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In ricordo di Rüdiger Kreklau

I sognatori cambiano il mondo, i pedanti no





Giocare significa fare esperimenti 
con il caso.
NOVALIS

It’s the end where I begin.
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Epilogo

Alexander Zorbach (io)

Ci sono storie che, come spirali mortali, affondano incessan-
temente i loro uncini corrosi nella profondità della coscienza
di chi le ascolta. Io le chiamo “moto perpetuo”. Storie che non
sono mai cominciate e che mai finiranno, perché parlano del-
la morte eterna.

A volte vengono raccontate da irresponsabili che amano
suscitare il terrore negli occhi altrui e che assaporano gli in-
cubi da cui costoro verranno assaliti quando di notte, soli
nel loro letto, fisseranno il soffitto senza potersi addormen-
tare.

Talvolta, questo moto perpetuo si nasconde tra le pagine
di un libro: in quel caso ci si può mettere in salvo solo chiu-
dendolo. Vorrei darvi un consiglio: non leggete oltre!

Non so come siate approdati a queste righe. Ma di sicuro
non erano destinate a voi. Un trattato dell’orrore non do-
vrebbe mai cadere nelle mani di qualcuno. In nessun caso.
Neppure in quelle del vostro peggior nemico.

Credetemi, lo dico per esperienza personale. Io non sono
riuscito ad aprire gli occhi. A riporre il libro. Perché la storia
dell’uomo le cui lacrime scendono come gocce di sangue, la sto-
ria dell’uomo che stringe a sé un povero fagotto di carne uma-
na che pochi minuti prima respirava, amava e viveva… questa
storia non è un film, non è una leggenda, non è un libro.

È il mio destino.
La mia vita.
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Perché quell’uomo, che nel punto più alto del suo dolore
è costretto a rendersi conto che la morte è appena comincia-
ta… quell’uomo sono io. 
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Ultimo capitolo. La fine

«Ninna nanna ninna oooh,
questo bimbo a chi lo do…».

«Le dica di piantarla» mi ruggì nell’orecchio destro la voce
del comandante.

«Lo darò alla sua mamma
che gli canta una ninna nanna…».

«Deve piantarla subito con quella maledetta lagna».
«Sì, certo. Ho capito. Lo so io che cosa devo fare» risposi

nella micro-ricetrasmittente che il tecnico della squadra mo-
bile aveva applicato pochi minuti prima alla mia camicia e at-
traverso la quale ora comunicavo con il comandante. «Se non
la smette di sbraitare mi levo subito l’auricolare, ha capito?».

Mi avvicinai al centro del ponte che passava sopra la A100.
La tangenziale, che si trovava undici metri sotto di noi, nel
frattempo era stata chiusa in entrambe le direzioni, più per
proteggere gli automobilisti che non la donna che si trovava
a circa quindici metri da me completamente fuori di senno.

«Angelique?» gridai forte. Dal briefing ricevuto nella sede
temporanea del comando, sapevo che quella donna aveva
trentasette anni e due condanne per tentato rapimento di
bambini, e che degli ultimi dieci anni doveva averne passati
almeno sette in un istituto psichiatrico. Purtroppo quattro
settimane prima uno specialista troppo comprensivo aveva



373

redatto una perizia che consigliava il suo reinserimento nella
società.

Tante grazie, esimio collega. Ora sì che siamo nei guai.
«Mi avvicino un po’, se non le dispiace» le gridai alzando

le mani. Nessuna reazione. Era appoggiata alla ringhiera ar-
rugginita, con le braccia incrociate a formare una culla sul pet-
to. Ogni tanto oscillava leggermente in avanti sollevando i go-
miti sopra il seno.

Tremavo sia per la tensione che per il freddo. Per essere
dicembre la temperatura si manteneva ancora stranamente so-
pra lo zero, eppure mi sembrava di stare in Siberia. Ero là
fuori da tre minuti e quasi mi si gelavano le orecchie.

«Salve, Angelique».
Il pietrisco scricchiolò sotto i miei pesanti stivali e per la

prima volta la donna girò il capo nella mia direzione; molto
lentamente, come al rallentatore.

«Mi chiamo Alexander Zorbach, e vorrei parlarle».
Perché questo è il mio lavoro. Sono io oggi il negoziatore.
«Non è meraviglioso?» chiese la donna con la stessa can-

tilena con cui aveva intonato poco prima la ninna nanna.
Ninna nanna, ninna oh…
«Non è davvero, davvero meraviglioso il mio bambino?».
Le feci un cenno di conferma, sebbene da quella distanza

non mi fosse possibile riconoscere ciò che stringeva contro
il suo gracile petto. Avrebbe anche potuto essere un cusci-
no, un lenzuolo arrotolato o una bambola di pezza. Ma non
eravamo così fortunati. Fra le sue braccia giaceva qualcosa
di vivo, di caldo. Non potevo ancora vederlo, ma lo sentivo.

Il piccolo di sei mesi piangeva. Debolmente, ma almeno
piangeva ancora.

Al momento, quella appariva come la notizia migliore del-
la giornata.

La peggiore era che al neonato restavano ancora pochi mi-
nuti di vita.
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In ogni caso, anche se quella psicolabile non lo avesse
scagliato giù dal ponte.

Maledizione, Angelique. Questa volta hai preso veramente
il bambino sbagliato, in tutti i sensi. 

«E come si chiama quel frugoletto?». Cercai ancora di in-
traprendere un dialogo con lei.

A causa delle conseguenze di un aborto, quella donna non
poteva più avere figli. Un fatto che l’aveva portata a perdere
la ragione. Questa era già la terza volta che rapiva un neona-
to spacciandolo per suo. E per la terza volta era stata segna-
lata alle autorità da passanti che si trovavano nelle vicinanze
dell’ospedale. Oggi era bastata solo mezz’ora perché un fat-
torino in bicicletta notasse sul ponte una donna scalza con un
bambino che piangeva.

«Non ha ancora un nome» rispose Angelique. Il proces-
so di rimozione era già molto avanti, tanto che in quel mo-
mento la donna era certa che il bambino fra le sue braccia fos-
se davvero carne della sua carne. Sapevo che non aveva sen-
so cercare di convincerla del contrario. Ciò che i sette anni
di cure psichiatriche non avevano potuto fare, non sarebbe di
certo riuscito a me in sette minuti – e inoltre quello non era
il mio scopo.

«Cosa ne dice di Hans?» suggerii. Ora distavo da lei al
massimo dieci metri.

«Hans?». Sciolse un braccio dal fagottino e aprì la coper-
ta. Sentii con sollievo che il piccolo strillava ancora. 

«Hans sembra bello» disse Angelique trasognata. Fece un
piccolo passo indietro, allontanandosi un po’ dalla ringhiera.
«Come “Hans il fortunato”, il protagonista della favola».

«Sì» risposi con zelo e feci un altro passo avanti.
Nove metri.
«O anche come l’Hans dell’altra favola» continuai.
Si volse nella mia direzione e mi fissò con aria interrogati-

va. «Quale altra favola?».

quellapiccola
Timbro
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«Ma sì, quella di Ondina la ninfa».
Per essere precisi, si trattava di un’antica saga germanica

più che di una vera e propria favola, ma in quel momento
era irrilevante.

«Ondina?». La donna torse un poco la bocca. «Non la co-
nosco».

«No? Ah, ma allora devo raccontargliela. È bellissima».
«Ma cos’ha in mente? È completamente ubriaco?» mi urlò

il comandante nell’orecchio destro, cosa che ignorai.
Otto metri. Passo dopo passo avanzavo nel suo campo d’a-

zione.
«Ondina era un essere soprannaturale, una ninfa bella co-

me nessun’altra. E si innamorò perdutamente di un cavaliere,
Hans».

«Hai sentito, mio tesoro? Sei un cavaliere!».
Il piccolo ricambiò con un forte strillo.
Respira ancora, grazie a Dio.
«Sì, ma il cavaliere era così bello che tutte le donne gli

correvano dietro» aggiunsi. «E purtroppo si innamorò di
un’altra donna e lasciò Ondina».

Sette metri.
Attesi, finché udii nuovamente il piccolo piangere, poi

proseguii. «Allora il padre di Ondina, il dio del mare Posei-
done, si adirò a tal punto che lanciò una maledizione su
Hans».

«Una maledizione?». Angelique smise di cullare il piccolo.
«Sì. Da quel momento Hans non poté più respirare in

modo naturale e involontario. Poteva farlo solo se si concen-
trava».

Inspiravo rumorosamente l’aria fredda nei polmoni, espi-
rando a tratti mentre parlavo. «Inspirare. Espirare. Inspirare.
Espirare». Il mio petto si alzava e si abbassava in modo evi-
dente. «Se Hans si fosse dimenticato una sola volta di respi-
rare, sarebbe morto».
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Sei metri.
«Come finisce la favola?» chiese Angelique diffidente,

quando fui a una distanza di circa quattro metri. La donna
sembrava più infastidita dalla piega che aveva preso il rac-
conto, piuttosto che dalla mia vicinanza.

«Hans fece di tutto per non addormentarsi. Lottò contro
la stanchezza, ma alla fine gli occhi gli si chiusero».

«È morto?» domandò quasi afona. Ogni gioia era scom-
parsa dal suo viso consunto.

«Sì, perché nel sonno aveva involontariamente dimenti-
cato di respirare. E quello significava la morte».

Nell’orecchio udii un rumore, ma in quel momento il co-
mandante non fiatava. Là fuori non si sentiva nient’altro a
parte il rumore lontano del traffico cittadino. Uno stormo di
uccelli scuri volò sulle nostre teste, diretto a oriente.

«Ma questa non è una bella favola». Angelique vacillò
leggermente in avanti. Ora cullava il piccolo con tutto il cor-
po, stringendolo a sé con forza. «Non è bella».

Le porsi la mano e mi avvicinai ulteriormente. «No, non
lo è. E in effetti non è nemmeno una vera favola».

«E cos’è, allora?».
Feci una pausa, attendendo un altro segno di vita dal pic-

colo. Ma non si udiva più nulla. Solo silenzio. La mia bocca
era come inaridita quando glielo dissi. «È la verità».

«La verità?».
Scosse energicamente la testa, come se già presagisse ciò

che stavo per dirle.
«Angelique, la prego, mi ascolti. Il piccolo che tiene in

braccio soffre della sindrome di Ondina, una malattia che
prende il nome dalla fiaba che le ho appena raccontato».

«No!».
Sì.
La cosa davvero tragica era che questa volta non si tratta-

va di una bugia tattica. La sindrome di Ondina è un distur-
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bo molto raro del sistema nervoso, a causa del quale i bam-
bini che ne soffrono muoiono se non si concentrano sull’at-
to respiratorio. Una malattia pericolosa e mortale. Quando
Tim era sveglio (così si chiamava in realtà il piccolo), l’atti-
vità respiratoria era sufficiente a fornire l’ossigeno al suo
corpicino. Solo quando dormiva doveva respirare artificial-
mente. 

«Il bambino è mio» protestò Angelique, di nuovo con
quella sua voce cantilenante.

Ninna nanna, ninna oooh…
«Guardi, lo vede come dorme felice fra le mie braccia?».
Mio Dio, no! Aveva ragione. Il bambino non emetteva più

alcun suono.
Questo bimbo a chi lo dooo…
«Sì, certo. Il bambino è suo, Angelique» le dissi con voce

penetrante e mi avvicinai di un altro metro. «Nessuno ne
dubita. Ma non deve addormentarsi. Capisce? Se no muore,
come l’Hans della fiaba».

«No, no, no!». Scosse ostinatamente la testa. «Il mio pic-
colo non è stato cattivo. Non è stato maledetto».

«No, di certo non lo è stato. Ma è malato. Mi dia il suo
bambino, la prego, in modo che i medici possano guarirlo».

Ora ero così vicino a lei che potevo sentire l’odore ranci-
do dei suoi capelli sporchi. La puzza della sua trascuratezza
mentale e fisica, che traspirava dal tessuto della tuta da gin-
nastica da due soldi.

Si volse verso di me, e per la prima volta riuscii a lanciare
un’occhiata al piccolo. Al suo viso leggermente arrossato, al
suo minuscolo viso… addormentato. Fissai sconvolto Ange-
lique. E decisi.

«Merda, no, non lo faccia!» gridava nel mio orecchio la voce
del comandante, che a quel punto non ascoltavo più. «La met-
ta giù. Giù!».

Questa e le frasi successive le appresi più tardi, dal ver-
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bale che mi mostrò il responsabile della commissione d’in-
chiesta.

Oggi, sette anni dopo quel giorno che mi distrusse la vita,
non sono più certo se lo vidi veramente.

Quel qualcosa.
Quel qualcosa nel suo sguardo. L’espressione della pura e

disperata consapevolezza. Ma in quell’attimo ne fui certo.
Chiamatelo presentimento, intuizione, presagio. Qualun-

que cosa fosse, la sentii con tutti i miei sensi: nell’istante in cui
Angelique si voltò verso di me, lei riconobbe la propria fol-
lia. Improvvisamente ne fu consapevole. Seppe di essere ma-
lata. E che il piccolo non era suo. Che non glielo avrei mai più
restituito, non appena lo avessi avuto fra le mani.

«La smetta. Non faccia sciocchezze, amico».
Grazie ai miei allenamenti di boxe, avevo sufficiente espe-

rienza per sapere a cosa si deve fare attenzione se si vuole pre-
venire la mossa di un avversario: le spalle. E quelle di Ange-
lique si mossero in una direzione che non lasciava alcun dub-
bio, soprattutto ora che lentamente apriva le braccia.

Tre metri. Mancano soltanto tre dannati metri.
Voleva gettare il bambino dal ponte.
«Lasci la pistola. Glielo ripeto: lasci immediatamente la pi-

stola».
Fu per questo che non diedi retta alla voce che udivo nel-

l’auricolare, e invece puntai la pistola alla sua fronte.
E sparai.

Questo è il momento in cui solitamente mi sveglio urlan-
do e per un istante sono felice pensando che si sia trattato solo
di un sogno. Fino a che allungo la mano accanto a me verso
l’altra metà del letto e trovo il vuoto. E realizzo che quegli
avvenimenti sono realmente accaduti, e che mi hanno porta-
to a perdere il lavoro, la mia famiglia e la capacità di dormi-
re un’intera notte senza essere svegliato dagli incubi.
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Da quello sparo, vivo nella paura. Una chiara, fredda pau-
ra che penetra in ogni cosa; il concentrato di cui si nutrono i
miei sogni.

Allora, su quel ponte, ho ucciso un essere umano.
E per quanto cerchi di convincermi che in quel modo ho

salvato un’altra persona, sono certo che questa equazione
non regge. E se quel giorno mi fossi ingannato? Se Angeli-
que non avesse mai avuto intenzione di fare del male al pic-
colo? Forse aveva aperto le braccia solo per porgermi il bam-
bino, e proprio nel momento in cui il proiettile che sparai
contro di lei le trapassò il cranio. Così fulmineo che il suo cer-
vello non poté più mandare l’impulso di allentare ancora le
braccia. Così fulmineo che riuscii ad afferrare il bambino
prima che le scivolasse dalle mani prive di vita.

E se allora, su quel ponte, avessi ucciso una persona inno-
cente?

In questo caso, ne ero certo, un giorno avrei dovuto pa-
gare per il mio errore.

Lo sapevo. Ma non avevo considerato che quel giorno sa-
rebbe arrivato tanto presto.
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Ero di nuovo con mio figlio in quel luogo: per i bambini pare
che, a Berlino, non esista un posto migliore in cui morire.

«Davvero? L’elicottero?» chiesi accennando col mento al
cartone aperto che stavo portando lungo l’ampio corridoio.
«Ci hai pensato bene? È pur sempre un elicottero di Capi-
tan Jack, con tanto di serbatoio».

Julian annuì convinto, mentre con entrambe le mani tra-
scinava sul linoleum una busta dell’Ikea rigonfia.

Mi ero offerto più volte di aiutarlo, ma voleva portare a
tutti i costi da solo il pesante sacco attraverso l’ospedale. Era
la tipica fase del “sono già abbastanza forte”, momenti che
prima o poi tutti i bimbi passano, più o meno tra il periodo
del “da solo no” e quello del “non potete starmi sempre ad-
dosso”.

L’unica cosa che potevo fare senza ferire il suo orgoglio era
rallentare un po’ il passo.

«Questo gioco non mi serve più!» disse Julian deciso. Poi
cominciò a tossire. All’inizio sembrava che gli fosse solo anda-
to di traverso qualcosa, poi la tosse divenne sempre più secca.

«Tutto bene, piccolo?». Appoggiai il cartone.
Anche poco prima, quando ero passato a prenderlo a casa,

avevo notato il faccino arrossato, ma poiché Julian aveva por-
tato in giardino la pesante busta da solo, avevo pensato che
la sua manina sudata e i riccioli umidi che gli pendevano sul
collo fossero dovuti a quello sforzo. 
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«Sei ancora ammalato?» gli chiesi ansioso.
«Sto molto meglio, papi» rispose, e allontanò la mano

con cui volevo controllare la sua fronte.
Poi tossì di nuovo, ma l’attacco sembrò effettivamente

meno forte di prima.
«La mamma ti ha portato dal dottore?».
Forse dovrei farti visitare qui, visto che siamo in un ospe-

dale.
Julian scosse la testa.
«No, soltanto…». Si fermò, e sentii la rabbia crescermi

dentro.
«Soltanto che cosa?».
Si voltò dall’altra parte con aria colpevole e afferrò i ma-

nici della busta.
«Aspetta, non sarete davvero tornati da quello sciamano?».
Annuì titubante, come se dovesse ammettere di aver com-

binato qualcosa. Solo che in questo caso lui non aveva col-
pa. Era sua madre che perseguiva sempre di più la via dell’e-
soterismo, e preferiva portare nostro figlio da un guru india-
no piuttosto che da un otorinolaringoiatra.

Molto tempo prima, quando mi innamorai di Nicci, ero
affascinato anche dalle sue manie, e trovavo persino diver-
tente quando mi leggeva il futuro nelle linee della mano o
mi raccontava che in una vita precedente era stata una schia-
va greca. Di fatto, con gli anni le sue innocue stravaganze di-
ventarono vere e proprie fissazioni, le quali sicuramente ave-
vano avuto il loro peso sul mio allontanamento da lei, prima
mentale e poi fisico. O almeno cerco di convincermi che sia
stato così, per non sopportare da solo la colpa della nostra
separazione. 

«E quindi cosa ha detto quel ciarlat… quello sciamano?»
chiesi in modo più cordiale a mio figlio. Dovevo sforzarmi
di non apparire aggressivo. Julian avrebbe potuto sentirsi col-
pevolizzato, e del resto lui non poteva davvero farci nulla se
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sua madre non aveva fiducia nella medicina ufficiale o nella
teoria evoluzionistica.

«Dice che i miei chakra non sono allineati bene».
«I chakra?».
Sentii il sangue ribollirmi nelle vene.
Imitai mentalmente Nicci: Ma certo, i chakra! Come ho fat-

to a non arrivarci da me? Probabilmente questo era anche il
motivo per cui nostro figlio due anni fa si era danneggiato il ten-
dine sullo skateboard… Quella volta aveva chiesto al chirur-
go se l’anestesia non potesse essere sostituita dall’ipnosi.

«Dovresti bere qualcosa» dissi per cambiare argomento
e indicai il distributore automatico. «Cosa vuoi?».

«Coca-Cola» rispose esultante.
Ma certo. Una Coca.
Nicci mi avrebbe spaccato la testa, questo era certo.
Colei che per adesso era ancora mia moglie faceva la spe-

sa solo in negozi e supermercati biologici, per cui una bibita
chimica piena di caffeina non poteva certo essere tra i suoi
acquisti abituali. Già, ma di sicuro qui non hanno la tisana al
finocchio, pensai mentre cercavo il portafoglio nelle tasche
della giacca. 

Trasalii al suono di una voce alle mie spalle, giovane ep-
pure vissuta.

«Ma che bella sorpresa, gli Zorbach».
Era l’infermiera bionda di cui conservavo un vago ricordo

dalla visita dello scorso anno, a causa di quello strano pier-
cing al labbro superiore. Si era materializzata dal nulla e ora si
trovava nel corridoio dell’ospedale con il suo carrello del tè.

«Ciao, Moni» esclamò Julian riconoscendola. Lei gli lan-
ciò un sorriso studiato, della serie “i bambini impazziscono
per me”. Poi posò lo sguardo sul nostro bagaglio.

«Così tanto quest’anno?».
Annuii con fare assente, visto che ancora non riuscivo a

trovare il mio portafoglio.
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No, ti prego! Tutti i documenti, le carte di credito, persino
la keycard per entrare in ufficio…

Mi ricordavo che il giorno precedente, al distributore au-
tomatico della redazione, lo avevo ancora. Avrei potuto giu-
rare di averlo infilato nuovamente nella giacca. Eppure era
scomparso.

«Già, i giochi aumentano ogni anno» mormorai, e al con-
tempo mi infastidì quel mio tono da senso di colpa. La prima
impressione era quella del tipico modello “genitori separati”,
ma in realtà mi era sempre piaciuto fare dei regali a Julian.
Sebbene un trattore in legno intagliato avesse sicuramente
un valore pedagogico superiore a quello della pistola lam-
peggiante ad acqua che l’infermiera stava estraendo dalla bu-
sta Ikea. Ma il “valore pedagogico” era un argomento di cui
avevo già discusso abbastanza con i miei genitori, che non ave-
vano mai voluto capire perché desiderassi un walkman o una
bici da cross acrobatico – secondo loro li volevo solo perché
tutti i miei amici giravano con quelli. Mi definivano un su-
perficiale, e ho voluto risparmiare a mio figlio questo destino
da outsider, il che non significa che gli compri ogni schifezza
solo perché ce l’abbia. Ma non mi va neppure di scaraventar-
lo a mani vuote nella darwiniana lotta per la sopravvivenza che
giorno dopo giorno deve affrontare nel cortile della scuola per
essere all’altezza degli altri.

Intanto Moni aveva scovato un pupazzo di Spiderman.
«Trovo davvero ammirevole che tu ti voglia separare da tut-
te queste cose fantastiche» disse sorridendo a mio figlio.

«Non c’è problema» rise Julian. «Lo faccio volentieri».
Ed era la verità. Era stata una mia proposta quella di svuo-

tare la sua camera una volta all’anno prima che cominciasse-
ro ad arrivare i giocattoli per la sua festa di compleanno. Ma
lui era stato subito d’accordo.

«Recuperiamo dello spazio e facciamo una buona azio-
ne!». Aveva ripetuto le mie parole e si era messo subito al-
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l’opera. E così era nata la nostra “giornata al Sonnenschein”,
come l’avevamo soprannominata, il giorno in cui padre e fi-
glio si accingevano a portare i giochi usati all’ospedale pe-
diatrico per distribuirli ai suoi piccoli pazienti.

«Questo andrebbe benissimo per Tim» disse allegra l’in-
fermiera e rimise il pupazzo insieme agli altri giochi. Poi ci sa-
lutò e proseguì il suo giro.

La seguii con lo sguardo e notai con sgomento che avevo
trattenuto le lacrime a fatica.

«Tutto okay?» mi chiese Julian, fissandomi. Sapeva già che
suo padre si trasformava in un piagnone, appena passata la
soglia del reparto al secondo piano del Sonnenschein. Julian
invece non aveva mai pianto.

Forse perché per lui la morte era ancora un’entità lonta-
na e inimmaginabile. Io invece sopportavo a fatica l’ospeda-
le per bambini malati terminali. Forse si sarebbe potuto pre-
sumere che una persona che aveva già ucciso qualcuno avreb-
be dovuto essere un po’ meno sensibile… tanto più che dopo
la sospensione dal servizio in polizia dovevo guadagnarmi lo
stipendio facendo il giornalista di cronaca nera. Da quattro
anni, infatti, lavoravo per il giornale più importante e trucu-
lento della città e mi ero fatto anche quel che si dice un nome,
grazie ai miei articoli sui delitti più atroci avvenuti in Ger-
mania. Ma più scrivevo sulle inimmaginabili efferatezze di
questo mondo, meno mi sentivo pronto ad accettare la mor-
te. In particolar modo se si trattava della morte di bambini in-
nocenti, che soffrivano di leucemia, malattie al cuore o della
sindrome di Ondina.

Tim!
«Non si chiamava così il neonato che hai salvato quella

volta?».
Annuii e smisi di cercare il portafoglio. Con un po’ di for-

tuna poteva essere rimasto sul sedile della Volvo, ma più pro-
babilmente lo avevo perso.



361

«Sì, esatto. Ma non è lui. Ha soltanto lo stesso nome».
Ogni Natale il Tim di cui avevo ucciso la rapitrice mi invia

un biglietto di auguri. Di quei biglietti che un bambino è co-
stretto dai genitori a scrivere: in una calligrafia incerta e con pa-
role che nessun ragazzino userebbe mai. Biglietti che si attac-
cano al frigorifero e a cui non si fa più caso fino al giorno in
cui cadono da soli. Tuttavia erano un segno, e dimostravano
che Tim, nonostante la sua malattia, conduceva una vita quasi
normale, nella sua casa insieme ai genitori, e che non stava
lottando contro la morte in un ospedale per malati terminali.

«Mamma dice che dopo quella volta sul ponte non sei
più stato lo stesso». Julian mi fissò con sguardo attento.

Quella volta sul ponte.
A volte le parole racchiudono un intero universo. “Ti amo”,

oppure “siamo una famiglia”, per esempio. Una combinazio-
ne di lettere innocue che danno un senso alla tua vita. E poi esi-
stono frasi che te la strappano di nuovo via. “Quella volta sul
ponte” appartiene indubbiamente a quest’ultima categoria.
Se non fosse stato tanto tragico, ci sarebbe stato da ridere sul
fatto che ci comportavamo come i protagonisti di un libro di
Harry Potter: anche noi parlavamo tramite espressioni come
“Tu-sai-chi” invece di chiamare le cose con il loro nome. An-
gelique, la pazza che avevo ucciso quella volta sul ponte, era di-
ventata il mio Voldemort personale.

«Julian, intanto tu potresti andare nella sala dove ci aspet-
tano i bambini, okay?» gli dissi inginocchiandomi per guar-
darlo negli occhi. «Vado a dare un’occhiata in auto, per ve-
dere se ho lasciato là il portafoglio».

Julian annuì senza parlare.
Lo seguii con lo sguardo finché non scomparve dietro

l’angolo e sentii solamente il suono attutito delle sue scarpe
da ginnastica e il fruscio della busta pesante.

A quel punto mi voltai, lasciai l’ospedale e non vi tornai
mai più.

quellapiccola
Timbro


