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L’Isola del non ritorno





I. L’Isola

Il cielo blu scuro della notte con le prime luci dell’alba si va len-
tamente schiarendo, dipinto da un volo di innumerevoli uccelli 
bianchi. Cantano l’arrivo del nuovo giorno nutriti dalle onde 

di un mare impetuoso che spazzando la stretta spiaggia trasporta 
l’alimento di vita. Qui l’oceano impone la sua autorità superiore. 
Il vento, che non vuole essere da meno, raccoglie la brezza dalla 
schiuma del mare e la trasporta attraverso la piccola isola dalla fitta 
vegetazione. All’interno altri uccelli dai mille colori festeggiano 
l’arrivo del nuovo giorno condividendo la vita con piccole scimmie 
di color avorio già in cerca di frutti maturi. Per migliaia di anni, in 
un tempo infinito, la vita sull’isola si è rinnovata nello stesso iden-
tico modo senza che l’uomo l’abbia mai abitata. Finché un giorno 
tutto è cambiato.

Riparati dai raggi del sole sotto una copertura di legno alcune 
donne e uomini lavano i panni in vasche di pietra, utilizzano sapone 
di Marsiglia e acqua dalle taniche che hanno riempito alla cisterna 
installata all’inizio della tettoia; altri dopo aver appeso gli abiti sono 
in attesa che il vento li asciughi. I lavatoi sono al margine di una fila 
di edifici costruiti nella densa vegetazione.

La voce della più giovane delle donne sovrasta le altre.
«Maria rompi le palle sin dal mattino presto!» le grida in tono 

scherzoso un uomo che legge un libro seduto a terra con la schiena 
appoggiata a una palma.

Maria gli rivolge uno sguardo sprezzante attraverso i suoi grandi 
occhi neri e impreca nella sua lingua nativa. Inoltrandosi nella 
foresta il vocio dell’uomo si perde per lasciar posto alla festa degli 
uccelli variopinti. La piccola isola per millenni ha conosciuto solo 
il rumore dell’infinito oceano che la circonda, il sibilo del vento 
che l’accarezza, il canto degli uccelli e i pettegolezzi delle scimmie.
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Il fragore delle pale di un grosso elicottero squarcia l’eterna 
pace di questi luoghi spaventando le scimmiette avorio che iniziano 
a fuggire e gli uccelli sospendono il canto. Intanto un soldato in 
tuta gialloverde indica al pilota il corretto allineamento. Il grande 
piazzale dove atterra l’elicottero è circondato su tre lati da alcune 
costruzioni in legno, edifici semplici con porticati che proteggono 
dal sole.

Alcuni uomini spalancano le grandi porte dell’edificio più alto, 
altri tirano e spingono dei carrelli in legno. Sotto i larghi cappelli di 
paglia indossano pantaloni corti color cachi e magliette arancio con 
una riga bianca verticale sulla schiena. Sotto il porticato i soldati 
controllano le operazioni.

Le pale dell’elicottero si bloccano e scendono otto militari 
armati in uniforme leggera, dietro i grandi occhiali da sole si 
possono distinguere le loro diverse etnie, di età non superano i 
trent’anni.

Mentre i soldati si dispongono attorno al piazzale, dalla pancia 
dell’elicottero gli uomini dai pantaloni color cachi scaricano scatole 
e sacchi che posano sui carrelli e trasportano all’interno dell’edi-
ficio. Altri ancora che indossano magliette arancio con due righe 
blu sulla schiena controllano i documenti di trasporto di fronte 
agli ufficiali. Terminate le operazioni di scarico i fogli vengono fir-
mati, intanto un soldato conversa con il pilota scambiando sacchi 
di corrispondenza.

Il frastuono delle pale irrompe nuovamente nell’aria spaven-
tando le scimmiette che nel frattempo si sono avvicinate incuriosite. 
Gli otto militari armati risalgono a coppie e l’elicottero si alza e spa-
risce nel cielo.

Il sole nel frattempo si è levato e la luna si è completamente dis-
solta. La quiete riprende sull’isola.



II. Mark Morgan

Mark abita a Cheverly alla periferia di Washington D.C. 
Un filare di alberi di cedro rosso e abeti di Douglas fian-
cheggia la strada che attraversa il lussuoso quartiere e una 

striscia di prato ben curato separa gli ingressi delle ville dal viale. 
Le innumerevoli abitazioni sono costruite in diverso stile e colore.

La casa di Mark, su due piani, è rivestita in pietra naturale e 
intonacata con due toni di grigio in stile neutral modern. Un pic-
colo portico conduce alla porta d’ingresso di legno verde scuro; la 
sala all’interno è resa luminosa dalle finestre in stile francese che 
mettono in mostra i secolari alberi del giardino sul retro della villa. 
Il pavimento in legno scuro contrasta con il rivestimento bianco 
che giunge fino all’altezza delle finestre. La cucina aperta dà sulla 
zona pranzo e tappeti colorati ravvivano gli altri ambienti. Vicino 
al finto camino sono sdraiati a terra una bambina di nove anni e il 
fratellino di cinque, intenti a guardare un programma televisivo.

Suona il campanello della porta d’ingresso.
«Qualcuno apra! – urla una voce femminile dalla cucina – E voi 

spegnete subito la televisione! Dov’è vostro padre?».
La bambina si alza e ordina al fratellino: «Corri, va’ a cercare il 

babbo!».
Lei lentamente apre e all’ingresso sul portico appare Fitzgerald, 

un uomo alto con una giacca a scacchi verde, un mazzo di fiori 
color lilla e un ampio sorriso in volto.

 «Oh Carlotta come stai? Diventi sempre più bella!».
Nel frattempo Mark scende le scale tenendo per mano il suo 

piccolo bambino.
«Ciao Fitz che piacere averti qui, è un po’ che non ci vediamo! 

Vieni, accomodati. Immagino tu abbia molte cose da raccontarci. 
Come vanno i tuoi studi, ti danno soddisfazione?».
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 «Tutto procede al meglio, caro Mark. Sono felice di essere con 
te e la tua allegra famiglia».

Dalla cucina esce una giovane donna bionda dagli occhi chiari 
che si slaccia un ampio grembiule con in rosso la scritta Cuoca 
perfetta.

«Benvenuto Fitz, che bello averti con noi! È da tanto che non 
vieni a cena, prego mettiti a tuo agio – lui le porge i lillà – Che bei 
fiori hai portato, sei sempre l’ospite più gradito!». Li passa a Car-
lotta chiedendole di metterli subito in un vaso. «Mark e io parliamo 
spesso di te anche se ti vediamo raramente. La cena è quasi pronta!».

«Jill ti prego non farmi sentire in colpa. Il mio lavoro e le mie ricer-
che mi lasciano sempre così poco tempo per dedicarmi agli amici».

«Ti preparo qualcosa da bere!» interviene Mark dall’angolo del 
bar.

Carlotta, con in braccio il mazzo di fiori, prende per mano Fitz 
e lo conduce in soggiorno.

Intanto Jill si affretta verso la cucina: «Cominciate a sedervi, è 
quasi pronto. Bambini preparatevi!».

Mentre Carlotta sistema i fiori nel vaso Fitz le fa i complimenti 
per il bellissimo vestitino rosa.

«Continua a farti dispetti il tuo fratellino?».
Mark nel mentre arriva con gli aperitivi e accompagna l’amico 

a tavola: «Mi fa tanto piacere rivederti, una volta ci incontravamo 
più spesso – una breve pausa, come a cercare le parole giuste – A 
essere onesti ti ho cercato perché ho una proposta da farti e spero 
ti possa interessare».

Jill invita a sedersi: «Il pranzo è pronto! Carlotta ti ho già detto 
di spegnere quella dannata televisione!».

La tavola è graziosamente apparecchiata con una tovaglia verde 
salvia e tovaglioli dello stesso tono in perfetta sintonia con il resto 
della sala. Fitzgerald viene fatto accomodare a capotavola.

Jill non lavora, i bambini vanno e tornano con l’autobus della 
scuola. Due volte alla settimana si allena in palestra e una volta al 
mese presiede il circolo Mothers for Children per aiutare i fanciulli 
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poveri dell’Africa centrale. Ogni giovedì poi ha l’appuntamento 
fisso con il parrucchiere. Un’amica le ha da poco consigliato la 
migliore insegnante di pianoforte per Carlotta, la signora Williams, 
che viene direttamente a casa per darle lezioni due volte alla set-
timana. Ha l’hobby della cucina e segue regolarmente al mattino 
in televisione Sorprese in cucina: per la sera ha in programma di 
servire una zuppa giapponese di miso e soia cotta. «Piatto leggero, 
ricco di proteine e vitamina B» precisa versandola nei piatti. Tac-
chino ripieno di castagne e avocado fritto come contorno e per 
finire una torta Red Velvet con mascarpone e lamponi per dessert.

Gli argomenti durante la cena riguardano l’inclemenza del 
tempo, la varicella di Daniel che ha sconvolto la famiglia per due 
settimane e la scuola di Carlotta.

«L’insegnante dice che è una bambina prodigio» sottolinea Jill 
facendo arrossire la figlia. «Prendi un’altra fetta di torta, Fitz?» 
chiede con un sorriso invitante.

«No grazie, anche se è davvero deliziosa. Un’ottima cena Jill, sei 
una cuoca eccezionale».

Lei fa una piccola smorfia, soddisfatta: «Allora spostatevi pure 
nel salottino, vi servirò il caffè. Carlotta aiutami a sparecchiare… 
Senza rompere nulla!».

Mentre Fitz sorseggia il caffè che ha portato Carlotta su un vas-
soio, Mark inizia a illustrare all’amico la sua richiesta: «Come ti 
ho accennato al telefono ho una proposta che ritengo parecchio 
interessante, se l’accettassi sono convinto che contribuirai al suo 
successo. Il presidente ha richiesto al procuratore generale degli 
Stati Uniti di studiare come migliorare il sistema penitenziario, così 
obsoleto e sovrappopolato. Vorrebbe esaminare nuove idee e così 
il tutto è finito al nostro dipartimento. Ho già parlato con il mio 
responsabile, gli ho comunicato che ti avrei incontrato per discu-
tere la faccenda e chiedere la tua collaborazione».

«Di cosa si tratta esattamente, Mark? – chiede Fitzgerald 
posando la tazzina – Come sai sono già impegnato in università e il 
resto del mio tempo lo dedico agli studi antropologici».
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«Certo lo so bene. Credo che proprio per questo la faccenda ti 
possa interessare, la materia è di sicuro attinente alle tue ricerche. Il 
presidente durante la campagna elettorale si è esposto molto sulla 
pena di morte e sull’inadeguatezza dei nostri penitenziari, perciò 
il dipartimento è stato incaricato di studiare soluzioni innovative. 
Mentre il nostro stile di vita è in continuo cambiamento lo svi-
luppo di tanti progetti è pressoché fermo e la società deve invece 
progredire».

Mark si dilunga sulla proposta fino a suscitare l’interesse dell’a-
mico. Poi Fitz è nuovamente sul piccolo portico esterno, abbraccia 
Jill, dà un bacio ai bambini e rassicura Mark sulla sua disponibilità 
a incontrare i colleghi del dipartimento per decidere se accettare 
l’incarico.

«Grazie ancora di essere passato. Ti chiamo domani, parlo con 
il mio responsabile e ti faccio sapere un giorno disponibile per l’in-
contro» lo saluta Mark speranzoso appoggiandogli un braccio sulla 
spalla.

«Ok aspetto la tua chiamata» risponde lui abbracciandolo.

I due amici provengono dalla pittoresca cittadina di Evergreen 
in Colorado. Si conoscono sin da ragazzi, hanno frequentato lo 
stesso college di Denver ed entrambi si sono sposati molto giovani. 
Mark e Jill si sono trasferiti subito dopo il matrimonio a Washin-
gton, dove Mark ha intrapreso la carriera aiutato dal padre di Jill, 
un diplomatico.

Fitzgerald invece ha continuato a vivere nella cittadina di Ever-
green, ha proseguito gli studi per il dottorato e successivamente 
ha iniziato a insegnare. A seguito della morte prematura della gio-
vane moglie per una malattia rara e inguaribile anche lui si è infine 
trasferito a Washington. Aiutato da Mark gli è stata offerta una cat-
tedra all’Università di Georgetown, ha quindi venduto la casa dove 
abitava insieme a Marilyn per trasferirsi nel piccolo appartamento 
messo a sua disposizione dall’università. Vive solo nell’apparta-
mento. La mattina attraversa il parco in bicicletta per recarsi nelle 
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sue aule di insegnamento sempre affollate, pranza alla mensa degli 
studenti e prima di rientrare a casa passa dal take-away cinese per 
la cena. L’amore per i suoi studi e per l’insegnamento occupano 
tutta la sua vita.

Dalla morte sfortunata di Marilyn non ha più sentito la necessità 
di avere una nuova compagna. Fitz è un uomo attraente e molte 
delle sue studentesse vorrebbero avere l’occasione di conoscerlo 
più intimamente; spesso riceve bigliettini con inviti, li legge diver-
tito e li infila in qualche libro. Frequenta un club di bridge con 
poca regolarità. Ogni due, tre settimane ritorna a Evergreen per 
trovare la madre che vive sola da anni: una donna severa che lo ama 
molto, lui è figlio unico. Talvolta ha pensato che l’eccessiva severità 
della madre sia stata la causa dell’abbandono di suo padre; non lo 
rivede da parecchi anni, da quando è ritornato nella sua sempre-
verde Irlanda. Lo ricorda come un uomo gioviale che non dava 
importanza a nulla, rammenta di quando da piccolo lo prendeva 
in braccio e lo piroettava nell’aria. Per un po’ di tempo dopo la sua 
partenza aveva mandato qualche lettera, poi solo gli auguri per il 
suo compleanno. Tutto questo era successo molti anni prima.



III. Primo incontro con la commissione

Mark lavora al Dipartimento per la sicurezza degli Stati 
Uniti di Washington. Si è alzato presto stamattina, ha 
servito la colazione a letto a Jill e non ha fatto altro che 

parlare dell’incontro che si sarebbe svolto nella giornata. I bambini 
dormono ancora e ha bevuto solo caffè a colazione, non ha man-
giato nulla per non smettere di parlare.

«Oggi Fitzgerald comunicherà alla commissione se accetta la 
proposta». Jill lo segue in cucina cercando di prestare attenzione, 
mentre Mark continua: «Ho pranzato con lui diverse volte negli 
ultimi giorni ma non ha voluto accennarmi nulla, ha soltanto fatto 
un sacco di domande. Sono estremamente ansioso di scoprire 
cos’ha in testa!».

Dà un bacio frettoloso a Jill e si avvia al garage.
Il quartiere di Cheverly dove vive è a est della città, mentre l’Uni-

versità di Georgetown si trova a ovest. La sua Pontiac grigio scuro 
con targa governativa corre a sudovest sulla Baltimora-Washington 
Parkway, poi sulla State Highway dove entra in D.C. e quindi si 
dirige a ovest sulle autostrade affollate che costeggiano Capitol Hill 
e il Lincoln Memorial. Alle nove precise è sotto casa di Fitz.

«Stamattina incontriamo i membri della commissione – avverte 
Mark mentre si avvia nuovamente verso la città – Non conosco 
tutti, posso garantirti che il presidente William Parker e la dot-
toressa Fulepp sono persone affidabili: lei è stata segretaria del 
presidente degli Stati Uniti prima che venisse eletto… e forse anche 
qualcos’altro, dicono voci di corridoio. Oggi ti spiegheranno bene 
cosa vogliono e ti faranno una proposta formale. Spero tanto di 
lavorare con te».

Seguito da Fitzgerald, Mark apre la porta della lunga e stretta 
sala riunioni al quattordicesimo piano del dipartimento. La stanza 
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ha al centro un grande tavolo di legno che può accomodare diverse 
persone, tre grossi lampadari in ottone e cristallo lo illuminano. Sul 
fondo c’è una scrivania con quattro poltrone di cuoio poste frontal-
mente. La grande finestra dietro la scrivania illumina soltanto parte 
del lungo ufficio e lascia intravedere il quartiere di Capitol Hill con 
il Campidoglio sullo sfondo.

Mark introduce l’amico: «Signori vi presento il professor Paul 
Fitzgerald, che vorremmo coinvolgere nel progetto. Nella cartel-
lina di fronte a voi trovate le sue credenziali». Fitzgerald osserva 
le persone che lo attendono sedute attorno al lungo tavolo. «Pro-
fessor Fitzgerald – prosegue Mark – ti presento William Parker, 
presidente della commissione; la dottoressa Fulepp, portavoce del 
presidente; il colonnello Jordan Finau; Jessica Williamson, giudice 
della Corte suprema e il capitano Graham Wilson del Dipartimento 
di Sicurezza». Fitz saluta con un cenno del capo ogni componente. 
«Prego, accomodati». Mark gli indica di sedersi di fronte al presi-
dente, un uomo di oltre sessant’anni con folte sopracciglia bianche, 
che apre la seduta.

«Ci fa molto piacere incontrarla, professor Fitzgerald. Abbiamo 
letto attentamente il suo curriculum, le sue esperienze e le ricer-
che che sta conducendo. Siamo estremamente fiduciosi che lei ci 
possa aiutare nel compito che ci è stato assegnato. L’incarico viene 
direttamente dal nostro presidente: come certamente ricorderà ha 
apertamente dichiarato in campagna elettorale quanto sia necessa-
rio rivedere il sistema nazionale delle carceri. La dottoressa Fulepp 
illustrerà più in dettaglio i desideri del presidente. Prego, cominci 
pure».

La Fulepp ha una forte inflessione californiana, scandisce ogni 
singola parola come se offrisse porzioni di un soufflé. Veste un 
abito molto giovanile per i suoi anni che la rende assai attraente.

«Professore il presidente della commissione ha già accennato 
che l’incarico proviene dal presidente degli Stati Uniti, che vor-
rebbe rinnovare interamente il sistema giudiziario. Si tratta di 
studiare un nuovo modello di penitenziario più moderno e più 
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attuale ai nostri tempi. Un esempio che possa essere da guida per le 
società democratiche! Ci attendiamo da lei, studioso e conoscitore 
delle grandi civiltà, una svolta storica. Il presidente vuole essere 
messo al corrente di ogni piccolo progresso e partecipare ai lavori 
nella fase finale».

La dottoressa è stata portavoce del presidente in parecchi viaggi 
durante la campagna elettorale, mentre parla il suo volto diventa 
sempre più familiare nella mente di Fitzgerald.

Uno a uno i membri della commissione espongono, per com-
petenza, il materiale che hanno preparato e ne consegnano copia 
a Fitz. L’esposizione del capitano Wilson è la più lunga e noiosa: 
fornisce indicazioni su numeri e statistiche di istituti penitenziari 
e carcerati divisi tra uomini e donne per ogni Stato; l’andamento 
grafico dei reati degli ultimi vent’anni e altre statistiche che non 
interessano la mente di Fitz. Segue poi l’intervento del colonnello 
Finau con argomenti e grafici sui costi altrettanto noioso ma quan-
tomeno più veloce del capitano che lo ha preceduto.

A destare finalmente l’attenzione è l’esposizione del giudice 
Williamson che parla degli aspetti sociali, delle diverse opportu-
nità educative, delle famiglie disagiate, delle periferie delle grandi 
città, fino ad arrivare all’influenza del cinema, della pubblicità e 
del consumismo. Questi argomenti risvegliano l’interesse di Fitz, 
che dopo l’intervento e le parole finali della dottoressa Fulepp: «Il 
nuovo modello di penitenziario dovrà essere umano, riabilitativo, 
didattico…» si alza rivolgendosi alla commissione: «Credo di aver 
compreso la questione e di aver afferrato i vostri desideri e quelli 
del presidente!». Ha un attimo di perplessità, diversi pensieri sono 
aggrovigliati nella sua mente, ma riprende: «La questione, decisa-
mente attuale, tocca la materia delle ricerche che sto affrontando 
da anni. Accetto pertanto questa sfida. Vi chiedo due settimane di 
tempo per elaborare una proposta, vi sottoporrò il mio pensiero 
nel prossimo incontro sperando che possiate condividerlo».

Appare sereno e il suo volto fa nascere molte aspettative tra i 
presenti. Il presidente della commissione si alza per stringergli 
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la mano: «La ringraziamo Professore, confidiamo assolutamente 
nella sua professionalità e nelle sue capacità. Mark è a sua dispo-
sizione e sarà il nostro ponte di comunicazione. La ringrazio e 
spero di rivederla a breve; i tempi come lei immagina sono stretti 
e dovremo cercare di dare quantomeno al più presto una prima 
risposta al procuratore, che dovrà poi riferire al presidente».

Mark non riesce a trattenere l’eccitazione durante il viaggio di 
ritorno verso l’università: «Sai ti ho osservato spesso durante la 
riunione, mi sei sembrato annoiato; poi tutto a un tratto sei esploso 
come se avessi già in mente la risposta».



IV. Uniformi colorate

Il calore dei raggi del sole si mescola alla brezza dell’oceano 
creando un clima mite sulla piccola isola anche durante la sta-
gione estiva. Il vento, sempre presente nel tardo pomeriggio, 

riempie il cielo di grosse nuvole muovendole velocemente talvolta 
portando pioggia, ma quasi mai persistente.

Il colore delle onde dell’oceano che circondano l’isola e che 
l’hanno protetta per migliaia di anni nell’arco della giornata passa 
dal verde smeraldo al blu cupo. La fitta vegetazione cambia invece i 
colori con le stagioni: nel periodo primaverile, come ora, si rinnova 
il ciclo della vita e appaiono colori intensi: dal viola delle calle lilies 
che si arrotolano su se stesse, alle dalie che si aprono in una magia 
di petali gialli contornati da un rosa acceso, ai fiori di zucchero 
blu mare e all’infinita varietà di orchidee, manifestazione poetica 
della natura. Tali meravigliose tonalità sono replicate dalle nume-
rose varietà di farfalle, che muovendosi leggere nell’aria creano un 
senso di libertà. Si dice che chiudendo gli occhi e ascoltando il 
suono dell’oceano si riesce a percepire il colore dei profumi: dal 
bianco della salsedine al marrone della corteccia.

Gruppi di uomini e donne in divisa lavorano nella piantagione. 
Una vasta area di vegetazione è stata convertita per coltivare 
ortaggi, lunghi filari di pianticelle dai toni di verde formano disegni 
geometrici rassicuranti e fanno percepire quanta cura venga dedi-
cata. Qualcuno intona una canzone, altri si uniscono al canto in un 
coro che diventando sempre più forte attira gli struzzi incuriositi 
del recinto vicino.

Le carriole sono colme di verdure e i pomodori appena raccolti 
una volta portati fuori dai piccoli sentieri sono riposti in cassette 
di legno e trasportati alle celle frigorifere della cucina. Nel vicino 
frutteto altri raccolgono dal terreno i frutti prematuramente caduti 
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e bagnano le radici degli alberi con l’acqua trasportata nelle botti-
celle. Discorrono di quanto sia bella la giornata e di quanto siano 
fortunati ad aver abbandonato il grigiore della città.

Un vasto tratto di vegetazione separa le piantagioni dalle nuove 
costruzioni in legno. La prima è molto lunga con all’interno il labo-
ratorio di falegnameria dove altri uomini lavorano con attrezzi 
manuali, soltanto la sega a nastro è elettrica. I vari edifici sono cir-
condati da ampi portici sostenuti da pilastri di legno. I tetti a falda 
sono quasi interamente coperti da pannelli solari che forniscono 
energia elettrica al villaggio; nel progetto iniziale erano previste 
otto pale eoliche da posizionarsi sulla collina a ovest perché più 
ventoso, poi per discrezione è stato deciso di non installarle per 
non far notare da lontano che qualcosa sull’isola fosse cambiato.

Per millenni è stato il regno di uccelli dai mille colori e di scim-
miette color avorio; da pochi mesi il Governo degli Stati Uniti ha 
costruito il progetto sperimentale di questo villaggio, che ospita 
più di millecinquecento persone.

Gli abitanti terminato il turno di lavoro si recano ai dormitori 
per lavarsi e indossare gli abiti personali; le donne mettono il vestito 
più bello e si colorano le labbra con vivaci rossetti. Dopo la cena 
alla mensa del villaggio si passeggia a piccoli gruppi per ammirare 
le bellezze della natura.

Il giorno è trascorso. I lunghi raggi del sole al tramonto rico-
prono l’intera isola di rosso. Molti si recano al locale di ritrovo 
serale, un edificio lungo che dà sul piazzale composto da quattro 
grandi locali comunicanti. Non ci sono altri arredi al di fuori di 
tavoli e sedie, le stanze sono illuminate da semplici lampade che 
scendono dal soffitto e sulle pareti di legno sono appesi poster di 
ogni tipo: Jimi Hendrix, Che Guevara, Madonna, Martin Luther 
King e Maradona. Il locale, chiamato locanda, è sempre affollato, 
si discute di tutto e talvolta qualcuno improvvisa uno spettacolo.

Romero e Fernandez, due giovani di origine spagnola, suonano 
con la chitarra al ritmo di flamenco e picchiano con forza i tacchi 
al suolo per battere il tempo; sospendono la musica per improvvise 
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pause e gridano: «Olé!», seguiti dai presenti. In una delle stanze 
sono stati spostati i tavoli a ridosso delle pareti per fare posto a tre 
donne che ballano girando su se stesse, stringono un ventaglio di 
foglie di palma che volteggiano proprio come ballerine andaluse. 
Il pubblico batte le mani a ritmo e le incita. Gli occhi sono prin-
cipalmente puntati su Maria, la più giovane, la più attraente delle 
tre; le altre due, più avanti con gli anni, si muovono con maggiore 
esperienza.

All’angolo dell’ultima stanza siedono diverse donne. A capo-
tavola ce n’è una di colore molto grassa, Mama Mimma, la cuoca 
alla mensa del villaggio, mentre ai lati siedono una ragazza cinese 
di nome Sophie che accudisce i bambini della nursery e Fiona, 
un’altra giovane donna orientale responsabile del laboratorio arti-
gianale. Insieme battono le mani e a turno incitano: «Olé Maria, sei 
bravissima!».

In diversi occupano il resto dei tavoli, fumano, bevono birra e 
si uniscono al canto. Alcuni appoggiati alla parete con il boccale in 
mano discutono animatamente, altri si muovono imitando le bal-
lerine e battendo le mani. All’esterno, seduti sulle panche sotto il 
porticato, altri ancora seguono la musica che si diffonde per tutta 
l’isola.

Le scimmiette color avorio attratte dall’allegro ritmo si avvici-
nano al locale e contribuiscono alla danza con i loro versi, divertite 
nella notte buia. Si stanno abituando alla presenza dei nuovi ospiti.


