutti brufoli, piedi grandi e capelli davanti
agli occhi. Muti, non fosse per i ‘per favore’ e i ‘grazie mille’
inculcati nelle loro teste dai genitori. Bisognava spronarli, cita-
re qualche band per farli parlare. Jez è diverso. Con Jez non è
necessario tentare. È facile andarci d’accordo. Per essere un
adolescente è piuttosto spensierato. Penso dipenda dal fatto
che vive in Francia. Oppure perché sentiamo di conoscerci,
malgrado ci siamo parlati a malapena finora.

Si allontana dalla finestra per mettersi seduto al tavolo
della cucina, un piede sulla gamba opposta, la grossa suola
delle sue scarpe da ginnastica quasi sulla mia faccia. Questi
ragazzini di oggi, questi uomini-bambini, non esistevano
quando io ero piccola. Si sono evoluti da allora. Con il loro
bel patrimonio genetico, si sono adattati meglio al mondo
moderno. Più alti e più piazzati. Più delicati. Più dolci.

«Questa casa è una forza. Proprio sul fiume. Io non la ven-
derei.»

Tracanna metà del bicchiere in un unico sorso. «Anche se
deve valere una bella fortuna.»

«Ah, be’, non ho idea di quanto possa valere, sinceramen-
te» replico. «Era della mia famiglia. I miei ci hanno abitato
per anni, praticamente per tutta la durata del loro matrimo-
nio. L’ho ereditata alla morte di mio padre.»

«Fico.» Con un’altra sorsata finisce il vino. Gli riempio di
nuovo il bicchiere.

«Questo è il genere di posto dove vorrei vivere» ribadisce.
«Sul Tamigi, un pub a due passi e il supermercato appena
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più in là. C’è tutto. Negozi di musica. Eventi pubblici. Perché
trasferirsi?»

«Io non vado da nessuna parte» lo rassicuro.
«Ma tuo marito, alla festa, lui...»
«Non lascerò mai la casa sul fiume!»
L’esclamazione mi è uscita più brusca di quanto intendes-

si. Ma mi giungono alle orecchie cose che non mi piacciono.
Greg pensa che dovremmo trasferirci, certo, ma ancora non
siamo d’accordo sulla questione. «Non lo farei mai. Non
potrei mai farlo» aggiungo con maggiore calma.

Lui annuisce.
«Neanch’io volevo lasciare questo quartiere. Ma mia ma-

dre dice che Londra, Greenwich in particolare, non va bene
per la mia asma. È uno dei motivi per cui ci siamo trasferiti a
Parigi.»

Il ciuffo scuro gli è caduto davanti a un occhio. Se lo scrol-
la all’indietro, e mi guarda da sotto lunghe sopracciglia nere
perfettamente delineate. Noto il suo collo sinuoso con il
pomo d’Adamo glabro. Una fossetta triangolare si forma lì
dove la gola scende fino allo sterno. La sua pelle ha un lucci-
core che mi piacerebbe toccare. Fisicamente è un adulto, ma
tutto in lui è nuovo, lucente.

Vorrei dirgli che devo rimanere nella casa sul fiume per
restare vicino a Seb. Da qualche parte, tra le onde del fiume,
nel suo flusso e riflusso quotidiano, lui è ancora lì, un policro-
mo bagliore oleoso sulla sua superficie. Un’increspatura, un
gorgoglio, un fruscio, e lui è di nuovo qui. Non l’ho mai rac-
contato a nessuno. Sarebbero in pochi a comprenderlo e, tan-
to per usare un luogo comune, ne è passata di acqua sotto i
ponti da allora. Un’intera vita. Sono convinta che Jez capireb-
be al volo. Non colgo l’attimo, però. Qualcosa mi impedisce
di dirglielo. È una cosa talmente vicina che non riesco a met-
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terla a fuoco. Invece, accenno: «Certo che vivere a Parigi...
dev’essere eccitante.»

«Non è male. Ma mi mancano gli amici e il gruppo. E co-
munque tornerò presto. Sto facendo un giro per i college.
Scuole di musica e cose così.»

«Lo diceva tua zia.»
«Helen?»
«Sì.»
Un moto di stizza mi balena quando la chiama Helen. Nel

sentirne l’intimità intrinseca. Che cosa sciocca. Nessuno chia-
ma più ‘zietta’le proprie zie. Cosa mi aspettavo?

«Trovato dove iscriverti?»
Fa una smorfia e capisco che non ha voglia di iniziare que-

sta conversazione, una di quelle in cui gli adulti ti chiedono
cosa farai da grande. È troppo vivo per questo genere di
chiacchiere, lui. Ciononostante, potrei aiutarti, penso. Il tea-
tro, la musica, sono i miei settori.

«Tutti dicono ‘Wow, Parigi’, ma una città in cui non hai
amici è una schifezza. Preferisco Londra. Ma mi sembra che
nessuno afferri quello che voglio dire.»

«Io lo afferro» ribatto.
So che la marmellata si sta lentamente attaccando sui fornel-

li. Dovrei andare a prendere l’imbuto e versarla nei vasetti, ma
non riesco a spostarmi dalla sedia, dal suo orizzonte visivo.

«Se vuoi, puoi fare un salto di sopra e prendere quell’al-
bum» gli propongo. «Lo trovi nella stanza della musica, pro-
prio in fondo alle scale.»

«La stanza dove c’è la tastiera?»
Ma certo. Era già stato qui una volta, me ne ricordo solo ora,

con Helen e Barney, uno o due anni fa. Era estate. La sua voce
era di un’ottava più alta, aveva le guanciotte rosee. E una ragaz-
za appiccicata a lui. Alicia. Lo avevo notato appena allora.
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Non fa un passo.
«Fai ancora quella roba con quegli attori, eccetera?» chie-

de. «Da paura.»
«Come?»
Quando sogghigna, la sua bocca si rivela più grande di

quanto immaginassi. Devo stringere forte il bordo della sedia
per assicurarmi di rimanere composta.

«Da paura. Figo. Incontrare tutti quegli attori. Tutti quei
personaggi della tv. Cos’è che fai di preciso?»

«Alleno le voci» gli rispondo. Vuole sapere cosa significa,
cosa implica. Cerco di spiegargli come la voce possa enfatizza-
re il significato delle parole quando non sono adeguate. D’altro
canto, con il tono della voce si può anche smentire quanto si
dice. Per gli attori ovviamente è molto utile, ma anche nella vita
reale può esserlo.

Mentre parlo, mi ascolta con un atteggiamento particolare.
E questo mi disorienta più di tutto. Ascolta nello stesso modo
in cui lo faceva Seb, con gli occhi socchiusi. Restio ad ammet-
tere il proprio interesse. Un accenno di sorriso sulle labbra.

La bottiglia di vino è quasi vuota. La marmellata si sarà
rappresa nel tegame.

«Conoscerai qualche persona famosa. Qualche rockstar?
Magari un chitarrista.»

«Non proprio rockstar. Ma conosco qualche... persona
influente. Gente sempre in cerca di nuovi talenti.»

Si china leggermente verso di me e gli occhi gli si spalan-
cano. Si illuminano.

Ho scoperto cosa lo entusiasma.
«Voglio diventare un chitarrista professionista un giorno»

dichiara. «È la mia passione.»
«Be’, insieme a quell’album puoi portare giù anche una

delle chitarre di Greg. Ce ne sono parecchie lassù.»
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«Dovrei andare» dice.
Certo che deve andare. È un ragazzo di quindici anni. Che

va a trovare la sua ragazza, prima di prendere il treno da St
Pancras per tornare a Parigi domattina.

«Vuole che vada nel sottopassaggio pedonale di Greenwich,
esattamente a metà strada tra Londra sud e Londra nord.»

«Vuole che tu vada?»
«Be’, ecco...» Mi guarda, e d’un tratto non è che un adole-

scente imbarazzato, dopotutto.
«Abbiamo calcolato il punto a metà strada,» spiega «con-

tando le lastre della pavimentazione. Volevamo contare le pia-
strelle bianche, ma ce n’erano troppe.»

«Quanti anni ha lei?»
«Alicia? Quindici.»
Quindici. Insomma. Non ha idea che nulla sarà mai più così.
«Vado a prendere l’album» dice, e barcolla leggermente. Il

vino gli è arrivato dritto alla testa; Kit lo definirebbe una
mezzacartuccia.

«Prendi un altro bicchiere. Te lo riempio mentre vai di
sopra. Dài, sali.»

Ascolto i suoi passi mentre fa le scale a due a due e apro
un’altra bottiglia. Stavolta qualcosa di economico, tanto Jez
non noterà la differenza. Gli riempio il bicchiere e aggiungo
un goccio di whisky. Una nuvola sorvola il fiume e un ultimo
raggio di sole corre da una parte all’altra del tavolo. Per un
secondo i bicchieri, le bottiglie e la coppa della frutta restano
sospesi in un intenso bagliore ambrato.

Mi ricordo di nuovo della marmellata, ma non alzo un dito.
Squilla il telefono, e rispondo senza pensarci. È Greg.

Parte a parlare come se stessimo conversando già da prima.
«Ho contattato Burnett Shaws.»
«Chi?»
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«L’agenzia immobiliare. Voglio che facciano una valutazio-
ne. Non siamo vincolati, comunque. Voglio capire di che cifra
si tratta, una stima approssimativa. Sarebbe utile per decidere
cosa cercare da queste parti.»

Non posso parlare. Jez è rientrato in cucina con la chitarra
acustica di Greg. Sbatte contro il tavolo mentre si mette sedu-
to e la cassa riverbera.

«Cos’è stato?» chiede Greg. «C’è qualcuno con te?»
«Non c’è nessuno. Ma non ho intenzione di parlarne adesso.

Sai come la penso. Non puoi fare progetti senza interpellarmi.»
«Non sarei costretto a farlo, se magari riuscissimo a discu-

tere ragionevolmente di questa cosa.»
Mi mordo il labbro. La solita arma finale di Greg, accusar-

mi di essere irrazionale.
Vorrei dire la mia, ma ha messo giù il telefono.
«Non ho trovato l’album,» dice Jez «ma ho beccato questa

chitarra. Posso fare un paio di accordi prima di andare?» La
sua voce allenta la tensione causata da Greg.

«Certo, ovvio che puoi.» Sembra non esserci nulla di più
giusto in questo momento.

L’ora che segue è la mia preferita di tutta la serata. Prima che
il vino lo renda incapace di andarsene, per quanto dovrebbe
volerlo. Ci sediamo e parliamo, e lui suona. Mi racconta di Tim
Buckley. Di come per lui suonare era ‘proprio come parlare’.

«Per me è lo stesso» afferma Jez. «Tu insegni alle persone a
esprimersi con le loro voci. Io suono la chitarra per lo stesso
motivo.»

È bravo. Lo immaginavo. Suona roba classica, forse John
Williams, melodico e gorgogliante come fosse acqua. La chi-
tarra è un’estensione del suo corpo, la musica gli scorre den-
tro sgorgando dall’anima. Le dita si muovono appena men-
tre pizzica le corde. I capelli neri gli cadono sul viso. Quando

16

Penny Hancock



il vino comincia a fare effetto e non riesce più a suonare, posa
a terra la chitarra con il manico appoggiato contro la coscia.

Mi ripete ancora quanto ami la mia casa. Il fiume immedia-
tamente fuori. Gli odori! La luce. I suoni. Ascolta! Ci sediamo e
identifichiamo i suoni che per me ormai sono diventati sconta-
ti. Lo sciabordio intermittente delle onde contro il muro, lo sfer-
ragliare e i tonfi sul vecchio molo, il rotore degli elicotteri in
volo. Musica urbana, la chiama Jez.

«Vorrei vivere così pure io» afferma. «Musica, vino, una
casa sul Tamigi.»

Adesso anch’io sono un po’ ubriaca. Vorrei che questa
serata non finisse mai.

«Va tutto bene, sai, Seb. Non devi per forza andar via.»
«Jez» mi corregge.
«Cosa?»
«Jez. Io mi chiamo Jez, non Seb.»

È tardi quando alla fine si alza sbandando appena. Si reg-
ge alla sedia.

«Vuoi che resti a tenerti compagnia?» farfuglia, arrossen-
do leggermente.

«Penso che faresti meglio a dormire un po’» dico con voce
materna da donna adulta.

Perde i sensi prima che possa accompagnarlo al vecchio let-
to in ferro nella stanza della musica. Gli fisso i calzini mentre lo
faccio stendere. C’è un buco sull’alluce del piede destro che mi
fa ripensare a un affare a forma di fungo che usava mia madre
per rammendare; mi torna in mente come lei la sera si sedeva e
ci aggiustava i calzini, e mi chiedo se esista ancora da qualche
parte nel mondo un fungo da rammendo. Che pensiero assur-
do mentre gli srotolo i calzini dai piedi, poi gli sfilo a strattoni le
maniche della felpa.
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Mi chiedo se devo togliergli i jeans che ricadono larghi
intorno al bacino stretto, i muscoli tesi in un triangolo dorato
a ridosso della patta. Si sentirebbe più comodo una volta sve-
glio. Ma non voglio metterlo in imbarazzo. Così glieli lascio
addosso. Riempio un bicchiere d’acqua nel bagno e lo poggio
sul comodino, in modo da fargli sapere, se si svegliasse prima
del previsto, che mi prendo cura di lui.

Prima di uscire dalla stanza, mi chino su di lui e lo annuso
dalla testa fino al collo, investita da una zaffata del suo sham-
poo prima e dal suo profumo maschile, salato, di cedro poi.
Porta a un lobo una cosa nera a forma di corno. I capelli gli
cadono in ricci sciolti sulla clavicola. Li sollevo dolcemente,
per premere il naso contro la pallida zona delicata dietro
l’orecchio. Lì, mi blocco.

Sul collo, più sotto dell’attaccatura dei capelli, trovo l’in-
confondibile marchio rosso di un succhiotto, così l’ho sentito
chiamare da Kit. Le ecchimosi si espandono da un’infiamma-
ta lesione centrale. Alicia? Che gli ha succhiato la pelle fino a
far rompere i capillari. Un trauma rosso sulla sua pelle senza
imperfezioni. E d’improvviso mi trovo a fissare una ferita
rossa livida lasciata da una corda stretta attorno alla candida
gola di qualcun altro. Per qualche minuto non riesco a sviare
lo sguardo.

Alla fine, mi chino e gli bacio dolcemente il piccolo emato-
ma. «È tutto okay» bisbiglio. «Ti terrò al sicuro, te lo prometto.»

Lo copro con il piumone, rimboccato appena a lato, ed
esco silenziosamente dalla stanza.
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