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thalia Kalkipsakis

Scarlett

Traduzione di 
Francesca Capelli

Qualcuno ha una vita,
io ho la danza 
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1

crollo sul pavimento, appoggio la testa al muro e valuto 
il danno. Spalle indolenzite, un ginocchio sbucciato, 
vesciche che bruciano, ma tutto sommato niente di 
insopportabile. anche perché mi resta solo un’ora di 
lezione. 

Qualcosa di soffice mi sfiora la mano. apro gli occhi 
e mi ritrovo con un paio di collant neri nuovi appoggiati 
in grembo. «li vuoi?» mi chiede Paige.

Per un momento valutiamo insieme quelli che ho 
indosso. c’è un buco, grande come il mio pugno, con 
contorno di smagliature varie. 

«Grazie, ma tienili pure per un’altra occasione.» 
restituisco i collant a Paige. «così conciata te li spor-
cherei di sangue.»

lei sorride e li ripiega in quattro, prima di infilarli 
di nuovo nel suo borsone. 

«c’è qualcuno che ha una pomata per gli strappi?» 
chiede Izzy. È stesa a pancia in su, ha piegato le ginoc-
chia e le muove lentamente. Qualcuno le tira un tubetto, 
che la colpisce sullo stomaco. lei brontola, noi ridiamo. 
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appoggio una caviglia sulla coscia e con delicatezza 
stacco una parte del cerotto ancora attaccata all’alluce. 
la vescica si è aperta, è rossa con la pelle morta e bianca 
tutt’intorno. Una meraviglia. Deve prendere aria. Non 
che quella che si respira qui dentro sia proprio fresca. 
Un misto di sudore e deodorante al muschio (purtroppo 
vince il sudore).

Paige, di fronte a me, ha già chiuso il suo borsone 
e mi fissa. «Vieni?»

«certo.» rimetto la mia vescica a marcire sotto il 
cerotto. la sento bruciare, quando mi infilo la scarpetta 
da danza jazz, poi il dolore lentamente si attenua mentre 
entro nella sala prove. 

tadpole e Grant sono già lì, in piedi con le gambe 
aperte e le braccia conserte. Sollevano le sopracciglia 
in segno di saluto e noi sorridiamo dal fondo della 
sala. Paige alza una gamba, la appoggia alla sbarra 
e si allunga fino a sfiorare una coscia con la guancia. 

Sono di fronte alla sbarra accanto a lei e sciolgo i 
muscoli. Non ce ne sarebbe bisogno, a dire il vero, perché 
ho ballato tutta la mattina, ma lo faccio ugualmente. È 
una specie di rituale, il segnale – trasmesso a ogni fibra 
e cellula del mio corpo – che è ora di rimettersi al lavoro. 

«Forza, gente!» Jack entra in sala e batte le mani. 
«l’intervallo è finito. Niente sbarra per il riscaldamento. 
Oggi lavoriamo sul baricentro.»

Mi allontano dalla parete. 
«Poi proveremo una nuova sequenza» annuncia 

Jack. apre le braccia come un Gesù in croce, ma pur 
sempre aggraziato e tonico. 
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tutti, intorno a me, fanno lo stesso. 
«Venite avanti, ragazzi! Dai, non mordo.»
I corpi cambiano posizione ma si spostano di lato, 

più che in avanti. 
«Scarlett, qui!» Jack indica un posto vuoto proprio 

davanti a lui. «Non essere timida.»
Mentre tutti si voltano a guardarmi, sento le loro 

aspettative, come se con la forza del pensiero mi spin-
gessero verso l’insegnante. 

Sento un grugnito alle mie spalle e mi volto giusto 
in tempo per vedere anka che alza gli occhi al cielo.

Va così dal settimo anno, un po’ perché sa chi era 
mio padre, un po’ per ciò che ho ereditato da lui: un en 
dehors perfetto, i fianchi stretti, un corpo che farebbe 
invidia a ogni ballerino. Una chioma rosso scuro che 
si fa notare anche senza volere. 

Mentre tutti mi guardano, mi scuoto i capelli dalle 
spalle e mi metto davanti, al centro. Già. È il mio posto. 

«Scarlett? ti devo parlare.»
alla fine della lezione Jack mi chiama, e ancora una 

volta tutti mi guardano. Sanno che sono nei pasticci. 
anka mi trafigge con un sorrisetto soddisfatto. 

Dopo una lezione come questa, so cosa aspettarmi. 
Metà dei miei compagni crede che abbia fatto uscire 
Jack dai gangheri e spera che voglia cacciarmi. l’altra 
metà crede la stessa cosa, ma spera che non succeda. 

Guardo Paige: «ci vediamo tra un po’ in mensa?».
«Va bene, in bocca al lupo» risponde, con la testa 

inclinata. È il suo modo per dirmi: Fa’ la brava. 
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Il resto della classe esce dalla sala prova così io 
resto sola con Jack, che è in piedi accanto allo stereo. 
Mi avvicino. tiene le mani sui fianchi, gli occhi fissi 
su di me. 

«tu pensi che questa lezione sia uno scherzo?»
contraggo la mandibola per la frustrazione. Nem-

meno Jack capisce che la sua lezione non c’entra. Ma 
non dico niente, non voglio farlo incavolare: «No».

«Quindi pensi che la coreografia sia uno scherzo?» 
Non aspetta la risposta. «Perché ci sarà un motivo, se 
hai pensato che vada bene non eseguire un kick a pro-
posito.» Incrocio le braccia. «Senti, questa coreografia 
è la migliore che abbiamo fatto da anni» dico, cercando 
di mantenere un tono di voce il più possibile piatto. 
«c’è solo un punto in cui ho pensato…»

«Sì?»
«così, solo pensato…»
«Sì, Scarlett, cosa hai pensato?»
Prendo fiato. «Ho pensato che ci fossero troppe cose 

tutte insieme, così ho eliminato un kick.»
tra noi cala di nuovo il silenzio. Ma diverso rispetto 

a prima. 
Jack mi fissa: «Hai pensato che ci fossero troppe cose 

tutte insieme, così hai eliminato un kick».
annuisco in modo impercettibile, guardandolo 

negli occhi. 
«Va bene». Parla con lentezza. «Non so quante volte 

ne abbiamo già discusso e ancora…» risucchia l’aria 
tra i denti. «ancora non sembri aver capito. così la 
farò più semplice che posso. tu stai nel mio corso e 
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balli come dico io, oppure ti trovi qualcos’altro da 
fare.»

Jack non si è chiesto nemmeno se il mio cambia-
mento migliorasse la coreografia. 

Stringo i pugni, nascosti dalle braccia conserte. Jack 
mi fissa mentre io sostengo il suo sguardo. 

«allora» mi chiede poi. «cosa decidi?»
«resto nel corso» mormoro a testa bassa. 
«Bene!» alza le mani al cielo e simula un sorriso. 

«Vediamo se sei in grado di seguire le istruzioni, da 
ora in poi.»

«Ok.» annuisco con dignità. Gli do ciò che vuole. 
Manca poco al diploma. Poi sarò fuori di qui.  

Jack si gira e inizia a mettere le sue cose in borsa 
mentre io sono ancora in piedi, in attesa che mi dica 
di andare. Infila dei fogli di appunti in una carpetta 
accanto allo stereo. 

«Guarda che lo capisco» dice, con un tono più 
dolce. «Sei come un delfino in una piscina. Ma 
prima che tu creda, ti diplomerai e sarai fuori di 
qui. Nell’oceano. e bravate come quella di oggi non 
saranno permesse.» 

«lo so.» azzardo un piccolo sorriso. «Quindi non 
farò più nulla del genere e andrà tutto bene, giusto?»

«Magari fosse così semplice» sospira. «Questa au-
dizione, per esempio» aggiunge indicando la carpetta. 
«cercano quattro ballerine per un videoclip e sai in 
quante si presenteranno? Minimo un centinaio, forse 
duecento. tutte brave.»

«Wow, che video è?»
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«Niente che ti riguardi.» Jack scuote il capo, ma le 
sue labbra fremono per contrastare un sorriso. «che 
cosa devo fare con te?»

lo fulmino con un sorrisone trionfante. 
«Dico sul serio, Scarlett. a cosa aspiri? a parte le 

chiacchiere sulle audizioni, tu sei l’unica che non dice 
mai niente. Sai, avresti davvero una possibilità alla 
National Ballet company. ci hai mai pensato?»

altro che. Ma ho le mie ragioni se non ne parlo. 
«Sì» dico evasiva. «Forse.»
«Forse?»
Non voglio affrontare la questione in questo mo-

mento. abbasso gli occhi. «È solo… Mamma.»
I miei alluci scricchiolano quando li premo contro 

il pavimento, cercando le parole. «Non sopporta niente 
che le ricordi lui, sai…» Sospiro. «Papà.»

«capisco.» Jack resta in silenzio per un momento e 
mi osserva. «era incredibile, sul palco.»

alzo gli occhi e trattengo il fiato. «l’hai conosciuto?»
«ehi, quanti anni ho, secondo te? È successo pa-

recchio tempo fa.»
tredici, per la precisione. andavo all’asilo. 
Jack scuote il capo. «No, io… io non l’ho mai co-

nosciuto di persona.»
Peccato. espiro. 
«tua mamma non ti parla mai di lui?» chiede Jack. 
«No» rispondo, cercando di non sembrare amareg-

giata. «Detesta che io glielo chieda.»
«Deve essere dura. Ma dovresti provare a parlarne 

con lei.»
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Jack mi scruta. tutto questo è assurdo. Non ho 
bisogno della sua solidarietà. e in ogni caso, so già 
cosa dirà mia madre.

Faccio spallucce. «certo, ci proverò.»
«Bene, adesso andiamo a mangiare un boccone. e 

considera questa conversazione un avvertimento, ok?»
Sorrido e in quel momento il cellulare di Jack inizia 

a squillare. Guarda lo schermo, accigliato: «Scusa, devo 
rispondere.» Fa qualche passo verso la finestra. «Kell! 
certo, pensavo che ti sarebbe interessato.»

Sto per uscire, quando i miei occhi cadono sulla 
carpetta. aperta.

Mi mordo le labbra. Jack parla di un’audizione. Una 
vera audizione.

«È per Moss Young», dice. Una pausa. «Sì… Un test, 
credo. Il lancio di un nuovo singolo come solista.»

Jack crede che sia uscita e so che è quello che dovrei 
fare ora: uscire. Ma il mio corpo non si muove. a ogni 
sua parola, quella carpetta mi attrae sempre di più. 
Non ho nemmeno il diritto di aspirare alla National 
Ballet company. almeno, non senza spezzare il cuore di 
mamma. che cos’ho da perdere? Do un’altra sbirciata 
a Jack. È sempre di fronte alla finestra e continua a 
darmi le spalle. Non credo che possa scorgere il mio 
riflesso. 

lentamente mi avvicino e sfioro il primo modulo. 
Sotto ce n’è un altro, e un altro ancora. Una pila intera. 
se ne mancheranno un paio, Jack non si accorgerà di certo. 

«È alla MPG, edificio numero sei. alle dieci di do-
menica. Un’alzataccia, ma ne vale la pena.»
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Prima di avere il tempo di cambiare idea, sfilo due 
fogli dalla carpetta ed esco in punta di piedi dalla sala. 

«Viva e vegeta?» mi chiede Paige, quando la rag-
giungo in mensa. Sta giocherellando con il suo piatto 
di riso, ma posa la forchetta per dedicarmi la massima 
attenzione. 

Non commento e le passo il modulo di iscrizione. 
Due studenti di musica camminano con un’andatura 
strascicata e sollevano le loro chitarre per non colpirci 
quando ci passano vicino. 

«che roba è?» Gli occhi di Paige si stringono mentre 
scorrono il foglio. 

aspetto che finisca di leggere. «Un modulo di iscri-
zione. Per un’audizione.» Non faccio nulla per nascon-
dere la soddisfazione nella mia voce.

«Jack ti fa andare a un’audizione?»
«Non proprio.» È buffo. Do un colpetto a un chicco 

di riso per farlo cadere a terra, poi mi chino verso 
di lei: una pausa a effetto per tenere viva la sua 
attenzione. «È un videoclip per il nuovo singolo di 
Moss Young.»

Per un momento Paige si limita a guardarmi. Poi 
spalanca occhi e bocca: «Moss Young? Quello che hanno 
cacciato dagli Excalibur?». 

«Sssh.» lancio un’occhiata panoramica su Izzy e le 
altre, troppo occupate a stressarsi con i compiti di francese 
per badare a noi. Mi giro di nuovo e sorrido. «Figo, no?»

annuisce e scorre il formulario con lo sguardo: 
«Decisamente».
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restiamo in silenzio per un po’, mentre immaginiamo 
come sarebbe un’audizione. la coreografia patinata di 
un videoclip, ballare con professionisti, gente che vede 
cosa siamo in grado di fare. Senza che qualcuno ci dica 
di tacere e pensare a ballare. 

«Perché non ci imbuchiamo?»
«Imbuchiamo?»
«Sì, tipo... Facciamo finta di voler partecipare all’au-

dizione. Per scoprire come funziona. Dovremo dire che 
abbiamo diciotto anni, ovviamente.»

Paige si irrigidisce. Poi si avvicina così tanto a me 
che sento un suo braccio sfiorare il mio. «Dici… Far 
finta di essere vere ballerine?» mi chiede lentamente. 

«Siamo vere ballerine.»
Fa una risata leggera: «Sai benissimo cosa intendo! 

Non abbiamo un agente. Non siamo autorizzate a fare 
niente fuori dall’accademia». Scuote la testa. «Figurati, 
non possiamo nemmeno fare una lezione fuori di qui, 
senza chiedere il permesso.»

aggrotto le sopracciglia: «Quindi?».
ci sta pensando. tutto in Paige è netto e preciso – il suo 

chignon, i suoi leggings lucidi, persino la maniera in cui si 
passa la lingua sulle labbra – ma i suoi occhi la tradiscono.

«Quindi, cosa? andiamo e facciamo i nostri pezzi 
da soliste?» chiede Paige dopo un po’. 

«e perché no? Devono essere pronti per il giorno 
dell’audizione per lo spettacolo di fine corso, giusto? 
Pensa alla faccenda come un allenamento intensivo.»

«Ma non si tratta di un compito» replica Paige. «c’è 
il mondo reale, là fuori.»
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«certo» dico io, perché tutte le sue ragioni per non 
farlo a me sembrano ragioni per farlo. 

apro il coperchio del contenitore di plastica del mio 
pranzo e infilzo con la forchetta un pezzo di pollo. 

la testa di Paige si avvicina di nuovo alla mia: «e 
se ci beccano?». Ma lo dice sorridendo, e ora so che 
lo faremo. 

ricambio il sorriso: «Dobbiamo solo fare in modo 
che non succeda».
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