
La signora Banner attese che suo figlio Rick sparisse giù dalle scale e si 

sedette.  

Osservò tristemente la cucina di casa rischiarata da lame di luce 

polverosa. I piatti e i bicchieri, ancora disposti a tavola. E, per ultimo, il 

pacchetto di gelatine alla frutta di Chubber.  

– Che cosa sta succedendo? – si domandò ad alta voce, come se il 

semplice pronunciare quella domanda le bastasse a darsi sicurezza. Le 

cose si stavano muovendo. E quel movimento le metteva paura. 

Negli ultimi giorni, Rick era cambiato più rapidamente di quanto avesse 

fatto nell’anno precedente, quando lei doveva sforzarsi di non 

apparecchiare la tavola per tre. Rick si era sbloccato. Una mamma si 

accorge all’istante di certe cose. Magari non sa dare loro un nome e una 

motivazione, ma ne conosce perfettamente la profondità. E Rick stava 

cambiando in modo profondo. 

Ora entrava e usciva di casa come un uomo. Parlava dei suoi nuovi 

amici. E Kilmore Cove non gli era più indifferente. Era come se si fosse 

svegliato dal torpore in cui la scomparsa del padre lo aveva confinato. 

Movimento. E paura. 

«Che cosa sai di Leonard Minaxo?» le aveva domandato mentre erano a 

tavola. 

E a Patricia Banner era mancato il fiato. Aveva inghiottito la gelatina di 

frutta e aveva abbozzato una risposta. Che era un tipo schivo, che era il 

guardiano del faro. Che aveva perso un occhio in mare. Che non amava 

che si parlasse di lui e che non parlava troppo degli altri. Gli aveva 

risposto ciò che tutti potevano rispondere di Leonard Minaxo. Quello che 

tutti sanno in un paese: semplici voci. 

«Perché ti interessa?» 

«Oh, niente!» aveva replicato Rick.  

Ma la signora Banner conosceva bene quel “niente”. Era lo stesso 



“niente”con cui suo marito prendeva il mare, o stava per fare qualcosa 

che non doveva essere fatto. 

Lo stesso “niente” con cui, di nascosto, si immergeva. 

Insieme a Leonard Minaxo. 

Patricia scosse la testa, cercando di allontanare un ricordo spiacevole. Si 

avvicinò al tavolo e si impose di concentrarsi sui piatti e sui bicchieri da 

lavare. Ma il ricordo era più forte della sua concentrazione e si mostrò 

chiaramente davanti a suoi occhi. 

Vide Leonard Minaxo, di notte. Leonard Minaxo che la fissava con quel 

suo unico occhio. Che sussurrava: «Mi dispiace, signora Banner: 

crediamo che sia successo qualcosa a suo marito». 

Patricia era corsa con lui alla spiaggia, fino a Whales Call. Là c’era tutto 

il paese che la aspettava. La spiaggia era simile a una mezzaluna ardente: 

decine di torce accese e di lanterne da pescatore che l’avevano accolta in 

un gelido abbraccio.  

Al centro della spiaggia c’era la barca di suo marito. 

La loro barca. 

Vuota. 

«L’ha trovata Minaxo in mare…» aveva detto qualcuno. 

Leonard era rimasto indietro, da qualche parte tra la folla. Il faro era 

spento. Le torce ardevano. 

Patricia aveva guardato senza vederla la piccola barca di suo marito. Si 

era avvicinata. C’erano ancora i suoi vestiti. C’erano le reti. C’era 

l’attrezzatura subacquea. C’era un involto di stoffa bagnata. 

«Che cosa è successo?» 

«Non lo sappiamo. La barca era vuota.» 

«Andiamo fuori a cercarlo…» avevano risposto i pescatori. 

«Lo troveremo.» 

Qualcuno le aveva appoggiato una mano sulla spalla. 



Patricia aveva preso l’involto di stoffa. Lo aveva srotolato senza 

nemmeno accorgersi di cosa contenesse. Una vecchia chiave arrugginita, 

pescata dal mare. 

Con tre tartarughe sull’impugnatura. 
 


