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9

1

C’è stato un breve periodo di tempo in cui era impossibile 
andare all’inaugurazione di una mostra d’arte senza che 
qualcuno facesse il nome di Ray Eccles. Non importava 
che fosse la Tate Gallery o un loft a Clerkenwell, c’era 
sempre chi aveva qualcosa da dire sui ritratti di Eccles. Il 
che è degno di nota, se si pensa a quanto in realtà siano 
convenzionali. Nessun bisogno di tattiche shock. Certo, 
non erano convenzionali i materiali che usava. E forse 
ricorderete quanti giovani artisti in quel periodo, ossia agli 
inizi degli anni Ottanta, prima dell’avvento sulla scena 
degli Young British Artists, cercassero di copiarlo in quel 
senso. Per un po’, sembrò che ogni singolo studente delle 
Belle Arti del Paese stesse dando fondo al contenuto della 
propria credenza per dipingere, nella speranza di catturare 
un po’ dell’energia grezza di Eccles. Eppure, nel giugno 
1976, Ray Eccles non aveva niente di interessante. È la 
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verità; lo sapeva lui come chiunque altro. La cosa interes-
sante era sul punto di accadere. 

Non sarebbe accaduta affatto, se non fosse stato per i 
tecnici dell’acqua, che erano venuti in Belvedere Close per 
fare qualcosa ai tubi, qualcosa che comportava l’interru-
zione della fornitura per tutta la giornata, un disagio non 
da poco, essendo di sabato.

Quel giorno, ovvero il 12 giugno, era anche il compleanno 
di Ray non che a lui interessasse granché, nonostante si trat-
tasse nientemeno che del quarantesimo. Per lui, significava 
solo che aveva passato l’età in cui è probabile che capiti 
qualcosa di interessante, dove per interessante intendeva 
il genere di cose che altri potrebbero trovare abbastanza 
normali, ossia piuttosto prive di interesse. Come sposarsi. 
Avere un bambino, magari, o forse anche no. Ray era 
figlio unico. Con entrambi i genitori che erano stati figli 
unici ed essendosi trovato solo soletto in cima a un ramo 
tanto dritto e ordinato dell’albero genealogico, pareva fosse 
toccato a lui porvi fine, invece di farlo estendere in nuove 
generazioni. Prolungare una cosa non aveva molto senso, 
a parer suo: la si finiva, ce la si toglieva di mezzo e non ci 
si pensava più. Era questo quello che lo faceva arrivare in 
fondo alle sue giornate, che si trattasse di lavare i piatti o 
seppellire la propria madre o, se vi avesse dato un po’ di 
pensiero, la sua stessa presenza nel mondo.

Era arrivato tardi in un matrimonio infelice, il ricor-
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do imbarazzante e vincolante di un ultimo, disperato 
tentativo di intimità da parte di suo padre. L’unione era 
continuata in uno stato di stallo prolungato. Il signore e 
la signora Eccles dominavano il figlio con il silenzio. E 
sebbene lui trovasse un po’ di conforto negli angolini e 
negli spazi angusti, crebbe, a tutti gli effetti, in una sala 
d’attesa; la vita, aveva capito, era qualcosa a cui bisogna-
va arrivare in fondo, e sua madre era infine arrivata in 
fondo alla sua solo un mese prima, quando Ray aveva 
finalmente lasciato la casa di famiglia e si era trasferito 
in Belvedere Close.

La sua casa era al numero otto. Era un villino come tutte 
le altre abitazioni nel Close, e non era nemmeno suo, ma 
di sua zia Mary, che non era nemmeno la sua vera zia (lui 
non ne aveva) ma un’amica di sua madre, anche se non 
proprio un’amica, perché la signora Eccles non aveva mai 
avuto neanche una parola buona per lei. Tanto per co-
minciare, non era mai riuscita a capire perché la zia Mary 
se ne fosse andata a vivere a Shoeburyness. Perché non 
scegliere Prittlewell, come aveva fatto lei, oppure, ancora 
meglio, Rochford, entrambe ordinatamente rannicchiate 
nell’entroterra e non sbracate pigramente sulla bocca del 
Tamigi verso il mare aperto; tutto quel sale e quel vento 
non potevano far bene a nessuno.

La zia Mary non doveva più lottare contro il sale e il 
vento, però, perché si era trasferita al nord, nella Cumbria, 
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per essere vicina alla nipote Claire. A differenza della 
signora Eccles che, pur non avendo mai espresso alcun 
piacere a stare in compagnia del figlio, si era premurata 
che non se ne andasse mai di casa, la zia Mary aveva 
visto partire la propria figlia, Louise, per l’Australia, in 
cerca di una vita migliore, lasciando lei a Claire e alla 
casa di riposo nella Cumbria. Aveva tenuto il villino in 
Belvedere Close perché, aveva detto a Ray, avrebbe po-
tuto desiderare di ritornarci un giorno, ma fino a quando 
non fosse stata pronta a quel passo (lui capì al trapasso), 
le andava bene che ci vivesse suo nipote in cambio di un 
modico affitto. C’erano molte cose nella casa della zia 
Mary. Statuette di porcellana di giovani guardiane di oche, 
conigli accoccolati su foglie, topini assorti a rosicchiare 
formaggio. Ray faceva del suo meglio per evitarle, anche 
se non gli venne mai in mente di spostarle, né quelle né 
le altre cose, e nemmeno le tante, tante fotografie della 
zia Mary, che avrebbe fatto volentieri a meno di trovarsi 
sotto il naso tutti i giorni: Louise appena nata, Louise da 
bambina, da studentessa adolescente, insieme all’austra-
liano, e adesso con il bimbo appena nato. Louise e Ray 
erano soliti giocare insieme da bambini e la zia Mary 
scherzava che prima o poi si sarebbero sposati, finché 
non divenne chiaro che la prospettiva era ridicola per 
davvero. Appena arrivato, Ray era rimasto per un po’ 
ad annusare l’aria nella stanza con il letto matrimoniale, 
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che immaginava Louise avesse condiviso con l’australiano 
ogni volta che venivano in visita. In seguito, aveva tenuto 
quella porta chiusa.

Quel giorno si svegliò presto, alle sei e mezza, in modo 
da essere fuori di casa prima che togliessero l’acqua alle 
otto. Questa interruzione gli era stata da stimolo per un’e-
scursione che meditava di fare da un po’: una gita all’East 
Beach, verso il mare aperto. Che l’East Beach fosse un 
posto dove avrebbe voluto andare, lo sapeva da quando 
aveva sentito qualcuno in ufficio parlare di una bomba 
inesplosa che giaceva lì, sott’acqua. Era solo una diceria, 
sostenevano, ma perché allora all’estremità della spiaggia 
c’era una fila di paletti che correva dalla riva fin dentro il 
mare? Servivano a tenere lontani i bagnanti e le barche 
dalla zona pericolosa, dicevano. Se fosse esplosa, sarebbe 
stata la fine di Shoeburyness. E la ragazza di nome Frances 
aveva aggiunto che bastava a far passare la voglia di vivere 
là. «Tu non vivi a Shoeburyness, Ray?»

C’erano pochi posti in cui Ray si sentiva a proprio agio, 
e stare alla sua fotocopiatrice Xerox, mentre loro chiac-
chieravano e facevano conversazione lì attorno, non era 
certamente uno di questi. Ma in riva al mare, sapendo 
che una bomba inesplosa giaceva lì, sotto la superficie, era 
un luogo in cui gli sarebbe piaciuto stare. Quella bomba, 
pensava, sarebbe potuta essere di buona compagnia.
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Molte tende nel Close erano ancora tirate quando Ray 
uscì di casa, tanto che si chiese se gli altri si fossero dimen-
ticati dell’interruzione dell’acqua. La possibilità gli diede 
un leggero senso di piacere; si immaginò la signora Foyle 
scoprire al risveglio che non c’era niente con cui riempire 
il bollitore e che era troppo tardi per farsi un bagno. I suoi 
vicini non gli dispiacevano, ma faceva comunque del suo 
meglio per evitarli. Erano venuti, ognuno di loro, a offrire 
pietanze e condoglianze, e a farsi conoscere: la signora Foyle, 
la signora Hinton, la signora Coates, la signora Timms, la 
signora Robinson. Per la maggior parte di queste signore 
c’era anche un “signor”, e avevano tutte un’età per cui non 
dovevano più lavorare, quindi era cosa rarissima che Ray 
potesse uscire dal villino senza dover sorridere o salutare 
con la mano o fare un commento sul tempo. Uscire presto, 
senza nessuno di loro a lavoricchiare in giardino, versare 
l’acqua del bagno sulle aiuole o portare dentro il latte la-
sciato sul gradino era il migliore inizio di giornata in cui 
avesse potuto sperare, tanto che credette ci potesse essere 
una debole brezza nell’aria, un fievole fremito che avrebbe 
potuto crescere e ribellarsi a quel caldo insopportabile. 

Uscì dal Close e svoltò in Elm Road. Fin lì, era terre-
no familiare, ma sapere che a un certo punto si sarebbe 
dovuto staccare dal solito percorso stava già tingendo i 
dintorni di una sfumatura di ignoto. La sua vita in quel 
luogo aveva elaborato un certo itinerario, come per esem-
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pio l’autobus nove, da cui non c’era ancora stata ragione 
di deviare. Andava dal numero otto di Belvedere Close 
alla fermata dell’autobus in Elm Road, da cui prendeva 
il bus per il Civic Centre di Southend dove lavorava, e di 
tanto in tanto si avventurava un po’ più in là, fino a High 
Street e alla piccola fila di negozi da cui si riforniva per 
la settimana. Fine. Sapeva che il mare era là, da qualche 
parte, qualche volta riusciva perfino a sentirne l’odore, ma 
non c’era mai stato.

Superò la sua fermata e, nel vederla vuota, si ritrovò a 
chiedersi se avesse ancora un lavoro. Il signor Turner non 
era stato molto chiaro, il giorno prima. “Prenditi un po’ di 
tempo” erano state le sue esatte parole. Un po’ di tempo. 
Ray le ripeté tra sé e sé e, sebbene sulle prime potevano 
aver lasciato intendere qualcosa da poter contare in giorni 
o settimane, oggi sembravano presagire un periodo lungo, 
indefinito, infinito, perché come avrebbe fatto a sapere 
quando il “po’ di tempo” si sarebbe concluso?

Il suo lavoro era evadere le richieste di fotocopie del 
Southend District Council, che ora aveva sede nel Civic 
Centre fuori da Victoria Parade, a Southend. Si considerava 
bravo nel suo mestiere e non gli piaceva pensare che gli 
altri avessero un’opinione diversa, specialmente quando 
le loro ragioni erano ingiustificate.

L’ufficio in cui lavorava era al piano terra dell’edificio, 
solo a qualche porta di distanza dalla reception lungo il 
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corridoio. Condivideva la stanza con altre quattro persone. 
Conosceva i loro nomi, ossia Pamela, Frances, Paula e il 
signor Turner, e sapeva che il signor Turner era il capo 
ma, a parte scrivere al computer e parlare al telefono, non 
aveva idea di cosa facesse nessuno di loro. La cosa non lo 
preoccupava, come non lo preoccupava che le loro scrivanie 
fossero tutte molto più ampie della sua e simpaticamente 
raggruppate sotto le due finestre grandi ma con le tapparelle 
sempre abbassate. Lui stava alla parete opposta, vicino alla 
porta, separato dai colleghi da un’ampia area di ruvida 
moquette marrone, segnata qua e là da macchie più scure 
a memoria di incidenti con il vassoio da tè e caffè. La sua la 
si poteva a malapena chiamare una scrivania, essendo solo 
un tavolino quadrato posto di fianco alla Xerox, identico 
al vassoio da tè e caffè sull’altro lato. I suoi colleghi non 
la chiamavano mai “la scrivania di Ray”, ma sempre “il 
tavolo della Xerox”. Ray aveva, a ogni modo, una sedia 
su cui sedersi mentre aspettava la fine di una stampa di un 
cospicuo numero di copie, e quella sedia, che era fatta di 
plastica marrone con una seduta imbottita marrone, era 
esattamente dello stesso tipo di quelle su cui sedevano tutti 
gli altri nell’ufficio, compreso il signor Turner.

Il fatto che il vassoio da tè e caffè fosse ubicato nell’area 
di Ray stava a indicare, nella mente di Paula, che dovesse 
essere lui l’addetto a preparare il tè e il caffè. Era una 
mansione, secondo la donna, che avrebbe dovuto ceder-
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gli insieme a quella di fare le fotocopie, quando era stata 
promossa da quel ruolo a una delle scrivanie sotto la fi-
nestra. Questo Ray lo intuiva dai borbottii e dai sospiri 
della collega, nonché dai suoi “incidenti” con il latte sulla 
pila di fogli da fotocopiare, anche se non gli era mai stato 
chiesto di fare il tè e non si era mai rifiutato di farlo. Non 
faceva parte dei suoi compiti e, dato che ne aveva fatta 
una questione di principio di non bere tè in ufficio, non 
vedeva alcuna ragione di doverlo preparare per gli altri.

Per quanto lo riguardava, c’erano solo due aspetti del 
suo lavoro. Uno era di mantenere sempre una scorta dei 
moduli, e tutte le mattine controllava le vaschette di pla-
stica grigia disposte lungo una parete per verificare che 
non scarseggiassero. Se ne restavano meno di cinque, ne 
prendeva uno e ne faceva cinquanta copie per assicurarsi 
che non si esaurissero mai. L’altro aspetto era evadere le 
richieste di fotocopie che gli arrivavano dagli impiegati 
comunali di tutto l’edificio. Arrivavano sulla sua vaschetta, 
posta su un tavolino in corridoio, proprio fuori dalla porta. 
Qualunque cosa avesse bisogno di essere fotocopiata era 
accompagnata da un talloncino bianco su cui il richiedente 
poteva scrivere il numero di copie necessarie, le proprie 
iniziali, il dipartimento a cui restituire il lavoro e se i fogli 
dovevano essere spillati o meno.

Non era un lavoro facile, tenere traccia di tutti quei pezzi 
di carta e, specialmente in primavera, quando la doman-
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da di moduli cresceva in modo esponenziale, ci si poteva 
mettere una mattinata intera solo per tenere rifornite le 
vaschette, il che significava un accumulo di richieste per 
il pomeriggio. E tutti pensavano che la propria richiesta 
avesse la priorità. Anche se i talloncini della Xerox aveva-
no un formato definito, non era insolito che la gente se ne 
discostasse per attirare l’attenzione di Ray, usando la biro 
rossa per esempio, o sottolineando il numero di copie con 
un paio di righe nere marcate, o ancora scarabocchiando un 
asterisco, o perfino spingendosi a scrivere “urgente” in alto. 
Percorrendo il corridoio di ritorno dal bagno degli uomini, 
aveva perfino sorpreso qualcuno a cercare di interferire con 
l’ordine di arrivo, mettendo il proprio documento in fondo 
alla pila, come se avesse aspettato per tutta la mattinata. 
Ray non diceva mai niente in quelle occasioni, aspettava che 
la persona se ne andasse e poi rimetteva i fogli nell’ordine 
corretto, sapendo che solo sotto precise istruzioni del signor 
Turner un documento poteva saltare la fila della Xerox.

Il giorno prima era andato tutto come sempre, all’inizio. 
Quando era arrivato, la mattina, c’erano già delle richieste 
nella vaschetta, ma lui aveva iniziato dai moduli, come al 
solito. Aveva controllato ciascuna vaschetta, ne era sicuro, 
facendo cinquanta copie dei moduli che erano quasi esau-
riti. Quindi, era rimasto molto confuso quando Paula, che 
era passata vicino alle vaschette appena prima di pranzo, 
si era girata e aveva detto: «Ray, abbiamo finito i PA147».
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Una cosa del genere non era mai accaduta prima. Era 
compito suo impedire che accadesse. 

«Abbiamo finito i PA147» aveva detto ancora Paula, 
anche se questa volta aveva ignorato Ray e aveva guardato 
dritta verso il signor Turner.

«Cosa è successo, Ray?» aveva chiesto il signor Turner, 
sollevando lo sguardo dal suo caffè.

«Abbiamo finito i PA147» aveva ripetuto Ray.
«Sì, ho sentito. Perché abbiamo finito i PA147?»
«Non lo so, ho appena finito di rifornire tutte le vaschette.»
«Proprio tutte mi pare di no. È compito tuo impedire che 

succeda. Su, non è un lavoro molto difficile, vero? Meglio 
che tu vada in reception e speriamo abbiano un originale.»

La reception era il posto dove si tenevano gli originali di 
tutti i moduli del comune sebbene, come Paula gli aveva 
sussurrato in un ultimo avvertimento, “non hanno copie 
di tutto”. Una sortita alla reception per tentare la fortuna 
alla lotteria del loro sistema di archiviazione era una cosa 
da evitare a ogni costo; ecco il perché dei costanti conteggi, 
controlli e sforzi per stare sul sicuro. 

Ray aveva sentito il sudore pizzicargli i palmi delle mani 
come punture di spillo, mentre usciva dall’ufficio e imboc-
cava il corridoio. La receptionist gli aveva sorriso quando 
si era avvicinato al bancone. Era una ragazza giovane, con 
un sacco di capelli e delle labbra pallide e luccicanti, che 
lo salutava ogni mattina con un “buongiorno” in modo 
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vivace e insistente. Lui preferiva essere ignorato e di solito 
lo era; quell’incessante saluto gli sembrava avere intenzioni 
minacciose.

«Non abbiamo delle copie di tutto, sa» aveva detto lei, 
in una voce che gli aveva fatto venire caldo alle orecchie. 
Si era concentrato sulla bacheca delle foto appesa alla 
parete vicino al bancone e aveva trovato il signor Turner 
da giovane. La testa leggermente inclinata e lo sguardo 
interrogativo sembravano avere appiccicate sopra le sue 
parole, Su, non è un lavoro molto difficile, vero?, così Ray aveva 
distolto lo sguardo e lo aveva rivolto alla ragazza, che stava 
sfogliando i moduli stando in punta di piedi, per vedere 
l’interno dei cassetti dell’archivio.

«PA147, ha detto.»
«Sì» aveva risposto Ray, e lei aveva spinto il cassetto che 

si era richiuso scorrendo sulle guide. Ray avrebbe tanto 
voluto poter tentare un altro numero.

«Be’, allora è fortunato» aveva detto lei, girando sui tac-
chi con il modulo in mano. Lo stava abbassando verso il 
bancone quando, di scatto, se l’era portato sopra la testa. 
«Quanto vale?»

Quella era stata la cosa peggiore. La ragazza si aspet-
tava che lui dicesse qualcosa di spiritoso. Lì per lì, aveva 
considerato l’idea di fare il giro del bancone e strapparle 
il foglio di mano, poi aveva deciso che sarebbe stato più 
facile fare un salto e prenderglielo da dove si trovava. Ma 
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proprio quando si stava preparando a farlo, lei aveva detto: 
«Ah, lasci stare» e lo aveva appoggiato con delicatezza sul 
bancone davanti a lui, allontanando le mani e mettendosele 
dietro la schiena.

«Non si dimentichi di riportarlo indietro» gli aveva gri-
dato mentre lui si incamminava lungo il corridoio. «È lì 
che cominciano i guai, quando la gente non riporta gli 
originali.»

Era indubbio: non era stata una buona giornata per 
lui. Non si era più rimesso in sesto dopo la faccenda dei 
PA147. Confondeva le richieste, faceva troppo poche copie 
di un documento, troppe di un altro, si dimenticava di 
spillarle, le restituiva alle persone sbagliate. E quando le 
cose cominciano ad andare così a rotoli, be’, ci si ritrova 
perennemente affannati tentando di mettersi in pari, con 
le nuove richieste che si accumulano mentre si cerca di 
rimediare agli errori.

Alla fine di quella giornata, il signor Turner gli aveva 
chiesto se potevano scambiare due parole. Mentre gli altri 
gli sfilavano davanti per uscire, lo avevano salutato con un 
“Arrivederci, Ray” e “Ci vediamo lunedì, Ray”, e c’era una 
nota di consolazione nell’aggiunta del suo nome che gli 
aveva già fatto sospettare qualcosa. Il signor Turner aveva 
allungato il braccio per indicare la sedia vuota dall’altra 
parte della sua scrivania e Ray si era avvicinato, evitando 
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il suo sguardo che lo riportava alle elementari, con l’inse-
gnante che lo fissava con aria interrogativa come a cercare 
una spiegazione alla sua esistenza.

«Ho notato che le cose non ti sono andate per il verso 
giusto, oggi, Ray» aveva detto il signor Turner quando 
furono entrambi seduti. 

«Ho controllato le vaschette stamattina. Qualcuno deve 
aver portato via tutti i PA147. Penso che l’abbiano fatto 
apposta.»

«Andiamo, Ray, adesso non facciamo i bambini. Questi 
sono gli uffici del Southend District Council, non una scuola 
elementare. Perché diamine qualcuno dovrebbe fare una 
cosa del genere?»

«Non lo so, signor Turner.»
«Appunto» il signor Turner aveva intrecciato le dita e 

aveva appoggiato le mani sulla scrivania. «A ogni modo, 
non è solo per i moduli, no? Ci sono state anche le richieste 
di fotocopie. Non sei riuscito a starci dietro.»

Ray aveva notato dello sporco sotto le unghie del signor 
Turner.

«Frances ha detto che ti ha visto piangere.»
E anche quelle macchioline bianche che indicavano ca-

renza di latte.
«Ho saputo di tua madre, Ray. Non so perché tu non 

me l’abbia detto.»
Ray aveva sentito qualcosa scendergli lungo la narice. 
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Avrebbe dovuto soffiarsi il naso di lì a poco, per impedire 
che venisse fuori. Aveva storto il naso per cercare di ral-
lentarne il passaggio, alzando leggermente la testa.

«Penso che dovresti restare a casa per un po’. Prenderti 
un po’ di tempo.»

«Sì» aveva detto Ray, attento a non abbassare il mento.
Voleva che il signor Turner se ne andasse, per potersi 

soffiare il naso. Aveva sentito il rumore promettente della 
sua sedia che si scostava sulla moquette, ma poi lo aveva 
visto con costernazione fare il giro della scrivania e ve-
nire verso di lui. Gli aveva messo una mano sulla spalla. 
«Apprezziamo molto quello che fai qui, Ray» aveva detto 
dandogli una leggera pacca. «Siamo tutti con te.»

Ray era rimasto seduto al suo tavolo della Xerox anche 
dopo che il signor Turner se ne era finalmente andato. 
Aveva delle cose da riordinare. C’erano dei documenti 
sparsi a casaccio dappertutto e bisognava classificarli in 
pile, con i talloncini attaccati pronti per essere restitui-
ti ai rispettivi dipartimenti il lunedì mattina. Una volta 
finito, era rimasto seduto nell’ufficio vuoto, ad ascoltare 
l’aspirapolvere che passava nel corridoio di fuori. Si era 
guardato attorno nella stanza, e l’accozzaglia di oggetti 
personali sulle scrivanie degli altri era riuscita, in assenza 
dei colleghi, a fargli sentire di non essere solo. Che avesse 
avuto voglia di scoppiare a piangere, o di sdraiarsi supino 
sulla moquette marrone e spoglia al centro della stanza, 
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tutti quei portapenne e le fotografie, le piante in vaso, le 
tazze sporche e le sedie spostate lo avevano tenuto seduto 
tranquillo dov’era. 

Si era lasciato High Street alle spalle e stava procedendo 
vagamente in direzione del mare. Ormai lontano dai suoi 
soliti tragitti, cominciò a notare delle cose: una donna che 
metteva un secchiello di reti da pesca fuori da un’edicola; 
un uomo in pantaloncini che portava a spasso il cane, una 
macchina rossa che passò in un rombo, il Shoeburyness 
Hotel, chiuso; l’odore del mare, pungente, nell’aria; un 
cartello blu sbiadito che diceva East Beach e indicava una 
stradina stretta e polverosa con ai lati due strisce di erba 
gialla. Percorse il sentiero, osservando i suoi piedi e la 
polvere che si accumulava sulle sue scarpe a ogni passo. 
Poi alzò lo sguardo e vide il mare.

Era arrivato. E, mentre attraversava lo spiazzo erboso 
davanti a sé, fu colto da un senso di incertezza su come 
comportarsi o su cosa ci facesse là. Per un attimo, rimase 
perfettamente immobile. Guardò l’orologio. Erano quasi 
le otto. Le sette e trenta di sera, quando sarebbe tornata 
l’acqua, erano ancora lontane. Sollevò lo sguardo e notò 
una specie di baracchino, che almeno era qualcosa verso 
cui puntare, così si diresse in quella direzione. Trovò un 
tabellone con le immagini dei gelati inchiodato da un lato, 
e una bicicletta appoggiata sull’altro. Da lì, finalmente, 
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poté vedere la spiaggia: la riva digradava in una stretta 
striscia grigiastra di ciottoli, imbrattata di alghe secche 
e bottiglie di plastica, ma più graziosa delle spiagge che 
vedeva passando in autobus per andare al lavoro tutte le 
mattine e che diventavano fangose piane di marea quando 
il mare si ritirava. Non c’erano strade: la strada terminava 
un po’ più indietro, sostituita da un sentiero che portava a 
uno spiazzo polveroso adatto, all’apparenza, a essere un 
parcheggio. A parte quello, l’unico sfondo alla spiaggia era 
dato dalla larga striscia di erba riarsa e incolta che aveva 
appena attraversato. Ora che era lì da qualche minuto, 
cominciava a trovarla abbastanza piacevole.

In lontananza, all’estremità della spiaggia, vide i pa-
letti che correvano fin dentro il mare, come descritto dai 
colleghi. Si avviò per raggiungerli, scegliendo di restare 
sull’erba piuttosto che scendere sui ciottoli. La ragazza del 
suo ufficio, Frances, gli si insinuò nella mente. Aveva un 
sacco di lentiggini, come granelli di sabbia, pensò. C’era 
decisamente un soffio di brezza lì, sospinta dal mare. La 
sentiva sulla guancia destra. Sentiva anche il sole, in quel 
punto, ed era vagamente consapevole della risposta della 
sua pelle. 

Non gli ci volle molto per raggiungere i paletti, che con-
tinuavano fino all’erba, impedendo l’accesso agli ultimi 
cinquanta metri o giù di lì di spiaggia prima di un argine 
irto e sassoso che si alzava bruscamente per demarcarne 
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la fine. Non ci sarebbe voluto un grande sforzo per andare 
dall’altra parte della barriera, ma lui era soddisfatto di 
restare lì, da quella parte, dove poteva guardare la sezione 
proibita del mare e immaginarsi la bomba che giaceva lì 
sotto come un pesce troppo gonfio. Si sedette sull’erba 
ma, trovandosi scomodo e non sapendo dove mettere le 
gambe, optò per mettersi in ginocchio e lì rimase, con la 
schiena dritta e gli occhi fissi verso l’acqua. Lo calmava 
pensare che il mare celasse un segreto. Se fosse stato tipo 
da esaminare le cose più a fondo, avrebbe forse capito che 
la sensazione aveva a che fare con la latente promessa di 
morte, l’essere in grado di sentirla avanzare dentro di lui 
su un altro livello dell’esistenza, forse ora pronta a rivelare 
se stessa, come una vecchia amica di cui si ricordava il 
calore ma si era dimenticata la faccia. Però quelle cose se 
le sentiva nel sangue, non nel cervello e, per una volta, si 
ritrovò vigile e a proprio agio.

Tese lo sguardo verso l’orizzonte e poi su, fino al cielo, 
vuoto e torbido per il caldo. E poi giù di nuovo, sulla di-
stesa d’acqua, ampia, increspata, con il sole catturato sulle 
sue creste irregolari. Il mare non si ferma mai, rifletté. Quel 
pensiero avrebbe potuto condurre ad altri pensieri, perché 
cominciava ad abituarvisi, se non fosse che d’un tratto una 
donna gli si parò davanti. Che quell’altro essere umano 
dovesse apparire così dal nulla sulla spiaggia davanti a lui, 
così vicina quando c’era tutto quell’ampio tratto vuoto, 
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lo turbò e lo sconcertò al punto di indurlo a credere per 
un momento che fosse una strana creatura marina. La 
parola sirena gli guizzò nella mente come un pesciolino, 
e poi ne uscì altrettanto velocemente, perché chiunque 
poteva vedere che non era niente del genere. Eppure, lui 
ne percepì l’importanza, in un modo oscuro ma acuto. 
Sentì che, per qualche ragione, era stata messa lì. Messa 
lì per lui. Lei era in piedi e gli dava la schiena guardando 
l’acqua, le braccia lungo i fianchi ma leggermente staccate 
in modo quasi innaturale. La striscia d’erba nascondeva 
le sue gambe alla vista, ma la parte superiore era avvolta 
in una camicetta bianca, agitata da un lato dal vento che, 
chiaramente più forte laggiù, le sollevava anche i capelli 
color sabbia scostandoglieli dal collo.

Lui attese, sempre in ginocchio sull’erba.
Poi lei si girò e guardò dritta verso di lui, e in quel mo-

mento sentì un colpo secco alla testa perché un gabbiano 
era caduto dal cielo a cambiare ogni cosa.
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