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7

PROLOGO

Avrebbe anche potuto essere uno dei Sopravvissuti. 
Era lì, una sagoma illuminata dalla luce fioca, gli dava le spal-

le e l’acqua salata le bagnava i piedi. Poi si mosse. Un minimo 
spostamento di peso, un respiro accennato, abbastanza da dis-
sipare l’illusione prima che si fosse formata del tutto. 

Guardava lontano, concentrata su qualcosa che nell’oscurità 
lui non riusciva a distinguere. Da qualche parte un’onda si in-
franse e il mare salì, freddo e puro, sulle gambe di lui, mentre la 
schiuma avvolgeva i polpacci della ragazza. La guardò abbassa-
re la mano libera e raccogliere l’orlo della gonna sopra le ginoc-
chia. C’era una nebbia leggera nell’aria, e la maglietta umida le 
aderiva alla schiena e alla vita. 

Il mare si ingrossò di nuovo, e questa volta la forza della cor-
rente lo spinse a fare un passo verso di lei. Lei non se ne accor-
se. Aveva il viso rivolto verso il basso, la catenella argentata che 
scintillava alla base del collo, e si chinò in avanti per esaminare 
qualcosa nell’acqua. Un’altra onda, poi il mare si ritirò e lei la-
sciò andare la gonna e alzò una mano per sistemarsi la coda che 
le era caduta su una spalla. Era pesante, inzuppata dagli schiz-
zi. Una ciocca di capelli le era rimasta attaccata all’angolo della 
bocca, e si passò le dita sulle labbra per allontanarla. 
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Lui sentì il petto e le spalle irrigidirsi.
Se hai intenzione di farlo...
Il pensiero fu come un sussurro, sovrastato dal ruggito di 

un’onda. La corrente tirava ancora. La contrastò per un istan-
te, poi fece un altro passo. 

Lei l’aveva sentito, o almeno aveva avvertito la sua presenza. 
Un’alterazione del ritmo naturale tutto intorno. 

Se hai intenzione di farlo...
Lei alzò lo sguardo. Lui fece un respiro profondo, riempien-

dosi i polmoni di aria salmastra. 
È il momento. 
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1.

Kieran sperava che il torpore lo avvolgesse presto. Di solito 
il bruciore gelido dell’oceano diminuiva d’intensità dopo qual-
che minuto, ma aveva ancora molto freddo. Contrasse i musco-
li, preparandosi all’impatto di un’ondata nuova sulla sua pelle. 

L’acqua non era poi così male, si disse. Era fine estate e il sole 
del pomeriggio faceva del proprio meglio per mitigare il clima. 
Pelle d’oca, ma niente ipotermia. Kieran si ricordava di aver 
descritto come “piacevole” acqua molto più fredda di quella, 
ma solo lì in Tasmania, dove le temperature del mare che cir-
condava la loro piccola isola-stato erano basse per tutto l’anno. 

Sydney ti ha indebolito. La voce nella testa di Kieran aveva 
un tono simile in modo sospetto a quello del fratello. 

Forse. Ma il vero problema era che invece di fendere l’azzur-
ro con i polmoni pieni d’ossigeno e l’acqua che schizzava intor-
no alle sue orecchie e nient’altro che centinaia di chilometri di 
oceano tra lui e la terra più vicina, Kieran era ancora in piedi 
immobile a tre metri dalla spiaggia, con l’acqua alla vita. 

Teneva la figlia ebbra di latte appoggiata al petto nudo, av-
volta in un asciugamano asciutto, in testa un cappellino che le 
proteggeva gli occhi dai raggi del sole. A tre mesi Audrey sta-
va cominciando a diventare pesante. Se la sistemò in braccio, 
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ignorando il lieve dolore che sentiva nelle spalle e il freddo alle 
gambe, osservò l’orizzonte e la lasciò dormire. 

Audrey non era l’unica priva di sensi. Kieran vide la sua ra-
gazza sdraiata sulla spiaggia a pancia in su, completamente ve-
stita, con un braccio sugli occhi e la bocca semiaperta. La testa 
di Mia era appoggiata su un asciugamano arrotolato e i capelli 
si aprivano sulla sabbia come un grosso ventaglio scuro. In quel 
periodo riusciva a dormire ovunque, proprio come lui. 

Non c’era praticamente nessun altro. Era passata una coppia 
di adolescenti, mano nella mano e a piedi nudi, che non era ri-
uscito a riconoscere, e più in là sulla spiaggia c’era una giovane 
donna intenta a frugare la battigia da quando erano arrivati, in 
cerca di tesori. In piena estate il numero di turisti era di solito 
il doppio dei novecento abitanti di Evelyn Bay, ma ormai erano 
andati via quasi tutti, le loro vere vite li avevano richiamati sul 
continente e oltre.

“Ehi!” 
Kieran si voltò. Era una voce familiare. L’uomo era comparso 

da uno dei sentieri che collegavano alla spiaggia una fila di vec-
chie casette da vacanza. Sorrideva, portava in spalla uno zaino 
consunto ed era seguito da un grosso cane di razza indefinita 
che per le dimensioni e l’ispido manto marrone dorato somi-
gliava al proprietario. 

Kieran uscì dall’acqua e andò incontro ad Ash McDonald 
sulla spiaggia. Si fermò e si voltò per mostrargli la bambina che 
portava stretta al petto. 

“Ma che diavolo.” Ash spostò un angolo dell’asciugamano 
con le dita callose e avvicinò il viso pungente di barba alla pic-
cola, per vederla meglio. 

“È troppo carina per essere tua, amico, ma comunque con-
gratulazioni.” Raddrizzò la schiena e fece l’occhiolino a Mia, 
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che si era alzata e avvicinandosi si ripuliva la gonna dalla sab-
bia. “Scherzo. È bellissima.” 

“Grazie, Ash.” Mia cercò di trattenere uno sbadiglio men-
tre lui le baciava la guancia, poi si chinò ad accarezzare il cane. 
“Ciao, Shifty.” 

Ash fece un cenno con il capo ai bermuda bagnati di Kieran. 
“Com’è l’acqua?” 

“Piacevole.” 
“Come ai vecchi tempi, eh?” 
Kieran sorrise. “Preferirei nuotare.” 
Non aveva idea di quante ore lui e Ash avessero passato da 

ragazzini nell’oceano con l’acqua alla vita il giorno dopo una 
partita di calcio per recuperare, aspettando che l’oceano gelido 
compisse il suo presunto sortilegio. Tantissime. 

Da ragazzo Ash aveva trascorso qualche estate a Evelyn Bay, 
poi si era trasferito lì quando aveva compiuto quindici anni e il 
divorzio dei genitori aveva spinto sua madre a tornare nella cit-
tà d’origine. 

Kieran non sapeva molto di lui, tranne che proveniva da una 
città di minatori nell’ovest della regione, una zona così ostica 
che la squadra di calcio locale giocava sulla ghiaia, non sull’er-
ba. Kieran non avrebbe dovuto rimanere sorpreso quando quel 
nuovo arrivato si era presentato agli allenamenti e per la prima 
volta in vita sua lui si era visto battere negli scatti, il suo punteg-
gio di precisione nei tiri era calato e alcune delle sue manovre 
sul campo che gli avevano portato successo per anni avevano co-
minciato a venire ostacolate con forza. Aveva buttato via qualche 
settimana a piangersi addosso, poi aveva deciso di aggredire la 
palestra e il campo, salvo veder tornare la frustrazione quando 
si era accorto che Ash stava facendo lo stesso. 

Erano ormai a metà stagione quando Kieran era arrivato tar-
di sulla spiaggia e si era immerso nell’acqua per ritrovarsi per 
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caso vicino ad Ash. Non voleva essere il primo a muoversi, e 
così aveva incrociato le braccia e si era messo a fissare il mare. 
Erano rimasti in silenzio fianco a fianco per tutta la sessione di 
recupero muscolare. Da qualche parte a nord c’era l’Australia, 
a sud l’Antartide, e davanti a loro un orizzonte blu. 

“Ho infranto più record in questo mese di tutta la stagione 
scorsa.” 

La voce di Ash aveva colto Kieran di sorpresa. Aveva lanciato 
un’occhiata all’altro ragazzo, quello che spesso era un po’ più 
forte, un secondo più veloce o un attimo più rapido a reagire 
degli altri. Ash parlò di nuovo, tenendo gli occhi fissi sull’ac-
qua. “Non male, eh?” 

Kieran si era reso conto, con un miscuglio di nervosismo e 
rispetto per lui, che aveva ragione. Era stato un grande periodo. 
Kieran non era mai stato più in forma di allora, quando era co-
stretto a correre dietro a quello stronzo. L’allenatore aveva an-
nunciato la fine della sessione e Kieran era rimasto a guardare 
Ash che tornava verso la spiaggia. Poi aveva parlato. 

“Ehi, aspetta un secondo.” 
Ash si era voltato, e il resto era storia. 
Nessuno dei due aveva continuato a giocare a calcio, ma quasi 

quindici anni dopo Kieran era in forma quanto allora, se non di 
più. Il suo mestiere di fisioterapista sportivo lo portava a essere 
lui, ormai, a incoraggiare le persone a stare in piedi nell’acqua 
gelida del mare. Anche Ash sembrava quello di una volta, pensò 
Kieran. Il suo lavoro di giardiniere gli aveva conferito quell’au-
ra di buona salute che deriva dallo spostare sacchi di terriccio 
e dal maneggiare alberi caduti. 

“Quando sei tornato?” 
Ash posò lo zaino sulla sabbia e Kieran udì lo sferragliare 

degli attrezzi. 
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“Qualche ora fa.” 
Kieran e Mia erano rimasti nella casa dei genitori di lui quan-

to bastava per non essere scortesi, e poi si erano congedati con 
la scusa di andare a prendere una boccata d’aria. Da quel pun-
to si riusciva a vedere la veranda sul retro, la staccionata bian-
ca che separava la casa dalla spiaggia. Kieran pensò a quando 
sarebbe dovuto rientrare e provò un accenno di claustrofobia. 

“Come sta tuo padre?” gli domandò Ash. “Non lo vediamo 
da settimane.” 

“Non molto bene.” Kieran si chiese se si sarebbe dovuto spie-
gare, ma non ce n’era bisogno: Ash stava già annuendo. In posti 
come Evelyn Bay la gente sa tutto di tutti. Probabilmente molto 
di più di quanto non sapesse Kieran stesso. Non vedeva suo padre 
di persona da più di un anno e mezzo, quando Brian stava ancora 
bene abbastanza da prendere un aereo fino a Sydney. Già allora 
Brian era perennemente confuso, e la madre di Kieran, Verity, 
aveva dovuto passare gran parte della visita spiegandogli le cose 
con grande pazienza. Tre mesi prima, quando era nata Audrey, 
Verity era andata da sola a conoscere la sua prima nipote. 

Nonostante quello fosse stato un campanello d’allarme, al 
loro arrivo, qualche ora prima, Kieran era rimasto senza parole: 
era stato accolto da un nulla che rispondeva al nome di Brian 
Elliott. Non sapeva se suo padre fosse peggiorato rapidamente 
o se fosse stato lui ad aver negato l’evidenza troppo a lungo. In 
ogni caso, a soli sessantasei anni Brian era stretto nella morsa 
della demenza senza alcuna via d’uscita. I medici avevano con-
cluso che la fortuna non era dalla sua.

“Quand’è il trasloco?” domandò Ash guardando la casa dei 
genitori di Kieran. 

“Fra qualche settimana.” La casa di riposo a Hobart era 
pronta, in attesa. “Abbiamo pensato che mia madre potesse 
aver bisogno di aiuto per sistemare le cose.” 
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“E lei cosa farà? Non si trasferisce là anche lei, vero?” 
“No.” Kieran pensò a Verity, che a sessantaquattro anni ne 

dimostrava dieci di meno e correva o andava in bicicletta quasi 
tutti i giorni. “Ha preso un bilocale vicino alla casa di riposo.” 

“Capisco. Molto...” Ash si passò la lingua sui denti mentre 
pensava all’aggettivo più adatto. “... opportuno.” 

“Già.” Kieran lo sperava davvero, perché temeva che Verity 
avrebbe odiato la nuova sistemazione. 

Ash rimase un attimo a pensare. “Senti, di’ a Verity di farme-
lo sapere quando mette in vendita la casa. Le sistemerò il giar-
dino. Gratis, ovviamente.” 

“Davvero? Grazie.” 
“Di nulla. È una situazione di merda.” 
Era vero. Kieran lo sapeva bene. Sarebbe dovuto tornare 

prima. 
“Quand’è stata l’ultima volta che sei tornato?” domandò Ash, 

leggendogli nel pensiero. 
“Due anni fa?” 
“No, secondo me di più,” disse Ash mentre Mia scuoteva il 

capo. 
“Quasi tre,” disse lei, voltandosi verso Ash. “Come sta Olivia? 

Le ho mandato un’email per farle sapere che ci saremmo ferma-
ti qui tutta la settimana.” 

“Bene, tutto bene. Ha molta voglia di vedervi,” disse Ash 
infilandosi la mano in tasca per prendere il cellulare. “Fammi 
vedere se è in zona, quella là è casa sua. Fisherman’s Cottage.” 
Indicò una delle case col retro affacciato sulla spiaggia. 

“Davvero?” Kieran pensò alla casetta con la facciata rovina-
ta a una decina di porte di distanza da quella dei suoi genito-
ri. “Cottage” era un nome assai generoso. Come la gran parte 
delle altre case del paese, comprese quelle più moderne, urlava 
architettura anni sessanta. “Da quant’è che sta lì?” 
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“Più o meno un anno e mezzo. Da quando si è ritrasferita qui.” 
Mentre Ash telefonava alla sua ragazza, Kieran cercò di im-

maginare come sarebbe potuta essere Olivia Birch trentenne. 
Non la vedeva da anni, pensò, e l’immagine che aveva di lei 
era bloccata alla diciottenne che era stata. Aveva sempre avu-
to una figura esile e un portamento che gli adulti descriveva-
no come “statuario” e i ragazzi “sexy”. Passava molto tempo 
in spiaggia e portava i capelli ricci castani legati in una treccia 
che spostava di lato con impazienza mentre si infilava la muta. 
Sarebbe stata ancora alta, ovvio, e probabilmente molto bella. 
Le ragazze che nascono belle come Olivia di solito lo riman-
gono per tutta la vita. 

Ash avvicinò il telefono all’orecchio, poi lo abbassò e si fece 
scuro in volto. Alzò la testa e con grande sorpresa di Kieran gri-
dò all’indirizzo di una persona sulla spiaggia. 

“Ehi, Bronte!” 
La giovane donna aveva smesso di cercare tra la sabbia ed era 

china sulla battigia, e puntava una macchina fotografica verso 
qualcosa nel terreno. Levò lo sguardo verso la voce di Ash, poi 
si alzò con la gonna agitata dalla brezza marina. 

“La coinquilina di Liv,” disse Ash a Kieran e Mia, indicando 
la casa. Alzò la voce di nuovo. “Olivia è a casa?” 

La ragazza scosse il capo con forza. No. Videro il suo gesto 
invece che udire le sue parole, la voce soffocata dal vento. 

Ash mise una mano intorno alla bocca per farsi sentire me-
glio. “E dov’è?” 

Un’alzata di spalle. Non lo so.
“Va be’.” Ash guardò il telefono, sempre più corrucciato. 

“Stasera lavora, venite a bere qualcosa. Così vi salutate.” 
“Lavora sempre al Surf and Turf?” domandò Mia, cercando 

di contenere la sua sorpresa senza riuscirci. 
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“Sì,” disse Ash. “Per adesso. A che ora facciamo? Per le otto?” 
“Non saprei, amico.” Kieran indicò Audrey avvolta nell’a-

sciugamano, ormai sveglia sotto il cappellino. “C’è anche lei, 
quindi...” 

“È per questo che esistono le nonne, no?” Ash stava già scri-
vendo un messaggio. “Dico a Liv che andiamo. Diciamolo an-
che a Sean.” 

Kieran e Mia si scambiarono uno sguardo che valeva quan-
to una conversazione intera, poi fecero un cenno con il capo. 
Sarebbero andati. 

“Ok.” Finito di scrivere, Ash prese lo zaino da terra e se 
lo mise in spalla. “Sarà meglio che torni al lavoro. Ci vediamo 
dopo.” Avvicinò il viso a Audrey. “Tu no, piccolina. Tu passerai 
una bellissima serata con la nonna.” 

Audrey voltò il capo per guardarlo e il vento si infilò sotto la 
visiera del cappellino, facendolo volare via. Kieran e Ash cer-
carono di afferrarlo, ma prima che riuscissero a muoversi era 
già lontano. Ash avvicinò la mano alla bocca una seconda volta. 

“Bronte!” 
La ragazza aveva l’acqua alle ginocchia e stava esaminando 

delle alghe che teneva in mano. La sua borsa di tela era appog-
giata al sicuro sulla sabbia. Sentì il proprio nome e alzò la testa, 
in un movimento sia impaziente che indulgente. 

E adesso cosa c’è?
Vide il cappellino di Audrey spostarsi sul limitare del bagna-

sciuga, lasciò andare le alghe e si mise a inseguirlo raccogliendo 
la gonna sopra le ginocchia con una mano. Correva schizzando 
acqua da tutte le parti, le creste bianche di spuma delle onde 
che si infrangevano sulle sue gambe. L’aveva quasi raggiunto 
quando la brezza marina lo sollevò e lo spinse ancora più lon-
tano, al largo, fuori portata. 
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Kieran guardò Bronte fermarsi: sapeva riconoscere una cau-
sa persa. Lasciò cadere la gonna, l’orlo appena sopra il livello 
dell’acqua, e si passò una mano sulla nuca per allontanare i ca-
pelli biondi, folti e scompigliati, dalla pelle. Poi guardò il cap-
pellino veleggiare lontano. 

“Cosa stai aspettando?” gridò Ash con un ghigno. “Nuota!” 
La ragazza rise e rispose con qualcosa di simile a buttati tu.
“Non essere così egoista, Bronte. Sei già mezza dentro.” 
Lei lasciò cadere i capelli e gli mostrò il dito medio. 
Ash rise e si voltò, poi il cellulare gli vibrò in mano. Abbassò 

lo sguardo verso lo schermo ma non disse niente. 
Kieran guardò il cappellino andare su e giù come una perso-

na sospinta dalle onde del mare. 
“Be’, pazienza.” Mia tese le mani e prese in braccio Audrey. 

“Temo che sia andato, piccola mia. Mi dispiace.” 
Audrey, indifferente, si limitò ad alzare una mano grassottel-

la e ad afferrare il ciondolo della madre. Strinse forte la catena 
d’argento nel pugno mentre i tre rimanevano lì sulla sabbia a 
guardare il cappellino andare sotto prima una, poi due volte, e 
finire inghiottito per sempre dal mare. 
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2.

Il Surf and Turf era identico a tre anni prima. Anzi, a dieci 
anni prima. Un lato dell’edificio era ancora decorato dalla sago-
ma di una gigantesca aragosta fatta di conchiglie sbiadite incol-
late alla parete. C’era un cartello colorato all’ingresso che reci-
tava “qui pesce cHe viene da lì”, con una freccia storta che in-
dicava l’oceano a poche decine di metri dalla veranda sul retro. 

Kieran e Mia, avvolti in due giacche che a Sydney non aveva-
no quasi ragione di uscire dal guardaroba, attraversarono Beach 
Road senza preoccuparsi di guardare se arrivassero automobili. 
La strada principale di Evelyn Bay aveva l’aria da città fanta-
sma che Kieran aveva sempre associato con la fine dell’estate. 
I parcheggi, in alta stagione tesori molto ambiti che causavano 
litigi tra i turisti, erano tutti vuoti. Era passata l’ora di chiusura 
di tutti i negozi, compreso il piccolo supermercato, e le vetri-
ne vuote erano segno che più di uno non avrebbe riaperto fino 
alla prossima stagione. 

Non era stato sempre così. Evelyn Bay si trovava tra boschi 
incontaminati e il mare, e quando i genitori di Kieran avevano 
la sua età la fortuna del luogo era stata legata alla pesca e all’in-
dustria del legname. La nuova generazione, invece, d’estate pi-
lotava barche da avvistamento delfini e d’inverno si arrangiava 
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con qualunque lavoretto fosse disponibile. Alcuni se ne anda-
vano per tutta la bassa stagione. 

Il Surf and Turf era pieno, cosa che in quel periodo e a quel-
l’ora voleva dire avere una manciata di clienti sparsi per una 
mezza dozzina di tavoli. Quando entrarono nessuno prestò par-
ticolare attenzione a Kieran e a Mia. Kieran se l’aspettava: do-
dici anni erano tanti per chiunque, e le poche persone che ave-
vano sentito il bisogno di salutarlo l’avevano già fatto. In ogni 
caso si sentì sollevato. 

Un gruppo di ragazzini che Kieran non riuscì a riconoscere 
stavano bevendo sulla terrazza all’aperto, in maglietta, illumi-
nati dalla luce della luna, facendo finta di non avere freddo. 
Kieran fu felice di vedere Ash seduto a un tavolo all’interno, 
sul fondo della sala. Aveva una birra in mano e il cellulare 
nell’altra, e appena li vide arrivare appoggiò entrambi sul ta-
volo graffiato. 

“Verity ha accettato di fare la baby-sitter, eh? Brava.” 
Kieran annuì. Sua madre aveva detto di sì senza esitazione. 

Aveva spostato un po’ di scatoloni mezzi pieni prima di sedersi 
sul divano accanto al marito e a sua nipote per una lunga sera-
ta fatta di poche parole e tanto bisogno di compagnia. Kieran 
e Mia si erano scambiati uno sguardo colpevole ed erano rima-
sti nel corridoio per un po’, infilandosi le scarpe e cercando i 
telefonini molto lentamente, finché Verity non si era alzata dal 
divano e aveva aperto la porta d’ingresso per loro, alzando gli 
occhi al cielo mentre uscivano. 

Il telefono di Ash vibrò e lui controllò lo schermo. 
“Sean sta arrivando. Ha dovuto riparare qualcosa sulla barca.” 
“Niente di serio, spero.” 
“Probabilmente no, credo che sia solo stanco morto.” Ash 

bevve un sorso di birra. “Anche Liv ha detto che...” 
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“Cos’è che ho detto?” Una cameriera si avvicinò al tavolo 
con taccuino e penna. Era vestita dell’uniforme d’ordinanza del 
Surf and Turf: maglietta e gonna arancione. Ignorò la risposta di 
Ash e fece il giro del tavolo. “Santo cielo, Mia. Quanto tempo!” 

Olivia Birch tese le braccia verso Mia, che si era alzata per 
salutarla. Le due donne si abbracciarono, poi si separarono per 
osservarsi meglio. 

Proprio come aveva immaginato Kieran, anche più di dieci 
anni dopo la fine della scuola, Olivia, vestita di arancione bril-
lante e con i capelli folti e ricci legati in una crocchia che a metà 
del turno stava già cedendo, era ancora senza dubbio la donna 
più attraente del locale. 

“Ciao, Kieran,” disse da sopra la spalla dell’amica. 
“Ciao a te, Liv.” 
Sembrava pronta a dire qualcos’altro, ma decise di lasciar 

andare Mia e di aprire il taccuino. “Allora, cosa volete bere?” 
“Liv, grazie di cuore del vestitino che hai mandato per 

Audrey,” disse Mia quando Olivia tornò con il vassoio in mano. 
“Guarda qui, le ho fatto una foto...” 

Prese il cellulare dalla tasca e Olivia appoggiò le bevande sul 
tavolo e diede un’occhiata. 

“Ma che carina. Dov’è, l’avete lasciata con Verity?” 
“Sì,” disse Mia. “Siamo qui tutta la settimana. Un’altra sera 

la porto.” 
“Mi farebbe davvero piacere. Puoi sempre passare da me, 

vivo qualche casa più su della vostra.” 
“Sì, Ash ce l’ha detto. Questo pomeriggio abbiamo incon-

trato la tua coinquilina.” 
“Bronte?” 
Olivia lanciò un’occhiata dall’altra parte della sala e per la pri-

ma volta Kieran notò la ragazza della spiaggia. Indossava anche 
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lei la gonna e la maglietta arancione. Era più giovane di quanto 
avesse pensato, ventuno, ventidue anni al massimo. Era bassa 
e aveva un viso tondo carino e occhi grandi che la facevano as-
somigliare in modo inquietante a una bambola. Aveva i capelli 
legati e Kieran riuscì a vedere che il colore che sulla spiaggia gli 
era sembrato un semplice biondo cenere era in realtà un intrico 
di sfumature come lo si vedeva spesso nelle strade di Sydney. In 
quella cornice però era un’acconciatura esotica e stravagante. 

Bronte stava portando un bicchiere di vino rosso a un tavolo 
nell’angolo dov’era seduto un uomo da solo, intento a fissare lo 
schermo del suo computer portatile. La ragazza appoggiò il drink 
su un sottobicchiere di cartone con un commento che Kieran 
non riuscì a sentire, e l’uomo sorrise, poi si rilassò sulla sedia, si 
stiracchiò le spalle e bevve un lungo sorso di vino. Mimò l’atto di 
versare il vino sulla tastiera, fingendo delusione, e i due scoppia-
rono a ridere. La ragazza si voltò e si allontanò e l’uomo appog-
giò il bicchiere, poi osservò Bronte che serpeggiava tra i tavoli.

“Non è di qui, vero?” domandò Kieran. 
“No.” Olivia scosse il capo. “È qui per l’estate.” 
Forse le erano fischiate le orecchie, perché Bronte guardò 

Olivia prima di notare Kieran e Mia. Sorrise, riconoscendoli dal 
pomeriggio, poi alzò un dito come per dire aspettate un secon-
do. Scomparve dietro la porta con scritto “privato” e riapparve 
qualche secondo più tardi con una scatola di cartone che reci-
tava “oggetti smarriti” su un lato. 

“Non è lo stesso, lo so,” disse Bronte avvicinandosi. “Ma così 
evitate di doverne comprare un altro.” 

Passò la scatola a Mia, e all’interno Kieran vide decine di cap-
pellini di dimensioni e colori diversi, alcuni praticamente nuovi. 

“C’è stato un periodo in cui ne trovavamo cinque al giorno. 
Se vedete qualcosa che può andare bene alla vostra bambina 
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prendetelo pure.” Bronte afferrò un cappellino giallo a fiori 
con l’etichetta ancora attaccata. “Ormai non verrà nessuno a 
riprenderseli.” 

“Grazie mille,” disse Mia frugando nella scatola mentre si 
presentava. “È un pensiero davvero carino.” 

“Senso di colpa, tutto qui.” Ash sorrise e prese un sorso di 
birra. “Vero, Bronte? È il minimo che puoi fare, dopo averci 
delusi tutti questo pomeriggio.” 

“Finiscila. L’acqua era gelida.” La risata di Bronte attirò uno 
sguardo freddo di Olivia, e la ragazza cominciò a raccontare: si 
stava facendo i fatti suoi sulla spiaggia e c’erano Kieran e Mia, 
e poi era arrivato Ash. Mentre parlava agitava il cappellino a 
fiori. Il racconto faceva sembrare la situazione davvero strana.

“Ah,” disse Olivia quando Bronte smise di raccontare. 
Nient’altro.

Bronte quasi nemmeno respirò prima di rivolgersi a Kieran. 
“Verity è tua madre, vero? È così gentile. Stava sistemando il 
capanno l’altro giorno e mi ha regalato del filo per le mie pic-
cole sculture. Le ho dato una mano e mi ha lasciato prendere 
un po’ di oggetti che non le servivano più.” 

“Sei un’artista?” domandò Kieran. 
“Sì. Cioè...” Bronte esitò quando Olivia, che era appoggiata 

alla sedia di Ash, si mosse, a disagio. “Studio arte all’università 
di Canberra.” 

“Bello. Che genere di arte?” 
“Arte di tutti i tipi, non ho ancora deciso su cosa concentrar-

mi. Voglio fare una bella serie di opere a tema costiero questo 
semestre, e così ho pensato che questo fosse un buon posto per... 
come dire...” Agitò la mano. “Trovare ispirazione.” 

Questa volta anche Kieran notò l’espressione di Olivia cam-
biare per un istante. Bronte batté le palpebre, all’improvviso a 
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disagio. Venne tratta in salvo da una voce proveniente dalla cu-
cina e si allontanò senza curarsi di nascondere il suo sollievo.

Olivia lanciò un’occhiata severa ad Ash, in reazione a qual-
cosa a cui Kieran non aveva fatto caso. “Cosa c’è?” disse. 

Ash alzò lo sguardo verso di lei. “Niente.” 
“Non le ho detto niente.” 
“Non ho detto il contrario, Liv.” 
Quando Olivia non ribatté, Ash la trasse a sé. 
“Dai. Che cosa importa?” Ash le sorrise finché non cominciò 

a sorridere anche Olivia. “Non innervosirti.” 
“Lo so, lo so.” Olivia alzò le spalle, un po’ imbarazzata, poi si 

voltò verso Kieran e Mia. “È solo una studentessa, proprio come 
me. Se non le piace può dire di essere una cameriera, proprio 
come me. Ma non è un’artista più di quanto io non sia un’urba-
nista. E non lo sono più, è evidente. Penso solo che sia stupido 
andare in giro a dire cose che non sono vere.” 

Mia annuì comprensiva. Appoggiò un paio di cappellini sul 
tavolo e spinse di lato la scatola. “Non c’è niente nella zona di 
un po’ più adatto a te, Liv?” 

“Non proprio. Quando lavoravo a Melbourne la mia specia-
lità era risolvere problemi di progettazione di edifici alti più di 
dodici piani, e c’è zero richiesta qui intorno...” 

Aveva ragione, pensò Kieran. L’edificio più alto di Evelyn Bay 
erano i Quartieri del Capitano nella vecchia zona coloniale del 
paese. Il palazzo antico di arenaria, che era stato trasformato in 
un bed & breakfast, aveva soltanto un piano. 

“... ma sapevo che sarebbe stato così,” continuò Olivia. 
“Quando mi sono resa conto che dovevo tornare qui mi sono 
iscritta a un master online, almeno è qualcosa. Sto cercando di 
tenere un piede nell’ambiente, per quello che serve.” 

Non sembrava affatto ottimista. 
“Come sta tua madre?” domandò Mia. 
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Olivia alzò le spalle. “Bene. Normale. È felice che io sia tor-
nata. Preferirebbe che vivessi a casa con lei, ma non se ne parla. 
Impazzirei in cinque minuti. Anche se...” 

Videro che Bronte stava pulendo i tavoli all’esterno con i ca-
pelli scompigliati dal vento, e Olivia sorrise, cercando di alleg-
gerire la conversazione. “Dalla padella alla brace.” 

Mia scoppiò a ridere. “È così terribile?” 
“No, a essere sincera no. È solo...” Olivia osservò due ra-

gazzini tremanti in maglietta cercare di attaccare bottone con 
Bronte. “... giovane. Non sapeva neanche che bisogna prenota-
re il giorno di ritiro degli oggetti ingombranti per la discarica. 
Buttava tutte le sue cose da artista vicino ai cassonetti e sperava 
che scomparisse tutto da sé, come se...” 

Smise di parlare quando Ash le appoggiò la mano sulla vita. 
“Se ne andrà presto,” disse. “Quanto manca, tre settimane?” 
“Due settimane e cinque giorni.” 
“Ecco. Tieni gli occhi fissi sul traguardo.” Sorrise. “Molto pre-

sto potrai ricominciare a camminare nuda per la casa. Scommetto 
che non vedi l’ora.” 

“Non vedo l’ora di non doverla assillare per farmi pagare la 
sua parte delle bollette. Ah...” Olivia lanciò un’occhiata dall’al-
tro lato della sala. “Un secondo, devo occuparmi di una cosa.” 

I ragazzini in maglietta entrarono per pagare, sconfitti, con le 
braccia di una vaga sfumatura di blu. Kieran osservò con inte-
resse gli occhi di Ash seguire Olivia fino alla cassa. Non sapeva 
che Ash e Olivia stessero insieme. Non erano come se li imma-
ginava, ma d’altra parte non se li era mai immaginati insieme. 
Ash, al contrario, quasi sicuramente sì. Quasi tutti gli uomini 
della cittadina si erano immaginati di stare con Liv Birch, pri-
ma o poi, pensò Kieran. 

Mentre tendeva la mano verso il suo drink, Kieran avvertì 
la sensazione pungente di essere osservato prima di rendersene 
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conto. Non mosse la testa, decise di far scivolare lo sguardo per 
la stanza, lentamente. Gli ci volle un secondo per riconoscere 
la fonte, ma quando ci riuscì la scoperta fu accompagnata da 
un senso di disagio.

Il ragazzo, anzi, ormai l’uomo, era in piedi dietro alla finestra 
della cucina. Aveva le spalle larghe e indossava un grembiule 
macchiato e unto, con un’espressione in viso che fece desidera-
re a Kieran di essere ovunque ma non lì. 

Dalla stazza e dalla postura dell’uomo si sarebbe potuto sti-
mare che avesse sui venticinque anni, ma Kieran sapeva che ne 
aveva solo diciannove. Indossava una spilla con il nome troppo 
piccola per essere leggibile da quella distanza, ma Kieran non 
ne aveva bisogno. Liam Gilroy. 

Kieran fece un respiro profondo, poi un secondo, e si sforzò di 
incrociare lo sguardo di Liam. Liam fece finta di guardare oltre, 
poi si girò verso la griglia. Kieran si aspettava di sentirsi solleva-
to, ma niente. Sapeva che non ci sarebbero stati problemi veri, 
non accadeva mai, ma l’atmosfera gli sembrò improvvisamen-
te tesa. Kieran controllò se Mia aveva notato il loro scambio di 
sguardi, ma era indaffarata a cercare di strappare un filo da uno 
dei cappellini senza disfare tutta la cucitura. Kieran si alzò for-
se un po’ troppo in fretta e la sua sedia stridette sul pavimento. 

“Torno fra un minuto.” 
Ash e Mia alzarono gli occhi con lo stesso sguardo che sem-

brava implorare non lasciarmi qui. Kieran sapeva che erano tran-
quilli in un gruppo più numeroso ma avevano spesso difficoltà 
a chiacchierare tra loro, però non aveva alternative. 

Li lasciò ai loro sorrisi accennati e andò verso il bagno. Non 
c’era nessun altro, e così rimase lì in silenzio. Gli specchi so-
pra i lavandini erano graffiati e i neon abbaglianti illuminavano 
il suo riflesso facendolo sembrare un po’ più vecchio dei suoi 
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trent’anni. In quel periodo era sempre stanco. Da quando era 
arrivata Audrey faticava a dormire, era una vera sofferenza. Si 
lavò le mani lentamente, chiedendosi se lui e Mia avrebbero po-
tuto andarsene prima che arrivasse Sean. Probabilmente sì. Lui 
e Sean si conoscevano da così tanto tempo che l’avrebbe pas-
sata liscia, ma allo stesso tempo non era sicuro di volerlo fare. 

Mia non capiva. 
“Le amicizie tra uomini sono così strane. Vi sentite appena,” 

gli aveva detto mentre facevano le valigie per partire. 
“No, invece. Li vedo ogni volta che passo di lì.” 
“Dico quando sei via. Non vi parlate mai.” 
Era vero. Kieran aveva saputo di Ash e Olivia attraverso Mia, 

che l’aveva letto in una delle tre email l’anno che si scambiava 
con Olivia per raccontarsi tutte le novità. 

“Sì, forse hai ragione,” aveva risposto. “Ma a noi va bene così.” 
Vero anche questo. Kieran non si preoccupava mai, in par-

te perché quando loro tre si vedevano era sempre come se non 
fosse passato nemmeno un giorno, ma soprattutto perché se ci 
fosse stato un momento per litigare, sarebbe successo dodici 
anni prima. Kieran chiuse il rubinetto e allontanò lo sguardo dal 
proprio riflesso. Se erano riusciti a sopravvivere a quello che era 
successo allora, quei giorni terribili di accuse e regolamenti di 
conti, sarebbero stati in grado di sopravvivere a qualche anno 
di messaggi sporadici. 

Kieran si asciugò le mani, controllò il telefono e aprì la por-
ta, incapace di aspettare un minuto di più. Aveva appena messo 
piede nel disimpegno che separava i bagni dalla sala quando udì 
una voce familiare provenire dalla cucina. Le parole erano soffo-
cate dal lamento della ventola industriale, ma chiare abbastanza 
da farlo fermare. Kieran rimase immobile: l’istinto sviluppato 
negli anni gli fece intuire che la frase lo riguardava. 
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“Se fosse una mia decisione, non lo farei entrare.” Liam era 
parecchio nervoso. 

Una composta risata femminile. “Be’, l’ultima volta che ho 
controllato noi non decidiamo un bel niente.” Era Bronte. Kieran 
riconobbe la sua voce. “E poi sembra uno a posto.” 

“E come fai a saperlo?” 
Bronte esitò. “Non lo so...” 
“Non sai niente di lui.” 
“No, hai ragione. È solo che...” 
“Cosa?” 
“Non capisco perché lo tratti così male. Tutto qui.” 
“Ah, no?” 
Kieran si accorse che stava trattenendo il respiro. Lo lasciò 

andare. Niente sorprese in quello che stava per sentire. 
“Come credi.” Il tono di voce di Liam era severo. “Ma per 

come la vedo io, se uccidi qualcuno ti meriti tutta la merda che 
ti piove addosso.” 
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