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O

ra ti racconto di Hedvig. Di come è diventata la mia migliore amica e di come
l’ho persa. E di mia sorella Juni, che non c’era già più, ma che in qualche modo

è ancora con me.

La prima volta che l’ho vista, Hedvig stava col naso appiccicato alla finestra della
piscina; cioè la prima cosa che ho visto è stata il naso, insieme a tutte le lentiggini che
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lo ricoprivano. Era fuori, da sola, e guardava dentro. La neve cadeva su di lei, si posava
sul suo berretto, sui capelli rossi che spuntavano fuori e sul pesante cappotto di lana,
anche quello rosso, anzi rossissimo, come l’abito di Babbo Natale.
Nuotavo da un bel po’. In quel periodo lo facevo spesso, quasi tutti giorni. Avanti
e indietro, vasca dopo vasca. Più sott’acqua che in superficie, alzavo la testa ogni due
bracciate, giusto il tempo di respirare, poi di nuovo sott’acqua. Mi piaceva quel ritmo: su, inspiro, bracciata, giù, espiro, bracciata. Mentre nuotavo non dovevo pensare a
niente, solo al respiro, alle bracciate e all’acqua. Inoltre con il tempo ero diventato abbastanza bravo. Se lo fai tutti i giorni, infatti, man mano che nuoti diventi sempre più
veloce, è inevitabile. A ogni tentativo ci mettevo qualche decimo di secondo in meno.
A dire il vero avevo cominciato a frequentare la piscina solo perché ci andava John,
il mio migliore amico. Siccome a nessuno dei due piaceva il calcio, avevamo optato per
il nuoto. Tra l’altro c’era anche lui il pomeriggio che spuntò Hedvig.
Era arrivato poco dopo di me. Ricordo di averlo visto tremante a bordo piscina.
Guardava l’acqua come se avesse paura di tuffarsi. Lo raggiunsi a nuoto, mi tirai su e
restai in piedi accanto a lui.
«Ciao» disse John.
«Ciao» risposi.
«È fredda?» domandò lui.
«Un po’» risposi. «Più o meno come al solito».
«Okay».
«Fa più freddo fuori» aggiunsi.
«Già» rispose John. «Nevica».
«Già» dissi.
«Ieri però nevicava più forte» osservò John.
«Già» dissi. «Mi sa di sì».
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«Già» rispose John.
«Già» dissi.
Non aggiungemmo altro. Guardavo l’acqua che mi sgocciolava dal corpo e cadeva
sulle mattonelle azzurre. Plin, plin, plin. Pensavo di dover dire qualcosa. John doveva
sentire tanto freddo, perché incrociò le braccia sul petto, come per abbracciarsi da solo.
Era piuttosto freddoloso, ma non c’era da stupirsene, dato che era magro come un
fuscello. Il più basso della classe, insieme a me. Un’altra cosa che avevamo in comune.
Ora magari penserai che io e John siamo diventati amici solo perché entrambi bassi e
scarsi a calcio, e che non avevamo niente da dirci. Di solito, invece, parlavamo di un sacco
di cose. Prima. Di solito chiacchieravamo dalla mattina, dall’istante in cui ci incontravamo per andare insieme a scuola, fino alla sera, quando dovevamo separarci per tornare a
casa a dormire. Con lui non dovevo mai pensare a cosa dire. John funzionava come una
specie di interruttore che mi scatenava una pioggia di parole. Lunghe frasi che non si fermavano mai, se non per lasciargli il tempo di farne piovere almeno altrettante. E risate. Di
solito io e John ridevamo tantissimo. Ridevamo a crepapelle, da rotolarci a terra tutti tremanti. “Risate a tremarelle”, le chiamava la mamma. Diceva che era il suono più bello del
mondo, che sembravamo dei sacchetti di biglie colorate che si agitano facendo rumore.
Tutto questo però prima. Era dall’estate che non ridevamo più insieme. Ogni volta
che lo incontravo dovevo rovistare nella mente in cerca di qualcosa da dire. Per lo più
frasi brevi, spesso sul tempo. Non avevo mai parlato tanto del tempo come negli ultimi
sei mesi. E dire che mi era sempre parso un argomento da adulti.
John non poteva più restare lì a prendere freddo, pensai, né io potevo restare lì a
sgocciolare, così ci tuffammo.
Continuai a fare vasche, avanti e indietro, avanti e indietro. Vedevo John nuotare
accanto a me, ma non riusciva a tenere il passo. Negli ultimi mesi ero diventato più
veloce di lui, perché mi esercitavo molto più spesso.
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Su, inspiro, bracciata, giù, espiro, bracciata.
Ma all’improvviso non riuscii più a concentrarmi, perché mi ero accorto degli addobbi natalizi nello stanzino dei bagnini. Avevano appeso luci colorate sulla finestra
che dava sulla piscina.
Già, il Natale. Presto sarebbe arrivata la vigilia, il giorno più bello dell’anno…
Molti considerano il ventiquattro dicembre il giorno più bello dell’anno, ma io ho un
motivo in più, perché è anche il mio compleanno. È per questo che mi chiamo Christian.
Quell’anno facevo undici anni, un ottimo motivo per essere contento. Invece non lo ero
per niente, anzi ero più che altro preoccupato di come sarebbe stato il Natale.
Immagino che tu abbia le tue idee su come dovrebbe essere il Natale. Su dove, come e
con chi lo vorresti passare, sulle decorazioni da appendere all’albero, sugli odori che vorresti
sentire. E probabilmente speri che sia più o meno uguale ogni anno. Anche per me era così.
Di solito a casa nostra succedeva questo: il ventitré dicembre la mamma e il papà
addobbavano l’albero dopo che io e le mie sorelle eravamo andati a letto. Il mattino
dopo, quando mi svegliavo, temevo sempre che non avessero finito in tempo. Aprivo la
porta della mia camera più piano che potevo, camminavo in punta di piedi sulle assi del
corridoio e iniziavo a scendere le scale che portavano al pianterreno. A quel punto, di
solito, mi fermavo per vedere se sentivo qualcosa. Cercavo i suoni del Natale: la giostra
portacandele con gli angioletti che tintinnava sulla mensola del camino, il crepitio della
legna sul fuoco e la musica che ascoltava sempre la mamma, un coro di bambini che
cantava Astro del ciel e Adeste fideles. Quei bambini cantavano così bene che ad ascoltarli mi venivano sempre i brividi.
Una volta accertato che i suoni del Natale fossero a posto, procedevo in punta di
piedi giù per le scale. Mi avvicinavo alla porta del salotto e là mi fermavo di nuovo,
stavolta per annusare. Del Natale doveva esserci anche l’odore, che a casa nostra consisteva in un misto di rami di abete, incenso, biscotti di panpepato, clementine, cannella

8

e cioccolata calda, che tra l’altro per me è la cosa più buona del mondo. Una volta verificato che gli odori fossero quelli giusti, finalmente mi facevo coraggio e aprivo la porta.
Sulle prime restavo fermo sbattendo le palpebre, perché, con tutte quelle decorazioni,
quasi non si vedeva il salotto ed era tutto talmente bello, perfetto, caldo e splendente che
non riuscivo quasi a respirare. Ma poi la mamma e il papà mi abbracciavano forte e mi dicevano: «Tanti auguri di buon compleanno e buon Natale al nostro natalino» e «Vieni a
fare colazione con noi, c’è la cioccolata calda». E sedute alla tavola apparecchiata, coperta
di cibo fino a scoppiare, c’erano le mie sorelle sorridenti. Tutti e tre ci auguravamo buon
Natale: la piccola Augusta, nata nel mese di agosto, io, Christian, quello di mezzo, nato il
ventiquattro dicembre, e Juni, la più grande, nata nel mese di giugno.
… Juni, mia sorella. C’era sempre stata per la vigilia di Natale, ogni anno. Quell’anno invece il suo posto a tavola sarebbe rimasto vuoto. Perché Juni era morta. Morta e
sepolta al cimitero. Perciò non era tanto strano che quel pomeriggio, mentre nuotavo
avanti e indietro in piscina, mi chiedessi come sarebbe stato il Natale.
Cercai di tornare a concentrarmi sul nuoto. Su, inspiro, bracciata, giù, espiro, bracciata.
Ma a un certo punto sbagliai a respirare e mi andò l’acqua di traverso, nel naso e nella gola.
Raggiunsi la zona dove si toccava il fondo e mi alzai in piedi tossendo. E fu allora, mentre
tossivo in mezzo all’acqua, che notai Hedvig. Se ne stava fuori nella neve e guardava dentro,
col naso lentigginoso appiccicato al vetro diventato tutto bianco. A un tratto si accorse che
la fissavo, perché si allontanò di scatto dalla finestra con aria stupita. Io mi guardai intorno:
pareva che nessun altro l’avesse notata. John nuotava avanti e indietro senza vedere altro che
l’acqua. Ma io vidi la ragazza e lei vide me. Sollevò la mano e mi salutò.
Sollevai la mano e la salutai anch’io. Allora lei mi fece un sorriso così grande che
non vedevo da tanto, tantissimo tempo.
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Q

uando uscii dalla piscina, lei era ancora fuori nella neve. Non più alla finestra,
ma davanti all’ingresso. Alla luce dei lampioni il cappotto rosso sembrava qua-

si brillare e i fiocchi di neve sul berretto luccicavano. Saltellava da un piede all’altro,
immagino per scaldarsi. Poi mi vide, fece di nuovo quel sorrisone, prese la rincorsa e
scivolò sulla neve fino a me.

«Eccoti, finalmente!» disse.
«Come?» risposi.
Lei rimase semplicemente a guardarmi. Non sapevo cosa dire. Era chiaro che mi
stesse aspettando, ma perché? Ci eravamo già incontrati prima? Avrei dovuto riconoscerla? Forse era una vecchia alunna della mia scuola? Oppure una specie di cugina,
magari di secondo grado, vista a qualche festa di famiglia? Per quanto frugassi nella
memoria, però, non riuscivo a ricordarmi di averla mai vista prima di allora. Una faccia
così me la sarei ricordata di sicuro. Piccola e lentigginosa, occhi verdi che sprizzavano
luce nel buio dell’inverno, un’enorme bocca sorridente e due incisivi con una fessura
gigante in mezzo.
«Mi chiamo Hedvig» disse. «No, aspetta, mi devo presentare a modo, con il nome
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completo, cioè Hedvig… e ora vorrei tanto poter dire Hedvig Victoria Johanna Rosendal Ekelund o qualcosa del genere… ma sarebbe una bugia… E si sa che le bugie non si
dicono, soprattutto a uno appena incontrato».
Fece una pausa per respirare, peraltro a ragione perché le parole le uscivano di
bocca a velocità impressionante, come una cascata, e se non avesse ripreso fiato, probabilmente sarebbe svenuta. Poi mi porse la mano e disse: «Mi chiamo Hedvig Hansen,
purtroppo. Hedvig Hansen. Magari penserai che va bene, un nome semplice. Alcuni
dicono che è comodo chiamarsi Hansen, dicono. Ma è perché loro di sicuro hanno
un nome molto più interessante e in realtà non hanno mai pensato a quanto è triste e
noioso chiamarsi Hansen. Non mi hanno dato nemmeno un secondo nome da mettere
tra Hedvig e Hansen, nemmeno uno piccolino, tipo Anna o Eng, oppure uno scialbo,
come Gerd. Ai miei non gliela perdonerò mai, perché quando mi hanno dato il nome
potevano sforzarsi di avere un pizzichino di fantasia in più, non trovi?».
«Ah» risposi. «Eh… già».
Non riuscii ad aggiungere altro. Non avevo mai incontrato nessuno che parlasse
così tanto e così in fretta, e poi non sapevo proprio cosa rispondere a tutto quel fiume
di parole. Ma di colpo mi accorsi che lei stava ancora allungando la mano verso di me,
così mi affrettai a stringerla.
«Christian» dissi. «Mi chiamo Christian Wilhelmsen».
«Buongiorno, Christian» rispose Hedvig. «Sono così felice che mi scoppia il cuore.
Non hai idea di come sono contenta di conoscerti».
«Ehm… in effetti no» risposi.
«Andiamo?» propose Hedvig.
«Okay» dissi.
Tanto io dovevo andare a casa e, se aveva voglia di accompagnarmi, non è che potevo dirle di no. Hedvig si avviò saltellando al mio fianco, sembrava davvero “così felice
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che le scoppiava il cuore”. Non riuscivo a ricordare di aver mai visto
qualcuno così felice.
«Sei bravo a nuotare» disse
sorridendo. «Avanti e indietro, avanti e indietro. E poi
vai velocissimo. Come ci riesci? Quando l’hai imparato? Ti
alleni spesso?»
«Sì» risposi.
«Immagino. Dev’essere meraviglioso saper
nuotare così, sfrecciare nell’acqua come un pesce
o come uno squalo. Ci pensi spesso di essere tipo
uno squalo che nuota a tutta velocità a caccia di una preda, un grosso squalo terribile, o magari un delfino che fa
salti di gioia? Adoro i delfini, e tu? Sembrano sempre sorridenti, secondo me è perché sono strafelici di saper nuotare,
non credi? Cioè devono sorridere per forza perché sono talmente contenti di
potersi muovere veloci nell’acqua».
«… Sì» replicai.
«Non parli tanto, vero?» disse Hedvig. «Ma mi piaci un sacco lo stesso, e poi sei
talmente bravo a nuotare! Un nuotatore fantastico. Ti rendi conto di quanto sei fortunato?»
«In effetti non ci avevo mai pensato» risposi.
«E invece dovresti pensarci bene e prestarci attenzione» disse Hedvig.
Poi per la prima volta rimase un momento in silenzio. La osservai. Non sorrideva

13

più, ma mi guardava quasi severa, come per farmi capire quanto fossi fortunato a saper
nuotare. All’improvviso compresi.
«E tu… tu non sai nuotare?» domandai.
Hedvig non rispose, ma d’un tratto le vennero gli occhi lucidi.
«No». Fece un respiro profondo e deglutì. «È la cosa che desidero più di tutte in tutto
l’universo» mormorò. «Se sapessi nuotare, penso che sarei una persona più completa».
«A me sembri completissima» dissi. «Ma non so se ti può consolare».
Hedvig non rispose.
Camminammo un po’ sotto la neve fino al centro e arrivammo in Storgata, una
delle vie principali, che era addobbata come al solito per Natale, come ogni anno. Ghirlande di abete tra i palazzi, nastri rossi e fiocchi di neve luminosi. Hedvig alzò la testa
a guardare le luci sopra di noi.
«Per fortuna al mondo ci sono tante altre cose di cui essere felici» disse.
«Forse» risposi.
«Soprattutto il Natale» aggiunse Hedvig. «Il Natale è talmente magnifico che ti fa
quasi esplodere il cervello e scoppiare il cuore, non trovi?»
«Sì, non è male» ammisi.
In genere adoravo vedere Storgata finalmente addobbata per Natale, ma, anche se
ormai mancava solo una settimana, quell’anno non ricordavo di averci fatto nemmeno
caso. Non prima di quel giorno.
«Non male?!» esclamò Hedvig. «È tutto quello che sai dire sul Natale, il periodo
più magnifico, più bello, più caloroso e meraviglioso dell’anno?»
Tutt’a un tratto sembrò quasi arrabbiata.
«Sai cosa penso?»
«No…»
«Penso che nuoti troppo».
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Non risposi e all’improvviso mi resi conto di essere seccato. In
fondo chi era quella ragazza? Era spuntata dal nulla e si era messa
a seguirmi, rompendomi la testa con tutte quelle chiacchiere! E per giunta si comportava come se mi conoscesse
benissimo!
«Nuoto come e quanto mi pare» dissi.
«Non lo metto in dubbio» rispose Hedvig.
«E poi, se hai tutta questa voglia di nuotare, perché non impari?»
«Non sono affari tuoi!» sbottò Hedvig
fissandomi.
Sprizzava di nuovo luce dagli occhi, ma
stavolta sembravano lampi di rabbia.
«Grazie della compagnia e buona cena»
dissi.
«Altrettanto, e buonanotte» disse Hedvig.
«Prima di andare a dormire dovrò pur cenare»
precisai.
«E a me cosa m’importa?» esclamò Hedvig.
«Poi secondo me parli troppo» dissi.
«E tu invece sei muto e musone come una tartaruga».
«Ciao» dissi.
«Addio» rispose Hedvig.
«Io vado».
«Bene» disse Hedvig.
«Benissimo!» risposi io.
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E camminai nella neve più veloce che potevo. Che razza di stupida, pensavo. Una
stupida che non smetteva un attimo di parlare. E poi che strano modo di parlare! Speravo di non rivederla mai più. Mai, mai più, nemmeno per un secondo.
Ma poi sentii di nuovo la sua voce alle mie spalle.
«Christian?»
Continuai a camminare. A girarmi non ci pensavo nemmeno.
«Aspetta!» urlò. «Christian, aspetta. Scusa!»
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