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Sul ponte c’era un marinaio che, le gambe 
divaricate e i nastri del berretto svolazzan-
ti, tracciava complicati segnali semaforici 
nell’aria con due bandierine multicolori.
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Capitolo 1

I suoi nonni vivevano al mare. Non si stancavano mai 
di sottolineare che loro abitavano dove gli altri anda-
vano in vacanza. La nonna lo disse anche quella mat-
tina, mentre versava ancora un po’ di caffè al nonno 
nella veranda. Lui la fermò con un gesto della mano. 
Lì accanto sonnecchiava Jenny, dondolandosi legger-
mente sulla sedia e osservando la mensola sotto la fi-
nestra. C’erano i tesori della nonna allineati con cura: 
una bambola di legno ungherese, un vaso con penne 
di pavone dall’occhio blu, una collana di corallo ros-
so fiammante arrotolata come un serpente dentro un 
portagioie aperto. Un po’ più in là c’era un riccio di 
mare. Era vuoto, e solo un reticolo di pori sbalzati che 
gli girava tutt’attorno rivelava dov’erano una volta gli 
aghi. Con il passare del tempo erano caduti, un muc-
chio di inutili spilli neri.

Giorno dopo giorno, nei suoi giri pomeridiani per 
la casa, la nonna li aveva raccolti dalla mensola in-
sieme ai fiori appassiti e ai ramoscelli secchi. A un 
certo punto il riccio di mare era rimasto spoglio, un 
resto fossilizzato. Arrivava dalla Iugoslavia. Là, anni 
addietro, prima ancora che Jenny venisse al mondo, 
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la nonna aveva assistito i bambini affetti da gravi ma-
lattie delle alte vie respiratorie che facevano le cure 
termali. Era stata l’unica volta che aveva preso un 
aereo. Come testimonianza custodiva in un cassetto 
una cartolina in bianco e nero. L’immagine ritraeva 
un aeroplano davanti a un edificio piatto di nuova 
costruzione e alcune signore in uniforme con gli oc-
chiali da sole che salutavano dalla scala passeggeri, 
sembrava una delegazione il giorno di un anniversario  
importante.

Spesso Jenny aveva cercato di capire se fossero in 
partenza o di ritorno a casa. La nonna aveva raccon-
tato che, in Iugoslavia, nuotando in mare si potevano 
vedere i cavallucci marini, piccole schiere di strisce 
danzanti in un’acqua verdazzurra, trasparenti come 
gelatina alla frutta. Il cavalluccio marino era l’animale 
araldico di Zinnowitz – un esemplare grazioso. Sor-
rideva giallo sullo sfondo blu notte, sui guidoni che 
svolazzavano nella rotonda del lungomare, sulle ma-
gliette esposte nella vetrina di un chiosco, sulla porta 
del municipio dove i villeggianti dovevano pagare la 
tassa di soggiorno. Ma in mare Jenny non ne aveva 
mai visto uno, anche se, da quando la nonna ne aveva 
parlato, li cercava spesso con lo sguardo.

“Ebbene sì, abitiamo dove gli altri vanno in vacan-
za,” ripeté il nonno, quindi mise da parte la Ostsee-
Zeitung, il sottile quotidiano locale, e guardò fuori 
dalla finestra come se da lì si vedesse il mare.
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L’appartamento dei nonni era situato al primo pia-
no di una villa slanciata. Jenny allungò il collo per 
vedere fuori. Dabbasso la vicina aprì il cancello del 
giardino e uscì sulla strada tutta buche e dossi. In-
dossava un grembiule punteggiato di fiori viola che le 
cadeva dalle spalle quasi non toccasse il corpo magro 
che vi era sotto. Il suo cane le saltò addosso abbaian-
do. In cielo qualche gabbiano lanciava grida stridule, 
ma dell’acqua non si vedeva né si udiva la benché mi-
nima traccia. La linea di battigia distava appena un 
chilometro, proprio come il canneto dell’Achterwas-
ser, un’insenatura del Peenestrom, il braccio di mare 
che divideva l’isola dalla terraferma.
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L’Achterwasser iniziava all’improvviso, senza la vi-
cinanza di una duna né di un bosco di pini silvestri. 
La laguna, ampia e anonima, si trovava alla fine di 
una strada acciottolata nella parte bassa del paese. 
Una volta, in primavera, Jenny si era fermata con il 
nonno sul pontile accanto ai pescatori e aveva fissato 
le lenze immobili. Per un lungo istante erano rimasti 
tutti in silenzio. Strano che gli adulti, tra loro, se ne 
stiano in silenzio, aveva pensato. Guardando l’acqua 
aveva stentato a credere che sotto quella superficie 
liscia ci fosse qualche forma di vita. Non si muoveva 
una foglia. Perfino le canne palustri stavano ritte sul-
la sponda fangosa come bastoni conficcati lì da qual-
cuno. Infine il nonno aveva rotto il silenzio facen-
do qualche osservazione in dialetto basso-tedesco. 
Sui pesci, il tempo e il vento, anche se non soffiava 
neppure un filo d’aria. Uno di quegli uomini burberi 
aveva risposto a monosillabi girando la testa di scat-
to, con un movimento che ricordava il galleggiante 
quando abbocca un pesce. Indossava lo stesso ber-
retto di molti altri uomini sull’isola. Il suo era un 
modello in velluto scuro a coste, come quello che 
portava anche il nonno sul ciuffo pettinato all’indie-
tro. Con la visiera nera sembrava quasi un berretto 
da capitano. Così tanti capitani, e neanche l’ombra 
di una nave. Jenny aveva guardato la piccola armata 
di barche a remi ormeggiate un po’ più a nord, in 
un bacino delimitato da picchetti, erano tutte mezze 
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piene d’acqua. Al di là, una lingua di terra si esten-
deva sulla laguna. Era la penisola di Gnitz, dove ave-
vano trovato il petrolio. Le pompe lavoravano tutto 
l’anno, annuivano giorno e notte.

Il nonno aveva sfilato la mano destra dalla giacca 
di pelle e aveva indicato l’acqua salmastra. “Là c’è 
la terraferma,” le aveva detto. Dal canneto sull’altra 
sponda si levava il campanile monco di Wolgast, la cui 
punta era stata distrutta da un incendio molto tempo 
prima. Non era lontano.

Jenny si annoiava sull’Achterwasser. La laguna 
non era diversa dai laghi che popolavano l’isola o 
dal bacino artificiale accanto alla stazione di Wol-
gast: c’era sempre un’altra sponda e si poteva veder-
la a occhio nudo. Bastava una lunga passeggiata per 
girare intorno a tutti i laghi interni dell’isola. Spesso 
si era arrovellata sul perché quelle masse d’acqua si 
chiamassero See, al maschile. Per lei erano delle fos-
se piene d’acqua. Il femminile die See invece indica-
va solo il mare aperto, dove l’orizzonte giungeva fino 
al cielo. La parola singolare die See, priva di forme 
plurali, non lasciava dubbi sul fatto che fosse una 
cosa unica, e Jenny si figurava questo grande ocea-
no che collegava le coste di tutte le isole e di tutti i 
paesi arrivando fino alla Iugoslavia, dove i cavallucci 
marini che un tempo popolavano le coste baltiche 
dovevano essere migrati, o meglio giunti a nuoto, se-
coli prima. 
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Il nonno diede il segnale e lei scivolò giù dalla sedia. 
“Ve la siete messa la crema solare?” domandò la non-

na mentre loro due indossavano i sandali in corridoio. 
“Sì,” si affrettarono a gridare in coro. Ma non servì a 

nulla. La nonna stava già cospargendo di crema bianca 
il viso di Jenny. “Per sicurezza,” disse preoccupata.

Finalmente uscirono. La nonna rimase a casa, era 
lei a occuparsi delle faccende domestiche. 

Per non attraversare il paese gremito di villeggianti 
presero il sentiero che tagliava attraverso il bosco. Lì 
venivano loro incontro solo persone che il nonno sa-
lutava. Toccava fugacemente con l’indice la fascia del 
suo berretto da capitano, che non toglieva neanche 
con quella calura. Nella mano sinistra portava una 
borsa di rafia con dentro gli asciugamani. Jenny tene-
va stretto a sé il telo frangivento. Era appena più alta 
del fascio di tubi di plastica grigi tenuti insieme da un 
pezzo di stoffa a fiori. I suoi occhi sbucavano come 
profondi bottoni di cuoio da sotto la linea stondata 
della frangetta che la mamma accorciava ogni mese. 
Bambina esigente, stava volentieri al centro dell’at-
tenzione, sempre in testa, una brava camminatrice, 
come diceva il nonno.

Subito cominciò a fare domande. Su quanto fossero 
alte quel giorno le onde. Sulla temperatura dell’acqua. 
Sulla visibilità. Jenny si chiedeva se con il mare agitato 
le condizioni di visibilità fossero buone o cattive, se 
quando l’acqua era calda le onde fossero più alte di 
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quando era fredda e se in caso di alte temperature 
si riuscisse a vedere più lontano. Tra queste possibi-
lità doveva pur esserci un nesso. Di certo una cosa 
era conseguenza dell’altra, probabile che due risposte 
fossero collegate tra loro, che l’una rendesse l’altra un 
pochino più possibile. 

“Scommetto che il mare oggi è forza quattro,” disse 
il nonno guardandola con aria di sfida. “La visibilità 
è ottima,” proseguì, e Jenny fece un cenno di assenso. 
“E” – s’interruppe per un momento ma poi, prima an-
cora che lei fosse giunta a una conclusione, disse, come 
chi sta puntando tutto su una carta: “E la temperatura 
dell’acqua è di diciotto gradi centigradi”.

Amava indovinare, fare pronostici, supposizioni. 
D’inverno giocava al totocalcio e d’estate ai dadi, nel-
le mezze stagioni giocava a skat con un gruppetto di 
amici e a filetto con la nonna. Per lui il gioco era un 
calcolo, un’equazione con le variabili, una stima di 
probabilità. Insegnava matematica nell’unica scuola 
del posto. Qualche settimana prima aveva consegnato 
le pagelle. Jenny si immaginava la scena: tutti gli oc-
chi puntati su di lui in un’aula arroventata, nessuno 
fiatava, e lui prendeva da una pila un quaderno dopo 
l’altro leggendo i nomi ad alta voce, i bambini si alza-
vano a uno a uno – prima i più bravi, poi i peggiori – 
e, quando i quaderni erano ormai finiti, il nonno an-
nunciava la media della classe e mandava tutti in va-
canza con un indovinello da risolvere.
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Il telo frangivento affondava sempre di più nella 
spalla sinistra di Jenny. Ma, come si era prefissata, 
cambiò spalla solo una volta arrivata al castagno. Da 
lì il tragitto era breve. Presto raggiunsero i pini, che 
il nonno chiamava Windflüchter, alberi che fuggono 
dal vento. In effetti erano storti e incurvati dal ven-
to di mare e ormai guardavano tutti in un’unica di-
rezione. Non si curavano della simmetria delle altre 
aghifoglie e non erano adatti come alberi di Natale. 
Un fitto strato di piccoli aghi attutiva i passi. A Jenny 
tornò in mente lo spesso tappeto nella hall dell’Otto-
bre Rosso, l’enorme albergo della Wismut che si tro-
vava all’altra estremità del paese: un casermone le cui 
innumerevoli finestre fissavano il mare quasi fossero 
occhi ciechi e inespressivi.

Il fatto che la facciata non fosse rossa ma azzurro 
chiaro come una piscina per Jenny rappresentava un 
mistero, insieme ai laghi sull’isola e al cavalluccio ma-
rino sullo stemma. Inoltre nell’Ottobre Rosso, dove 
di tanto in tanto andavano a fare due passi, regnava 
un’atmosfera strana: il foyer, quasi sempre vuoto, era 
arredato con poltrone di velluto blu che sembrava-
no parlare fra loro e l’aria era carica di profumo. Per 
Jenny l’Ottobre Rosso era un controsenso, illogico 
quanto le spiegazioni inconsistenti degli adulti quan-
do pretendevano che i loro ordini venissero eseguiti 
senza discutere. Ogni perché era seguito da un perché 
sì, e il fatto che non ci fosse una ragione apparente 
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per il nome Ottobre Rosso non faceva che dimostrare 
il potere di tutti i perché sì. Quel perché sì era l’arma 
segreta degli adulti. Anche quando Jenny aveva chie-
sto alla mamma perché il papà dormisse in salotto lei 
aveva risposto in quel modo. Soltanto il nonno non 
diceva mai perché sì.

Gli aghi si diradarono e al di là brillava la sabbia fine 
del Mar Baltico, di cui i nonni andavano fieri come se 
tanti anni prima fossero stati loro a portarla là con le 
carriole e ad ammucchiarla un po’ alla volta. 

Jenny si sfilò i sandali, legò insieme i laccetti e li la-
sciò penzolare tra il pollice e l’indice. Senza dire una 
parola il nonno afferrò il telo frangivento e seguì il 
sentiero che scavalcava la duna. Lei gli andava die-
tro a fatica, lentamente, gli occhi rivolti alle dita nude 
dei piedi che a ogni passo affondavano un po’ di più 
nella sabbia. Si udivano gli schiamazzi della gente e il 
mugghio del mare. Ora il nonno avrebbe verificato le 
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sue ipotesi. Aspettò ancora un momento, infine alzò 
la testa e guardò insù.

Il campo azzurro si estendeva davanti a lei. Si vol-
se da una parte e dall’altra per afferrare in tutta la 
sua grandezza quel panorama a tre strisce. In basso la 
sabbia, sopra due sfumature di azzurro, il più scuro al 
centro. Corone di spuma saltavano come barchette di 
carta che scuffiassero di continuo. Strizzò gli occhi e 
scrutò la striscia più ampia per scorgere se, da qual-
che parte, le onde finivano e l’acqua si appiattiva. Av-
vistava sempre nuovi punti luminosi, potevano essere 
un’onda lontana ma anche solo un riflesso del sole. 

“Sono qui,” gridò il nonno, e le fece un cenno con 
la mano. Si era già spogliato, un corpo abbronzato in 
una folla variopinta di persone, palloni, asciugamani. 
La spiaggia era gremita. Tutta la Repubblica era in va-
canza. La gente del posto ora condivideva il mare con 
i villeggianti. Il nonno posizionò il frangivento a fiori 
avendo cura che ci fosse un angolino d’ombra per il 
sacchetto delle cibarie. Là Jenny lasciò cadere i sanda-
li e cominciò a spogliarsi.

In spiaggia erano tutti nudi. Gli unici a rimanere 
vestiti erano un pugno di inibiti vacanzieri sasso-
ni e i bambini dell’Istituto cattolico di Sant’Ottone. 
Costrui vano castelli di sabbia dietro il cartello, in una 
zona delimitata della spiaggia, e si cambiavano sotto 
gli asciugamani. Quando ci infilavano dentro i loro 
costumi bagnati, le buste di plastica frusciavano.
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Il nonno scrutò oltre il frangivento e saggiò la visibi-
lità. Ci aveva preso e sembrava soddisfatto: il tempo era 
sereno e l’orizzonte un bordo nitidissimo nel campo 
visivo. A sinistra troneggiava l’isola di Oie con il faro. 
Quel giorno pareva così vicina da poterla raggiungere 
a nuoto, ma certe volte veniva inghiottita dalla linea 
grigia tra acqua e cielo. Quando la Oie si vedeva, la 
visibilità era buona. Quando non si vedeva, era cattiva. 

“Buona visibilità oggi,” disse il nonno indicandola 
trionfante. L’isoletta era chiusa ai visitatori. Le imbarca-
zioni dei pescatori e dei velisti non facevano sosta al faro. 
La Oie esisteva solo in lontananza. Un segno per le navi 
e per le condizioni di visibilità del nonno. In realtà non 
era chiaro se la Oie esistesse per davvero. Il nonno non 
aveva forse raccontato dell’esistenza delle fatemorgane, 
quelle oasi o isole che apparivano nell’arsura tremolan-
te e si dissolvevano quando ti avvicinavi? Magari anche 
la Oie era solo una fatamorgana e sarebbe scomparsa 
semmai qualcuno le si fosse avvicinato. Jenny avrebbe 
voluto scoprirlo, però i nonni non possedevano una bar-
ca. Nemmeno una di quelle piccole barche a remi che 
si vedevano sull’Achterwasser. Non conosceva nessuno 
con la barca. Soltanto i coniugi Anger, amici dei nonni, 
avevano una iolla. Una volta era andata a vedere la loro 
piccola barca a vela insieme al nonno. La signora Anger 
stava sistemando le provviste in cabina. Il signor Anger 
armeggiava con la vela, un telo bianco che Jenny avrebbe 
tanto voluto toccare. Era rimasta sul pontile con il nonno 
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e aveva provato a memorizzare i nodi. Sapeva che i nodi 
erano importanti. Che ogni cima, ogni barca aveva il 
suo nodo, e che doveva essercene uno persino per ogni 
condizione di visibilità e di mare. Si sarebbe imbarcata 
volentieri con gli Anger. Anche solo per navigare nella 
noiosa laguna dell’Achterwasser. Ma prima ancora che il 
signor Anger avesse mollato gli ormeggi il nonno l’aveva 
riportata a casa; la nonna li aspettava per il caffè. 

Nella sua famiglia non ci si muoveva se non a piedi. 
Suo padre non era uno di quelli che guidavano una 
mietitrebbia della Cooperativa di Produzione Agrico-
la, e sua madre non guidava né la gru, né il trattore. 
I genitori di Jenny, entrambi insegnanti di scuola a 
Greifswald, non avevano la macchina. Al lavoro ci an-
davano con l’autobus. A scuola lei era rimasta zitta 
mentre gli altri bambini elencavano i veicoli dei ge-
nitori. Come in un gioco di carte con le macchine, 
bisognava battere l’avversario a colpi di combinazioni 
di lettere e numeri. Mandy Sanders aveva nominato 
l’Rs09, altri bambini del gruppo avevano risposto con 
il W50 o lo ZT303. Quando qualcuno nominava il Ka-
simir calava il silenzio. Il Kasimir in realtà si chiamava 
K700 e aveva pneumatici gemellati alti come uomini.

Quando un Kasimir sfrecciava lungo la strada del 
paese, le Trabant, le Wartburg e le Lada sulla carreg-
giata opposta accostavano e lo lasciavano passare. 
Jenny una volta aveva sentito dire che il Kasimir era 
così potente da poter trainare un aeroplano. 
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“Il Kasimir è così potente che può trainare un aero-
plano,” aveva detto allora rompendo il silenzio.

La sua famiglia non aveva mezzi di trasporto. Loro 
aspettavano l’autobus. Prendevano il treno. Il viaggio 
per andare dai nonni era scomodo. Passavano sotto le 
sbarre a strisce bianche e rosse come i bastoncini di 
zucchero del mercatino di Natale che al rintocco della 
campana si abbassavano sulle travi d’acciaio. I con-
trollori mordicchiavano i loro fischietti. I capitreno 
sporgevano il gomito dai finestrini. Con indosso i loro 
camici blu sembravano dei portieri. La linea ferrovia-
ria si interrompeva nella città capoluogo di Wolgast, 
sulla terraferma, dove Jenny e i suoi, come tutti i vil-
leggianti, attraversavano con le valigie l’azzurro Ponte 
dell’Amicizia che portava sull’isola. Giunti dall’altra 
parte, salivano su un altro treno che, trainato da una 
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locomotiva a vapore, sostava ogni due stazioni per 
fare rifornimento d’acqua. Dal finestrino Jenny osser-
vava il liquido che si riversava in quel mostro nero e 
lucente dal respiro affannoso. Quell’estate i suoi geni-
tori sarebbero voluti restare con lei dai nonni per una 
settimana, ma suo padre era partito dopo due giorni, 
e l’indomani se ne era andata anche la madre.

“Là c’è Rügen,” disse il nonno, e indicò una striscia 
sfocata accanto all’isola di Oie. Rügen era l’altra iso-
la. Rü gen era due volte più grande. Tutti la conosceva-
no. Rügen era imbattibile, lo sapevano perfino i nonni. 
Rügen aveva le rocce cretacee, i campi di pietre focaie e 
uno scalo per i traghetti. Ma, soprattutto, a Rügen ci si 
arrivava senza fare scalo. Le rotaie delle ferrovie statali 
conducevano direttamente all’isola su un terrapieno fat-
to di sassi ammonticchiati. L’aveva visto quando era stata 
con la mamma a Stralsund a visitare il Museo del Mare. 
Lì, nelle sale e nei corridoi che si estendevano a perdita 
d’occhio, le vetrine mostravano oscuri mondi subacquei. 
Ogni volta che Jenny premeva un pulsante, sassi e pian-
te s’illuminavano di colori cangianti. Pigiava i bottoni a 
caso: come fosse il direttore di un circo concedeva a ogni 
cosa una breve comparsa. La mamma l’aveva portata via 
dalle vetrine, verso gli acquari pieni di conchiglie, gran-
chi e pesci. I pesci si illuminavano da soli e avevano nomi 
buffi: pesce angelo imperatore, pesce farfalla sellato, pe-
sce farfalla dal rostro, pesce stendardo. C’erano perfino i 
cavallucci marini. Erano gialli davvero.
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Un tempo la sala principale del Museo del Mare 
era stata una chiesa. Dal soffitto della navata pendeva 
ora un gigantesco scheletro di balena. Jenny ci si era 
messa sotto e lo aveva guardato a lungo a testa insù, 
immaginando la carne che cresceva intorno alle ossa, 
rivestendola con una pelle di un blu lucente e figuran-
dosi il grande corpo che si faceva largo nell’oceano, 
pesante come una locomotiva a vapore attraverso le 
foreste dell’isola. A un certo punto le costole della ba-
lena si erano confuse con quelle della volta.
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Davanti al tabellone espositivo, la mamma leggeva 
ad alta voce. Lo scheletro era appartenuto a una ba-
lenottera comune che si era smarrita in quelle acque. 
Deceduta sulla costa davanti all’isola di Hiddensee. 
Deceduta faceva pensare che ci avesse messo tanto 
a morire. La balenottera avrebbe fatto meglio a re-
starsene a casa sua, aveva pensato Jenny mentre era 
già davanti alla teca dei gabbiani e osservava le sottili 
zampe rosse e le teste nere di quegli uccelli.

Chiese al nonno se anche sull’isola di Usedom si 
fosse mai spiaggiata una balena. “Nel milleottocen-
tonovantaquattro, ad Ahlbeck,” rispose lui sicuro. Il 
nonno se ne intendeva di numeri, pensò, e volle sape-
re che fine avesse fatto lo scheletro.

“Probabilmente è sepolto”.
Jenny immaginò dei bambini che, scavando sul-

la spiaggia di Ahlbeck, si imbattevano in quelle ossa 
bianche come il gesso. Vide davanti a sé la foto sul 
giornale: tre bambini in posa con una costola gigan-
tesca, come ricercatori in Siberia con il dente di un 
mammut. Era una vera scocciatura che i nonni non 
abitassero ad Ahlbeck. Le sarebbe piaciuto farsi fo-
tografare con un enorme osso di balena. Nella foto 
sarebbe stata al centro, la stessa distanza su entrambi 
i lati, incorniciata dal biancoazzurro del mare. Non 
come nelle foto scattate dal nonno. In quelle era sem-
pre su un margine, come se avesse appena fatto in 
tempo ad affacciarsi.
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Quegli scatti erano il risultato di una valutazione, di 
un compromesso tra lo sfondo e il personaggio prin-
cipale. Quasi che il nonno non avesse saputo decidere 
se fotografare il mare oppure Jenny. Con un osso di 
balena avrebbe recitato la parte dell’eroina, in piedi al 
centro della foto, come i pescatori sulla Ostsee-Zeitung 
quando catturavano una preda particolarmente grossa.

“Quello sta nuotando parecchio al largo”. Il nonno 
fissava in mezzo al mare un puntino marrone chiaro 
che si stava avvicinando alle boe luminose. Un uomo 
nuotava a stile libero alternando le braccia, la testa 
sott’acqua. Andava avanti imperterrito, come se volesse 
raggiungere l’orizzonte, senza mai voltarsi. Nel giro di 
poco tempo non si riusciva più a discernere se avesse già 
oltrepassato le boe. Jenny e il nonno si voltarono verso 
la torre di salvataggio, un bungalow quadrato sorret-
to da sottili gambe d’acciaio che dietro la rete tesa del 
campo da pallavolo vigilava sulla spiaggia e sul mare.
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Un tizio era appoggiato contro il parapetto che gi-
rava intorno alla torre e guardava attraverso un can-
nocchiale. Il suo costume da bagno era dello stesso 
colore delle boe. All’improvviso si alzò, scomparve 
per qualche istante all’interno della casetta e ne uscì 
con un megafono grigio. Si portò la mano sinistra sul 
fianco e con l’altra avvicinò il megafono alla bocca, 
come se stesse per soffiare dentro una tromba. Ne 
uscirono dei versi gracchianti seguiti da un breve qua 
qua. Jenny non capiva cosa stesse riecheggiando sulla 
spiaggia, ma dal tono brusco comprese che ciò che 
udiva era rivolto all’uomo che nuotava all’orizzonte. 
Una breve esortazione, poi un’altra. La seconda vol-
ta sembrò quasi una minaccia. Si fece silenzio, tutti 
guardavano il mare. Persino i giocatori di pallavolo 
interruppero il gioco e, voltandosi verso l’acqua, si di-
sposero in fila come durante un alzabandiera. Jenny 
serrò le labbra e rifletté fino a che tutto il viso le si 
contrasse in una smorfia.

“Può dirsi fortunato se non gli capita nulla,” disse 
il nonno. 

Non deve capitargli nulla, pensò lei.
In effetti il puntino si fermò e fece dietrofront. 

Dopo un paio di bracciate il nuotatore rientrò nell’a-
rea balneabile, dove prese a nuotare lentamente a 
rana, come se nulla fosse accaduto. Un giocatore di 
volley fece una schiacciata. L’uomo sulla torre di sal-
vataggio si mise a gambe larghe con le mani puntate 
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sui fianchi. Jenny lo ringraziò segretamente per aver 
dissuaso il nuotatore dal suo intento. Chi nuotava al 
largo, lei lo sapeva, rischiava la vita. E anche chi in-
frangeva il divieto di balneazione. Ogni volta che la 
palla di vimini veniva issata sull’albero della torre di 
salvataggio il divieto di balneazione era assoluto. Se, 
ciononostante, qualcuno si gettava tra i frangenti, la 
spiaggia lo inseguiva con lo sguardo, la torre di sal-
vataggio gli stava addosso con il suo gracchiare. La 
palla di vimini brillava rossa come la boa e il costume 
del bagnino. Erano i fari che illuminavano la vita del-
la spiaggia, mostravano fin dove arrivava, dove erano 
i suoi limiti.

Quando Jenny strizzava gli occhi i toni pallidi e ab-
bronzati dei corpi nudi si confondevano con la sabbia 
chiara, i palloni colorati con le stoffe degli asciugama-
ni, le fantasie dei costumi da bagno e la spuma bianca 
con l’azzurro del mare. Soltanto quelle macchie color 
rosso acceso mantenevano i loro contorni, diventa-
vano puntini danzanti che lampeggiavano, affidabili 
come il faro dell’isola di Oie nella notte.

“Vado a fare un bagno”. Jenny si alzò.
“Non andare troppo al largo,” le gridò dietro il 

nonno, e lei annuì senza voltarsi. Aveva imparato a 
nuotare l’anno prima. A un certo punto il nonno ave-
va tolto la mano da sotto la sua pancia. Per un po’ ave-
va fatto finta di sostenerla. Lei avanzava a bracciate 
irregolari, finché ebbe interiorizzato i movimenti. Le 
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gambe a rana, le braccia a forbice. Una mossa seguiva 
l’altra. Era come andare in bicicletta, tutt’a un tratto 
funzionava. Si era meravigliata di esserci riuscita. Al-
lora era tutto qui. Una cosa dopo l’altra. Ma quando 
aveva provato a capire i movimenti, questi si erano 
dissolti all’improvviso. La testa era andata a fondo, 
le braccia remavano disordinatamente, aveva perso il 
ritmo, i gesti si erano scompaginati, le gambe avevano 
disimparato la rana, le punte dei piedi si allungavano 
in cerca del rassicurante fondo del mare. 

Appena aveva toccato finalmente terra con i piedi 
si era ritrovata con gli occhi lievemente arrossati e le 
ciglia appiccicate dall’acqua. Ci aveva provato anco-
ra, era andata avanti finché aveva scoperto il segreto. 
Non doveva pensarci. Non doveva abbassare gli occhi 
per guardare il meccanismo, i piedi rotanti che pigia-
vano sui pedali, li spingevano e li seguivano solleciti, 
la catena che si avvolgeva intorno alla ruota denta-
ta. Non doveva guardare le braccia che sforbiciavano 
scacciando le masse d’acqua, ma sporgere la testa in 
avanti, tenerla alta sopra lo specchio dell’acqua, sopra 
il manubrio, separarla dal corpo, essere il suo capita-
no, rivolgere in alto il pensiero: avanti tutta.

Quest’anno le era permesso di entrare in mare da 
sola. Camminava nell’acqua bassa fino alla fine della 
prima secca, quindi si lanciava in un’onda particolar-
mente invitante e cominciava a nuotare a rana, diritto 
davanti a sé. Di tanto in tanto allungava le gambe verso 
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il fondo del mare per controllare se riusciva ancora a 
raggiungerlo, girava su se stessa e cercava con gli oc-
chi il telo frangivento dalla fantasia a fiori.

Qualche giorno prima la corrente l’aveva trascina-
ta lontano. Quando era uscita dall’acqua le era parso 
di essere approdata su un’altra spiaggia, non c’era il 
nonno ad aspettarla con l’asciugamano. Eppure la fac-
ciata fredda e anonima dell’Ottobre Rosso si trovava 
ancora dietro i pini. Aveva percorso la spiaggia gron-
dante d’acqua, prima in una direzione e poi nell’altra, 
cercando con gli occhi gonfi di pianto i fiori familiari 
in quel mare di colori.
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C’erano troppe fantasie floreali sulla spiaggia. Re-
cinti colorati e famiglie di estranei. Erano sempre i 
fiori sbagliati. 

Alla fine si era diretta alla torre di salvataggio. Che 
strana sensazione arrampicarsi nuda sulla scala, com-
parire sul piccolo balcone davanti all’uomo in costu-
me da bagno rosso fiammante e raccontare la sua sto-
ria tra i singhiozzi. Lui le aveva permesso di entrare 
nel bungalow e da lì si vedeva il mare attraverso la 
finestrella aperta. Sembrava dipinto, un quadro in-
corniciato. Aveva dovuto dire il suo nome, e l’uomo 
abbronzatissimo aveva preso il megafono ed era usci-
to fuori. Finché il nonno non era andato a prenderla 
aveva continuato a fissare i giubbotti di salvataggio 
che, in un angolo, pendevano da grossi ganci di legno 
come animali imbalsamati.

“Ehi!” sentì gridare il nonno. Si voltò per un istan-
te. Lui, dalla riva, le faceva cenno di avvicinarsi. Sem-
brava piccolissimo. Jenny fece finta di non vederlo 
e continuò a nuotare. Un movimento dopo l’altro. 
Braccia e gambe, all’unisono. Non pensare, si disse. 
Vai avanti. Dritta così. Era da un pezzo che non sen-
tiva più la terra sotto i piedi. L’acqua era diventata 
scura, quasi nera, e le onde erano così alte che i fran-
genti le schizzavano i capelli. Di solito i bambini non 
si spingevano a nuoto fin laggiù, e i pochi adulti erano 
lontanissimi. Una bracciata dopo l’altra. La boa sal-
tellava sulle onde. Su e giù, come se non fosse legata. 
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Come un pallone portato via dalla corrente. Non era 
più così lontana. Tutto è possibile. Continua a nuota-
re. Sentì di nuovo le grida del nonno. Somigliavano al 
gracchiare della torre di salvataggio. Allora cedette, 
cambiò rotta e nuotò adagio verso di lui. Dopotutto 
anche quell’altro nuotatore era tornato indietro. 

Mentre mangiava i biscotti insieme al nonno, avvol-
ta nell’accappatoio, l’uomo sulla torre di salvataggio 
cancellò un numero dalla lavagna con uno straccio 
verde e nello spazio rimasto libero ne scrisse un altro.

“La temperatura dell’acqua si è alzata ancora di mezzo 
grado,” disse il nonno, e si impresse il dato nella mente. 

Poi Jenny prese a disegnare numeri sulla sua schie-
na, una lavagna soffice, pelle marrone come il caramel-
lo cosparsa di punti color cioccolato. I numeri a due 
cifre li tracciava sulle spalle, lasciando libera la linea 
ondulata della colonna vertebrale. Il nonno li indovi-
nava tutti. Non era divertente. Con i numeri il nonno 
ci sapeva fare. Contare gli piaceva, non c’era giorno 
in cui non lo facesse. Contava quante caramelle era-
no rimaste nel pacchetto, quante persone lo avevano 
salutato quel giorno, e la sera annotava i numeri della 
giornata in un quaderno a quadretti. Tanti punti che 
univa con la mano lievemente tremebonda andando a 
disegnare una curva. Accanto segnava le temperatu-
re dell’anno prima e i morti annegati dell’estate, che 
suddivideva in incoscienti e malati. Non era ancora 
passato un solo anno senza che qualcuno fosse morto.
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Il sole si ritirava lentamente dietro la pineta, ogni 
tanto balenava ancora un istante tra le corone inclina-
te degli alberi. Presto avrebbe iniziato a muoversi fino 
alla terraferma colorando la laguna dell’Achterwas-
ser. Vicino alla rete da volley ormai erano rimasti solo 
due uomini che si lanciavano la palla di cuoio grigio, 
i castelli di sabbia sulla riva erano incustoditi, tra i 
fiori dei teli frangivento c’erano interi mondi di rena 
– quanto spazio all’improvviso. In lontananza la Oie 
mandava un bagliore dorato e sembrava ancora più 
irreale del solito.

“La nonna ci starà già aspettando,” disse il nonno 
cominciando a raccogliere le sue cose. Si pulì i piedi 
con i calzini facendoli passare tra le dita prima di infi-
larsi i sandali. Mano nella mano lui e Jenny percorsero 
lo stretto corridoio fino al lungomare tra i cespugli di 
sparto pungente, passarono davanti a ville bianche, a 
bordure di fiori rossi e alla conchiglia acustica.

Attirarono l’attenzione di Jenny fin da lontano. 
Erano un gruppetto, venivano verso di loro bighel-
lonando, tutti con la stessa uniforme, una schiera di 
gemelli. Le camicie bianche splendevano come vele al 
tramonto, lampeggiavano come i denti nelle loro boc-
che aperte. Il nodo sotto il grande colletto blu sem-
brava il fiocco di un regalo. Alcuni portavano un cor-
dino che dall’abbottonatura arrivava fino alla spalla, 
una treccia d’argento. E svolazzando qua e là nella 
brezza serale anche i nastri neri dei berretti rigonfi 
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sembravano piccole trecce. Fumavano, facevano bat-
tute incomprensibili urtandosi l’un l’altro, e passaro-
no dinanzi a loro quasi barcollando, allegri ed estra-
nei. I loro giovani volti rasati ridevano.

“Questi marinai,” disse il nonno scuotendo la testa. 
Jenny si voltò più volte a guardarli, e per tutto il tra-
gitto verso casa ripeté sottovoce: “Ma-ri-na-i”.




