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7

INDIGO BAY

Prima di tutto osserva dall’alto. Scivola sotto le nuvole ed 
eccolo, il primo scorcio dell’arcipelago – un istante, un colpo 
d’occhio, uno spettacolo di colori così improvviso e potente da 
trasmettere la sensazione di aver immerso un cubetto di ghiaccio 
nell’acqua calda per poi guardarlo sciogliersi: il mare azzurro, le 
isole smeraldo circondate da sabbia bianca come neve; di tanto 
in tanto una petroliera cremisi ai margini della scena.

Basta scendere di quota appena un po’ e le isole rivelano 
la loro topografia, le valli e le pianure e le vette coniche dei 
vulcani, alcuni ancora attivi. C’è il Monte Scenery sull’isola di 
Saba, il Monte Liamuiga a Saint Kitts, La Pelée nella Martinica, 
il vulcano Quill a Saint Eustasius, La Soufrière a Santa Lucia e 
poi ancora a Saint Vincent, La Grande Soufrière nella Basse-Ter-
re di Guadalupa, il Soufrière Hills a Montserrat e il Grande 
Soufrière Hills sulla minuscola Dominica, circondata da nove 
vulcani almeno. La loro presenza comunica una precaria idea di 
accostamento – la quotidianità della vita sull’isola confina con 
la minaccia incombente di un’eruzione. (Su alcune isole, in certi 
giorni, i fiocchi di cenere si disperdono lievi nell’aria, bianchi e 
delicati, prima di posarsi sui pendii erbosi delle colline e sulle 
grondaie dei tetti.)

Da qualche parte nel cuore dell’arcipelago sorge un’isola lunga 
circa quaranta chilometri e larga dodici. È un luogo pianeggian-
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te, giallastro e polveroso, dal suolo sterile e riarso, il terreno 
punteggiato di stagni salati poco profondi e una vegetazione 
indigena composta soprattutto da macchia tropicale: uva di 
mare, cactus, frangipani. (C’è un vulcano anche lì, il Devil Hill, 
ma è così piccolo e il magma risale in superficie così di rado, 
che non rappresenta né una minaccia né un’attrazione.) L’isola 
ospita diciottomila abitanti e circa novantamila turisti all’anno. 
Dall’alto ricorda un pugno chiuso con un lungo dito che indica 
l’occidente.

Il versante nord si affaccia sull’Atlantico. Qui la costa è 
stretta e rocciosa, il mare varia in base alle stagioni e ogni tanto 
s’ingrossa. Quasi tutti gli abitanti risiedono su questo versante, 
perlopiù nella piccolissima capitale, The Basin, dove le scuole 
di calcestruzzo, i supermercati, le chiese e le stazioni di servizio 
si confondono con gli scoloriti edifici coloniali dalle sfumature 
pastello: il palazzo del governatore in stile georgiano rosa palli-
do; la banca nazionale verde menta; la prigione di Sua Maestà 
verdeazzurra. (Una prigione proprio a due passi dalla banca, da 
queste parti le battute si sprecano.) Le spiagge hanno nomi pit-
toreschi: Salty Cove. Rocky Shoal. Manchineel Bay. Little Beach.

A sud, le dolci onde del Mar dei Caraibi lambiscono una sabbia 
fine come polvere. Qui, la costa è picchiettata di resort. L’Oasis, 
il Salvation Point, il Grand Caribbee e la punta di diamante 
dell’isola, l’Indigo Bay, ciascuno ornato da bouganville, fiori 
di ibisco e una serie di ingannevoli sfarzosità concepite perché 
l’isola venga immaginata come un luogo fertile e rigoglioso.

Sparpagliati intorno all’isola ci sono una dozzina di isolotti 
corallini disabitati, tra cui spiccano Carnival Cay, Tamarind 
Island e Fitzjohn (conosciuto, almeno in zona, come l’habitat 
naturale della lucertola Fitzjohn), tutti molto apprezzati per le 
escursioni – snorkeling, picnic romantici e visite alle grotte cal-
caree. L’isolotto che risponde all’assurdo nome di Faraway Cay 
è quello più vicino all’isola principale: con i suoi cinquecento 
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metri scarsi dall’Indigo Bay, e complici la spiaggia madreperla, 
i paesaggi incontaminati e le cascate di acqua purissima proprio 
al centro, sarebbe una meta apprezzata come le altre se non 
fosse infestato da capre selvatiche, che sopravvivono grazie alla 
portulaca e ai fichi d’India.

I turisti non hanno una percezione chiara di questa confor-
mazione geografica. Molti di loro non riuscirebbero nemmeno 
a tratteggiare i contorni dell’isola, se glielo chiedessero. Non 
sanno individuarla su una cartina, né distinguerla dagli altri 
lembi di terra emersa che punteggiano il mare tra la Florida 
e il Venezuela. Quando un taxi li accompagna dall’aeroporto 
all’albergo o dall’albergo al ristorante caraibico fusion su Mayfair 
Road, oppure quando fanno una crociera al tramonto lungo 
la costa sud a bordo del catamarano Faustina, quando la nave 
attracca a Hibiscus Harbour oppure un motoscafo li sbatacchia 
fino a Britannia Bay, dove visiteranno il vecchio zuccherificio, 
non sanno neanche se la direzione sia nord o sud, est o ovest. 
L’isola è un incantevole nulla sospeso in un’acqua cristallina.

Una volta a casa, fanno in fretta a dimenticare i nomi. 
Dimenticano il nome della spiaggia che ospitava il resort e 
quello dell’isolotto dove sono andati a fare snorkeling. (Lì 
c’erano dollari della sabbia ovunque, del tutto privi di valore.) 
Dimenticano il nome di quel ristorante che gli era piaciuto tan-
to, ricordano solo che doveva chiamarsi come un fiore esotico. 
Dimenticano addirittura il nome dell’isola.

Stringi ancora un po’ sull’Indigo Bay ed ecco delinearsi i 
dettagli della struttura. Il lungo viale costeggiato da palme 
perfettamente verticali, l’atrio di marmo con il maestoso sof-
fitto a cupola, il padiglione esterno dove tutte le mattine fino 
alle dieci viene servita la colazione, la spa, la piscina a forma 
di fagiolo, il fitness e il business centers (“centres”, indica l’in-
cisione sulle targhe esterne dei due edifici; gli ospiti americani 
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restano colpiti dall’anglicismo, lo trovano desueto e zelante su 
un’isola tanto lontana dall’Inghilterra). C’è la spiaggia dove le 
sedie a sdraio descrivono una parabola che segue la curva della 
baia, la donna del posto seduta su una cassetta di plastica che 
fa le trecce alle bambine, sotto un ombrellone azzurro tutto 
cencioso ai margini della spiaggia. Il profumo è quello classi-
co dei tropici, frangipani e solari al cocco e la lieve salsedine 
dell’oceano equatoriale.

La spiaggia è popolata da famiglie, intorno alle loro sdraio è 
tutto un trionfo di palette, braccioli, scarpette da bagno micro-
scopiche; da sposini in luna di miele che se ne stanno avvinghiati 
sotto le cabanas; da pensionati all’ombra immersi in thriller 
mastodontici. Non li sfiora nemmeno l’idea degli eventi che 
stanno per verificarsi qui, a Saint X, nel 1995.

Tarda mattinata. Guarda. Una ragazza cammina sulla sabbia. 
Si trascina, come se non le importasse neanche un po’ di quando 
arriverà dov’è diretta. Al suo passaggio si girano tutti – i ragazzi, 
senza nasconderlo; gli uomini fatti, con più discrezione; le donne, 
con nostalgia (un tempo anche loro hanno avuto diciott’anni). 
Sopra il bikini indossa una lunga tunica vaporosa, ma possiede il 
talento tutto adolescenziale di sfoggiarla con una punta di provo-
cazione. La pelle lattea di viso e braccia è imperlata di lentiggini 
color albicocca. Porta una cavigliera d’argento con un ciondolo 
a forma di stella e infradito di gomma ai piedi affusolati e piatti. 
La chioma ramata, folta e lucida come quella di un cavallo, è 
raccolta da un elastico giallo in uno chignon scompigliato ad 
arte. Si chiama Alison, guai a chiamarla Ali.

“Buongiorno, dormigliona,” esclama il padre quando la 
ragazza raggiunge le sdraio della famiglia.

“Giorno,” sbadiglia lei.
“È appena passata un’enorme nave da crociera proprio lag-

giù, te la sei persa. C’era gente che si tuffava in acqua da uno 
scivolo,” dice la madre.
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(Anche se gli ospiti dell’Indigo Bay non esitano a lamen-
tarsi ogni volta che quelle navi enormi arrivano a deturpare 
il panorama, provano una punta di tronfio compiacimento in 
certe occasioni, quando il cattivo gusto altrui riconferma il loro 
status: loro non hanno scelto di trascorrere le vacanze nella 
volgare opulenza di una nave che somiglia in tutto e per tutto a 
un parcheggio multipiano.)

“Sai che emozione.” Alison prende una delle sdraio sotto 
l’ombrellone e la trascina al sole. Tira fuori il walkman dalla 
borsa mare, s’infila le cuffie, e inforca gli occhiali da sole.

“Che ne dite di una bella nuotata tutti insieme?” domanda 
il padre.

Alison resta impassibile. Non sta fingendo di non sentirlo 
per via del volume della roba che ascolta, conclude il padre, lo 
ignora e basta.

“Magari fra poco saremo tutti più in vena,” rassicura la madre 
trasudando allegria.

“Ehi Clairey,” dice Alison. “Parteciperò a una caccia al tesoro 
e troverò una stella marina.”

Sta parlando alla bambina seduta tra le sdraio dei genitori, che 
fino a questo momento era intenta ad ammonticchiare piccoli 
cumuli di sabbia.

“Parteciperò a una caccia al tesoro e troverò una stella marina 
e un cane,” ribatte la piccola.

La singolarità del suo aspetto fa da contraltare al fascino della 
sorella maggiore. Ha i capelli quasi bianchi, la pelle esangue. Gli 
occhi grigi, le labbra livide. Caratteristiche che insieme creano 
un’immagine ammaliante e monotona. Ha sette anni e si chiama 
Claire. Clairey, per la sua famiglia.

“Io parteciperò a una caccia al tesoro e troverò una stella 
marina, un cane e un ottavino.”

“Un ottavino,” sussurra Claire. Spalanca gli occhi. Sua sorella 
conosce tutte le parole più belle.
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Il padre fa cenno a uno degli addetti alla spiaggia. Ce ne 
sono due, entrambi di carnagione scura in pantaloni bianchi e 
polo bianche con il bavero abbellito dallo stemma del resort in 
filo dorato. Lo smilzo e il ciccione, come li hanno ribattezzati 
mentalmente quasi tutti gli ospiti. L’uomo che si avvicina alla 
famiglia è lo smilzo, Edwin.

Quando arriva, Alison si tira su e si liscia la coda di cavallo.
“Come sta andando questa mattina?” domanda.
“Benissimo,” risponde la madre, esibendosi in una raggiante 

manifestazione di entusiasmo.
“Prima volta sulla nostra isola?”
“Sì,” conferma il padre. “Siamo atterrati ieri sera.”
Ogni inverno la famiglia va in vacanza in un resort tropicale 

diverso, una settimana di tregua dal loro sobborgo assediato dalla 
neve che li tempra per i mesi bui e freddi a venire. Hanno visto 
palme chinate a baciare la spiaggia. Hanno visto acqua chiara 
come un ghiacciaio e calpestato sabbia soffice come panna. 
Hanno visto il sole trasformarsi, verso sera, in un enorme tuorlo 
arancione che rompendosi si riversa sul mare. Hanno visto il 
cielo notturno tempestato di esili stelle blu.

“Ma guardate un po’ che splendida giornata vi ha riservato 
la nostra isola!” Con il braccio scheletrico gesticola a caso verso 
il cielo, verso il mare. “Cosa posso portarvi oggi?”

“Due punch al rum e due alla frutta,” ordina il padre.
Alison sospira appena.
Lo smilzo ritorna poco dopo (ci ha messo troppo, pensa il 

padre, come tutti gli altri padri su questa striscia di sabbia; lo 
smilzo è un chiacchierone, uno sfaticato). Porta un vassoio di 
bibite guarnite con ciliegie al maraschino e fiori d’ibisco.

“C’è una partita di pallavolo oggi pomeriggio. Che ne dici 
di unirti a noi?”

“Tesoro, ti piacerebbe tantissimo!” la madre si rivolge ad 
Alison.
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La ragazza si volta. Nonostante gli occhiali da sole, la donna 
è sicurissima che dietro le lenti sua figlia la sta fulminando con 
lo sguardo.

Lo smilzo batte le mani. “Perfetto! Allora sarai dei nostri, 
signorina?”

La ragazza si sistema gli occhiali. “Forse.” (Di recente è 
diventata bravissima a pronunciare anche le parole più innocue 
con un’allusività malcelata. La madre ci ha fatto caso.)

“Siamo più da tintarella, vero?” commenta l’uomo.
Il viso di Alison diventa paonazzo.
Il padre fruga nel portafoglio ed estrae un paio di banconote 

dal malloppo ritirato ieri in banca. (Era solo ieri? Già sente che 
l’isola inizia a fargli effetto come un elisir di giovinezza.)

“Grazie, signore.” Lo smilzo infila i soldi in tasca e prosegue 
il giro della spiaggia.

“Bravo ragazzo,” osserva il padre.
“Simpatico,” concorda la madre.
“Allora?” dice il padre, sollevando il bicchiere.
La madre sorride. Clairey non stacca gli occhi dalla ciliegia. 

Alison agita il drink esibendosi in una collaudata manifestazione 
d’insofferenza.

“Brindiamo al paradiso,” dice il padre.

Nella canicola pomeridiana, il ciccione percorre la spiaggia 
fermandosi davanti a ogni gruppetto di sdraio. “La partita di 
pallavolo inizia fra cinque minuti,” bisbiglia. Annuisce con fare 
imbarazzato, si allenta il colletto e passa oltre. Gli ospiti lo squa-
drano. È proprio grosso, di quei grossi che non passano inosser-
vati. Si chiama Clive. Gogo, per tutti quelli che lo conoscono.

“Datti un po’ da fare, bello! Ci mancano ancora quattro gio-
catori!” gli urla lo smilzo dal campo di pallavolo, con le mani a 
megafono intorno alla bocca. “La partita dei campioni! Ultima 
chiamata, ultima chiamata!”
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Sentendone le urla, gli ospiti che stavano dormendo o leggendo 
scuotono la testa e sorridono indulgenti. Hanno capito che lo 
smilzo è un elemento fondamentale di questo posto, garantisce 
alla spiaggia energia, divertimento e quelle vocali troppo aperte, 
impastate.

Alison si toglie le cuffie e si alza. “Ti va di vedermi giocare, 
Clairey?” e tende la mano alla bambina.

Mentre le sorelle raggiungono il campo, i ragazzi riemergono 
dalle sdraio e s’incamminano con nonchalance al loro seguito. 
A ripensarci bene una partitella è proprio quello che ci vuole.

Lo smilzo conta i giocatori, uno, due, uno, due. Claire si 
siede a bordocampo.

“Mi faranno comodo due occhi in più, signorinella,” le dice 
sorridendo. Le scompiglia i capelli e lei si irrigidisce.

Poco prima che la partita inizi, Alison si sfila la tunica e la 
lascia cadere sulla sabbia accanto alla sorella. Gli sguardi degli 
altri giocatori si posano su di lei, ma tutti fingono di non aver 
notato l’enorme cicatrice rosa che le percorre la pancia. Per un 
istante resta perfettamente immobile, mentre ammirano il suo 
spettacolo segreto. Poi agguanta la palla e la lancia in aria.

Non può dirsi una partita entusiasmante. Un paio di liceali e 
di studenti del college, qualche giovane papà ancora piuttosto in 
forma, una donna che si tuffa ogni volta che la palla le sfreccia 
accanto, un marito e una moglie sui trentacinque – la pancetta 
di lui sporge dall’elastico del costume, bermuda con una fantasia 
di delfini, mentre il corpo perfetto della moglie sprigiona l’aura 
delle ore febbrili trascorse a sgobbare in palestra – e un signore 
che se la cava alla grande ma il cui zelo eccessivo (schiacciate 
di immotivata aggressività, il continuo ripetere “permettetemi 
un consiglio” con cui cerca di spronare la sua squadra) inizia 
presto a dare sui nervi a tutti.
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La partita prosegue, e i giocatori chiacchierano del più e del 
meno. Si scopre così che due coppie vengono da New York, 
una da Boston e un’altra da Miami. La donna che si tuffa è di 
Minneapolis. Un tizio di Chicago in luna di miele ha lasciato la 
mogliettina, che ieri sera deve aver mangiato scampi avariati, 
rintanata in camera.

“È stata lei a dirmi di uscire,” si affretta a precisare. “Sarebbe 
stato un peccato perdere tutti e due la giornata, visto che comun-
que non potevo rendermi utile.” Ripetute le parole della moglie, 
aggrotta la fronte: gli sorge il dubbio di aver frainteso tutto, di 
non aver superato una delle prime prove del suo matrimonio.

“Benvenuto nei prossimi quarant’anni della tua vita,” com-
menta il giocatore zelante. Lui e sua moglie sono all’Indigo Bay 
da due giorni. Che sia chiaro, è bello qui, ma loro preferiscono 
Malliouhana o Antigua, o si chiamava Anguilla, dove sono stati 
l’anno scorso. La coppia di Miami ha degli amici che stravedono 
per Malliouhana.

“Siamo gli unici a trovare il cibo un po’ sotto la media?” 
domanda il tipo zelante.

La donna di Minneapolis lo trova squisito, ma scandalosa-
mente caro.

“Perché devono trasportare tutto via mare,” sentenzia l’uomo 
con il costume a delfini.

“Così dicono loro. La verità è che non abbiamo molta scelta,” 
lo corregge la moglie.

“E il servizio è un salasso.”
“Quando arriva il conto, non lo guardo nemmeno. Firmo e 

basta.”
“Molto saggio.”
“Per poco, tesoro!” commenta la moglie dell’uomo con il 

costume a delfini quando lui scaglia la palla dritta in rete. Quel 
costume lo mette in imbarazzo, ma è un regalo della moglie, ne 
era talmente entusiasta che temeva di offenderla cambiandolo, 
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benché sospetti che non ne fosse così entusiasta perché convinta 
che quel regalo lo avrebbe reso felice, ma perché rende felice lei; 
in un certo senso, preferisce un marito che non deve prendere 
sul serio. Lui lo ha intuito, ma ha lasciato correre, è crudele e 
insensato sottolineare l’ipocrisia di intenzioni che lei credeva 
oneste. Quando fra tre anni divorzieranno, si renderà conto di 
tutte le cose che ha notato in silenzio e di tutto il tempo sprecato 
a sorriderle mentre con il pensiero le stava urlando addosso.

Intanto, si discute dei pro e dei contro delle escursioni pro-
poste dal resort. Qualcuno si domanda se valga la pena andare 
a fare snorkeling a Carnival Cay.

“Ci siamo stati ieri. Vedrete così tanti pesci che dopo vi verrà 
la nausea,” avverte uno dei mariti newyorkesi.

Gira voce che le immersioni, nel punto in cui tanti anni fa 
il veliero Lady Ann è affondato a causa di un uragano, siano 
imperdibili. Qualcun altro ha giocato a golf per tutta la mat-
tina e assicura che il percorso è di prima qualità. La moglie 
dell’uomo con il costume a delfini ha bocciato la visita al 
vecchio zuccherificio e alla distilleria di rum. Un altro marito 
newyorkese consiglia caldamente il picnic romantico a Tamarind 
Island. La spiaggia è un sogno. C’erano solo lui e sua moglie. 
Non accenna ai petali di rosa finti che continuavano a scovare, 
mezzi sepolti nella sabbia, resti delle escursioni romantiche a 
Tamarind Island di chi è venuto prima di loro, né al fatto che 
gli sono rimasti impressi, rovinando il ricordo di un’esperienza 
altrimenti perfetta.

Tra i ragazzi che hanno seguito Alison ce n’è uno basso e 
muscoloso che porta intorno al collo una treccia di canapa sfi-
lacciata, un ragazzo con una t-shirt decorata con la sigla in greco 
della sua confraternita e un ragazzo alto e biondo che, incalzato, 
ammette di frequentare Yale. C’è anche una ragazza, laureata 
in scienze della comunicazione. Per qualche minuto passano in 
rassegna le conoscenze in comune nelle rispettive università, 
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in cerca di contatti. La ex del ragazzo con la collana di canapa 
frequenta lo stesso corso di psicologia comportamentale del tipo 
della confraternita. La laureata aveva come compagna di stanza 
al campeggio una ragazza che suona nell’orchestra insieme al 
biondo di Yale. Il biondo suona il violoncello. A marzo andrà 
in tour a San Pietroburgo.

“Com’è piccolo il mondo,” commenta quando scopre che un 
suo ex compagno di squadra del liceo sta nello stesso dormitorio 
di Alison, a Princeton.

“Sono i nostri mondi a essere piccoli, vorrai dire,” ribatte lei.
Lui ride. “Giusto, Ali.”
“Alison.”
“Giusto, Alison.”
I giocatori battono e schiacciano su uno sfondo bicromatico 

di sabbia e cielo. Si piegano sulle ginocchia e sospirano dopo 
un’azione particolarmente faticosa. Osservano Alison. Salta e 
si tuffa, si lancia dietro la palla. Ha un corpo flessuoso e atle-
tico. Persino quando è ferma, sprigiona energia. Beccato dalla 
moglie a fissare la ragazza, il tizio dei delfini si finge rapito dallo 
spettacolo dell’oceano.

Seduta sulla sabbia, Claire resta a guardare e si domanda se 
i suoi movimenti saranno mai sinuosi come quelli di Alison, un 
giorno, magari quando sarà grande. Ne dubita, ma il pensiero non 
la rattrista. Le basta crogiolarsi nella luce emanata dalla sorella.

A fine partita (la squadra del signore zelante esce sconfitta e 
lui adesso dichiara che “tanto era solo un gioco”), il biondo si 
avvicina ad Alison. Parlano un po’. Gli altri ragazzi lo scrutano 
infastiditi e pentiti, poi rivolgono le loro attenzioni alla laureata, 
rivalutandola. Il biondo appoggia una mano sulla spalla di Alison, 
poi si allontana a passo svelto. Quando se ne va, lei avvicina le 
dita al punto in cui l’ha toccata e con i polpastrelli si sfiora la 
pelle morbida.
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Mentre il pomeriggio cede il passo alla sera, gli ospiti abban-
donano la spiaggia. Le ore prima di cena servono a riprendersi 
dalla giornata – il sole, il caldo, l’alcool, una bellezza tanto intensa 
che gli occhi anelano a una tregua. Si fanno la doccia. Control-
lano la situazione in ufficio (è stato richiesto il loro intervento 
per risolvere un problema particolarmente delicato, e sono ben 
felici di fornire la soluzione; oppure vengono esortati a godersi la 
vacanza, se la caveranno anche senza di loro, e per il resto della 
serata sono scontrosi e irascibili). Fanno sesso nei morbidi letti 
dell’hotel. Una volta finito, mangiano frutti di mango dai cesti 
di benvenuto, senza curarsi del succo pastoso che gli scorre tra 
le dita. Curiosano tra le bottigliette del minibar. Fanno zapping 
alla tv per pura abitudine, per qualche minuto guardano un noti-
ziario di Saint Kitts, una replica di Miami Vice, un documentario 
su un cantante reggae che non è né Bob Marley né Jimmy Cliff. 
Si accomodano in terrazza e fumano canne chiuse male, rollate 
con l’erba scadente che sono riusciti a rimediare sull’isola, e si 
godono l’inizio della notte: il sole tramonta, le falene riemergono 
dall’oscurità, le palme si trasformano in girandole indistinte, le 
prime flebili stelle trafiggono il cielo.

Le sorelle sono distese fianco a fianco sul letto di Claire, i 
corpi investiti dall’aria condizionata. È bastato un giorno in 
spiaggia e Alison è già abbronzata. Le lentiggini, che stamattina 
erano albicocca chiaro, ora sono tracce ramate. Intanto, la pelle 
di Claire è tutta arrossata.

“Povera piccola,” dice Alison.
Prende il flacone di aloe dal kit da bagno e se ne spreme 

un po’ sul palmo. Lenisce la pelle della sorella centimetro per 
centimetro. Claire chiude gli occhi e si abbandona al sogno 
incosciente delle sue carezze.

Alison frequenta il college da quattro mesi. Ogni tanto Claire 
entra in camera sua e si siede sul letto. Sembra che sia uscita 
solo un attimo prima. Sulla scrivania campeggiano mucchietti 
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disordinati di fotografie e in una tazza di ceramica azzurra, tra 
penne e pennarelli, c’è un tubetto di lucidalabbra glitterato alla 
fragola. (L’ha anche provato, una volta sola, ne ha steso un po’ 
e ha respirato il profumo della sorella sulle sue labbra. Non ha 
più avuto il coraggio di rifarlo.) Sulle pareti spiccano poster di 
gruppi musicali. I vestiti che Alison ha lasciato lì sono ripiegati 
alla meno peggio nel comò. Ma la stanza sembra abbandonata. 
A volte, se chiude gli occhi, non riesce a ricordare il volto della 
sorella. Non riesce a sentirne la voce e, quando succede, il panico 
la travolge come un’onda.

Adesso la camera d’albergo che condividono è impregnata 
della presenza di Alison, e tutte le cose di cui Claire ha sentito la 
mancanza riaffiorano in un lampo. Il brutto vizio di rosicchiarsi 
le unghie. L’abitudine di accarezzarsi la cicatrice sopra i vestiti 
quando è assorta nei pensieri. Quei piccoli passi di danza, imper-
cettibili movenze private, che fa quando si aggira nella stanza. 
Sua sorella è un segreto sussurrato all’orecchio.

A cosa pensa un padre quando si sveglia all’alba del secondo 
giorno di vacanza? Maledetti uccelli. I galli che cantano, da qual-
che parte oltre il resort. In terrazza, un instancabile pennuto dal 
petto giallo emette un verso acutissimo (si tratta della Cereba 
gialla, famigerata piaga dell’isola). Si infila un accappatoio, esce 
in terrazza, scaccia l’uccello e si rimette a letto. Ma quello torna 
un minuto dopo. La scena si ripete per tre volte, e il padre si 
convince con agitazione crescente che l’ospite di prima deve 
aver offerto all’uccello qualche briciola di pain au chocolat del 
servizio in camera. S’impone di rilassarsi. Ormai è sveglio, tanto 
vale dare inizio alla giornata. Bacia sua moglie, che dorme ancora 
come un sasso, ed esce in terrazza a godersi il mattino. È una 
bella giornata. Un paio di nuvole basse si muovono lente come 
navi da crociera nel cielo limpido. Faraway Cay appare così 
vicina che crede quasi di poterla toccare. Riesce a distinguere 
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ogni singola palma sulla riva. Vede le pareti nere degli scogli 
dell’isolotto ricoperti di vegetazione, e le ombre degli anfratti. A 
casa non esistono sfumature di verde così intense. Per un istante 
il padre pensa che quasi tutti vanno avanti con la propria vita 
senza mai avere l’opportunità di ammirare un posto tanto bello. 
Si ripete, come fa spesso, che è fortunato. Si era soffermato su 
una riflessione simile anche nel tragitto dall’aeroporto al resort, 
un percorso i cui aspetti peculiari – bambini che giocano in cortili 
polverosi; donne dall’aria assonnata sedute dietro le pentole di 
stagno ammaccate dei chioschi a bordo strada; case di cemento 
che un tempo devono essere state turchesi, gialle, rosa, ma da cui 
ormai la vernice si è staccata quasi del tutto; cani randagi – gli 
hanno ricordato gli aspetti essenziali della sua vita: due bellissime 
figlie, una moglie, una casa (ormai le grondaie saranno coperte 
di neve abbacinante). Il cane, Batuffolo.

Un rumore meccanico interrompe il flusso dei pensieri. Un 
trattore avanza sulla spiaggia. Solo adesso si accorge che la sabbia, 
fino a ieri immacolata, è coperta da un tappeto di alghe mar-
roncine. Due uomini in salopette sono impegnati a rastrellarle. 
Il trattore li segue, raccogliendo i cumuli. Dietro il trattore, un 
quarto uomo si serve di uno spazzolone per appiattire i segni 
delle ruote.

In terrazza, il padre osserva per un po’ la procedura. Solo 
adesso capisce che la spiaggia non è naturalmente immacolata, 
cosa che, deve ammetterlo, avrebbe già dovuto essergli chiara, 
eppure questa scoperta contamina il piacere che gli dà. Una 
reazione, la sua, che lo infastidisce. Perché mai il lavoro di 
quegli uomini dovrebbe fargli apprezzare la spiaggia di meno, 
e non di più?

Man mano che il secondo giorno all’Indigo Bay procede e 
lui comincia ad abituarsi alla bellezza del resort, ai cespugli 
disseminati ovunque che lacrimano fiori rosa e all’acqua di un 
turchese sfacciato, inizia a cogliere nuovi dettagli. Ad esempio, 
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nota che il latte della colazione nel padiglione all’aperto è leg-
germente acido, gli lascia un retrogusto amaro sulla lingua. Ma 
non dice nulla. Non chiede alla donna che accoglie calorosa-
mente la sua famiglia all’entrata del padiglione di provvedere. 
Si limita a constatarlo. Si accorge anche che in alcuni punti del 
resort gli arrivano zaffate di tanfo inconfondibile. In fondo alla 
piscina, spazzatura in fermentazione. Alla curva del sentiero 
ghiaioso che conduce dalla stanza alla spiaggia, fognature. Non 
si sognerebbe mai di lamentarsene, come farebbero altri ospiti. 
Gli piace pensare a se stesso come a una persona che non fa 
pesare la propria ricchezza. Quando viaggia non si aspetta che 
ogni cosa sia perfetta. Cerca di farsi andare a genio tutto e tutti 
più che può. Persino questo atteggiamento verso il mondo gli 
sembra un privilegio derivante dalla posizione che occupa. È 
facile chiudere un occhio se fai una bella vita.

Solo che adesso l’atmosfera si è un po’ guastata, vero? Ogni 
anno la stessa delusione; è infantile, lo riconosce, ma il problema 
è questo: non ha ancora trovato il paradiso, non proprio. Perché, 
come succede ovunque, sotto sotto si riduce tutto a un mucchio 
di corpi con i loro variegati escrementi, e a dove gettarli, è un caos 
sempre in procinto di esplodere. La settimana prima di arrivare 
qui, a Manhattan una tormenta ha impedito la raccolta dei rifiuti 
per qualche giorno. Nel tragitto dalla Stazione centrale all’ufficio, 
sui marciapiedi svettavano cumuli di sacchi della spazzatura alti 
un metro e mezzo. Agli angoli delle strade, i bidoni straripavano 
e tutt’intorno era disseminato di ossa di pollo, hot-dog smangiuc-
chiati, pannolini; sul cemento scorrevano fiumiciattoli di caffè 
stantio. Ha visto un piccolo terrier con un maglioncino rosso 
urinare ai piedi di una pila di sacchi; accanto a un altro ammasso 
ha visto una densa pozza beige, e per qualche istante è rimasto a 
fissarla incuriosito prima di avvertirne la puzza e rendersi conto 
che era vomito. Attraversando quello spettacolo, in testa aveva 
solo l’immagine di una spiaggia tropicale e un pensiero: “Grazie 
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a Dio, me ne vado lontano da qui.” Ma adesso che è lontano, 
adesso che è sull’isola, non può fare a meno di chiedersi se la 
bouganville non sia l’unica maledettissima differenza, se per caso 
questo posto non replichi le stesse identiche brutture rivestite 
da un’ingannevole patina di bellezza.

Un pallone di gomma giallo si alza in cielo. Una decina di 
bambini si lanciano all’inseguimento sulla sabbia. Sono le dieci 
del mattino, l’inizio dell’ora dedicata ai giochi dei più piccoli. 
Mentre loro giocano, i genitori approfittano del tempo libero. 
Proprio nel momento in cui il pallone giallo raggiunge l’apice, 
una madre freme per l’intensità del primo orgasmo in un mese. 
Un’altra ci è quasi vicina e spera con tutto il cuore che il marito 
duri abbastanza. Un’altra coppia, che aveva tutte le migliori 
intenzioni di fare sesso, sta russando a letto. Le coppie bevono 
Tequila Sunrise nella vasca idromassaggio, leggono in spiaggia, 
macinano chilometri fianco a fianco sui tapis roulant del fitness 
center. Una donna si mette in posa per il suo compagno davanti 
all’oceano, cercando come può di nascondere le cosce flaccide. 
Per un attimo se li dimenticano, i figli. Per un po’, è quasi come 
se non fossero mai esistiti.

Claire non ci sa fare con i giochi. Durante la camminata del 
granchio, cade. “Forzaaaa,” la incita la compagna nella corsa con i 
sacchi. Dopo appena due passi nella gara dell’uovo sul cucchiaio, 
l’uovo rotola giù e le si spiaccica sul piede. Ma soprattutto, non 
ci sa fare nella misteriosa trattativa che vede i bambini riunirsi in 
coppie o in gruppetti, assicurandosi un amichetto inseparabile 
per l’intera settimana. Persino Axel dal Belgio, che non parla 
inglese, riesce a legare con un ragazzino scalmanato. La velocità 
con cui fanno amicizia la lascia stordita, come in una centrifuga; 
quando si ferma, il mondo si riassesta e la compravendita delle 
amicizie è conclusa, stabilita, senza di lei.
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Il ciccione serve il pranzo alla famiglia. Lo vedono risalire la 
spiaggia, il vassoio pesante in bilico sulla spalla. Inciampa. Le 
patatine fritte si riversano sulla sabbia.

“Chiedo scusa,” dice quando li raggiunge. “Ve ne porto altre.”
“Non preoccuparti. Ce ne sono ancora parecchie,” lo rassicura 

la madre. “Clairey, tesoro, non scrivere.”
La piccola resta di sasso, beccata con l’indice a mezz’aria. 

Stava scrivendo la parola patatine. Nasconde la mano dietro la 
schiena. Nel dito avverte il pizzicore di quella n lasciata a metà 
e della e. Le toccherà finire più tardi.

“Lasciala in pace,” sbotta Alison. Prende la mano di Claire, 
se la porta alla bocca e le dà un bacetto.

La madre sospira. La figlia minore ha preso quest’abitudine 
qualche mese fa, il dito indice ondeggia e disegna cerchi nell’aria. 
“Sto scrivendo,” ha mormorato Claire di fronte alle domande 
della madre. Ne hanno parlato con lo psicologo della scuola, 
un errore – da allora Claire è diventata sfuggente, elusiva, lo fa 
solo quando pensa che nessuno ci faccia caso. Per le madri è 
una battaglia continua: come fai a sapere se un comportamento 
è solo un tantino bizzarro o se è il caso di allarmarsi? Quanti 
danni puoi causare a tuo figlio se affronti un problema come se 
rientrasse nel primo caso, mentre invece si tratta del secondo?

Sistemati i piatti sui tavolini tra le sdraio, Clive sfila dalla 
tasca un piccolo asciugamano e si tampona il sudore sulla fronte.

“Morirai di caldo con i pantaloni lunghi,” osserva il padre.
Alison gli lancia uno sguardo fulminante, che lui ignora. Se i 

padri dovessero fare solo commenti approvati dalle figlie adole-
scenti, in pratica non parlerebbero più. I genitori si scambiano 
un’occhiata. Hanno notato un cambiamento nella figlia. Ultima-
mente, la sua volubilità adolescenziale nasconde un pizzico di 
giudizio moraleggiante. Ancora più inedito è quel suo sprezzo 
condito di sospiri, come se loro non meritassero neanche lo 
sforzo di un suo parere. Che sia chiaro, lei adesso va al college.
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“Non è così insopportabile,” farfuglia il ciccione. “Da voi 
l’inverno è molto freddo?”

“Spietato,” risponde il padre. “La neve non ci dà tregua. Ti 
invidio, ogni giorno ti svegli di fronte a questo spettacolo.”

“Anche qui ci sono gli uragani,” replica il ciccione.
“Qualche anno fa ce n’è stato uno molto violento, vero? José?”
“Luis.”
Il padre batte le mani. “Luis! Proprio quello.”
“Seicento case e quasi tutte le scuole sono andate distrutte.”
“Che tragedia,” commenta la madre.
Il padre non si capacita di come certa gente possa continuare 

a vivere in un posto dove si verificano eventi del genere. Arriva 
alla conclusione che nella loro indole dev’essere radicata, sin dalla 
nascita, la consapevolezza della perenne possibilità d’incorrere 
nella distruzione, del rischio di perdere tutto, perciò vivere qui 
per loro è molto più facile di quanto non lo sarebbe per lui. Non 
è una sua mancanza di carattere, probabilmente se fosse nato 
qui sarebbe stato come loro, capace di sopportare l’imprevedi-
bilità con una compostezza stoica. S’immagina nei panni di una 
persona simile – è bello dimenticarsi di sé per avvicinarsi a un 
io che accetta serenamente le vicissitudini planetarie.

“Dimmi una cosa. Dove ci consigli di gustare le vostre spe-
cialità? Sai, roba genuina.”

Il ciccione gli dà il nome di un ristorante in città. Ci lavora 
un suo amico, che organizza anche tour dell’isola e degli isolotti. 
“A buon prezzo.” La madre e il padre sorridono e ringraziano, 
eppure si scambiano un commento silenzioso: apprezzano i 
consigli degli autoctoni, ma stanno in guardia contro la loro 
disonestà.

Lungo la spiaggia, i padri firmano il conto di pranzi e drink. 
Si sforzano di non badare alla cifra. Cinque dollari per l’aranciata 
del figlio, diciotto per l’insalata al formaggio di capra ordinata 
dalla moglie. Preferiscono non soffermarsi sui tanti modi in cui 
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si stanno facendo spennare, in paradiso. E poi, si può dare un 
prezzo a momenti così? C’è il mare, l’acqua azzurra e la spuma 
lattiginosa. La sabbia soffice, baciata dal sole. Da qualche parte, 
il padre ha letto che i granelli di sabbia presenti sulla Terra sono 
meno di tutte le stelle dell’universo. È una cosa più unica che 
rara, un incredibile colpo di fortuna, che la sua famiglia si trovi 
proprio qui, su questa spiaggia.

Più tardi, arriva lo smilzo a riprendere i piatti.
“Che piani hanno le sorelline per oggi?” domanda.
“Costruiremo un castello, vero, Clairey?” risponde Alison.
“Lo sapete che a Carnevale sono arrivato primo alla gara dei 

castelli di sabbia?”
“Ma davvero?” Alison si sposta i capelli dal collo e li raccoglie 

in una coda di cavallo.
“Certo. Altroché, menzione d’onore.” Fa un gran sorriso. 

“Se avete bisogno di una consulenza sul progetto, sono a dispo-
sizione.”

“A noi piace costruirceli da sole, i castelli, grazie mille,” 
risponde Alison con una smorfia ammiccante.

Edwin si accovaccia di fronte a Claire. “E tu, signorinella? 
Anche a te piace costruirti i castelli da sola?” le sorride.

Claire si limita a un rigido cenno del capo.
Lui sogghigna. “Ok, signorina.” Le arruffa i capelli. “Ci 

vediamo dopo, sorelline.”
Mentre il ragazzo prosegue il giro della spiaggia, la madre si 

accorge che sua figlia non lo perde di vista un attimo, lo guarda 
allontanarsi.

Lo smilzo è il re della spiaggia. È lui a stabilire la gerarchia 
sociale degli ospiti. Chi viene investito dalla sua solare appro-
vazione sembra godere di un favore invisibile. Sì, è vero che si 
prende parecchie pause e che quel suo viziaccio di fermarsi a fare 
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due chiacchiere rallenta il servizio, ma è una cosa che gli viene 
perdonata, è persino ben accetta. Che fretta c’è, in fondo? Qui 
si seguono i ritmi dell’isola. E poi lo adorano anche i bambini 
piccoli, gli stanno dietro come uno stuolo di fan.

Poi c’è il ciccione, Gogo, così impacciato sulla sabbia, impac-
ciato con il vassoio di cocktail sulla spalla o mentre cambia 
disposizione agli ombrelloni in base ai movimenti del sole, la voce 
quasi sempre ridotta a un mormorio. Ma è amico di Edwin. Il 
legame che c’è tra lo smilzo e il ciccione è innegabile. Quando si 
incrociano, si danno il cinque e si scambiano insulti amichevoli. 
Spesso, al ritorno dalla pausa Edwin si porta dietro un sacchetto 
unto di grasso – il pranzo di Gogo.

Quando uno degli ospiti domanda a Clive della loro amicizia, 
la risposta è semplice: “Siamo pappa e ciccia.”

“Io e Goges?” replica Edwin alla stessa domanda, “Siamo 
cresciuti insieme. Ci conosciamo dalle elementari. Secondo voi 
chi è che l’ha soprannominato Gogo? Vi direi pure perché, ma 
mi ucciderebbe.”

Al tramonto, mentre fa jogging, l’uomo dal costume con i 
delfini, avvista Edwin che cerca a fatica di trascinare una pila 
di sedie a sdraio sulla sabbia. Clive corre in suo aiuto e, come 
niente, libera l’amico da quel carico. L’uomo avverte qualcosa 
che gli si spezza dentro. Ama sua moglie, sia chiaro, ma in un 
certo senso fino a questo istante aveva dimenticato – o forse si 
era costretto a dimenticare – la tenerezza dell’amicizia.

Le sorelle fanno parecchie cose insieme. Raccolgono conchi-
glie. Si scambiano messaggi subacquei in piscina: “La maionese 
fa schifo.” “Batuffolo è il cane migliore del mondo.” Nell’oceano, 
Alison prende Claire tra le braccia e la piccola le si aggrappa 
al collo.

“La nostra nave è affondata e mamma e papà e tutti gli altri 
sono morti,” dice Claire. “Siamo alla deriva in mezzo all’oceano.”
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“La vedi quell’isola laggiù?” domanda Alison, indicando 
Faraway Cay. “Dobbiamo raggiungerla a nuoto. È l’unica pos-
sibilità che abbiamo. Pensi di farcela?”

Claire annuisce, compunta e coraggiosa.
Insieme costruiscono castelli di sabbia, la bimba asseconda di 

buon grado le idee e le indicazioni della sorella. Va a prendere 
l’acqua con il secchiello, raccoglie rametti e ciottoli, mentre Alison 
modella ponti e archi e scale a chiocciola che puntano al cielo.

Edwin si avvicina per valutare lo stato dei lavori. “Quel ponte 
lì è crollato. Mi sa che la vostra impresa solitaria sta andando 
maluccio.” Se la ride.

“È un rudere,” rimbecca Alison. “Vogliamo costruire un 
castello antico.”

Un rudere, sussurra Claire tra sé mentre va a prendere altra 
acqua. Un rudere. Un rudere.

All’Indigo Bay è arrivata una celebrità. Un attore sulla cin-
quantina famoso per i suoi personaggi anticonformisti, perlopiù 
reietti dall’immancabile misantropia. Si è portato dietro una 
ragazzina esile con i  capelli neri e i piedi a papera.

La notizia del suo arrivo circola rapida tra gli ospiti, tut-
ti impegnati a fingere di non riconoscerlo. Le sedie a sdraio 
intorno alla coppia restano vuote. Quando gli sposini novelli (la 
moglie ormai si è ripresa dall’intossicazione) si ritrovano nella 
vasca idromassaggio con l’attore, il marito arriva addirittura a 
chiedergli di cosa si occupa.

Se è nei paraggi, gli ospiti ridono più forte. Gli uomini cer-
cano di darsi un tono e toccano le mogli più spesso. Le donne 
sculettano. (Però, si dicono con una certa sufficienza, non ci 
andrebbero mai a letto. Una volta era bello, ma si è lasciato 
andare e si è fatto grasso e dissoluto. A quanto si dice, sono 
anni che entra ed esce dai centri di disintossicazione del deserto 
californiano.)
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Benché sia un personaggio pubblico da più di trent’anni, l’at-
tore non si è mai abituato agli strani comportamenti della gente 
in sua presenza. La sente, un’agitazione palpabile come uno spo-
stamento d’aria. Mentre la fidanzata si concede un bel massaggio, 
si accomoda al bar in piscina e ordina vodka con una fettina di 
limone. Le coppie sugli sgabelli vicini si zittiscono. Dopodiché 
l’uomo, ad alta voce, comunica alla consorte che sperava in onde 
più grosse, farebbe volentieri un po’ di surf. Attacca a raccontare 
un episodio di tanti anni fa. Hawaii, un’onda enorme beccata 
proprio al momento giusto e lui che ne doma la cresta bianca fino 
a riva. L’attore sa bene di trovarsi di fronte a una manifestazione 
di vanagloria dell’uomo. Uno degli aspetti più singolari della 
sua vita è la frequenza con cui certi episodi vengono riesumati, 
guarda caso, proprio quando lui è nelle vicinanze.

Ma quell’uomo non può sapere che l’attore ha una paura 
paralizzante dell’acqua. Il viaggio è stata un’idea della fidanzata. 
(Dove l’ha recuperata poi, vallo a sapere. Ha il vizio di trovarsi 
i problemi e poi tenerseli stretti. È così da sempre.) Fosse per 
lui, le vacanze le trascorrerebbe comodamente a casa sua, una 
settimana di tregua dalla gente. A ben pensarci è dalla gente che 
desidera una pausa, non dal lavoro.

Appena arrivati, la fidanzata ha spalancato le tende e ha insi-
stito perché anche lui uscisse in terrazza. Oltre la sabbia, l’oceano 
si diramava in nastri di un azzurro via via più intenso. I raggi del 
sole baluginavano sull’acqua simili a innumerevoli luci strobo.

“Visto? Non fa così paura.” Gli ha accarezzato il braccio 
come per rassicurare un cane irrequieto.

Poi è andata come sempre. Il mare è diventato una muraglia, 
sempre più alta, fino a farsi sterminata. Ha aperto la bocca e 
l’acqua lo ha travolto.

Ogni famiglia ha il suo documentarista. Mettiamo sia il padre. 
Si accovaccia sulla sabbia, in una posizione che ormai le sue 
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povere ginocchia sopportano a stento, e fotografa le sue bambine 
alle prese con il castello. A cena, ruba uno scatto di Alison che 
spezza la chela di un’aragosta con le mani. Immortala Clairey 
ipnotizzata dalle spirali di una conchiglia. Questo compito spetta 
a lui perché sua moglie di foto non ne fa mai; promette di farlo 
ma poi se ne dimentica, oppure non le importa, non l’ha ancora 
capito. A ogni modo, non gli è andata male. Ha scoperto una 
nuova passione ed è diventato, a suo dire, un discreto fotografo 
amatoriale. È un sollievo capire, raggiunta la mezza età, che 
dentro di te ci sono ancora degli interessi latenti in attesa di 
venire fuori, che potresti ritrovare una vena artistica a cui ormai 
avevi rinunciato.

Le foto dei viaggi di famiglia finiscono in bella mostra sulle 
pareti di casa. L’anno scorso, per i vent’anni di matrimonio, il 
padre e la madre hanno fatto un safari in Africa. Una fila nera  
di elefanti sullo sfondo di un tramonto arancione. Uno stormo di 
uccelli simile a un lungo scampolo di seta disteso nel cielo. Un 
gruppetto di bambini che offrono il volto all’obiettivo. La guida, 
Buyu, che spegne le braci del falò con gli stivali di gomma neri.

E che delusione ritrovare sulle pareti a casa degli amici lo 
stesso profilo della loro fauna con il tramonto sullo sfondo, il 
loro gruppetto di bambini ammaliati, la loro guida minuta con 
gli stivali di gomma neri. (A quanto pare, in tutto il mondo, Tan-
zania, Vietnam e Perù, ci sono degli ometti bassi e nerboruti che 
guidano i turisti su per le montagne e nelle giungle e attraverso 
le savane, calzando sempre gli stessi stivali di gomma neri.) Per 
una manciata di secondi, è stato testimone di qualcosa di meravi-
glioso; e vedere replicati quei momenti di epifania privata… Ma 
un padre in fondo sa che non dovrebbe prendersela tanto. È una 
gioia trascorrere una vacanza al mare senza tanti fronzoli. Niente 
specie in via di estinzione né mura antiche da immortalare. Clairey 
gioca. Sua moglie, semplice e adorabile nel primo avanzare della 
sera. Dopo svariati giorni d’indifferenza e chiusura totale, riesce 

0010.Saint_Xok.indd   29 18/12/19   19:48



30

persino a convincere Alison a posare per lui. Scioglie la coda di 
cavallo e si lascia ricadere i capelli sulle spalle; si appoggia a una 
palma e guarda nell’obiettivo con aria assorta, le labbra appena 
dischiuse. È così colpito dallo sforzo della figlia che per un attimo 
allontana la fotocamera e si limita a osservarla.

In lontananza scorge lo smilzo che risale dalla spiaggia. Ha gli 
occhi puntati su di lei. Se dev’essere sincero, se dev’esserlo ogni 
padre di un’adolescente in questo posto, non gli piace il modo 
in cui quell’uomo guarda sua figlia. È fin troppo disinvolto. Lo 
sguardo tradisce una certa strafottenza, come a dire che la ragazza 
in questione, per quanto attraente, è solo una delle tante.

Deve ammettere che i suoi timori sono dovuti, almeno in par-
te, al colore della pelle dell’uomo. Non che sia preoccupato; sta 
semplicemente accarezzando l’eventualità di una preoccupazione. 
Ma è una cosa da nulla. Da queste parti la gente è solo molto 
amichevole. Fa parte della loro cultura, delle maniere affabili e 
calorose tipiche degli abitanti di un’isoletta. Capisci che è passato 
troppo tempo dall’ultima vacanza quando la cordialità inizia a 
sembrarti un problema.

Un pomeriggio, il biondino della partita di pallavolo si ferma 
davanti alle loro sdraio. La madre osserva Alison che lo saluta 
con la mano vedendolo arrivare, gesto che compie con adorabile 
scioltezza.

“Che ti è successo alla gamba?” chiede il ragazzo che intanto 
ha raggiunto Alison.

La donna butta l’occhio e si accorge che il polpaccio di sua 
figlia è sbucciato e sanguinante.

“Sono inciampata,” minimizza.
Vorrebbe dirle di andare alla reception a chiedere cerotti 

e disinfettante per pulirsi la ferita; vorrebbe andarci lei stessa 
a prendere il disinfettante e incerottarle il graffio, ma tiene a 
freno la lingua.
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