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1

Quel pomeriggio io e mia sorella Greta dovevamo posare 
per il ritratto che lo zio finn voleva dipingere perché sa-
peva che stava per morire. a quel punto avevo ormai ca-
pito che da grande non mi sarei trasferita a casa sua per 
vivere con lui per il resto della mia vita. avevo smesso di 
credere che quella faccenda dell’aids fosse tutto un grosso 
errore. la prima volta che lo chiese a mia madre, lei disse 
di no. Disse che aveva un che di macabro. Pensare a noi 
due in posa a casa di finn con quelle enormi finestre e il 
profumo di lavanda e arancio, pensare a lui che ci guar-
dava come fosse l’ultima volta che ci vedeva era una cosa 
che lei non poteva reggere. e poi, aggiunse, dal nord di 
Westchester fino a manhattan era un viaggio lungo, in 
auto. incrociò le braccia, guardò finn dritto negli occhi 
blu cobalto e gli disse che ultimamente aveva poco tempo.

«a chi lo dici» rispose lui.
fu quello che la fece crollare.

adesso ho quindici anni, ma quel pomeriggio ne avevo 
ancora quattordici. Greta ne aveva sedici. era il 1986, di-
cembre avanzato, e da sei mesi andavamo a casa di finn 
una domenica pomeriggio al mese. eravamo sempre io, 
mia madre e Greta da sole. mio padre non veniva mai, e 
faceva bene. lui non c’entrava niente.

ero seduta nell’ultima fila di sedili del minivan. Greta 
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era nella fila davanti a me. lo facevo apposta, a mettermi 
dietro, per poterla fissare a sua insaputa. osservare la 
gente è un bel passatempo, ma bisogna stare attenti. non 
puoi farti beccare a fissarli. se ti beccano, ti trattano come 
un criminale della peggior specie. e forse hanno ragione. 
forse dovrebbe essere un crimine cercare di vedere nelle 
persone le cose che ti vogliono nascondere. Di Greta mi 
piaceva guardare come il sole si riflettesse sui suoi capelli 
lisci e scuri e come le estremità delle stanghette degli oc-
chiali assomigliassero a due piccole lacrime nascoste su-
bito dietro le orecchie.

mia madre aveva la radio sintonizzata su kick fm, il ca-
nale country, e anche se la musica country non mi piace 
un granché, certe volte, se la lasci fare, il suono di tutta 
quella gente che canta mettendoci l’anima e il cuore riesce 
a farti pensare ai barbecue in giardino di qualche bella 
famiglia numerosa, a colline innevate con bambini sulle 
slitte e a cene del ringraziamento. roba sana. Per quello 
a mia madre piaceva ascoltarla mentre andavamo da finn.

non parlavamo molto durante quelle trasferte in città: 
nient’altro che il procedere tranquillo del minivan, la sdol-
cinata musica country e il grigio fiume hudson con il gri-
gio e imponente new Jersey sull’altra sponda. Per tutto il 
tempo tenevo gli occhi fissi su Greta, perché così riuscivo a 
non pensare troppo a finn.

l’ultima volta che ci eravamo andate era una piovosa 
domenica di novembre. finn era sempre stato un tipo 
snello – come Greta, come mia madre, come avrei voluto 
essere anche io – ma quel giorno vidi che era passato a un 
livello inedito di magrezza. le cinture gli stavano tutte lar-
ghe, e quindi si era annodato in vita una cravatta verde 
smeraldo. stavo fissando la cravatta chiedendomi quando 
fosse stata l’ultima volta che se l’era messa, cercando di im-
maginarmi per quale occasione potesse essere adatta una 
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cosa così brillante e iridescente, quando all’improvviso 
finn alzò gli occhi dal dipinto, il pennello a mezz’aria, e ci 
disse: «non manca molto ormai».

io e Greta annuimmo, anche se non sapevamo se si ri-
ferisse al dipinto o alla sua morte. Più tardi, a casa, com-
mentai con mia madre che finn sembrava un palloncino 
sgonfio. Greta disse che sembrava una piccola falena gri-
gia avvolta in una ragnatela grigia. Perché tutto di Greta è 
più bello, anche il modo in cui dice le cose.

adesso era dicembre, la settimana prima di natale, ed 
eravamo bloccate nel traffico vicino al George Washington 
Bridge. Greta si girò sul sedile per guardarmi. mi rivolse 
un sorrisetto falso e tirò fuori dalla tasca del giaccone un 
pezzetto di vischio. erano due natali che lo faceva, andare 
in giro con un pezzetto di vischio per piombare addosso 
alle persone col rametto in mano. se lo portava a scuola e 
ci terrorizzava a casa. il suo scherzo preferito era arrivare 
di soppiatto alle spalle dei nostri genitori e poi saltar su per 
tenerglielo sopra la testa. non erano tipi da manifestazioni 
d’affetto in pubblico, ecco perché Greta adorava costrin-
gerli a baciarsi. in macchina, Greta sventolò in aria il vi-
schio, poi me lo avvicinò alla faccia fino a sfiorarla.

«Vedrai, June» disse. «lo terrò sopra te e lo zio finn e 
allora che farai?» mi sorrise, in attesa.

sapevo cosa stava pensando. avrei dovuto mostrarmi 
sgarbata con finn o rischiare di prendere l’aids, e lei vo-
leva vedermi decidere. Greta sapeva che genere di amico 
era per me finn. sapeva che mi portava alle gallerie d’arte, 
che mi aveva insegnato ad ammorbidire le linee dei volti 
passando un polpastrello sui tratti di matita. sapeva che 
di tutto questo lei non faceva parte.

feci spallucce. «mi bacerà sulla guancia, nient’altro.»
ma mentre lo dicevo pensai che ultimamente le labbra 

di finn erano sempre così screpolate che si spaccavano. a 
volte si formavano piccoli tagli che sanguinavano.
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Greta si chinò verso di me, le braccia poggiate sullo 
schienale del suo sedile. «sì, ma come fai a sapere che i 
germi di un bacio non possono filtrare attraverso la pelle 
della guancia? sei sicura che non riescano a nuotare fin 
nel tuo sangue passando dai pori aperti?»

non lo sapevo. e non volevo morire. non volevo di-
ventare grigia.

mi strinsi di nuovo nelle spalle, fingendo indifferenza. 
Greta si girò sul sedile, ma anche da dietro capivo che 
stava sorridendo.

cominciò a cadere del nevischio, e le goccioline di ghiac-
cio bagnato si spiaccicavano sul finestrino mentre proce-
devamo per le strade della città. cercai di farmi venire in 
mente una buona risposta da dare a Greta, un modo per 
dirle che finn non mi avrebbe mai messo in pericolo. Pen-
sai a tutte le cose che Greta non sapeva di finn. Per esem-
pio la maniera in cui mi aveva fatto sapere che il ritratto era 
solo una scusa. aveva visto la mia espressione la prima volta 
che eravamo andate a posare per lui, allora aveva aspet-
tato che mia madre e Greta si avviassero in soggiorno e 
in quell’istante, quando eravamo solo noi due nell’angusto 
corridoio oltre la porta d’ingresso del suo appartamento, 
mi aveva posato una mano sulla spalla, si era chinato e mi 
aveva sussurrato a un orecchio: «in quale altro modo po-
tevo avere tutte queste domeniche con te, coccodrillo?».

ma quella era una cosa che non avrei mai raccontato 
a Greta. invece, mentre scendevamo dall’auto nella pe-
nombra del garage, sbottai: «e comunque, la pelle è im-
permeabile».

Greta chiuse la portiera con garbo, girò attorno al mi-
nivan e venne dal mio lato. rimase lì un attimo, a fissarmi. 
Grossa e sgraziata com’ero. strinse le cinghie dello zaino 
sulle spalle minute da passerotto e scosse il capo. «credi 
pure quel che vuoi» disse, voltandosi e avviandosi verso 
le scale.

BrUNt_Promettimi_che_ci_sarai.indd   10 22/11/13   09.16



11

ma era impossibile, e Greta lo sapeva bene. Potevi pro-
vare a credere quel che volevi, ma non funzionava. il cer-
vello e il cuore decidevano quel che avresti creduto, e non 
c’era niente da fare. che ti piacesse o no.

mia madre trascorreva le ore dallo zio finn in cucina, 
dove ci preparava il tè in una splendida teiera russa dello 
zio, color oro, rosso e blu, decorata tutt’intorno con dei 
piccoli orsi danzanti. finn diceva che quella teiera era ri-
servata alle sue persone preferite. era sempre lì ad aspet-
tarci quando arrivavamo. Dal soggiorno sentivamo mia ma-
dre che riorganizzava i mobiletti della cucina di finn: tirava 
fuori tutti i barattoli e le lattine, le tazze e i piatti, e poi li ri-
metteva dentro. ogni tanto veniva a portarci il tè, che in ge-
nere si raffreddava perché finn era impegnato a dipingere, 
e io e Greta avevamo il divieto di muoverci. tutte quelle do-
meniche mia madre a malapena lo guardava, finn. la morte 
lenta del suo unico fratello la stava distruggendo, si vedeva. 
ma a volte avevo l’impressione che ci fosse qualcos’altro: 
neanche guardava il dipinto, veniva in soggiorno e posava 
la teiera passando davanti al cavalletto con la testa girata 
dall’altra parte. a volte avevo l’impressione che finn non 
c’entrasse niente. a volte sembrava che fossero la tela, i pen-
nelli e il colore che lei cercava di evitare con lo sguardo.

Quel pomeriggio posammo per un’ora e mezzo men-
tre finn ci ritraeva. aveva messo il Requiem di mozart, 
che io e lui amavamo tanto. anche se non credo in Dio, 
l’anno prima avevo convinto mia madre a iscrivermi 
al coro locale della chiesa cattolica solo per cantare il 
Kyrie di mozart a Pasqua. non canto neppure un gran-
ché bene, ma se chiudi gli occhi quando canti in latino 
e stai nell’ultima fila in modo da poter tenere una mano 
sulla fredda parete di pietra della chiesa, puoi far finta di 
essere nel medioevo. Per quello avevo voluto farlo. era 
quello che m’interessava.
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il Requiem era un segreto tra me e finn, riguardava solo 
noi due. non era neanche necessario scambiarci un’oc-
chiata quando metteva quel disco. capivamo entrambi. 
un giorno mi aveva portata a un concerto in una splen-
dida chiesa su 84th street e mi aveva invitato a chiudere 
gli occhi e ascoltare. fu quella la prima volta che lo sentii. 
fu allora che m’innamorai di quella musica.

«ti prende piano piano, vero?» aveva detto. «ti culla 
convincendoti che è piacevole e innocuo, ronza som-
messo per un po’ e poi, d’improvviso, pum! eccolo che 
s’innalza minaccioso. tutto un rombo cupo di tamburi, 
acuti striduli d’archi e voci gravi e profonde. e poi, altret-
tanto all’improvviso, si ritrae e si calma. lo senti, cocco-
drillo? lo senti?»

“coccodrillo” era un soprannome che finn mi aveva 
dato perché diceva che ero simile a una creatura di un’al-
tra era che restava appostata, a osservare in attesa, prima 
di prendere una decisione. mi piaceva tanto quando mi 
chiamava così. in quella chiesa mi era rimasto seduto ac-
canto, assicurandosi che comprendessi la musica. «lo 
senti?» aveva detto ancora una volta.

e io lo sentivo. o, almeno, pensavo di sentirlo. o forse 
facevo solo finta, perché l’ultima cosa che volevo era che 
finn pensasse che ero stupida.

Quel pomeriggio il Requiem fluttuava sopra tutti gli 
splendidi oggetti dell’appartamento di finn: i morbidi 
tappeti turchi, il vecchio cappello a cilindro di seta con il 
lato consunto girato verso la parete, il grande vaso da con-
serva riempito fino all’orlo di penne da chitarra di ogni co-
lore e decorate con ogni motivo possibile e immaginabile. 
le chiamava “penne in salamoia”, perché le teneva in quel 
vaso da conserva. la musica fluttuava giù per il corridoio, 
oltre la camera di finn, che era chiusa, privata, come sem-
pre. mia madre e Greta sembravano non accorgersi che le 
labbra di finn si muovevano con la musica: voca me cum 
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benedictis... gere curam mei finis... non immaginavano che 
la musica che stavano ascoltando era un canto di morte, 
ed era meglio così perché, se mia madre l’avesse saputo, 
l’avrebbe spenta subito. spenta. subito.

Dopo un po’, finn girò la tela perché potessimo vedere 
quel che aveva fatto. era un’occasione importante, perché 
era la prima volta che ci permetteva di vedere il dipinto.

«Date un’occhiata da vicino, ragazze» disse. non par-
lava mai mentre lavorava e, quando finalmente aprì bocca, 
la voce era un sussurro flebile e roco. un fremito di imba-
razzo gli passò sul viso, lui allungò la mano per prendere 
una tazza di tè ormai freddo, bevve un sorso e si schiarì la 
voce. «Danni, anche tu: vieni qui, dai un’occhiata.»

mia madre non rispose, e finn la chiamò di nuovo 
dalla cucina. 

«Dai. solo un attimo. Voglio sapere che ne pensi.»
«Dopo» borbottò lei. «sto facendo una cosa.»
finn continuava a guardare verso la cucina come se 

sperasse che lei cambiasse idea. Quando fu evidente che 
non sarebbe successo, si accigliò e si rimise a osservare il 
dipinto.

Per alzarsi fece leva sui braccioli della vecchia poltron-
cina azzurra su cui sedeva sempre a dipingere; con una 
smorfia restò aggrappato un attimo, per riprendersi. si 
allontanò di un passo e vidi che, a eccezione della cra-
vatta verde alla vita, l’unico colore di finn era quello delle 
macchioline di pittura che gli chiazzavano il grembiule 
bianco. i colori miei e di Greta. avevo voglia di strappar-
gli il pennello di mano per poterlo colorare, ridipingerlo 
com’era prima.

«Grazie a Dio» disse Greta, stirando le braccia sopra la 
testa e scuotendo i capelli.

io fissai il ritratto. Vidi che finn mi aveva messo leg-
germente in primo piano, anche se non avevamo posato 
così, e sorrisi.
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«non è finito... vero?» chiesi.
finn si avvicinò e rimase accanto a me. inclinò la te-

sta e osservò il ritratto, la Greta dipinta e la me dipinta. 
socchiudendo le palpebre fissò negli occhi l’altra me. si 
chinò in avanti, il viso che quasi toccava la tela bagnata, e 
sentii la pelle d’oca risalirmi le braccia.

«no» disse scuotendo il capo, lo sguardo ancora sul ri-
tratto. «non ancora. Vedi? manca qualcosa. forse qual-
cosa sullo sfondo... forse qualche ritocco ai capelli. che 
ne pensi?»

tirai un sospiro di sollievo e non riuscii a trattenere un 
sorriso. annuii con forza. «anche secondo me. credo che 
dovremo tornare qualche altra volta.»

finn ricambiò il sorriso e si passò la mano pallida sulla 
fronte pallida. «sì. Qualche altra volta» convenne.

ci chiese cosa pensassimo del dipinto, per ora. 
io dissi che era fantastico e Greta non disse nulla. ci 

dava le spalle. non stava neanche guardando la tela. aveva 
le mani in tasca e, quando si voltò lentamente verso di noi, 
il viso era privo d’espressione. tipico di Greta. sa nascon-
dere quel che pensa. D’un tratto tirò fuori il vischio e lo 
tenne sollevato in una mano. Gli fece tracciare un arco 
come se stesse tagliando l’aria sopra le nostre teste, come se 
reggesse qualcosa di più che un semplice rametto di foglie e 
bacche natalizie. io e finn alzammo lo sguardo e il cuore mi  
saltò in gola. ci guardammo per il tempo equivalente forse 
a un granello di sabbia in una clessidra, o una goccia d’ac-
qua da un rubinetto che perde, e finn, il mio zio finn, mi 
lesse nel pensiero – zac! – all’istante. in quella minuscola 
frazione di secondo vide che avevo paura: mi fece chinare 
il capo e mi baciò la sommità dei capelli con un tocco tal-
mente lieve da sembrare una farfalla che si posava.

Durante il viaggio di ritorno a casa chiesi a Greta se se-
condo lei era possibile prendere l’aids attraverso i capelli. 
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lei alzò le spalle, poi si girò e tenne lo sguardo fisso fuori 
dal finestrino per tutto il tragitto.

mi feci tre shampoo quella sera. Poi mi avvolsi negli 
asciugamani, strisciai sotto le coperte e cercai di addor-
mentarmi. contai le pecore e le stelle e i fili d’erba, ma 
non funzionava niente. non riuscivo a pensare ad altro 
che a finn, in continuazione. Pensai al suo bacio lieve. 
Pensai che solo per un attimo, proprio mentre si era chi-
nato su di me, l’aids e Greta e mia madre erano spariti 
dalla stanza. c’eravamo solo io e finn in quella frazione 
di frazione di attimo e, prima di riuscire a trattenermi, mi 
chiesi come sarebbe stato se davvero mi avesse baciato 
sulle labbra. so che è orrendo, disgustoso, ma voglio dire 
la verità, e la verità è che quella notte restai lì sdraiata a 
letto a immaginare il bacio di finn. Pensai a tutto quello 
che avevo nel cuore di possibile e impossibile, giusto e 
sbagliato, dicibile e indicibile, e quando tutti quei pensieri 
se ne furono andati era rimasta una sola cosa: quanto mi 
sarebbe enormemente mancato mio zio finn.
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2

andarsene da soli nel bosco è il modo migliore per fin-
gere di essere in un’altra epoca. È una cosa che si può fare 
solo se non c’è nessuno. se c’è qualcun altro, è troppo fa-
cile ricordarsi dove si è in realtà. il bosco in cui vado ini-
zia dietro gli edifici delle scuole medie e superiori. inizia 
lì, ma si estende verso nord per chilometri, verso maho-
pac e carmel, e poi continua ancora, verso posti di cui 
non conosco il nome.

la prima cosa che faccio quando vado nel bosco è ap-
pendere lo zainetto a un ramo. Poi m’incammino. Perché 
funzioni, uno deve camminare finché non si sente più nes-
sun rumore d’auto, ed è proprio quel che faccio. cammino 
e cammino finché non sento altro che i lievi scricchiolii e 
gli schianti dei rami e il mormorare del ruscello. lo seguo 
fino a un muro di pietra in rovina e un alto acero con un 
secchiello arrugginito per la raccolta dello sciroppo ag-
ganciato a un chiodo ad altezza d’uomo. Quello è il mio 
posto. È lì che mi fermo. nel romanzo Nelle pieghe del 
tempo si dice che il tempo è come una coperta spiegaz-
zata. io vorrei restare impigliata in una di quelle pieghe. 
infilata lì dentro. nascosta in una piega piccola e stretta.

in genere mi calo nel medioevo. in genere in inghil-
terra. a volte canto tra me pezzi del Requiem, anche se 
so che il Requiem non è medievale. e osservo ogni cosa 
– pietre, foglie cadute, alberi morti – come se avessi la ca-
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pacità di leggerla. come se la mia vita dipendesse dal ca-
pire esattamente cosa mi dice il bosco.

mi porto sempre dietro un vecchio vestito di Gunne 
sax che Greta metteva quando aveva dodici anni, uno di 
quei vestiti della festa di cotonina a fiori e rifiniture di 
pizzo. mi sta strettissimo, quindi devo infilarci una ma-
glietta sotto e lasciarlo sbottonato dietro. sembra più da 
Piccola casa nella prateria che da medioevo, ma è il mas-
simo che posso fare. e poi ci sono i miei stivali medievali. 
si sa che le scarpe sono la parte più difficile da azzeccare. 
avevo sempre avuto solo delle normalissime scarpe da 
ginnastica, delle keds nere, che mi sforzavo di non guar-
dare perché sciupavano tutto l’insieme.

Quegli stivali, di camoscio nero con i lacci di cuoio in-
crociati sul davanti, li avevo comprati con finn alla fiera 
medievale ai cloisters. era ottobre, e finn stava dipin-
gendo il ritratto già da quattro mesi. era la terza volta che 
mi portava alla fiera. la prima volta era stata una sua idea, 
ma le altre due ero stata io a proporlo. appena le foglie 
cominciavano a ingiallire e ad accartocciarsi, attaccavo a 
tormentarlo.

«stai diventando una vera appassionata del medioevo, 
coccodrillo» diceva. «cosa ho combinato!»

aveva ragione. era colpa sua. l’arte medievale era la 
preferita di finn, e negli anni avevamo trascorso ore e 
ore insieme a guardare i suoi libri. a quella terza edizione 
della fiera, finn stava già dimagrendo. faceva fresco ab-
bastanza per un maglione di lana e finn ne indossava due, 
uno sopra l’altro. Bevevamo sidro caldo speziato, ed era-
vamo solo noi due, con l’odore del grasso di un maialino 
che arrostiva su uno spiedo, la musica di un liuto, il nitrito 
di un cavallo che stava per entrare in una finta giostra e 
il tintinnio dei campanellini del falconiere. Quel giorno 
finn vide gli stivali e me li comprò perché sapeva che li 
avrei adorati. si fermò con me al banco del calzolaio, le-
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gandomi i lacci di cuoio grezzo un paio dopo l’altro, come 
se non desiderasse far altro nella vita. se non andavano 
bene, mi aiutava a sfilarmeli. a volte la mano mi sfiorava 
la caviglia o il ginocchio nudo, e io arrossivo. non glielo 
dissi, ma feci in modo di scegliere gli stivali di due misure 
più grandi. non m’importava quante paia di calzini avrei 
dovuto indossare: non volevo che quegli stivali mi diven-
tassero mai troppo stretti.

se avessi un sacco di soldi, comprerei ettari di bosco. 
ci costruirei intorno un muro e vivrei lì come se fosse 
un’altra epoca. forse troverei un’altra persona per viverci 
insieme. Qualcuno disposto a promettere di non pronun-
ciare una sola parola su niente che abbia a che fare col 
presente. Dubito che riuscirei a trovare qualcuno così. 
Per il momento non ho ancora conosciuto nessuno dispo-
sto a fare una promessa del genere.

c’è solo una persona a cui ho raccontato cosa faccio 
nel bosco: finn. e non era neanche mia intenzione dir-
glielo. stavamo tornando a casa sua dal cinema, dopo 
aver guardato Camera con vista. finn aveva iniziato a par-
lare di tutti quei personaggi affascinanti, chiusi in sé, e di 
come fosse bello vederli tentare di schiudersi a vicenda. 
Di come fosse romantico. Disse che gli sarebbe piaciuto 
che le cose fossero così anche al giorno d’oggi. Volevo 
che sapesse che capivo – che avrei fatto di tutto per tor-
nare indietro nel tempo – e quindi gli parlai del bosco. 
rise e mi diede un colpetto alla spalla con la sua: disse 
che ero una supermega nerd e io risposi che lui era un 
fanatico, perché non pensava ad altro che alla pittura, e 
scoppiammo a ridere perché era proprio così. sapevamo 
entrambi di essere i più grossi fanatici fuori di testa di 
tutto il mondo. ora che finn non c’è più, nessuno sa che 
vado nel bosco dopo la scuola. a volte penso che nes-
suno neanche si ricordi che quel bosco esiste.
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il ritratto non ci fu mai consegnato. non ufficialmente. 
non in modo dichiarato.

Perché non fu mai terminato. era quel che diceva finn. 
Dovevamo sempre tornare per un’altra posa, e poi un’al-
tra ancora. nessuno protestava a parte Greta, che smise 
di venire da finn la domenica. Disse che se finn stava la-
vorando sullo sfondo non aveva bisogno di averci tutte lì. 
Disse che aveva altre cose, cose migliori, a cui dedicare le 
sue domeniche pomeriggio.

era un mattino freddissimo di gennaio, il primo giorno 
di scuola dopo le vacanze di natale, e stavamo aspet-
tando lo scuolabus davanti a casa. casa nostra è su Phelps 
street, una delle ultime strade sul percorso del bus. abi-
tiamo nella periferia a sud, e la scuola è un po’ fuori città, 
a nord. in macchina sono circa tre chilometri, ma se tagli 
dai giardini sul retro delle case e passi dai boschi – come 
faccio a volte io – c’è molta meno strada.

siccome casa nostra è una delle ultime sul tragitto dello 
scuolabus, è difficile sapere esattamente a che ora arri-
verà. negli anni io e Greta abbiamo trascorso un sacco di 
tempo fuori ad aspettare, gli occhi sulla fila di giardinetti 
della nostra strada. la Phelps è un miscuglio di case in 
stile cape cod e in stile ranch, a parte quella dei miller in 
cima a una collinetta alla fine del tratto senza uscita, che 
è in stile tudor. un falso tudor, ovviamente, visto che a 
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Westchester c’erano solo gli indiani mohegan nel periodo 
tudor, e non capisco chi cerchino di prendere in giro i 
miller. forse nessuno. forse i miller non ci hanno nean-
che pensato, ma io sì, ci penso ogni volta che la vedo. casa 
nostra è in stile cape cod, azzurra con gli scuri neri e un 
rigoglioso acero rosso davanti.

Quel mattino stavo correndo sul posto per scaldarmi. 
Greta era appoggiata all’acero ed esaminava i suoi stiva-
letti di camoscio nuovi. continuava a mettersi e togliersi 
gli occhiali, ad alitarci sopra e ripulirli.

«Greta?»
«che c’è?»
«Quali sono le cose migliori che fai di domenica?»
non ero certa di volerlo sapere. chiusi le braccia at-

torno al giaccone per stringermelo addosso.
Greta girò la testa lentamente e mi rivolse un enorme 

sorriso a labbra chiuse. scosse il capo e sgranò gli occhi. 
«cose che tu manco t’immagini.»

«certo, come no» dissi.
Greta si spostò sul lato opposto del vialetto di casa.
Pensai che si riferisse al sesso. ma forse no, invece, per-

ché quello me lo potevo immaginare. non volevo, ma ne 
ero capace.

si tolse di nuovo gli occhiali e appannò le lenti con 
l’alito.

«ehi» le gridai. «siamo di nuovo orfane. È la stagione 
degli orfani.»

Greta sapeva bene cosa intendevo: orfane nella sta-
gione delle tasse. ogni anno la stessa storia. l’euforia del 
natale e del capodanno, dopodiché i nostri genitori spa-
rivano per tutti i mesi più duri dell’inverno. uscivano di 
casa alle sei e mezzo del mattino e in genere non rientra-
vano fino alle sette di sera, se andava bene. È quel che suc-
cede alla prole di due commercialisti. È sempre stato così, 
da che mi ricordo.
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nella stagione delle tasse, quando i nostri genitori dove-
vano uscire prima dell’arrivo dello scuolabus, chiedevano 
a mrs schegner della casa di fronte di tenerci d’occhio 
dalla finestra del soggiorno. Greta, a nove anni, aspettava 
il pulmino con me, che ne avevo sette. anche se sapevamo 
che c’era lì mrs schegner, ci sembrava comunque di essere 
sole. Greta mi cingeva le spalle con un braccio e mi strin-
geva a sé. a volte, se il pulmino ci metteva tanto ad arri-
vare, o se iniziava a nevicare, Greta cominciava a cantare. 
cantava pezzi di Ecco il film dei Muppet o a volte quella 
canzone di James taylor, Carolina in My Mind, dall’album 
Greatest Hits dei miei genitori. anche allora aveva una 
bella voce. sembrava un’altra persona quando cantava. 
come se ci fosse una Greta completamente diversa nasco-
sta lì dentro da qualche parte. cantava e mi teneva stretta 
finché non vedeva sbucare il pulmino da dietro l’angolo. 
Poi mi diceva, o forse lo diceva a se stessa: «hai visto? Va 
tutto bene. hai visto?».

non sapevo se Greta se ne ricordava ancora. io sì. an-
che quando era cattivissima, io la guardavo e ricordavo 
com’eravamo un tempo.

Greta mi lanciò un’occhiata fulminea, sforzandosi di 
sembrare disinteressata. sforzandosi di fingere che non 
gliene importava niente. mise le mani sui fianchi. «oh, 
che dramma, June. i tuoi genitori lavorano fino a tardi. 
fattene una ragione.» mi voltò le spalle e così rimase fino 
a quando arrivò lo scuolabus, arrancando.

tornai da finn con mia madre ancora tre volte. ave-
vamo cominciato ad andare a settimane alterne, anzi-
ché una volta al mese. e non sempre di domenica. mi 
sarebbe piaciuto andarci da sola, come facevo prima, al-
meno una di quelle volte. Volevo farmi una lunga chiac-
chierata con lui. ma quando lo proponevo, mia madre 
diceva: «magari la prossima volta. D’accordo, Junie?». 
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in realtà non mi stava facendo una domanda: mi diceva 
come sarebbe andata. cominciai ad avere l’impressione 
che stesse sfruttando me e il ritratto per trascorrere del 
tempo con finn. non mi era mai sembrato che fossero 
un granché legati, e forse iniziava a pentirsene. era come 
se io fossi una sorta di cavallo di troia grazie a cui mia 
madre poteva andare da lui. non era giusto, e sotto la su-
perficie, in agguato come le sabbie mobili, c’era il fatto 
che non ci sarebbero più state molte altre volte. senza 
che nessuno lo dicesse, era sempre più evidente che en-
trambe stavamo raschiando il fondo del barile delle ul-
time ore di finn.

la domenica che si rivelò poi essere l’ultima in cui an-
dammo a trovarlo, Greta era alla scrivania a dipingersi le 
unghie di due colori. alternava: una viola, una nera, una 
viola, una nera. mi sedetti sul bordo del suo letto disfatto 
a guardarla.

«sai, Greta,» dissi «non manca più molto. Per finn, in-
tendo.»

Dovevo assicurarmi che capisse quel che capivo io. mia 
madre diceva che era come il nastro di una cassetta che 
non poteva essere riavvolto. mentre lo ascoltavi, però, era 
difficile ricordarsi che non potevi riavvolgerlo. e così te 
ne dimenticavi, ti facevi prendere dalla musica e ascoltavi. 
Poi, senza che te ne rendessi conto, il nastro d’un tratto 
finiva.

«certo che lo so» disse. «sapevo che lo zio finn era 
malato molto prima di te.»

«e allora perché non vieni con noi?»
Greta ripose gli smalti nero e viola sulla mensolina per 

i trucchi. Poi prese una boccetta di rosso scuro e svitò il 
tappo. con cura passò il pennello sul bordo per togliere 
lo smalto in eccesso. raccolse le ginocchia al petto e ini-
ziò a dipingersi le unghie dei piedi, cominciando dal dito 
piccolo.
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«Perché in un modo o nell’altro finirà quel dipinto» 
disse Greta, senza neanche prendersi il disturbo di alzare 
lo sguardo verso di me. «e comunque sai bene quanto me 
che, se avesse potuto, non mi avrebbe neanche messa nel 
ritratto. ci sarebbe stata solo la sua adorata Junie, tutta 
da sola.»

«finn non è così.»
«come vuoi, June. non m’interessa. non m’importa. 

un giorno o l’altro squillerà il telefono e verrai a sa-
pere che finn è morto, e avrai una vita di domeniche di 
cui preoccuparti. che farai allora? eh? non ha più im-
portanza. una domenica in più o in meno. te ne rendi 
conto?»

non dissi niente. Greta sapeva sempre come lasciarmi 
senza parole. 

avvitò il tappo della boccetta e piegò le dita dei piedi 
fresche di smalto. Poi si voltò di nuovo verso di me. «che 
c’è?» disse. «smettila di fissarmi.»
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la stagione delle tasse aveva sempre odore di stufato. 
Quasi ogni giorno mia madre lasciava sul bancone della 
cucina la sua casseruola elettrica giallo senape a cuocere 
lentamente qualcosa per cena. non importava cosa conte-
nesse – pollo, verdure, fagioli –, tutto aveva odore di stu-
fato una volta uscito da quella pentola.

erano le quattro e Greta era a scuola alle prove dello 
spettacolo. aveva una delle parti importanti nel musi-
cal South Pacific, quella di Bloody mary, grazie al fatto 
che canta benissimo ed è piuttosto scura. o comunque 
ha i capelli e gli occhi castani, e basta che le mettano del 
trucco e dell’eyeliner nero per farla sembrare polinesiana. 
ci aveva detto che doveva fermarsi a scuola quasi tutte le 
sere “fino a tardi”.

era risaputo che, di tutte le scuole della zona, la no-
stra metteva in scena i migliori musical. certi anni veni-
vano addirittura da new York a vedere i nostri spettacoli: 
gente di teatro, coreografi, registi, quel genere di persone, 
insomma. 

Girava voce che, una decina d’anni prima, un co-
reografo che assisteva allo spettacolo avesse notato una 
ragazza del cast: gli era sembrata talmente brava che dopo 
il diploma le aveva procurato una parte in A Chorus Line. 
ogni anno torna fuori quella storia e, malgrado tutti ne-
ghino di crederci, si capisce che in realtà ci credono ec-
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come. Vogliono davvero credere che possa accadere an-
che a loro una cosa da mondo delle fiabe.

la temperatura da qualche giorno era rimasta sotto 
i meno dieci – troppo freddo per andare nel bosco – e 
quindi ero a casa da sola, a fare i compiti di geologia al ta-
volo della cucina, quando squillò il telefono.

«mrs elbus?» disse un uomo. la voce era indistinta. 
tremolante.

«no.»
«oh... giusto. mi scuso. c’è mrs elbus?» non solo tre-

molante, ma con un accento marcato. forse inglese.
«non è ancora rientrata. Vuole lasciare un messaggio?»
ci fu una lunga pausa, poi: «June? cioè, sei June?».
Quest’uomo, con cui ero certa di non aver mai par-

lato prima, sapeva il mio nome e sembrava che stesse ten-
dendo le dita verso di me attraverso i fili del telefono.

«richiami più tardi» dissi. e mi affrettai a riattaccare.
mi venne in mente quel film in cui c’è una ragazza che 

fa la baby sitter e qualcuno continua a telefonare, dicendo 
che riesce a vederla e che sarebbe il caso di controllare i 
bambini, e lei ha sempre più paura. ecco a cosa assomi-
gliava la telefonata che avevo ricevuto. anche se il tipo 
non aveva detto niente di pauroso, feci il giro della casa 
per chiudere a chiave tutte le finestre e le porte. mi sedetti 
sul pavimento della cucina vicino al frigo e aprii una lat-
tina di latte al cioccolato Yoo-hoo.

il telefono squillò di nuovo. squillò e squillò finché 
partì la segreteria telefonica. e c’era ancora quella voce.

«mi dispiace, mi dispiace davvero se ti ho spaventata. 
sto chiamando a proposito di tuo zio. lo zio finn di new 
York. riproverò più tardi. tutto qui. scusami.»

lo zio finn. conosceva lo zio finn. mi si raggelò tutto 
il corpo. mi alzai e rovesciai quel che restava dello Yoo-
hoo nell’acquaio. Poi mi misi a camminare avanti e in-
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dietro sulle piastrelle di linoleum marrone della cucina. 
finn non c’era più. capii che finn non c’era più.

sollevai la cornetta e feci il numero di casa sua, che sa-
pevo a memoria. squillò due volte prima che qualcuno ri-
spondesse, e quando udii il rumore della cornetta solle-
vata dall’altra parte mi sentii pervadere da un’ondata di 
gioia.

«finn?» all’altro capo il silenzio, e aspettai. «finn?» 
ripetei. avvertivo la disperazione che s’insinuava nella 
mia voce.

«temo... temo di no. non è...»
riagganciai di corsa. la voce era la stessa. era lo stesso 

uomo che aveva lasciato il messaggio sulla nostra segre-
teria.

corsi di sopra in camera. non mi era mai sembrata così 
piccola. così striminzita. con lo sguardo passai in rasse-
gna le stupide candele finte e la stupida raccolta di libri 
della serie Scegli la tua avventura, la sgargiante trapunta 
rossa stampata con un motivo di finta tappezzeria. new 
York sembrava a mille chilometri di distanza. come se 
senza finn non fosse abbastanza pesante da restare al suo 
posto. come se potesse volar via.

strisciai sotto il letto e chiusi gli occhi, forte forte. ri-
masi lì sotto per due ore, a respirare l’odore stantio di stu-
fato, facendo finta di essere qualcosa di antico chiuso in 
un sepolcro, le orecchie tese per sentire la porta sul retro 
che si apriva e potermi poi tappare le orecchie con le mani 
prima di sentire qualcuno che faceva ripartire quello stu-
pido messaggio sulla segreteria telefonica.
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