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Per i miei fratelli
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Un non ammettere la ferita 
Finché non divenne così ampia 
Che tutta la mia vita vi entrò 

Emily Dickinson
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1

Joe

Quando arrivarono al fiume, gli occhi di Ian erano ancora 
aperti. Un cerchio di persone si era radunato a pochi metri 
da dove la neve aveva infine arrestato il sangue. Appena 
discosto, mezzo voltato, c’era Patrick, l’ascia che gli pen-
zolava dalla mano guantata. 

Il ghiaccio che si era formato sulle sue ciglia era diventato 
rosso come vino. Questa appariscenza, che gli contornava 
gli occhi fissi sul ghiaccio ai suoi piedi, senza vederlo, fece 
venire in mente a Joe le teste di legno appese alle travi 
della chiesa di St Mary: i volti dipinti dei defunti consiglieri 
comunali che avevano finanziato la ristrutturazione della 
chiesa, e che ora vegliavano sui propri discendenti. Pensò 
al modo in cui le loro smorfie e le guance dipinte di rosso 
dileggiassero la solennità del luogo. 
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Joe voleva porre l’ovvia domanda. Ce l’aveva sulla punta 
della lingua. Ma per qualche motivo, quando aprì la bocca, 
ne produsse un’altra.

«Che cosa hai fatto?»
E già, invece che alle cause, la mente andava alle con-

seguenze.
Patrick voltò la schiena e alzò le mani per ripararsi gli occhi 

dal sole calante. La stoffa del suo cappuccio si era raggrin-
zita e indurita in lievi onde, la cucitura si stava disfacendo.

Joe sentì la madre di Ian prima ancora di vederla, stagliata 
contro le doppie porte azzurre del Nottage, che chiamava 
il nome del figlio sopra la vibrazione del generatore, la 
quale dava forma alle loro giornate: un rumore forte di cui 
non ti accorgevi finché non smetteva. Quando si voltò di 
nuovo, Patrick stava già camminando nella neve, in fuga 
dal nome di Ian.

Joe rimase in piedi a guardare insieme a tutti gli altri 
mentre Sandra attraversava la vecchia riva fin dove si tro-
vavano loro – immobili – in mezzo al fiume ghiacciato. 
La guardò inciampare. Quando alla fine arrivò, emise un 
gemito che riportò tutto in moto. Cadde sulle ginocchia e 
le donne lì intorno andarono da lei per sostenerla.

Poi iniziarono a cullarla, mentre gli uomini indugiavano 
sul chi vive, in attesa che qualcuno facesse qualcosa, che 
prendesse l’iniziativa; uno stallo che fu rotto nel momento 
in cui arrivò il padre di Ian. Rosso per il bere e per il fred-
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do, Alan diede un’occhiata a suo figlio e vomitò. Afferrò 
Joe, imprecò e maledisse il nome di Patrick, ma Patrick se 
ne era già andato.

Joe guardò la propria madre che cullava Sandra e cer-
cò di ricordare quand’era l’ultima volta che l’aveva vista 
fuori di casa. Cercò di ricordare l’ultima volta in cui tutto 
il paese si era riunito in questo modo, in un solo luogo. Si 
rese conto di come il numero degli abitanti fosse diminuito. 
Appena per un momento provò una strana gioia solo per 
essere vicino a così tante persone.

Dopo che Sandra e Alan furono allontanati, quasi tra-
scinati via, gli altri abitanti se ne andarono da soli o a due 
a due, finché non rimasero che Joe e Alfie. Presero una 
slitta dal Nottage e vi trasportarono il corpo di Ian fino 
al molo. Alfie tirò fuori un telo cerato. Senza dire niente 
ci avvolsero il corpo, le dita di Joe avevano i crampi nelle 
muffole, e lo piazzarono sotto la chiglia di un dinghy ro-
vesciato e abbandonato, con sopra delle pietre pesanti per 
tenere lontane le volpi.

Si accasciarono contro la chiglia della barca; si stava facen-
do buio e il generatore si zittì. Poi arrancarono verso casa e, 
per la prima volta da mesi, Joe si sedette con Alfie al tavolo 
in cucina e bevve finché il freddo non gli uscì dalle ossa.

Per un momento, con il sangue che gli pulsa nella lingua, 
Joe si dimentica dov’è.
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Il cuore gli rallenta ed è il ronzio lontano del generatore 
che riporta alla memoria gli eventi del giorno prima; una 
sequenza di immagini irreali che gli si dispiegano dietro le 
palpebre. Si tira su dal letto e indossa indumenti termici con 
movimenti veloci, ormai esperti, prima di aprire le tende.

Fa una smorfia per la luce. Non avrebbe mai pensato 
di sentire la mancanza della fanghiglia: la sua viscida lu-
centezza. Lo schiocco e il risucchio al cambio di marea; 
l’odore intenso di cacca d’uccello dopo una giornata calda 
e un paio di birre al Rose, mentre il sole sfiorava le nuvole 
sfumandole di rosa. Le gradazioni verde-blu-giallo che 
segnavano i cambiamenti di luce quando le giornate e le 
stagioni passavano sopra il paese e il fiume. E ora, solo 
neve. Neve senza fine.

Si ricorda di una foca. In passato le aveva avvistate nel 
fiume, ma questa era parcheggiata nella fanghiglia, pro-
prio davanti al pub. La gente le lanciava delle patatine che 
scavavano delle strisce corte nel fango. La foca le lasciava 
dov’erano. Inarcava la schiena, naso in su: non era interes-
sata. Dopo un paio di minuti, scivolò giù per la banchina 
nel fiume e sparì. 

«Joe?»
Lui lascia cadere la tenda e torna la penombra: il calore 

del letto, l’odore del fiato di Rachel.
«Torna a dormire. Il sole è sorto solo a metà.»
Mentre si infila uno degli stivali, la forza lo abbandona. 
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La vede che lo lascia nell’umidità del proprio respiro che 
diventa bianco nell’aria. Rachel sospira mentre si rigira 
nel sonno.

Prima di ieri, era arrivato ad accarezzare l’idea che la 
neve fosse una buona cosa. Li aveva costretti a cavarsela 
da soli. Aveva provato un senso di rivincita, quando quelli 
che se n’erano andati, partiti per la città anni prima per 
lavoro o per studio, avevano fatto ritorno lungo i binari 
del treno, insieme a tutti gli altri miserabili – in arrivo da 
Londra con i loro piumini alla moda, affamati e infreddoliti.

Forse Patrick ce l’aveva sempre avuta in sé: una violenza 
latente.

Infila una mano sotto le coperte, finché non trova la curva 
tiepida della schiena di Rachel e si ferma sul suo fianco. 
Per un secondo, considera l’idea di spogliarsi di nuovo e 
tornare lì sotto con lei. Ma sa che poi se ne pentirebbe, 
di aver perso i momenti di silenzio corroborante lì fuori, 
nella solitudine e nel freddo pungente. Un pozzo a cui 
attingere quando il resto della giornata si fa avanti con le 
proprie pretese. 

Quindi, si infila l’altro stivale e si trascina giù dalle scale. 
In cucina apre e chiude gli armadietti. Anche se sa cosa ci 
troverà, ha l’impressione che si possa essere materializza-
ta un’arancia fresca, miracolosamente, durante la notte. 
Un’arancia piena di sole che gli avrebbe lasciato sulle dita 
il suo profumo pungente per tutto il giorno.
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I semicingolati arriveranno questo pomeriggio. Per un 
attimo, ripiegato sopra il bancone, si crogiola in un mo-
mento di autocommiserazione.

Spinge in tasca un paio di biscotti d’avena e gli si blocca 
per un attimo il respiro mentre esce nel freddo.
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2

Helen

Quando Helen sente la porta d’ingresso chiudersi, smette 
di fingere di dormire.

L’idea di preparare i bagagli mentre suo figlio era ancora 
in casa, a rovistare rumorosamente negli armadietti vuoti 
al piano di sotto, le era sembrata un tradimento troppo 
grande.

Ora che Joe è uscito e lei è libera di alzarsi, si sente 
sfinita. Fa passare le gambe oltre il bordo del letto e si 
dondola avanti e indietro sui talloni. Helen ha imparato 
a non fidarsi del proprio corpo negli ultimi mesi, come 
se il terreno sotto i piedi avesse sviluppato la tendenza a 
beccheggiare e agitarsi.

La notte prima, Bill le aveva detto che sarebbe partito 
con Patrick. Lo aveva fatto in modo sfrontato, pronto a 
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litigare. Non si poneva nemmeno la questione se Patrick 
dovesse restare, e Bill non avrebbe potuto lasciarlo andare 
da solo. Patrick non sarebbe riuscito a salire sulla barca 
a meno di far finta che dovesse assistere il padre. Non 
c’era ancora nessun ordine di evacuazione per gli abili e 
sani. Bill non poté nascondere la sorpresa quando lei disse 
che si sarebbe unita a loro. Ora lo guarda – ha le labbra 
leggermente imbronciate nel sonno – e si chiede se ne sia 
rimasto deluso. Se, nei suoi calcoli per il futuro, avesse già 
messo in conto di perderla. Se c’è una cosa che sa di lui è 
che non gli piacciono i cambiamenti di piano. Sa essere 
spontaneo, ma solo sotto condizioni controllate.

Pensa, chissà perché, alla prima volta che ha incontrato 
Bill: lo stava guardando mentre inseguiva Ian, cinque 
anni, nudo, in giro per il suo giardino. Ian si era spogliato 
completamente e aveva iniziato a inseguire gli altri bam-
bini e bambine. Era la festa del settimo compleanno di 
Joe, il giorno in cui morì la principessa Diana. Doveva 
esserci stato anche Patrick, ma non se lo ricorda; suo 
padre divorziato da poco le era rimasto impresso di più. 
Era una giornata afosa, che terminò con un temporale. 
Si ricorda che preparò i sandwich insieme a Sandra, 
prosciutto in vaschetta e maionese. E che aveva pianto. 
Quasi la fa ridere pensarci. L’ansia assurda che le aveva 
causato il fatto che Diana fosse morta il giorno del com-
pleanno di Joe. 
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A quel tempo, sua madre era morta da poco. Era un 
periodo della sua vita in cui cercava uno specchio ogni 
volta che piangeva, per trovare conforto nell’essere testi-
mone del proprio dolore. Un periodo di cui ogni ricordo 
conserva una strana lucidità senza tempo.

Ora piange sempre, e non potrebbe importagliene di 
meno. Cose accadute appena un paio di giorni fa sono 
difficili da tenere a mente, ma più indietro va e più chiare 
diventano le cose. Le sembra di poter estrarre i giorni da 
quegli anni come bottoni da un barattolo, e rigirarseli 
tra le dita. Una persona diversa. Una persona che veniva 
toccata dagli eventi che le accadevano intorno. Qualcuno 
che ne faceva esperienza con sentimenti così forti che quasi 
arrossisce al pensiero.

Tutto questo... non le importerebbe un granché, se non 
fosse per il dolore che la segue ovunque come un animale 
selvatico, in agguato.

Quando pensa a Ian, lì steso nella neve, la testa aperta 
come una mela matura, non prova niente. È per questo 
che deve andarsene. Vuole che tutti i suoi ricordi di questo 
posto rimangano perenni, inalterati da ciò che sta acca-
dendo al suo corpo.

Anche il ricordo che Joe ha di lei. Vuole che resti intonso.
Bill si muove e lei gli picchietta la coscia.
«Meglio che ti alzi, vecchio.»
Lui apre gli occhi, un sorriso gli si forma agli angoli della 
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bocca. Poi gli avvenimenti del giorno prima gli tornano 
in mente e il sorriso si dissolve. Per un attimo vorrebbe 
essere stata lei a brandire quell’ascia, per risparmiargli 
tutto ciò.

Gli dà qualche altro colpetto sulla coscia e si alza in piedi.
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