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Per David e Diane Masters, custodi del faro





Dell’ascia devastatrice e dell’egoismo cadde preda;
e Crosberry Way e il vecchio viottolo di Round Oak
coi suoi alberi cavi come pulpiti non vedrò mai più:

come un Bonaparte i recinti spazzarono via tutto,
spianarono cespugli e alberi e spianarono colline

e impiccarono le talpe per tradimento – ma il torrente corre ancora,
corre libero, un chiaro e fresco torrente.

John Clare, Remembrances
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1

La sua mano.

2

Impossibile dire com’è iniziata la scomparsa e se è già finita, 
pensò Anna. E, del resto, da che parte iniziare. Ha a che fare con 
me lei lui, oppure è lei noi voi, è presente passato futuro. E senza 
neanche la voce il tempo il pronome giusti diventa ancora più 
difficile. Forse persino impossibile. Le parole erano? e Francie 
indicava col dito.

Be’: erano cosa?
Come se anche quelle stessero andando in pezzi già allora, 

quanta cenere e fuliggine presto sarebbero cadute, quanto fumo 
da ingoiare. Come se si potesse dire soltanto noi dire voi o se 
quello allora. Loro noi eravamo noi voi?

3

Magari Francie è più felice adesso che non riesce a di-di-dire 
niente, balbetta Tommy. Insomma, tradurre le esperienze in pa-
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role è davvero una conquista? O è solo la fonte di tutta la nostra 
infelicità? È la nostra tragedia, la nostra presunzione infinita? Il 
mondo si fa prendere la mano da parole, frasi e complicati capo-
versi. Una parola tira l’altra ed eccoti scandali, guerre, genocidi 
e l’Antropocene. L’unico luogo dove si può trovare la verità, se-
condo Tommy ubriaco, è il silenzio.

E invece cos’è che abbiamo? Rumore – chiacchiere dapper-
tutto.

4

Da tanto tempo sentiva un urlo che gli saliva sempre più forte 
dentro e attorno, continuò il fratello di Anna. Lui ci provava a 
contenere quell’urlo che lo faceva balbettare, ma era martellan-
te. Ogni giorno il mondo si faceva più caldo e più fosco, ogni 
notte più rumoroso: più rumore di cantieri più insetti estinti, più 
rumore di strade più popolazioni di pesci decimate, più rumore 
di notizie più rane e serpenti morti, più brexitrump e sempre 
più climacarbone, più turisti del cazzo di più dappertutto, per-
sino qua in Tasmania persino qua ai confini del mondo, be’ c’era 
la coda pure in cima all’Everest che t’aspettavi? – più martelli 
pneumatici più cicalini di retromarcia e autocestelli che scendo-
no e salgono bip-bip-bippando, più pullman turistici imbottigliati 
nelle stradine più valigie a rotelle tra-tra-trascinate sul marciapie-
de più camperdelcazzo più airbnbdelcazzo più gente del posto 
a dormire in tenda ovunque in città tanto che gli aveva invaso 
persino i sogni quell’incubo di rumore movimento sviluppo che 
non faceva bene a nessuno e sviluppava solo cose che turbavano 
intristivano tutti che impoverivano tutti; e un panico ancora più 
grande si manifestava come movimento, una paura della quiete, 
il turismo doveva essere la salvezza dell’isola ed era diventato 
l’esatto contrario, ormai i turisti cacavano nei giardini delle case, 
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ma che cazzo stava a significare? Tirano fuori dalla tana i poveri 
pinguini e li sollevano per farcisi i selfie su Instagram, ma chi 
cazzo era quella gente? Sbarcavano da voli economici sbarcava-
no da navi da crociera – morti nere ogni anno più giganti, più 
rumorose e più infantili, sormontate da scivoli d’acqua sempre 
più alti piattaforme da bungee jumping e schermi che spuntano 
dalla scia di fumo olio combustibile fe-fe-felicità a forza, dice 
Tommy. Me-meerdosissime prigioni fi-fi-fingono festa fendendo 
le onde di Hobart sembra il paese dei balocchi vogliono tutti 
avere sette anni?

Sì no chissà.

5

Appena oltre la montagna dietro la città gli incendi divampa-
no sempre più vicini, ogni giorno notizie post sui social foto di 
centri di evacuazione gremiti di centinaia di persone era come 
una guerra erano come profughi era una guerra e la stavano 
perdendo ma chi era a vincerla chi? Sul suo telefono il governo 
voleva più miniere di carbone nuove centrali elettriche a carbo-
ne ti mettevano dentro per ventun anni se protestavi la stessa 
pena che per un omicidio oggi in Australia se li sputtanavi sugli 
incendi non ne avevano mai abbastanza di fuoco e fumo ma lui 
aveva paura, veramente, era a-a-atterrito, non ne poteva più. In 
Tasmania ci venivi per startene alla larga da tutta quella merda 
ma adesso è arrivata anche quaggiù, antiche foreste scompari-
vano, le spiagge erano piene di porcherie, gli uccelli selvatici 
vomitavano sacchetti della spesa, un mondo intero andava per-
duto una violenza spaventosa tornava per un’ultima resa dei 
conti.

Come cosa perché chi?
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6

Di tutte quelle cose ce n’erano sempre di più, dice Tommy, e 
intanto di mondo sembrava ce ne fosse sempre meno forse an-
che di lui ce n’era sempre meno. Le coccinelle sparite cantaridi 
colletto rosso vespe tinnine sparite labidure truncate non se ne 
vedevano più sparite bellissimi scarabei re dai colori vivaci le 
loro sgargianti corazze metallizzate le collezionavano da bam-
bini spariti sciami di formiche volanti spariti il richiamo dei ra-
nocchi in primavera il canto delle cicale in estate sparito sparito 
falene imperatrici grandi come uccellini, le ali come impalpabili 
tappeti persiani fruscianti nella notte estiva sparite e tutt’intor-
no quoll potoroo pardaloti parrocchetti di Latham sparivano 
sparivano sparivano. C’era molto meno di tutto, dice Tommy, ci 
sarebbe venuta Anna a pescare gamberi di fiume con lui ma chi 
ci sarebbe andato mai? Le grandi foreste di alghe kelp sparite 
abaloni spariti gamberi di fiume spariti! Spariti! Spariti! C’era 
qualcosa che non andava lui lo sentiva come un dolore una ma-
lattia che gli cresceva dentro, e cresceva, sparivano erano spariti, 
un’oppressione al petto alla carne una fame d’aria, giorno dopo 
giorno notte dopo notte. Ce l’hai nelle orecchie sempre nelle 
orecchie capisci?

7

E lei, lei pensava che il problema fosse l’amore? Nessuno più 
sa amare l’amore era sparito? Sparito? Lui il cuore se lo sentiva 
più piccolo di un telefono, lo sapeva lo sapeva lei cosa voleva 
dire?
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8

Anna disse a Tommy quanto la faceva lunga. Ma la sentiva. 
Sentiva quella cosa che la rodeva. Sentiva qualcosa sparire. Ma 
cos’era? Sentì vibrare il telefono. Cos’è successo? Cos’era che 
non andava? Scusa, Tommy, disse Anna. Lei solamente devo vo-
glio scappo da questo da quello solamente controllo scusa qual-
cosa tutto qualsiasi cosa.

9

Tommy era stato in un collegio dei padri maristi a Burnie. 
Burnie: porto, polpa di cellulosa, pigmenti, pee-pedofili. Dopo 
il dodicesimo compleanno era tornato a casa balbuziente. Tom-
my alzava il gomito. Pure Ronnie era stato dai maristi. Forse 
Ronnie avrebbe alzato il gomito anche di più. Di Ronnie parla-
vano tanto, di certe storie, ma di quella storia no, di quella sto-
ria mai, parlavano delle sue abitudini, delle sue piccole semplici 
battute e dei tic, dei suoi giocattoli adorati e del suo cane Bup, 
ma soprattutto parlavano del futuro di Ronnie.

Anna Tommy Ronnie Terzo, più o meno due anni di diffe-
renza in quest’ordine, e Ronnie, dicevano tra loro, era il più in 
gamba. Grande atleta. Gran bella testa. Forse sì forse no, fos-
se vissuto, diceva Anna, forse sarebbe diventato un grassone 
forse avrebbe alzato il gomito forse sarebbe morto a quaran-
tasette anni per un’emorragia cerebrale. Ma non importava a 
che età sarebbe morto perché era il più in gamba dei quattro 
e comunque sarebbe morto, centotrentadue chili di proprio 
niente proprio morto, quarantasette o quattordici anni che im-
portava?

Ecco come parlavano di Ronnie i fratelli e la sorella, girando 
in tondo senza andare da nessuna parte, solo avvitandosi inden-
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tro, inventando per lui un futuro alternativo. Lo chiamavano 
ronneggiare. Un vortice. Un vortice di ronneggio.

Tommy diceva che non era riuscito a salvarlo. Lo diceva sem-
pre come se avesse potuto salvarlo, ma Tommy non poteva sal-
vare neanche se stesso. Era andata bene, diceva Tommy. E rico-
minciava a ronneggiare. Ronneggiare e ronneggiare. Era andata 
bene era andata male era andata come doveva andare.

Comecazzomai. 

10

Avrebbe voluto, confessò Tommy, rinascere albero, il che 
dice tutto quanto bisogna veramente sapere su Tommy. Anna 
replicò che se fosse stato un albero oggi starebbe bruciando, sto 
bruciando già, dice Tommy. Suo figlio Davy, nipote di Anna, è 
schizofrenico e lo tormentano le voci, cioè le parole, dice Tom-
my. Tommy si preoccupa – naturalmente – e sostiene che la bat-
taglia per amare è la battaglia per tenere lontane le parole, la 
battaglia che il figlio ha perso. 

11

Forse è per quello che quando Francie domandò cosa le era 
successo alla mano, Anna non rispose. Le poggiò di fronte la 
tazza con la sbobba che avevano concordato di chiamare tè, ad-
densata come una gelatina perché bevendola non si infradicias-
se, e ben presto, al primo sorso, Francie era passata ad altro, 
alle cose che aveva visto prima quel giorno nella caverna fuori 
dalla finestra della sua stanza d’ospedale: animali che si trasfor-
mavano in uccelli e poi in piante, il carro pieno di vecchi di cui 
parlava la Tigre quand’era alla fine. 
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Anna si scostò dal letto della madre e si avvicinò alla finestra. 
Naturalmente, non c’erano caverne, carri né animali proteifor-
mi, solo uno squallido paesaggio urbano. Le venne l’impulso 
irresistibile di saltare dalla finestra, anche se era un piano alto e 
di sotto c’era un’impietosa strada di Hobart.

Ma Anna ebbe l’improvvisa sensazione, di quelle sensazioni 
che si hanno in sogno, che se avesse fatto un balzo non sarebbe 
caduta per trovare la morte, cadendo avrebbe invece descritto 
un grande arco e preso uno slancio fortissimo e si sarebbe ritro-
vata a volare su Campbell Street, accanto alla magnifica vecchia 
sinagoga in tutto lo splendore mistico del suo stile neoegizio, 
costruita dai forzati ebrei quand’erano tornati liberi, come a dire 
che quell’isola, quella Terra di Van Diemen era il loro Egitto e 
non lo era, era anche libertà.

Avrebbe volato lì sopra, non ad alta quota, non era un volo 
così disinvolto, solo a un metro o due da terra, a una velocità 
allegra e un po’ terrificante mentre planava qua e là, controlla-
va le deviazioni inclinando impercettibilmente le spalle o muo-
vendo appena appena una gamba tesa a quel modo che aveva 
conosciuto nei suoi sogni di bambina, un gioco di immobilità e 
insieme movimento; in altre parole, l’equilibrio più perfetto, a 
controllarlo una concentrazione assoluta, un’attenzione profon-
da ai minimi gesti, bastava un movimento falso a mettere fine 
alla magia con la caduta più rovinosa.

E se Anna avesse creduto nei poteri del volo solo un altro po’, 
molto presto sarebbe stata lì dove aveva bisogno di stare, cioè in 
un luogo di quiete e verde, fantasticheria, trascendenza forse –

12

Ma prima dobbiamo definire certi dettagli, stava dicendo Ter-
zo, e ciò che diceva il fratello minore Terzo in genere s’imponeva 
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grossomodo come la posizione della famiglia, non i sogni a occhi 
aperti di Anna tantomeno i pensieri di Tommy, ma il volere di 
Terzo, proferito con quella sicurezza assoluta tutta sua che ora 
invadeva il reparto, Anna la udiva dietro di sé, così dolcemente 
modulata, spogliata di ogni cosa deviasse dallo scopo o non ser-
visse, monocorde come una porta che si chiude.

D’un tratto Anna si ribaltò e cadde, aveva perso tutti i poteri, 
e quando voltò le spalle alla finestra per girarsi verso la voce 
melliflua di Terzo, lo sentì rivolgersi a Tommy come fosse uno 
dei suoi sprovveduti clienti. L’eleganza dell’abito italiano, la stu-
diata informalità della camicia senza cravatta, l’occhio brillante 
incastonato in una faccia troppo debole per tutta quell’intensità, 
Terzo non poteva essere più diverso da Tommy coi jeans da la-
voro sformati, la vecchia felpa di pile, faccia pienotta e cascante, 
una faccia da macellaio, Anna aveva sempre pensato. Fece per 
alzare la mano in segno di saluto ma l’aveva appena sollevata 
quando la lasciò cadere, così che Terzo e Tommy non notassero 
ciò che aveva notato Francie.

13

Quell’anno in Tasmania l’estate era interminabile. Non vale-
va nessuna delle solite regole. Piogge primaverili piogge estive 
non ce n’erano state. Ogni giorno era caldo o più caldo dell’ulti-
mo. Ma non era un’estate luminosa né felice. Sulle terre vergini 
dell’isola si abbattevano tempeste di fulmini senza pioggia che 
duravano giorni, migliaia e migliaia di fulmini provocavano pic-
coli incendi dappertutto. Le foreste pluviali, un tempo madidi 
mondi mistici, erano secche e stentate, e gli incendi attecchi-
vano, gli incendi divampavano; presto gli incendi erano l’unica 
notizia; ora si avvicinavano ora si allontanavano, ora avanzavano 
ora si fermavano; ma ovunque fossero continuavano a svilup-
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parsi inesorabilmente e con gli incendi il fumo soffocante, in-
fernale, le tempeste di tizzoni, il regno della cenere, e la capitale 
del l’isola gremita di sfollati che aspettavano indolenti la fine de-
gli incendi per tornare alla propria casa e alla propria vita.

Eppure la vita stessa sembrava sospesa.
C’era grande attesa ma di cosa nessuno lo sapeva. C’era una 

durezza, una tensione, mentre settimana dopo settimana gli in-
cendi andavano pian piano riducendo antiche foreste, delica-
te brughiere e giardini alpini a ovest dell’isola e altipiani nel-
la cenere che Anna, di ritorno per fare visita alla madre, ogni 
mattina trovava a chiazzare le lenzuola nel suo Airbnb, quegli 
incendi facevano piovere sulla vecchia città dell’isola minuscoli 
frammenti carbonizzati di antiche felci e foglie di mirto, negativi 
perfetti che al tocco scomparivano in una macchia fuligginosa, 
non restava altro di pini King Billy millenari e antiche santorree, 
boschetti di pini matita, distese di pandani e arbusti di erica, 
grandi eucalipti e button grass e piccole orchidee di montagna 
rare, non restava altro di tutti quei mondi sacri se non il nerume 
sulle lenzuola di Anna.

Il fumo aveva reso l’aria di un marrone tabacco, l’accecan-
te luminosità dei cieli azzurri dell’isola faceva capolino solo 
quando il vento bucherellava la coltre che l’avvolgeva quasi 
interamente. Il fumo non accennava a disperdersi e nei gior-
ni peggiori limitava l’orizzonte a qualche centinaio di metri e 
circondava il mondo provocando un senso di claustrofobia. 
Il sole piombava su ogni giornata come un colpevole, una 
folgorante palla rossa, indistinta in lontananza, tremula nel-
la foschia come in preda ai postumi di una sbornia, mentre 
nella luce ocra il fumo soffocava ogni strada, il fumo riempi-
va ogni stanza, il fumo imbrattava ogni bevanda e ogni pasto; 
quel fumo acre, catramoso, sulfureo che bruciava ogni gola e 
riempiva ogni bocca e ogni naso coprendo i dolci odori tiepidi 
del l’estate. Era come vivere con un fumatore malato cronico, 
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se non che il fumatore era il mondo e tutti erano intrappolati 
nei suoi schifosi polmoni in rovina.

14

E quel mercoledì pomeriggio, nemmeno un’ora prima, men-
tre lo stesso fumo le bruciava la gola e la faceva tossire, Anna 
entrava con l’auto nel parcheggio di Argyle Street di fronte al 
Royal Hobart Hospital. Quando alzò la mano sinistra per co-
prirsi la bocca, le parve di vedere qualcosa di insolito. Le ven-
ne l’insolito pensiero che le mancasse un dito. Era un pensiero 
talmente insolito che subito lo lasciò andare insieme alla mano.

Imboccando la rampa del parcheggio a quattro piani, mise la 
mano sinistra in cima al volante. Di nuovo non le sembrò tanto 
normale. Abbassò gli occhi. Non era tanto normale. Vide il pol-
lice e contò tre dita. Girò il volante e poi lo raddrizzò. Allora 
vide che un dito senz’altro non era dove doveva stare e là dove 
doveva stare, vicino al mignolo, c’era, per la precisione, pensò 
Anna, be’, precisamente nulla.

Si guardò intorno, sbirciando qua e là nella penombra del 
parcheggio, forse sperando di veder spuntare il dito perduto. 
Buttò un occhio al cruscotto, come se fosse potuto cadere lì. 
Passò le dita restanti lungo il bracciolo centrale, il portabic-
chiere, ma trovò solo pietruzze e i documenti dell’autonoleg-
gio. Diede più di un’occhiata al sedile, tra le gambe, e infine al 
tappetino.

Ma si accorse dell’assurdità di quella ricerca visionaria, per-
ché un dito non lo perdi come perdi una chiave o un telefono, 
allora con uno strattone spostò la mano sul volante da ore nove 
a ore dodici dando una brusca sterzata e per poco non andò a 
sbattere contro un’auto che arrivava nella sua direzione. L’altro 
automobilista suonò il clacson, lei frenò, sterzò, si fermò e, por-
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tandosi alla fronte una mano tremante, provò non sollievo ma 
un moto di orrore.

Tra il mignolo e il medio, dove prima alla mano era attaccato 
l’anulare, adesso c’era un alone, una sfocatura, un effetto non 
dissimile da quando si photoshoppano facce, fianchi, cosce, ru-
ghe imbarazzanti e imperfezioni varie, una velatura a coprire 
l’una o l’altra verità.

E ora, a quanto pareva, anche una delle sue dita.
Si fissò la mano per un minuto buono. Non era una strana 

illusione ottica né un delirio. L’anulare – era innegabile – non 
c’era. Mosse il pollice e le tre dita restanti. Sembravano a posto, 
facevano ciò che fanno le dita. Il dolore non c’era. La sensazione 
immediata di sofferenza o di perdita non c’era.

C’era solo una scomparsa.

15

Anna lasciò andare la mano e attribuì quello strano episodio 
alla grande stanchezza che aveva addosso. A darle il buongior-
no era stato Tommy, che alle due del mattino l’aveva svegliata 
per dirle che Francie aveva avuto un peggioramento ed era stata 
portata d’urgenza al Royal Hobart Hospital. Era a dir poco ir-
ritante, pensava Anna, perché ai peggioramenti di Francie non 
c’era fine, e a posteriori non erano mai così gravi come li descri-
veva Tommy.

I suoi continui bollettini sulla salute della madre a volte ra-
sentavano il ridicolo, pensava Anna. Ormai con Terzo ci scher-
zavano sopra, si dicevano che Tommy aveva chiamato ed era 
preoccupatissimo perché Francie mangiava/parlava/respirava. 
Sembrava si sentisse in dovere di tenere al corrente i fratelli dei 
tanti acciacchi della madre come fossero la dimostrazione di un 
tracollo della sua salute.
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Per la verità di recente qualche problemino c’era stato ma, 
dopo un po’, si era risolto tutto. Pochi anni prima Francie aveva 
cominciato a comportarsi in modo strano e le avevano diagno-
sticato una forma di demenza. Poi aveva assunto un’andatura 
bizzarra, uno strano passo mezzo saltellante, mezzo barcollante 
– come un cavallo zoppo, diceva Terzo –, e le avevano diagno-
sticato il Parkinson. Fatto sta che quand’era caduta e l’avevano 
portata di corsa in ospedale si era scoperto che non aveva né la 
demenza né il Parkinson ma qualcos’altro, che aveva del liquido 
nel cervello, una patologia chiamata idrocefalo, e che si poteva 
alleviare inserendo nel cranio un tubicino da far passare attra-
verso la nuca fin nello stomaco, per il drenaggio del liquido in 
eccesso.

L’operazione, per quanto preoccupante, aveva avuto succes-
so. L’andatura strana e la confusione mentale erano sparite e 
Francie, di nuovo quella di un tempo, era tornata alla sua vita e 
alla sua casa e loro, i tre figli, alla propria.

Il che per Anna e Terzo, i due che da tempo avevano lasciato 
l’isola, significava telefonare più regolarmente alla madre e tre o 
quattro volte all’anno prenotare un volo e andare a trovarla per 
un giorno o due. Per Tommy – che era sempre rimasto, che era 
un artista fallito e lavoratore occasionale e marinaio di coperta 
nella pesca al gambero di fiume e, francamente, pensava Anna 
nei momenti più crudeli, in realtà non aveva mai combinato 
nulla – senz’altro significava qualcosa di più. Però comunque 
Tommy aveva più tempo per fare di più, per dare una mano nel-
le piccole faccende: andare dai medici, cucinare, fare la spesa, 
accompagnare Francie dalle sue vecchie amiche per un tè.

Era passato un anno, poi un altro e un altro, e tre anni dopo 
l’operazione per l’idrocefalo a Francie avevano diagnosticato un 
tumore a crescita lenta, un linfoma non Hodgkin a basso grado 
di malignità. Aveva fatto un ciclo blando di chemioterapia e alla 
fine, sorprendentemente, il tumore era andato in remissione. 
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Francie era, come diceva lei stessa, la vecchia salma più in forma 
della cristianità.

16

E così, come se in qualche modo fosse tornato tutto alla 
normalità, come se il domani non potesse mai essere poi tanto 
diverso dall’oggi, come se il lento accumularsi di disturbi e la 
china discendente della salute non avessero importanza, erano 
passati quasi cinque anni, e in quegli anni Anna sentiva di aver 
realizzato tante cose che desiderava da tempo.

Dopo la morte di uno dei soci anziani del suo studio di ar-
chitettura, le era capitato per le mani il progetto di Durand 
House. Il risultato – un edificio a forma di falce con la struttura 
in acciaio, che sporgeva malinconico da un costone delle Blue 
Mountains, una casa di vacanza per il noto commerciante Tony 
Durand – era stato acclamato come un trionfo. Oltre a suscitare 
un certo entusiasmo nel settore, aveva vinto diversi premi nazio-
nali e poi anche un premio internazionale di architettura. Eppu-
re Anna non aveva fatto né più né meno che creare un edificio 
dal ricordo d’infanzia di una foglia di eucalipto.

Soprattutto per via di quel successo, le avevano proposto di 
diventare socia dello studio. E aveva conosciuto Meg, che lavo-
rava come responsabile di progetto per l’impresa edile incarica-
ta di realizzare Durand House. Anna l’aveva intravista in ufficio, 
una donna così professionale da risultare anonima, poi però un 
finesettimana l’aveva incontrata per caso in un caffè. Portava 
pantaloni da yoga, i capelli scuri raccolti in uno chignon alto 
che le metteva in evidenza gli zigomi e il sorriso. Sedeva tenendo 
con disinvoltura una gamba piegata sotto l’altra, a scoprire un 
polpaccio forte. Siediti vicino a me, aveva detto.

Era cominciata così.




