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a Nicole,
il nome più bello che so dare all’amore
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LA FARFALLA NELL’URAGANO
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All along the watchtower
Princess kept the view

While all the women came and went
Barefoot servants too

Outside in the cold distance
A wildcat did growl

Two riders were approaching
And the wind began to howl

!"! #$%&'
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Danzatore
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Era già caduto due volte, facendosi largo fra gli alberi. 
Era buio. Aveva perso le babbucce e correva scalzo. I rami 
spezzati gli laceravano in profondità le piante dei piedi e 
con le dita urtava contro le radici, ma quasi non sentiva 
il dolore. Non aveva mai corso così veloce.

Gli sembrava di sollevarsi da terra, galleggiava, mentre 
i rami gli colpivano il viso e gli sferzavano il corpo. Non 
sentì niente quando un orecchino rimase agganciato e gli 
strappò il lobo. L’euforia della fuga lo rendeva insensibile 
al dolore, gli dava forza, gli dava velocità.

Tutto in lui era concentrato in modo quasi animale 
sulla corsa. Ogni respiro, ogni battito del cuore, ogni mo-
vimento era !nalizzato alla fuga. La direzione non aveva 
importanza. Correre, quello era l’importante. Il più a lun-
go, il più veloce e il più lontano possibile.

Ci aveva già provato, ma erano riusciti a prenderlo. Le 
ferite causate dai colpi gli avevano impedito di dormire 
per settimane. Eppure ora ci stava provando di nuovo. 
L’uomo con i lunghi capelli neri gli aveva dato un bacio 
sulla guancia bruciante, lo aveva spinto con la sua grossa 
mano e gli aveva gridato un ordine in una lingua incom-
prensibile.

Poi si erano messi a sparare, e lui aveva iniziato a cor-
rere. Finché correva era al sicuro. Correva verso la luce che 
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si intravedeva al di là degli alberi. Sentiva solo il proprio 
respiro e il battito del proprio cuore. Voleva abbracciare la 
luce che si avvicinava rapidamente come una liberazione.

La luce lo accolse con un rombo cupo.
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1

Farah Hafez posò la catenina con il ciondolo d’argen-
to accanto al bracciale di pelle nera e ai tre anelli d’ar-
gento. Guardò negli occhi azzurro pallido il suo ri!esso 
nudo sullo specchio e passò le dita sulle tante piccole 
cicatrici che aveva sulle braccia, sul seno e sul ventre. Le 
aveva incise lei stessa sul suo corpo color caramello tem-
po prima, nell’istintiva consapevolezza che l’amore non 
poteva esistere senza il dolore.

Ora doveva muoversi: raccogliere i ricci capelli corvini 
che le arrivavano "n sotto le spalle, indossare i larghi 
pantaloni di raso nero e legarli intorno ai "anchi, chiu-
dere la giacca dalle ampie maniche lasciando ricadere sul 
"anco sinistro le due estremità della fusciacca di raso 
rosso.

Farah Hafez si guardò di nuovo allo specchio, in pie-
di nella tenuta da combattimento. Benché la separasse dal 
mondo esterno solo un sottilissimo strato di tessuto, si 
era costruita una corazza immaginaria; una cotta di maglia 
invisibile ma impenetrabile. Inspirò profondamente, chiu-
se gli occhi e provò a ignorare le acclamazioni che dalla 
vecchia sala del teatro Carré giungevano a ondate irrego-
lari attraverso i sotterranei "no al suo camerino.

Piegò leggermente le ginocchia e cominciò gli eserci-
zi di riscaldamento che suo padre le aveva insegnato 
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tanto tempo prima. Presto sentì solo il proprio respiro. 
Aveva di nuovo quattro anni ed era tornata sotto il vec-
chio melo, nel giardino cinto da un alto muro dietro la 
casa paterna, a Wazir-Akbar-Khan, il quartiere ricco di 
Kabul. Accanto a lei suo padre, con la camicia candida 
e i pantaloni di lino cuciti a mano, contava ad alta voce 
nella lingua per lei incomprensibile che lui aveva impa-
rato dalla balia indonesiana.

«Uno, due, tre...»
Ora Farah sussurrava le stesse parole ad Amsterdam, 

in un edi"cio circolare che secoli prima era stato un 
circo. Le stesse parole dopo ogni respiro.

«Uno, due, tre...»
In quel momento la porta si spalancò e Farah vide la 

sagoma del suo allenatore. Nel camerino risuonò la voce 
profonda del presentatore che annunciava il combatti-
mento. Farah in"lò lo stretto corridoio che portava alla 
grande sala cogliendo un brandello dell’annuncio.

«Farah Hafez! L’angelo vendicatore con il corpo e la 
forza di una tigre d’oriente!»

Oriente? Viveva in Olanda da quando aveva nove 
anni. E, per quanto il suo cuore fosse inequivocabilmen-
te afghano, si considerava sotto ogni possibile punto di 
vista olandese.

Battendo le palpebre entrò nella luce abbagliante del 
ri!ettore e salì la scaletta che portava al tappeto rialzato. 
La sua avversaria, una russa con i capelli bianchi, aveva 
l’aspetto di un avvoltoio gelido e spietato. Farah cercò in 
lei segni di fair play, invano, e per un attimo si sentì 
confusa. Partecipava a quella manifestazione perché ama-
va visceralmente il pencak silat, la nobile arte marziale 
dell’arcipelago indonesiano. Insieme al giornalismo, era il 
punto di equilibrio più importante nella sua vita. Gliel’a-
veva insegnato suo padre, e anche solo per quel motivo 
avrebbe continuato a praticarlo. Era il segno di un’allean-
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za indissolubile, ma anche uno stile di vita. Una continua 
evoluzione mentale e spirituale, un insieme di norme 
etiche.

Chiuse gli occhi e tornò al silenzio in cui si era pre-
parata. Suo padre era di nuovo accanto a lei, tornato 
dalla morte. Parlava con la calma di uno spirito ormai 
al di sopra delle preoccupazioni umane.

Ricordi cos’hai fatto la prima volta che hai avuto paura? 
Devi sentire la paura per riuscire ad attraversarla.

Farah si mise in posizione, a un paio di centimetri 
dall’avversaria. La mano destra avanti, aperta, come in 
un colpo congelato contro un muro immaginario. La 
russa era la sua immagine speculare.

Farah sentì la carica elettrica quando i palmi si s"o-
rarono.

Sapeva che usando la sola forza non aveva alcuna 
possibilità contro quella donna.

Doveva essere agile e veloce.
Il segnale d’inizio dell’arbitro risuonò, e lei reagì in 

una frazione di secondo. Troppo tardi. La russa le affer-
rò il braccio sinistro e la spinse indietro con violenza. 
Farah sentì che la paura tornava a paralizzarla e che ora 
aveva due avversarie: quella donna e se stessa. Doveva 
essere come il bambù, che si !ette e scatta con forza, 
non come una corda tesa, sempre sul punto di spezzarsi. 
Doveva concentrarsi. Respirare. Ri!ettere.

Con la coda dell’occhio vide un colpo arrivare da 
sinistra. Lo parò e strinse l’avversaria con le braccia. 
Girarono sul tappeto, trascinandosi e strattonandosi a 
vicenda. La russa afferrò i lunghi capelli di Farah e co-
minciò a tirare. Farah, con gli occhi pieni di lacrime di 
dolore, la colpì alla schiena con lo stinco destro e con 
un movimento a forbice riuscì a metterla supina e a 
bloccarle contro il petto la mano tesa. La russa era sot-
to di lei, prigioniera in una presa di braccia.
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Farah sentì un dolore lancinante al polpaccio sinistro: 
l’avversaria ci aveva affondato i denti. Il dolore si diffu-
se fulmineo in tutto il corpo, ma Farah invece di molla-
re strinse ancora di più, e la presa divenne ancora più 
salda.

Stettero così per un po’, la russa immobilizzata e Fa-
rah che urlava per il dolore sopra di lei, "nché l’arbitro 
colpì con la mano piatta i loro corpi tesi.

«Stop, stop!»
Farah si alzò barcollando. Passò la mano sul polpaccio 

e guardò il palmo coperto di sangue. Poi guardò la rus-
sa che la "ssava con gli occhi a fessura e si sentì improv-
visamente invadere da una forza che non riusciva a do-
minare. Erano i momenti che temeva di più: qualcosa o 
qualcuno si impadroniva di lei e le faceva fare cose al di 
fuori del suo controllo.

Prima di rendersene conto, Farah le tirò un pugno sul 
mento, uno sul petto da sinistra e un calcio da destra 
che la fece cadere all’indietro, a peso morto. La russa 
ora sembrava una bambola di stracci.

Farah sentì molto vagamente che qualcuno la stava 
chiamando. Si girò. Il suo allenatore era saltato sul tap-
peto alle sue spalle. Gli si leggeva il panico negli occhi.

Quando si girò di nuovo, vide l’arbitro e l’infermiere 
chini sul corpo immobile della russa.

Nella sala regnava un silenzio di tomba.
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2

La luce del lampeggiante blu si rifrangeva quasi !uo-
rescente contro le gocce di pioggia che colpivano il pa-
rabrezza. Benché i tergicristalli andassero avanti e indie-
tro forsennatamente la visuale rimaneva scarsa lungo la 
strada nel bosco, ma Danielle Bernson si "dava cieca-
mente del suo autista, che si teneva in contatto con il 
centralino della polizia perché non era chiaro dove si 
trovasse la vittima. Una bambina. La persona che aveva 
chiamato non aveva fornito indicazioni precise.

Nello specchietto laterale Danielle vide avvicinarsi 
velocemente un’auto della polizia con il lampeggiante 
acceso. Quando tornò a guardare avanti, gridò. A meno 
di cinquanta metri c’era un povero disgraziato immobile 
in mezzo alla strada. L’autista frenò bruscamente e si 
fermò con l’ambulanza dell’unità mobile di pronto inter-
vento proprio davanti al corpo, di traverso. Danielle 
schizzò fuori sotto la pioggia, con la valigetta blu e il 
pallone per la rianimazione.

Era una bambina, prona sull’asfalto bagnato. Aveva 
una ferita alla testa e il braccio sinistro piegato in modo 
innaturale. Quello destro era steso lungo il corpo. La 
gamba sinistra era in una posizione bizzarra, quasi non 
volesse più avere a che fare con tutto il resto.

Danielle si inginocchiò, afferrò con cautela la testa 
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della bambina e insieme all’autista, molto lentamente, la 
girò. Poi immobilizzò il collo. A giudicare dalla pelle 
scura e dai capelli neri, la bambina doveva essere me-
diorientale. Aveva una linea di kajal intorno agli occhi e 
sbavature di rossetto cremisi intorno alla bocca. Indos-
sava un abito blu ricamato come se avesse preso parte a 
una festa tradizionale, ed era coperta di gioielli, alle 
orecchie, al collo, ai polsi, persino alle caviglie, e di 
campanellini che al minimo movimento producevano un 
tintinnio indistinto.

La bambina aveva gli occhi chiusi, l’unico segno di 
vita era il respiro affannoso. Danielle scostò dalla ferita 
le ciocche di capelli appiccicose per il sangue coagulato 
e cominciò a somministrarle l’ossigeno.

Alle sue spalle, l’auto della polizia fece un’abile ma-
novra lungo il lato destro della strada e si fermò di 
traverso, a una certa distanza, con il lampeggiante acce-
so. Danielle sentì due portiere che si aprivano e si chiu-
devano, passi veloci. Pochi secondi dopo, un uomo di 
una certa età, che sembrava marocchino, si inginocchiò 
di fronte a lei.

«Non così vicino, ho bisogno di spazio» disse irritata. 
Quando alzò gli occhi, colse la repulsione nello sguardo 
dell’uomo.

«Marouan Diba, polizia» disse lui senza guardarla. «Ci 
sono testimoni?»

«Nessuno. Era qui tutta sola.» Un altro poliziotto 
riparava Danielle con un ombrello e le faceva luce con 
una torcia.

Le labbra della bambina cominciavano già a diventa-
re blu. Danielle prese lo stetoscopio e auscultò. A destra 
sentiva il respiro, a sinistra niente.

«Pneumotorace iperteso.»
Sapeva che quella bambina era ferita gravemente e 

stava per morire. Probabilmente l’urto aveva causato la 
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frattura di alcune costole e il forte aumento della pres-
sione nella cassa toracica impediva al cuore di pompare 
il sangue in modo adeguato. Prese dalla valigetta l’ago 
cannula più grosso e lo in"lò nel secondo spazio inter-
costale, fece scorrere la cannula e poi lo s"lò. Ascoltò il 
sibilo dell’aria che usciva dal torace e pensò a un pallo-
ne che si sgon"ava.

Il poliziotto imprecò, ma era evidentemente un modo 
per esprimere sollievo. Danielle lo ignorò. «Deve aver 
preso un fortissimo colpo alla testa. Probabilmente ha 
battuto prima contro il parabrezza e poi contro l’asfalto» 
disse. «Come minimo ha una grave commozione cere-
brale.»

«E come massimo?» chiese il poliziotto.
«Varie emorragie interne» rispose lei mentre control-

lava il respiro della bambina. Subito dopo chiese alla sua 
assistente di preparare una !ebo. Valutò la strana posi-
zione della gamba sinistra. Notò che spuntava un osso e 
che tutta la gamba si stava gon"ando velocemente.

Tastò con cautela il bacino della bambina e si spaven-
tò quando sentì qualcosa muoversi. «Probabilmente ha 
anche il bacino fratturato.»

Prese le forbici dalla valigetta e tagliò il vestito per 
valutare meglio la frattura. Vide subito che la bambina 
non portava biancheria intima.

E che era un bambino.
Se ne accorse anche il poliziotto, che imprecò di nuo-

vo. Si alzò e si allontanò. Danielle prese la fascia che 
l’assistente le porgeva, e con il suo aiuto la srotolò in-
torno al bacino del bambino.

«Ago da osso» chiese trafelata.
Per poter inserire l’ago, Danielle dovette forare la tibia 

destra del bambino, che reagì con un lamento. Signi"ca-
va che il suo cervello funzionava ancora, ma Danielle 
sapeva di dover agire in fretta.
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Collegò la !ebo e applicò una garza sterile. Poi, in-
sieme all’autista e all’assistente, girò il bambino sulla 
tavola spinale gialla. Posizionò i due fermi ai lati della 
testa per immobilizzarla.

«Al tre» disse, e cominciò a contare.
I poliziotti li aiutarono a caricare la tavola con il 

bambino sull’ambulanza. Danielle salì e si sedette accan-
to a lui. Le portiere vennero chiuse e l’autista, mettendo 
in moto, prese contatto con l’ospedale e comunicò l’o-
rario di arrivo previsto. Mentre l’ambulanza sfrecciava 
nell’Amsterdamse Bos, Danielle si rese conto che sareb-
be riuscita a separarsi da quel bambino solo quando 
fosse stata sicura di averlo strappato alla morte.
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Tornata nel camerino, Farah ritrovò la chiarezza. E le 
sembrò di svegliarsi da un incubo.

Aveva guardato l’allenatore con aria interrogativa e lui 
le aveva parlato "no a calmarla.

«Non è colpa tua, Farah. Ho visto com’è andata. Non 
è colpa tua.»

Si era resa conto di quello che doveva essere successo. 
Aveva incassato troppo.

Era riuscita a resistere alla forza "sica della russa, ma 
non aveva potuto fare nulla contro una forza molto più 
intensa e pericolosa: era stato l’odio dell’avversaria a sfon-
dare le sue difese emotive e a scatenare in lei un’ira in-
controllabile.

Sapeva quanto fosse importante tenere a freno il pro-
prio carattere anche nelle situazioni impossibili. L’auto-
controllo le aveva salvato la vita già un paio di volte. Ma 
proprio quella sera lo aveva perso.

Erano stati solo pochi secondi, ma in quei secondi 
aveva colpito probabilmente a morte una donna.

Durante i combattimenti le succedeva raramente di 
perdersi nella sua ira. Le capitava molto più spesso in 
amore: aveva mietuto un numero considerevole di vitti-
me, ma quelle, pur con il cuore a pezzi, continuavano a 
vivere.
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Cosa che non era ancora certa per la donna che quel-
la sera l’aveva affrontata sul tappeto.

Sentì aprirsi la porta. Il tumulto entrò come un ura-
gano dal corridoio e, mentre il suo allenatore scambiava 
poche rapide parole sottovoce con un direttore di gara, 
lei provò a cercare il silenzio nella testa.

L’allenatore si avvicinò a passi pesanti e si fermò alle 
sue spalle. Attese che fosse pronta per il responso. Lo 
sentiva respirare. Le lacrime le scendevano sulle guance 
con una lentezza esasperante.

Papà, dove sei?
Solo quando riuscì a controllare il respiro si alzò, si 

girò e vide il sollievo negli occhi dell’uomo che aveva 
davanti. Le sue parole furono rassicuranti.

«Poteva andare peggio.»

Meno di un quarto d’ora più tardi, Farah entrò sen-
za esitazioni nel parcheggio sotterraneo del Waterland 
Medisch Centrum con la sua Porsche Carrera nera. Par-
cheggiò vicino alle scale e salì di corsa "no al pronto 
soccorso.

La ragazza al bancone dell’accoglienza la guardò con 
occhi stanchi ormai privi di ogni traccia di empatia. 
Farah disse che era lì per la donna che avevano appena 
portato, due costole rotte e una commozione cerebrale.

«E lei è?»
«Quella che l’ha ridotta così» rispose Farah.
La ragazza la guardò sconcertata, proprio mentre ir-

rompevano nell’atrio alcuni medici e infermieri. Passaro-
no davanti al bancone e raggiunsero un’ambulanza ap-
pena arrivata a sirene spiegate.

Farah si girò verso la bambina mediorientale, grave-
mente ferita, che stava entrando su una barella. I pezzi 
di stoffa colorata che la coprivano dovevano essere ciò 
che restava di un abito tradizionale. Era adorna di gioielli 

   24 04/04/17   17.13



25

e campanellini che tintinnavano a ogni scossa della ba-
rella. Nel caos apparente degli ordini gridati dai medici 
e dagli infermieri, Farah si concentrò sugli occhi della 
bambina, in cui leggeva un terrore profondo. Vide le sue 
labbra bluastre muoversi lentamente nel tentativo di for-
mare una parola.

Nessuno sembrò accorgersene. E comunque nessuno 
avrebbe potuto capire, perché era una parola di una 
lingua che nessuno di loro parlava. Ma Farah aveva cer-
cato la stessa parola quella sera nel camerino. Non l’a-
veva pronunciata, l’aveva solo pensata.

Padar. Padre.
Si intrufolò tra i medici e gli infermieri e si chinò 

sulla bambina. Le parlò in dari, la sua lingua. «Stai 
tranquilla, tesoro. Arriva subito.» Una dottoressa bionda, 
con l’uniforme arancione del personale delle ambulanze, 
alzò lo sguardo stupita.

«È una parente?»
«No, ma la bambina ha chiesto di suo padre.»
«Non è una bambina, è un maschio.» Un bambino 

con quell’abito, truccato e ingioiellato... In un lampo 
Farah capì cosa poteva signi"care. Non avrebbe mai 
pensato di veder spuntare in un paese occidentale 
quell’antichissima tradizione del suo paese natale. Ma 
la prova era lì davanti a lei, sulla barella, coperta di 
sangue.

«C’è un interprete?» chiese.
«Lo chiamiamo» disse la dottoressa bionda trattenen-

do Farah con un braccio mentre il bambino veniva in-
dirizzato al reparto di traumatologia.

«Posso fare io da interprete!» gridò Farah. Guardò 
il bambino che, ancora legato alla tavola spinale, veniva 
adagiato su un’altra barella. Colse il nervosismo con cui 
i medici si consultavano tra loro. E capì che la dotto-
ressa si ri"utava di af"dare il bambino alle cure dell’é-
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quipe della traumatologia. All’improvviso fece un cenno 
a Farah.

«Chiedigli chi è suo padre» disse mentre liberava il 
corpo del bambino dall’abito. Due infermiere gli tolsero 
tutti i gioielli e i campanellini e li in"larono in un sac-
chetto di plastica trasparente "ssato sotto la barella.

Farah si avvicinò. Doveva avere sette, al massimo 
otto anni. Cominciò a parlargli sottovoce in dari, cercan-
do di fargli capire che era al sicuro, che doveva resiste-
re. Che sarebbe rimasta con lui.

Avvicinò con cautela la mano, e il bambino le strinse 
le dita.

«Come ti chiami?» Lui la guardò con occhi confusi, 
quasi avesse visto qualcuno di un altro mondo.

«Come ti chiami?» 
Farah si avvicinò con l’orecchio alle labbra del bam-

bino, ma gli ordini impartiti a voce alta intorno a loro 
le impedirono di sentire il sussurro, e di capirlo.

Sentì invece la dottoressa bionda comunicare al tele-
fono che sarebbe arrivato un codice rosso. In quel mo-
mento si avvicinò di corsa un infermiere. «Il traumatolo-
go sta arrivando» annunciò.

«Lo opero io» disse impassibile la dottoressa, inseren-
do un drenaggio nella cavità pleurica del bambino. Farah 
temette di svenire. Si chinò di nuovo su di lui e gli sus-
surrò qualcosa all’orecchio.

«Io sono Farah, e tu?» 
Vide le lacrime scorrergli sulle guance e sentì il biso-

gno di piangere con lui, ma riuscì a dominarsi e si limi-
tò a mormorargli una frase di circostanza.

«Sono qui con te. Non me ne vado.»
«Ti ha detto qualcosa?» chiese la dottoressa.
«Non ancora. Dove l’avete trovato?»
«Nell’Amsterdamse Bos. L’hanno investito e sono 

scappati.» Farah sentì la collera in quelle parole misura-
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te. La dottoressa tornò subito a rivolgersi agli infermieri. 
«Okay, ragazzi. Abbiamo una frattura a libro aperto del 
bacino e una frattura del femore. E probabilmente emor-
ragie interne, addominali e forse anche cerebrali. Prima 
va in sala operatoria. Le fratture devono essere stabiliz-
zate, altrimenti muore dissanguato. Poi va a fare la tac. 
Chiaro?»

Il bambino venne portato fuori dall’area rossa del 
pronto soccorso e Farah andò con lui, continuando a 
tenergli la mano. La dottoressa li raggiunse mentre si 
aprivano le porte dell’ascensore.

«Come ti chiami?» chiese quando furono dentro.
«Farah.»
«Non puoi venire in sala operatoria, Farah.»
«Non ne avevo l’intenzione.»
«Vuoi lasciarmi il tuo telefono?»
«Mi tengo io in contatto» disse Farah. «Di chi devo 

chiedere per parlare con te?»
«Di Danielle. Danielle Bernson.» Il bambino gemette. 

Farah gli s"orò i capelli, mentre con l’altra mano conti-
nuava a stringere la sua.

«Fra poco ti addormenterai» sussurrò. «E tutto il 
dolore andrà via. E quando ti sveglierai io sarò ancora 
qui.»

Lui la guardò con un’opaca rassegnazione.
Le porte si aprirono. Proseguirono in un corridoio 

vuoto e si fermarono davanti alla sala operatoria 12.
«Ci siamo» disse Danielle.
Farah si chinò sul bambino.
«Adesso la dottoressa si occuperà di te. Io aspetto qui. 

D’accordo?» Vide un lampo di disperazione accendersi 
nei suoi occhi. Gli diede un bacio sulla guancia e lasciò 
lentamente la sua mano.

«Grazie, Farah» disse Danielle mentre lo portava 
dentro.
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Farah quasi non la sentì. Quando le porte si chiusero, 
rimase sola con il battito impazzito del suo cuore. Cam-
minò per un po’ avanti e indietro nel corridoio deserto. 
Poi prese una decisione.
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Farah lasciò la A9 con una frenata brusca e imboccò 
l’uscita per l’Amsterdamse Bos.

Si concentrò sulla guida. Seguendo le curve della stra-
da sempre meno illuminata, si rese conto che stava fa-
cendo qualcosa che molto tempo prima si era ripromes-
sa di non fare più: lasciare che un impulso improvviso 
guidasse le sue azioni.

Cosa la spingeva verso quel luogo? Gli occhi di quel 
bambino? La sua paura? O la sua disperazione espressa 
in quell’unica parola sussurrata, che le era sembrata un’e-
co del proprio passato?

Rallentò, accostò e lasciò il motore acceso. Il cuore le 
batteva troppo in fretta. Chiuse gli occhi e cercò di con-
trollare il respiro.

Padar.
Farah aveva pensato quella parola in dari in"nite vol-

te, nel silenzio che si addiceva ai morti. Ma il sussurro 
del bambino aveva interrotto quel silenzio che durava da 
anni.

Aveva la sensazione che quella notte, in quel bosco, 
fosse successo qualcosa che avrebbe in!uenzato la sua 
vita molto più di quanto riuscisse a cogliere. Era un 
pensiero che la spaventava, ma per una volta aveva in-
tenzione di "darsi proprio del suo istinto. La decisione 
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di seguire le tracce del bambino stranamente l’aveva 
calmata.

Vide una luce lampeggiante avvicinarsi alle sue spalle 
disegnando nette linee blu fra gli alberi. Poco dopo, un 
camion rosso dei pompieri la superò a tutta velocità a 
sirene spiegate. Lo seguì, frenando quando imboccò una 
stradina nel bosco. Cento metri più avanti si alzavano 
delle "amme. Un incidente in un posto così isolato? 
Improbabile. Decise di non andare a controllare e di 
proseguire lungo la strada asfaltata. Un paio di minuti 
più tardi scoprì di avere fatto la scelta giusta: alla luce 
di alcuni grandi fari, vide due agenti della scienti"ca al 
lavoro, accovacciati.

Farah scese dall’auto e si fermò davanti al nastro 
bianco e rosso. Solo allora si rese conto che il suo abbi-
gliamento non era adatto all’occasione. Era stato pensa-
to per la festa di quella sera: pantaloni neri rimboccati 
morbidamente ai polpacci e sandali con tacco a blocco.

Aveva lasciato sul sedile posteriore la giacca di Ver-
sace, nera, lucida, che aveva comprato usata. Con la 
camicetta aderente, argentata, e i capelli spettinati sem-
brava una modella piantata in asso dal team nel bel 
mezzo di un servizio fotogra"co.

Un po’ a disagio, si mise a osservare uno dei due 
agenti che stava evidenziando le tracce di una frenata a 
una trentina di metri da lei. Alcuni metri più in là, sem-
pre sul lato destro della strada, qualcuno aveva tracciato 
con il gesso bianco i contorni di un piccolo corpo in una 
posa bizzarra. Lì era stato trovato il bambino.

Le tracce della frenata potevano essere dell’auto che 
l’aveva investito. Ma c’erano alcuni metri di distanza fra 
il punto in cui il bambino era rimasto sull’asfalto e quel-
lo in cui le tracce "nivano sul ciglio della strada. Forse 
era stato catapultato più avanti. Oppure, al contrario, chi 
guidava l’auto aveva cercato di evitarlo e ci era riuscito: 
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aveva sterzato bruscamente ed era andato a fermarsi 
contro un albero. In quel caso il bambino doveva essere 
già a terra.

Sull’altra carreggiata, più o meno all’altezza della sago-
ma tracciata con il gesso, Farah notò il secondo agente al 
lavoro su altre tracce di frenata. Si in"lò sotto il nastro e 
si diresse verso di lui. Era immerso nell’osservazione dell’a-
sfalto bagnato, per cui non si accorse subito della sua 
presenza. Solo dopo un po’, sorpreso, alzò lo sguardo.

«Mi scusi se la disturbo. Abito da queste parti» disse 
Farah il più gentilmente possibile. «Vorrei sapere cos’è 
successo.»

Il giovane agente la osservò, poi indicò qualcosa die-
tro di lei. «Quella è sua?»

«La Carrera?» chiese Farah girandosi. «Sì, è mia.»
«Motore posteriore da tre litri e due, duecentotrentu-

no cavalli, telaio ribassato, ammortizzatori a gas. Non 
vuoi solo guidarla, vuoi viverci dentro» disse l’agente con 
lo sguardo ammirato dell’esperto. «E scommetto che 
schizza da zero a cento in meno di sei secondi.»

«Non ci ho mai provato» rispose Farah. «È del 1987, 
la tratto con riguardo.» Capì che aveva superato il primo 
esame con un discreto successo e decise di arrivare su-
bito al punto. Fece un cenno verso le schegge di vetro 
di un faro. «A che velocità andava?»

«A occhio, più o meno a ottanta. Frenata brusca. Lo 
si ricava da queste tracce larghe.» L’agente indicò l’estre-
mità delle tracce della frenata, dove l’impronta degli 
pneumatici era più evidente.

«E il bambino era lì» disse Farah, indicando la sagoma. 
«Potrebbe essere stata l’auto a colpirlo?» Aveva agito 
d’impulso, e l’agente assunse all’istante un tono distaccato.

«Il bambino?»
«Sono una giornalista» confessò Farah immediata-

mente. «Voglio scoprire chi è stato.»
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«Può mostrarmi un documento d’identità?» La voce 
dell’agente ora era tesa. Si capiva che era ancora inesper-
to e tentava di impressionarla con quel poco di autorità 
che aveva. Con la coda dell’occhio Farah vide l’altro 
agente andare verso di loro. E ci provò di nuovo.

«Lei deve fare il suo lavoro, io il mio. È possibile che 
le tracce sull’altro lato siano della stessa auto?» Il poli-
ziotto, senza dubbio il capo, era ancora a qualche metro 
di distanza. «Voglio dire, sono coinvolte più auto?» si 
affrettò a precisare Farah.

«Signora, questa è la scena di un crimine. Deve rima-
nere dietro il nastro.» Farah notò l’espressione dura e 
capì di aver esaurito il credito.

«Capisco. Mi scusi.» Si accorse di avere gli occhi 
colmi di lacrime e si girò in fretta. Mentre si allontanava, 
sentì i due uomini discutere.

«Signora?» Era il poliziotto al comando.
Farah si girò e vide che si avvicinava.
«Lei è della stampa, giusto?»
«Sì» disse Farah. «Ero presente quando è arrivato al 

pronto soccorso. E un bambino quasi morto lasciato su 
una strada... be’...»

Per un po’ rimasero in silenzio, una di fronte all’altro.
«Mi dispiace, non possiamo dare informazioni alla 

stampa.» L’uomo sorrise amichevolmente. «Però lei ha 
ragione.»

«Cosa intende?»
«Sono coinvolte più auto.»
Farah impiegò qualche secondo per capire.
«Grazie» disse con un "lo di voce.
«Di cosa?»
«Del suo... aiuto.»
«Non abbiamo aiutato nessuno, signora. Nessuno ci 

ha chiesto di farlo.» Si girò. «Kevin, negli ultimi cinque 
minuti hai visto qualcuno che voleva sapere qualcosa?» 
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Il giovane agente scosse la testa sorridendo.
Farah salì sulla Carrera, si girò e si diresse verso la 

stradina imboccata dal camion dei pompieri facendo il 
punto su quello che aveva appena visto e su quello che 
le era stato riferito. Tracce di frenata su entrambe le 
carreggiate, in direzioni opposte. Due auto. Nello stesso 
momento, o una dopo l’altra, nello stesso posto. E un 
elemento in comune, il bambino. Tre elementi di un enig-
ma ancora oscuro.

Arrivata alla stradina, si fermò a osservare le ultime 
"amme ancora visibili. Si chiese cosa potesse avere a che 
fare il fuoco con l’incidente. Poi decise di "darsi dell’i-
stinto, e l’istinto le diceva che doveva andare lì.
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Fu come entrare in un inferno in mezzo agli alberi. 
Non erano il fuoco e il caos ad attirarla, ma la vaga 
sensazione che ciò che aveva davanti agli occhi potesse 
essere collegato con quello che era successo al bambino 
poco più in là.

Un poliziotto le fece segno di fermarsi, ma lei agitò il 
tesserino sperando di essere scambiata per un’agente e 
accelerò senza attendere la sua reazione. Si fermò dietro 
il camion rosso, spalancò la portiera e si diresse rapida-
mente verso la radura dove i pompieri stavano spruzzan-
do strati di schiuma bianca sulla carcassa semicarboniz-
zata di una station wagon. Sentì qualcuno gridare, ma si 
accorse troppo tardi di essere "nita nella traiettoria di un 
idrante che bagnava gli alberi tutto intorno. Non riuscì a 
spostarsi e "nì gambe all’aria sotto la forza d’urto di 
milleduecento litri d’acqua.

Quando cercò di rialzarsi, stordita e bagnata "no al 
midollo, venne in suo aiuto una mano sconosciuta. An-
cora traballante sui tacchi, si trovò a guardare negli occhi 
marrone chiaro un uomo giovane, il cui viso attraente 
era incorniciato da una corta barba alla moda che sotto-
lineava la mascella squadrata.

«Si è persa?» gridò lui in mezzo alla confusione.
«Nel posto sbagliato, temo» disse Farah cominciando 

   34 04/04/17   17.13



35

a tirare la camicetta che l’acqua aveva incollato al corpo. 
Poteva provarci "nché voleva ma la stoffa fradicia tor-
nava a incollarsi, e lei non aveva il reggiseno. Era prati-
camente in topless.

«Joshua Calvino. Polizia. Cosa fa una signora come te 
in un bosco come questo?» Il modo in cui era stata 
posta la domanda era così malizioso che le toccò sorri-
dere, nonostante le circostanze.

«Okay, Joshua. Ero al pronto soccorso del Wmc 
quando hanno portato un bambino gravemente ferito. 
Era "nito sotto una macchina da queste parti. Volevo 
sapere cos’era successo.»

«Il bambino è stato investito più avanti. Non qui.»
«Lo so. Ci sono già stata.»
«E allora cosa ci fai qui?»
«Le auto erano due. Una poteva essere quella andata 

a fuoco.»
Lui la guardò di nuovo con attenzione. Farah si ac-

corse che faceva del suo meglio per non "ssarle il seno.
«Di sicuro non passeggi per divertimento in un bosco 

a quest’ora. Che lavoro fai?»
«Sono una giornalista» rispose Farah. Gli mostrò il 

tesserino. Erano arrivati alla radura, e alla carcassa 
dell’auto coperta dalla schiuma degli estintori. Il terreno 
era ridotto a un pantano, e un fumo denso li circondava. 
In mezzo ai pompieri che si incrociavano portando tubi 
lunghi decine di metri, l’attenzione di Farah venne atti-
rata da un uomo di una certa età, che gesticolando in-
veiva contro il loro comandante.

«Il mio partner» disse Calvino osservando la scena 
con evidente disapprovazione. «Si agita in quel modo 
perché probabilmente i pompieri hanno cancellato qual-
siasi traccia. E qualsiasi prova.»

«Cos’è successo a quell’auto?» chiese Farah con 
cautela.
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«Innaf"ata di benzina e poi... pfft.» Calvino fece il 
gesto di accendere e lanciare un "ammifero.

Farah vide l’altro poliziotto dirigersi verso di loro a 
passi decisi. Era chiaro che gradiva la sua presenza de-
cisamente meno del giovane collega.

«Quelli fanno già abbastanza casino» disse indicando 
i pompieri alle sue spalle. «I curiosi attirati dalle disgra-
zie sono l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno.» Parlando 
le guardava il seno in modo così sfacciato che Farah 
cominciò immediatamente a detestarlo.

«Era al pronto soccorso quando hanno portato il bam-
bino» disse Calvino. «Ritiene che questo incendio possa 
avere a che fare con...» Non riuscì a "nire la frase per 
la confusione creata dai pompieri intorno alla carcassa 
della station wagon. Farah si affrettò a seguirlo in dire-
zione dell’auto, e vide qualcosa che avrebbe preferito 
non vedere: nel bagagliaio c’erano due corpi anneriti e 
contorti, coperti di schiuma bianca.

Colta alla sprovvista dalla scena e dal fetore dei due 
cadaveri carbonizzati, si girò fulmineamente e, appoggia-
ta all’albero più vicino, rovesciò fuori tra conati convul-
si tutto il contenuto dello stomaco. Persino l’odore del 
vomito era un sollievo paragonato al puzzo di carne 
umana bruciata che sentiva nel naso. Si raddrizzò, pre-
mendo un fazzoletto sulla bocca.

Calvino le posò una mano sulla spalla. «Hai visto più 
che abbastanza.» Aveva il tono che si deve avere in una 
situazione del genere. Deciso e comprensivo. Un uomo 
che lei aveva voglia di ascoltare.

«Tieni.» Le offrì una bottiglietta d’acqua, che lei svuo-
tò a grandi sorsi.

«Grazie.»
«Devo rimettermi al lavoro. E tu devi andartene. Pen-

si di farcela?» Il sorriso bianchissimo era quasi sensuale, 
e non particolarmente adatto alle circostanze. Evidente-
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mente Joshua Calvino sapeva sottrarsi senza dif"coltà 
alla gravità di un inferno come quello. Farah immaginò 
per un attimo un’orchestra, e lui che intonava una can-
zone mentre i pompieri ballavano sullo sfondo, come nei 
migliori "lm di Bollywood. Lo seguì con lo sguardo 
mentre raggiungeva l’altro poliziotto che parlava al tele-
fono in tono rabbioso.

Qualche minuto dopo, mentre guidava, Farah si rese 
conto che le girava la testa, e soprattutto si accorse di 
essere molto triste. Perciò scelse la strada più breve lun-
go lo stagno di Amstelveen. Era diretta alla grande casa 
con il tetto di paglia. Lì abitava David van Rhijn, regista 
televisivo e documentarista, l’uomo con il quale da sei 
mesi aveva una relazione che sembrava resistere a tutti i 
suoi capricci.

David era appena tornato dall’India, dove aveva gira-
to un documentario sulla storia della rete ferroviaria 
nazionale utilizzata ogni giorno da quasi diciotto milioni 
di passeggeri. Farah non sapeva se avesse smaltito il jet 
lag e sperava che non fosse già a letto. Pensò di chia-
marlo, ma cambiò idea. Se dormiva, non voleva sve-
gliarlo. Meglio sdraiarsi in silenzio accanto a lui, ripren-
dersi dagli avvenimenti della giornata e addormentarsi.

Pensò a tutto quello che le era successo. Il combatti-
mento al Carré e la sua conclusione, l’ospedale dove 
avevano portato anche il bambino, l’impossibilità di aiu-
tarlo, quella dottoressa così coinvolta.

Di colpo ricordò che era andata lì per informarsi 
della salute della sua avversaria. Quando arrivò davanti 
alla casa di David stava ri!ettendo sul fatto che il caso 
è costituito da una serie di avvenimenti magistralmente 
orchestrati. O almeno, era quello che voleva credere con 
tutta se stessa.
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La casa di David dava un senso di protezione e ar-
monia. Mentre saliva al buio la larga scala di legno, 
Farah pensò a quando si era aggirata per la prima volta 
in quelle stanze come Alice nel Paese delle Meraviglie, 
sei mesi prima.

Quella era la base di un globetrotter: c’erano draghi 
asiatici, divinità africane, scheletri messicani, statue di 
buddha, icone russe e foto di leggende americane del 
baseball.

Quando Farah lo aveva conosciuto, David era in lut-
to. Un tumore al pancreas gli aveva portato via l’amore 
della sua vita. L’avevano commossa l’onestà con cui le 
aveva parlato di quella perdita e il rimorso che aveva pro-
vato quando, nonostante l’improvviso vuoto, aveva sco-
perto che la vita poteva avere un nuovo signi"cato: lei. 
David non aveva fatto alcun tentativo di assumere l’at-
teggiamento della vittima per suscitare la sua compassio-
ne e portarsela a letto come premio di consolazione. 
Farah aveva percepito un dolore vero, una disperazione 
senza vergogna. Un lutto che non aveva secondi "ni.

La chiave dell’inattesa passione di Farah per quell’uo-
mo tarchiato con una gran massa di ricci scuri e un’e-
nergia incontenibile era il suo sguardo malinconico, che 
le aveva fatto ritrovare quel familiare senso di protezione 

   38 04/04/17   17.13



39

non più provato dai tempi dell’infanzia a Kabul. Due 
giorni dopo il loro primo incontro, si era presentata alla 
porta della casa sullo stagno di Amstelveen.

Farah, però, non aveva ancora deciso di trasferirsi 
de"nitivamente da lui, anche se David le aveva detto che, 
per quanto lo riguardava, era libera di mettere sottosopra 
tutto quel casino e di rendere quella casa anche sua. 
Finché c’era David, lei era nel territorio di lui e vi si 
sentiva a suo agio. Ma non appena lui partiva per uno 
dei suoi viaggi in paesi lontani la grande casa le sembra-
va di colpo spaventosamente vuota.

In sua assenza le mancavano soprattutto i meraviglio-
si profumi provenienti dalla cucina, perché David era 
anche un cuoco raf"nato. Per amore, subito dopo aver-
la conosciuta si era messo a sperimentare la cucina af-
ghana, e alla prima cena da lui aveva portato in tavola 
il piatto preferito di Farah, il qabili palau. Ma lei conti-
nuava a tenere il suo appartamento sul Nieuwmarkt, in 
pieno centro ad Amsterdam.

In quel momento, comunque, aveva più che mai voglia 
di essere con lui. Stringere il suo corpo robusto, sentire 
il suo "ato profumato di buon whisky, le grandi mani su 
di lei. Il suo abbraccio così virile.

Arrivata al primo piano, entrò silenziosamente nella 
camera da letto, in cui risuonava un russare leggero e 
irregolare. La luce del comodino era ancora accesa e si 
ri!etteva sulla bottiglia di whisky al malto Campbeltown 
appoggiata fra una copia spiegazzata del New York Times 
e una dell’Independent.

Si s"lò gli anelli, si tolse il bracciale e la catenina, si 
spogliò cercando di non fare rumore, si in"lò nel bagno 
e impostò la doccia scegliendo la funzione massaggio. 
Sentì il corpo rilassarsi lentamente sotto il getto d’acqua 
calda, mentre diminuiva la resistenza contro il dolore 
represso. Avrebbe potuto rimanere così per sempre: con 
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le braccia incrociate sul petto e la schiena un po’ curva.
Quando si girò vide David sulla soglia, con i capelli 

in disordine, nudo, appoggiato allo stipite in un equili-
brio instabile fra sonno e veglia.

«Su un canale della televisione indiana ho visto un 
talent show» disse fra uno sbadiglio e l’altro. «Bathroom 
Singer. I partecipanti erano persone che osano cantare 
solo in bagno. Incredibile. Nello studio hanno costruito 
delle intere stanze da bagno. Un successo straordinario.» 
Le si avvicinò mezzo addormentato e con un’erezione 
sempre più evidente, e in tono melenso disse in un in-
glese con un accento indiano esagerato: «Benvenuta, miss 
Hafez. Cosa canterà per noi questa notte?» Solo quando 
le fu accanto si accorse che stava piangendo.

«Questa sera hai vinto e queste sono lacrime di feli-
cità, oppure sei solo contenta di vedermi?» chiese con 
un sorriso incerto. La strinse forte tra le braccia.

Farah si abbandonò contro il suo caldo petto villoso 
e scoppiò in singhiozzi.

Lui la prese in braccio, la portò in camera e coprì il 
suo viso bagnato di baci teneri e confortanti.

Poi la guardò a lungo e con serietà. In attesa.
«Adesso non parliamo» sussurrò lei. Lo scostò da sé 

con dolcezza e quando David con un sospiro si trovò 
sdraiato sulla schiena si chinò su di lui. Mentre i capel-
li bagnati gocciolavano sui peli del suo petto, lo baciò a 
lungo e con passione.

La eccitava stare sopra di lui. Le grandi mani di Da-
vid le afferrarono i "anchi.

«Più forte» pregò quando lui entrò in lei e cominciò 
a muoversi. Le sembrò di essere travolta da un’onda 
alta come una casa che la teneva sospesa per secondi 
interi. Provò un enorme senso di liberazione, e gridò. 
Poco dopo David venne dentro di lei.

Quando atterrò con delicatezza su di lui, il suo cor-
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po "nalmente si rilassò e la tristezza si allontanò piano 
piano.

Rimase sdraiata accanto a David per alcuni minuti o 
per qualche ora, non avrebbe saputo dirlo. Era in un 
bagno di sudore. Le cifre digitali della sveglia indicavano 
che erano le quattro e cinque. Con molta cautela si 
sciolse dal suo abbraccio e senza fare rumore scostò le 
tende ondeggianti della grande "nestra aperta e andò sul 
balcone.

Immersa nei suoi pensieri, rimase a "ssare l’acqua. Le 
cose che le risultavano incomprensibili l’avevano sempre 
affascinata. Ricordò la prima volta che le era successo: 
aveva quattro anni e dalla "nestra della camera da let-
to aveva visto suo padre che, in piedi sotto il melo, 
eseguiva dei movimenti misteriosi, colpi e calci. Sembra-
va una danza immaginaria su una musica muta. Nella sua 
testa di bambina era sorto per un attimo il dubbio che 
il padre fosse impazzito. Ma la calma, la forza e il con-
trollo che emanava l’avevano affascinata a tal punto che 
era rimasta a guardarlo con la bocca aperta.

Da allora l’aveva spiato ogni mattina, scoprendo che 
eseguiva sempre la stessa serie di movimenti. Cominciò 
a imitarlo, un giorno dopo l’altro, "nché un mattino 
trovò il coraggio di andare sotto il melo ad aspettarlo. 
Suo padre arrivò e lei iniziò con il primo movimento 
aggraziato, come aveva visto fare a lui. Quando "nì lui 
era ancora lì, immobile. Lo guardò, pronta per la puni-
zione che forse avrebbe ricevuto. Invece, suo padre giun-
se le mani e le fece un inchino. Non avrebbe mai dimen-
ticato quel momento magico. Lì si era realizzata l’unione 
delle loro anime, che non si sarebbe interrotta nemmeno 
con la morte terrena di suo padre, avvenuta quattro 
anni dopo.

Il vento era cambiato e il frastuono della A9 ridusse 
a brandelli l’illusione di tranquillità. Farah rientrò in 

   41 04/04/17   17.13



42

camera e guardò David profondamente addormentato. 
Sorrise. Persino durante il sonno più profondo sarebbe 
stato in grado di fare l’amore. Ma in testa le risuonava 
la promessa che aveva fatto.

Fra poco ti addormenterai. E quando ti sveglierai io 
sarò ancora qui.

Nella cabina armadio trovò un paio di jeans, che in-
dossò con una semplice camicetta di seta bianca. Si in"-
lò un paio di scarpe da ginnastica, poi cercò il cellulare 
e chiamò il Wmc. L’intervento era ancora in corso. Nes-
suno aveva chiesto notizie del bambino.

Si avvicinò al letto, si chinò su David, gli stampò un 
bacio sulla fronte sudata e uscì dalla camera in punta di 
piedi.
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Erano quasi le quattro del mattino quando l’ispettore 
Marouan Diba sbucò dall’Amsterdamse Bos diretto alla 
centrale di polizia, stravolto dalla stanchezza. Puzzava 
di fumo e sudava. Per questi motivi non sopportava di 
vedere il collega, l’ispettore Joshua Calvino, ben più 
giovane di lui, seduto al suo "anco nella sgangherata 
Toyota Corolla fresco e riposato come se il loro turno 
fosse appena cominciato.

«Te l’ho detto, troppi carboidrati, troppe schifezze e 
carne troppo grassa» sfotté Calvino quando l’intestino di 
Diba cominciò a farsi sentire rumorosamente. Poi abbas-
sò il "nestrino in segno di protesta.

Diba sapeva che il collega, sempre impeccabile, aveva 
ragione. Quella notte aveva fatto ben tre soste da un 
venditore di kebab e si era ingozzato di pane bianco e 
carne di pecora con aggiunta di salse di vario tipo. Cal-
vino l’aveva accompagnato una sola volta, e aveva man-
giato una manciata di foglie d’insalata recuperate da un 
contenitore di plastica che si era portato dietro.

«Consolati» disse Calvino guardando soddisfatto lo 
schermo del suo cellulare e ridacchiando, «oggi sarà 
un’altra giornata fantastica, cielo in prevalenza sereno, 
temperatura massima trentadue gradi e vento forza tre 
sulla scala di Beaufort, il che signi"ca...»
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«Che non c’è bisogno di continuare a parlare» lo 
interruppe Diba premendo ancora di più l’acceleratore 
e tagliando le curve per arrivare a un gabinetto il prima 
possibile.

Calvino volle mettere di nuovo alla prova la capacità 
di sopportazione di Diba cantando a squarciagola la sua 
canzone preferita: «It’s a new dawn, it’s a new day, it’s 
a new life...»

«Sai una cosa, mezzo italiano che non sei altro?» 
disse Diba alzando la voce. «Ti dichiaro incurabile. Sof-
fri di una forma cronica di ottimismo.»

«Senti chi parla» disse Calvino ridendo, «l’uomo il cui 
cognome inizia per D, come depressione!»

Il continuo battibecco tra i due serviva a rendere 
sopportabile la loro collaborazione. La posizione di Cal-
vino rendeva Diba verde d’invidia. Negli anni ottanta era 
toccato a Diba e ai suoi coetanei immigrati demolire le 
barricate e combattere i pregiudizi all’interno della poli-
zia per creare delle opportunità per le generazioni futu-
re. E ora, grazie a quelle lotte d’avanguardia, per i gio-
vani come Calvino era più facile salire nella gerarchia 
interna ancora freschi di studi. Per Calvino il grado di 
ispettore era il trampolino di lancio verso una carriera 
molto promettente, mentre per il giovane Diba aveva 
rappresentato un traguardo quasi irraggiungibile. Il fatto 
che non avrebbe mai goduto dei frutti delle sue lotte 
continuava a essergli abbastanza insopportabile. Ma nel-
la vita di Diba c’erano molte altre cose insopportabili 
con le quali, alla "ne, aveva imparato a convivere.

Un’ondata di caldo nel mese di agosto. Durava già da 
tre giorni e aveva scatenato un numero record di chia-
mate durante il loro turno che era cominciato alle dieci 
e si sarebbe uf"cialmente concluso alle sei di quella 
mattina.
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D’accordo, non c’erano stati serial killer, rapine in 
banca o attacchi terroristici, ma le liti fra vicini, le risse 
e le violenze domestiche si susseguivano a un ritmo tale 
da far pensare a Diba che tutta la popolazione fosse 
sull’orlo della follia.

Verso mezzanotte e mezza, quando avevano ricevuto 
la segnalazione di una bambina investita nell’Amster-
damse Bos, gli era sembrato che il mondo intero tratte-
nesse per un attimo il "ato. Al pensiero che si potesse 
abbandonare una bambina in una strada deserta nel 
bosco credendola morta, Diba si era trasformato in un 
pilota assetato di vendetta. Aveva spinto al massimo 
tutti i cavalli del motore, tanto che quando era arrivato 
sul posto aveva rischiato di centrare in pieno l’ambulan-
za messa di traverso. Pensava spesso di aver visto prati-
camente tutto nella vita e che niente potesse più sorpren-
derlo. Invece c’erano ancora situazioni che lo toccavano, 
e quella ne faceva parte.

Vedendo la piccola vittima agonizzante sull’asfalto 
bagnato e la dottoressa bionda che le in"lava un ago nel 
petto Diba era rimasto più che scosso ed era arrivato a 
bestemmiare, pur sapendo che non sarebbe stato utile 
a nessuno. Capiva l’irritazione della dottoressa che gli 
aveva chiesto di farle spazio dato che lui poteva solo 
stare lì a guardare con le mani in mano. Ma quello che 
non capiva era il modo in cui Calvino era riuscito a 
rubargli la scena semplicemente aprendo l’ombrello e 
facendo luce con una torcia magica. Dove trovava la 
presenza di spirito che gli permetteva di prendere tutte 
quelle iniziative con mezzi così scarsi?

Era stata una notte piena di sorprese. Prima si era 
scoperto che la bambina mediorientale gravemente ferita 
era un maschio. Subito dopo era risuonata una specie di 
esplosione sorda, non lontano da lì. Diba aveva pensato 
a un incidente sulla vicina A9, ma qualche minuto più 
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tardi, quando l’ambulanza era partita, era arrivata la 
segnalazione di un’auto in "amme a circa tre chilometri 
di distanza.

Diba aveva dato ordine ai due agenti presenti di de-
limitare l’area dell’incidente, in attesa della scienti"ca. 
Poi aveva raggiunto il più in fretta possibile la radura. 
Lui e Calvino erano stati i primi testimoni dello spetta-
colare incendio di una station wagon.

A causa del calore eccessivo, non avevano potuto fare 
altro che rimanere a guardare gli alberi intorno all’auto 
mentre, uno dopo l’altro, si accendevano come torce. I 
pompieri erano arrivati con i mezzi pesanti, ed era suc-
cesso quello che Diba temeva: nell’arco di pochi secon-
di, gli uomini con i caschi e le uniformi !uorescenti 
avevano trasformato la scena del crimine in un pantano 
di schiuma bianca, distruggendo ogni possibile traccia e 
ogni eventuale indizio. Protestando a gran voce, aveva 
passato in rassegna tutti i pompieri alla ricerca del loro 
superiore. La sua collera aveva raggiunto il livello dell’al-
larme rosso quando il comandante, "nalmente individua-
to, aveva cercato di liquidarlo dicendo che stavano solo 
facendo il loro lavoro. Diba aveva risposto che in quel 
modo impedivano a lui di fare il suo.

Nel frattempo Calvino faceva il cascamorto con una 
bellezza mediorientale zuppa "no al midollo che sembra-
va piovuta dal cielo. E siccome, a quell’ora assurda del-
la notte, tutto si rivelava leggermente diverso da ciò che 
sembrava, Miss Maglietta Bagnata dalle splendide tette 
si era trasformata in una giornalista che smaniava per 
stabilire un collegamento fra il bambino e la station wa-
gon in "amme. Aveva abbassato la cresta solo quando, 
spento l’incendio, nel bagagliaio dell’auto erano stati 
scoperti due corpi carbonizzati.

Tuttavia Diba condivideva i sospetti della donna: an-
che il suo intuito gli diceva che i due eventi erano col-
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legati. I due luoghi erano troppo vicini, e la station 
wagon era stata incendiata al massimo venti minuti dopo 
la segnalazione dell’incidente.

Dopo la macabra scoperta, aveva chiamato immedia-
tamente la centrale. La semplice notizia di un’auto in 
"amme era diventata di colpo il sospetto di un duplice 
omicidio. Un regolamento di conti. Diba aveva anche 
buttato giù dal letto l’ispettore capo Tomasoa. Erano 
bastate poche parole: l’indomani, insieme al procuratore, 
avrebbe deciso se il caso andava assegnato alla squadra 
speciale. Diba dava per scontato che non sarebbe stato 
obbligato a rinunciare alla vacanza ormai prossima: l’an-
nuale visita di tre settimane alla sua famiglia nel paese 
natale. Sua moglie stava già facendo le valigie. L’aereo 
sarebbe decollato il giorno dopo.

Erano quasi arrivati alla centrale. Diba cercava con 
una smor"a di tenere sotto controllo l’intestino sconvol-
to. Mentre il volante sembrava girare da solo nelle sue 
mani, pensò di nuovo alla giornalista. Era scomparsa 
rapidamente come era arrivata.

Farah Hafez. Lavorava per il quotidiano And, l’Alge-
meen Nederlands Dagblad. Diba lo conosceva, e lo con-
siderava un giornale da quattro soldi per studenti e in-
tellettuali di sinistra. Lui leggeva il Nederlander, che per 
alcuni era stampa scandalistica ma ai suoi occhi era gior-
nalismo di qualità. Quella Hafez, indossata una magliet-
ta asciutta, si sarebbe di sicuro gettata sulla vicenda 
spiegandola nella sua maniera provocatoria e antiautori-
taria. Era così che facevano quelli dell’And. Il tutto, 
senza dubbio, sotto lo sguardo divertito di Calvino, il 
suo collega vegetariano.

Diba lo incaricò di chiamare la scienti"ca. Le loro 
conclusioni sull’incidente dovevano arrivare sulla sua 
scrivania il più rapidamente possibile. Gli sarebbe pia-
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ciuto riuscire a chiudere la faccenda in modo professio-
nale prima di partire, così Calvino non avrebbe potuto 
combinare casini.

Qualche minuto più tardi, dopo aver vinto la battaglia 
con il suo intestino liberandolo nel gabinetto dei visita-
tori, dovette riconoscere che la storia del bambino l’ave-
va toccato più di quanto avrebbe potuto immaginare. 
Masticando una barretta al caramello si avvicinò a Cal-
vino, che stava parlando al telefono con la scienti"ca.

«Ecco il nostro piano, caro collega» disse dandosi una 
certa importanza, quando Calvino ebbe terminato la te-
lefonata. «Andiamo all’ospedale e vediamo se è possibi-
le parlare con il bambino. Poi passiamo dai colleghi del 
centralino. Voglio sapere chi ha segnalato l’incidente.»

«Incorreggibile» disse Calvino rivolgendo un’occhiata 
di compatimento alla barretta al caramello e ridacchian-
do. Prese al volo la chiave dell’auto che Diba gli aveva 
lanciato e ribadì: «Davvero incorreggibile!»

   48 04/04/17   17.13



49

8

«Uno... due... tre... quattro... Continuate a contare, 
continuate» disse Danielle mentre il bambino veniva 
spostato con ogni cautela dalla barella al tavolo opera-
torio. Arrivati al dieci, era nella posizione richiesta per i 
raggi X.

Danielle sentì l’anestesista spiegargli tranquillamente 
quello che stava per succedergli.

«Ora ti farò dormire un po’. E andrà tutto a posto.»
Sembravano frasi di una "aba.
Ma la maggior parte delle "abe aveva un lieto "ne, 

mentre Danielle presagiva che probabilmente la storia di 
quel bambino si sarebbe conclusa in modo ben diverso. 
Forse non si sarebbe più svegliato. Di colpo venne so-
praffatta da un’empatia del tutto controproducente in 
una circostanza come quella. Non riusciva a contrastarla, 
a evitare che piano piano si impadronisse di lei entran-
dole dentro irrevocabilmente. Notò che le tremavano le 
mani e che il cuore batteva più forte.

Si chinò sul bambino che si stava addormentando 
sotto l’effetto dell’anestesia e lo guardò nel modo più 
rassicurante possibile. Ma sapeva che in quel momento 
non era tanto lui che cercava di rassicurare, quanto se 
stessa. L’angoscia era tornata. Quella stessa angoscia che 
aveva provato sei mesi prima, scappando nella notte 
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africana quando i soldati armati di machete e di mitra 
erano entrati nell’accampamento. In quel modo era so-
pravvissuta a una folle carne"cina. Ma aveva abbando-
nato i bambini accolti nelle tende dell’ospedale da cam-
po al loro destino.

Dopo quella notte aveva promesso a se stessa che non 
sarebbe più scappata. E non lo avrebbe fatto nemmeno 
con quel bambino.

Con l’aiuto dell’assistente di sala operatoria, Danielle 
passò la tintura di iodio sull’addome e sul bacino. Stava 
segnando i punti in cui inserire i chiodi quando Nick 
Radder, il traumatologo, entrò in sala operatoria. Radder 
era un sessantenne con cui era piacevole bere qualcosa 
nei momenti di libertà, ma quando indossava il camice 
verde da chirurgo diventava un cerbero.

«Cosa abbiamo?» chiese bruscamente.
«Frattura a libro aperto del bacino da stabilizzare con 

"ssatore esterno» rispose Danielle mentre praticava la 
prima incisione.

«Tu? Bernson?» esclamò Radder sconcertato.
«Sì, sono io che opero.»
Danielle era concentrata su quello che stava facendo.
«Non se ne parla nemmeno» disse Radder come se 

stesse negando un gelato a un bambino capriccioso. 
«Non mi hanno buttato giù dal letto per niente.»

«Non è un problema mio» replicò Danielle secca-
mente.

Da quando era arrivato non lo aveva ancora guardato, 
ma supponeva che stesse facendo uno sforzo enorme per 
non strapparle il bisturi di mano.

«Voglio la cartella completa del bambino» disse Rad-
der. «E voglio sapere perché non ha fatto la tac.»

«Se non stabilizziamo rapidamente la frattura del ba-
cino, muore dissanguato. Non saprei come spiegarlo in 
modo più semplice.»
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Danielle praticò una seconda incisione. Imperturbabi-
le, l’intera équipe continuava a fare il suo dovere: con-
tribuire con impegno al corretto svolgimento dell’inter-
vento.

«Posso sapere in che modo è stato spostato?» ruggì 
Radder.

«Con estrema cautela» rispose Danielle dandogli una 
rapida occhiata. Le sembrò che stesse sudando legger-
mente. In quel momento sentì suonare il telefono della 
sala operatoria.

«Quindi senza avere controllato testa, collo e schiena?»
«Esatto» rispose Danielle. «Ecco il motivo dell’estre-

ma cautela.»
«Quindi mentre tu gli sistemi il bacino magari lui sta 

morendo per un’emorragia cerebrale.»
La voce di Radder era carica di disprezzo. Danielle 

sentì l’assistente dire al telefono: «La dottoressa Bernson 
sta operando.»

«Marcia indietro, Bernson. Subentro io» disse Radder, 
sul punto di spingerla via.

Lei si sentì sfuggire la calma appena ritrovata.
«È l’unità mobile. C’è una segnalazione. Cosa devo 

rispondere?» chiese l’assistente, tenendo in mano il tele-
fono.

«Trapano» disse Danielle.
«Per dio!» imprecò Radder.
Danielle osservò l’équipe. La sentiva sua. Lesse negli 

occhi di ognuno che aveva tutto il sostegno necessario. 
E si sentì più forte. Prima di chiudere la chiamata, l’as-
sistente confermò che no, la dottoressa Bernson non era 
disponibile.

Danielle prese il trapano e lo avvicinò al primo segno 
sul bacino.

«Due centimetri più su, Bernson. Sei troppo in basso» 
sibilò Radder come un serpente velenoso.
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«Accompagna il dottor Radder fuori dalla sala opera-
toria» disse Danielle all’assistente nel tono più misurato 
che le riuscì.

Era tesa come una corda di violino. Cercò di concen-
trarsi sul punto in cui doveva forare, ma non riusciva a 
valutare la profondità. Le tremava la palpebra destra. I 
suoni del monitor per il battito cardiaco, dell’apparec-
chio per l’anestesia, dei ventilatori dell’apparecchio per 
l’autotrasfusione, dell’elettrocardiografo: tutto si confon-
deva con la cadenza ritmata dei tergicristalli dell’ambu-
lanza, con la sirena e con la pioggia che batteva sul 
parabrezza, ma anche con le urla di terrore dei bambini 
nelle tende dell’ospedale da campo.

«La pressione continua a scendere» avvisò l’anestesi-
sta. «La perdita di sangue non è compensata.»

Il rumore del metallo che forava l’osso era penetran-
te. Danielle passò al secondo foro.

«Il battito è in caduta libera!» gridò l’anestesista.
Danielle sapeva che, pur contenendo molto meno 

sangue, il corpo di un bambino lo perdeva alla stessa 
velocità di quello di un adulto. Alle sue spalle sentì la 
voce furibonda di Radder.

«Bernson, se il bambino non ce la farà avrai la sua 
morte sulla coscienza!»

Danielle si accorse di aver praticato il foro troppo in 
basso; l’emorragia continuava a tutta forza. Con sgomen-
to si rese conto che probabilmente Radder aveva ragione. 
Avrebbe avuto sulla coscienza la morte di un bambino.

Ancora una volta.
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Dal quinto piano del Waterland Medisch Centrum 
Farah guardava la città che si svegliava. Vista dall’alto 
attraverso un vetro, Amsterdam sembrava un sogno, un 
ricordo dell’infanzia.

Quando era bambina il suo passatempo preferito era 
immergersi nel mondo delle "abe, in cui tutti vivevano 
per sempre felici e contenti. Non si stancava mai di 
ascoltare la storia d’amore di Layla e Majnun che, dopo 
ogni sorta di peripezie, si ritrovano nella morte. «Solo lì 
non provarono più dolore» le raccontava sua madre con 
voce dolce. «Per l’eternità. Perché chi sopporta con pa-
zienza le sofferenze in questo mondo sarà in pace e fe-
lice in paradiso.»

Ma Farah non aveva intenzione di aspettare tanto a 
lungo. Nonostante quello che aveva vissuto da bambina, 
sapeva che la sua vita su questa terra sarebbe stata l’u-
nica per lei. Aveva visto la morte da vicino e aveva ca-
pito che era la conclusione de"nitiva.

Per Farah, ciò che importava era la vita prima della 
morte, e di quella vita voleva godere al massimo. Quella 
convinzione aveva però generato un enorme dissidio. Per 
la maggior parte del tempo provava un desiderio arden-
te di vivere il più intensamente possibile, obbedendo 
solamente alle pulsioni primarie. Tuttavia, non appena 
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vi si abbandonava era presa dalla paura di perdervisi 
completamente e di condurre una vita dissoluta rotolan-
do come un pallone senza volontà. Ogni volta che 
quell’ansia la afferrava, si dava con altrettanto fanatismo 
a un regime ferreo, tributando alla disciplina un’adora-
zione degna di una vacca sacra. In quei periodi puliva 
da cima a fondo il suo appartamento solitamente caotico 
e lo faceva diventare un ambiente caldo e accogliente. 
Riprendeva ad andare ogni giorno in palestra, mangiava 
frutta e verdura, si allenava e meditava, andava a letto a 
un’ora ragionevole, si alzava presto e consegnava pun-
tualmente i pezzi al giornale. Finché anche quella vita la 
soffocava e allora, spinta dalla disperazione, tornava a 
buttarsi nell’altro estremo.

Eppure in tutti quegli episodi tempestosi c’era un ele-
mento forte che la manteneva in equilibrio: la curiosità. 
Già da bambina era affascinata da tutto ciò che succede-
va intorno a lei, e con il passare del tempo la spinta a 
capire il mondo era diventata la sua occupazione primaria. 
Annotare le sue ri!essioni su quello che vedeva, sentiva, 
viveva le dava la sensazione rassicurante che, nonostante 
tutte le sue vicissitudini e disavventure, avrebbe potuto 
mantenere il controllo degli avvenimenti e di se stessa.

Allo stesso modo era riuscita a raggiungere un delica-
to equilibrio nel suo lavoro di giornalista: come aveva 
imparato a dominare con le parole la propria energia a 
volte quasi incontenibile, così cercava di domare e di 
comprendere anche le forze che si agitavano intorno a 
lei "ssandole sulla carta.

Ora, assorta nei suoi pensieri, guardava le luci di 
Amsterdam spegnersi una dopo l’altra e si aggrappava al 
pensiero che per il bambino ci sarebbe stata ancora 
speranza "nché l’intervento non fosse "nito.

D’un tratto sentì dei passi nel corridoio vuoto alle sue 
spalle. Non il cigolio delle scarpe di gomma degli infer-
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mieri e dei medici che passavano ogni tanto. Si girò e si 
ritrovò davanti i due poliziotti che aveva incontrato qual-
che ora prima, vicino all’auto in "amme nel bosco. Il più 
giovane, quello con la barbetta, la riconobbe e le regalò 
un bellissimo sorriso. Il collega più anziano sembrava più 
che altro sbalordito di trovarla lì.

«Farah» disse il poliziotto giovane porgendole la ma-
no. «Va un po’ meglio?»

«Considerate le circostanze, sì. Grazie.»
I due uomini sembravano completarsi: uno rappresen-

tava indubbiamente la "ne e l’altro, Calvino, l’inizio. E, 
come accadeva dalla notte dei tempi, anche in questo 
caso la forza negativa cercava di dominare quella positi-
va. Il più anziano le si mise davanti, arcigno. Tese la 
mano e si presentò in modo formale: Marouan Diba.

Farah gli diede una cinquantina d’anni, abbondante. 
Doveva essere stato un bell’uomo, ma il sovrappeso, i 
capelli grigi che si mescolavano ai neri e l’aspetto stanco 
tradivano la sua rassegnazione di fronte al tempo che 
passava, e questo lo invecchiava parecchio. Nel suo sor-
riso spento si nascondevano particelle di sofferenza, tal-
mente minuscole da essere praticamente invisibili per un 
non iniziato. Ma Farah le riconobbe.

Riconobbe il dolore di chi si doveva accontentare del 
proprio destino. Anche lei pensava spesso alla bambina 
che era stata prima di fuggire dall’Afghanistan, a nove 
anni. Guardandosi allo specchio non aveva più rivisto 
quell’innocenza, quell’idealismo. Vedeva l’ombra che si 
nascondeva nelle sue pupille. In Marouan Diba ritrovò 
tutto ciò, lo percepì nel tono di rimprovero.

«Perché ieri non mi ha detto chi era e cosa stava fa-
cendo lì?»

«Non me l’ha chiesto» rispose lei.
«Può spiegarmi perché è così interessata a questo 

bambino?»
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«Interessata è una parola sbagliata, ispettore. Mi sono 
trovata coinvolta in questa faccenda. L’hanno portato al 
pronto soccorso mentre ero lì anch’io.»

«E cosa ci faceva, se posso permettermi?»
«Volevo sapere come stava la donna che avevo messo 

al tappeto qualche ora prima.»
Diba la "ssò aggrottando le sopracciglia.
«Ho partecipato a una manifestazione di arti marzia-

li al teatro Carré» spiegò lei. «E il combattimento non è 
andato come previsto. La mia avversaria è "nita all’ospe-
dale.»

«Quindi lei è andata al pronto soccorso perché aveva 
messo al tappeto un’avversaria e proprio mentre era lì 
hanno portato il bambino?»

«Esatto.»
«E può spiegarmi come mai questo bambino viene 

portato al pronto soccorso e lei poco dopo si precipita 
nell’Amsterdamse Bos?»

Farah sentì la rabbia salirle alla testa. Diba era a di-
sagio.

«Sa che il bambino è stato trovato vestito da femmina, 
truccato e coperto di gioielli?» chiese Farah nel tono più 
pacato che le riuscì.

«Ne siamo al corrente.»
«E sa anche cosa potrebbe signi"care?»
Involontariamente fece un passo avanti. Diba non ri-

spose. Erano così vicini che i loro nasi quasi si toccavano.
«Bacha bazi, signor Diba. Le dice qualcosa?»
«Scusi?»
«Tradotto letteralmente, giocare con i maschietti. E 

parlo di bambini dai cinque anni in su. Bambini che 
vengono venduti da genitori poveri in canna, per qualche 
centinaio di dollari, ai signori della guerra. Bambini tra-
vestiti da danzatrici esotiche, e utilizzati come compagni 
di letto da uomini bavosi di una certa età.»
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«Le pratiche di cui lei parla, signora Hafez, hanno 
luogo in un mondo totalmente diverso dal nostro» disse 
Diba con freddezza.

«Mi dispiace, ma evidentemente quel mondo è arri-
vato "no al nostro» disse Farah in tono un po’ più 
secco di quanto avrebbe voluto. E notando lo sguardo 
di disapprovazione di Diba aggiunse: «Proprio come 
siamo arrivati qui io e lei.»

In quel momento si affacciò nel corridoio la dottores-
sa bionda. Aveva lo sguardo assente di un maratoneta 
che ha raggiunto a stento il traguardo. La fatica di un 
intervento durato ore la invecchiava di anni.

Farah la guardò in silenzio e sentì svanire la poca 
speranza rimasta. Certo, era stata un’illusione. Il lieto 
"ne esisteva solo nelle favole. E le favole potevano esi-
stere solo all’ombra della morte.
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Joshua Calvino "ssava il mucchietto di stracci insan-
guinati, i gioielli e i campanellini nel sacchetto di plasti-
ca trasparente che teneva sulle ginocchia. Era nella Co-
rolla, di "anco a Diba, ma non si guardava intorno. 
Diba guidava.

Lui continuava a ripetere tra sé, quasi ossessivamente, 
il giorno e l’ora scritti a mano sull’etichetta adesiva.

Venerdì, zero zero trenta.
Intanto Diba non smetteva di parlare, ma Calvino non 

era dell’umore di ascoltare le sue banalità. Sentì vaga-
mente la parola media, e immaginò che riguardasse Farah 
Hafez. Sicuramente Diba stava ripetendo la solita solfa 
sui giornalisti che, secondo lui, erano interessati a una 
cosa sola, gli affari loro. Dopo avere conosciuto Diba, 
Calvino era giunto rapidamente alla conclusione che le 
sue idee sulle persone e sul mondo erano talmente fos-
silizzate nel suo cervello reazionario che nessun argomen-
to contrario sarebbe riuscito a modi"carle.

Venerdì, zero zero trenta.
Era l’ora in cui il bambino era stato registrato al pron-

to soccorso. Calvino se lo vide di nuovo davanti, sull’a-
sfalto bagnato, vestito da femmina. Era come chiudere gli 
occhi dopo avere "ssato una lampadina: l’immagine resta 
impressa sulla retina per molto tempo. Così Calvino con-
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tinuava a vedere l’immagine del bambino, non importava 
dove guardasse. Rivide anche il viso della dottoressa che 
l’aveva trovato e operato, Danielle Bernson.

La dottoressa Bernson gli aveva appena comunicato 
che avevano stabilizzato il bacino e il femore con dei 
chiodi. Che avevano ridotto la milza e inserito un dre-
naggio toracico. Che avevano riscontrato una forte com-
mozione cerebrale e la frattura di due costole, e avevano 
medicato tutte le ferite esterne. Risultato, dopo ore di 
sala operatoria: il bambino era stabile ma non ancora 
fuori pericolo.

Doveva rimanere almeno per cinque giorni in totale 
isolamento, nel reparto di terapia intensiva. A parte me-
dici e infermieri, nessuno poteva fargli visita. Ciò signi-
"cava che per il momento non poteva essere interrogato, 
cosa sulla quale, nell’interesse dell’indagine, Diba aveva 
insistito con poco tatto.

Venerdì, zero zero trenta.
Stabile, ma non ancora fuori pericolo.
Anche se ce l’avesse fatta, quale sarebbe stato il futu-

ro di quel bambino sradicato, probabilmente maltrattato, 
introdotto clandestinamente in un paese sconosciuto per 
essere, alla "ne, creduto morto e lasciato su una strada? 
Come avrebbero reagito quelli che l’avevano venduto e 
abbandonato, se fossero venuti a sapere che era soprav-
vissuto? Tutto lasciava pensare che sarebbe stato meglio 
non dare risalto alla vicenda. Ancora non era possibile 
mettere il bambino sotto sorveglianza, perché non era 
possibile provare che disponesse di informazioni sensi-
bili. Solo se fossero riusciti a stabilire un collegamento 
fra l’incidente e il ritrovamento dei due cadaveri nella 
station wagon il bambino sarebbe diventato l’anello di 
una catena. E quella catena portava a un regolamento 
di conti. Non c’era alcun dubbio.

Scendendo dall’auto, Calvino si rese conto che la gior-
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nata sarebbe stata ancora più calda del previsto. Per 
fortuna all’interno della centrale di polizia l’aria condi-
zionata funzionava a dovere, altrimenti il calore dei com-
puter, aggiunto all’afa estiva, avrebbe trasformato l’edi-
"cio in un biotopo subtropicale.

L’agente del centralino che aveva ricevuto la chiama-
ta si chiamava Evelien. Calvino si vide davanti una !o-
rida bellezza tipicamente olandese: occhi azzurri, pelle 
chiara appena rosata, labbra rosse e carnose, boccoli 
biondo cenere che arrivavano alle spalline blu dell’im-
macolata camicetta dell’uniforme. Evelien apprezzava la 
gentilezza e detestava gli scherzi di cattivo gusto. E nel 
suo caso il commento nobody fucks with Evelien andava 
preso alla lettera, anche se molti colleghi la desideravano 
segretamente per via delle sue magni"che curve ruben-
siane. Evelien era moglie da un’eternità, e fedele, nonché 
madre premurosa di cinque bambini.

Al centralino, quando aveva in linea qualcuno in pre-
da al panico, era l’autocontrollo in persona. Ed era riso-
luta nell’inviare i colleghi sul luogo di un incidente. Con 
la stessa risolutezza, quella notte, aveva inviato Diba e 
Calvino nell’Amsterdamse Bos.

In quel momento sedevano tutti e tre in una stanzet-
ta, davanti a degli apparecchi audiovisivi. Calvino bevve 
un sorso della sua bibita all’aloe vera, mentre Diba cer-
cava inutilmente di mescolare con un bastoncino il di-
sgustoso caffè contenuto in un bicchiere di carta e con-
temporaneamente di spazzare via dalle ginocchia le bri-
ciole di un biscotto.

«La donna era evidentemente agitata. Diceva di tro-
varsi da qualche parte nell’Amsterdamse Bos, non sape-
va dove, da qualche parte vicino all’acqua, quindi ho 
pensato allo stagno di Amstelveen. Aveva visto una bam-
bina sulla strada. Non sembrava ubriaca. Poi ha inter-
rotto la comunicazione, all’improvviso.»
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Evelien riferiva i fatti con il pragmatismo di chi, nel 
corso degli anni, si era abituato alle segnalazioni più 
disparate.

«Okay» disse Calvino. «Procedi.»
Evelien premette il tasto play e subito si sentì una 

donna che, più che agitata, sembrava in preda a una crisi 
isterica.

«Non l’ho toccata! Era già lì!»
Poi si sentì la voce imperturbabile di Evelien.
«Stia calma, signora. Mi dica dove si trova.»
La donna, che sembrava non avere capito, cominciava 

a piangere.
«È stesa lì. Secondo me è morta.»
«Può dirmi dove si trova?»
«Nel... nell’Amsterdamse Bos. Sulla... una strada. Non 

so come si chiama! Vicino all’acqua.»
«Può descrivermi quello che vede?»
«È lì, sull’asfalto. Perde sangue dalla testa. Non ho il 

coraggio di avvicinarmi. Dio mio! Non l’ho toccata! Non 
l’ho toccata!»

«Signora, cerchi di mantenere la calma. Mando un’am-
bulanza. Lei rimanga in linea.»

La donna non rispondeva. Continuava a piangere e a 
gridare.

«Dio mio! Dio mio!»
Calvino sentì qualcosa che sembrava pioggia, un suono 

quasi metallico. Poi di nuovo la voce di Evelien, tranquil-
la ma insistente.

«È ancora lì, signora?»
Sentì un fruscio e qualcosa che sembrava un tuono. 

Poi di nuovo la voce di Evelien.
«Signora?»
Nessuna reazione. Solo quel fruscio, come se il tele-

fono della donna fosse caduto a terra.
«È ancora lì, signora?»
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Poi un clic. La comunicazione era stata interrotta.
Si guardarono.
«Di nuovo» disse Diba seccamente, fra un boccone e 

l’altro.
Calvino, che si stava domandando se il tuono che gli 

pareva di avere sentito potesse essere un colpo di pisto-
la, "ssò imbarazzato il collega.
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«Sono bambini con cui si può giocare» sussurrò Fa-
rah. «Capisci?»

In compagnia di Danielle Bernson, Farah guardava 
attraverso il vetro del reparto di terapia intensiva il bam-
bino collegato a un groviglio di cannule e a una serie di 
apparecchi.

«Sono bambini poveri, nel vero senso della parola. Per 
questo sono in vendita. Per soldi, che i loro genitori ac-
cettano volentieri. I più adatti sono quelli di corporatura 
esile. Li vestono con abiti femminili. Li truccano. Li 
abituano a sorridere in modo seducente. Li adornano con 
gioielli e campanellini di rame e di argento che tintinna-
no quando danzano. Perché devono danzare. Devono 
fare colpo sugli ospiti. Gli ospiti sono persone potenti, in 
genere signori della guerra, ricchi uomini d’affari o per-
sonaggi in!uenti. Che possono divertirsi con quei bam-
bini. All’inizio solo guardandoli. Poi s"orandoli quando 
si avvicinano danzando. Per alimentare l’eccitazione. Far 
scivolare la mano su una gamba, pensando che più tardi 
si potrà accarezzare quella stessa gamba nel proprio letto. 
Sapendo che il bambino accetterà qualsiasi cosa, perché 
per quella notte sarà il loro giocattolo. È una tradizione 
vecchia di secoli in Afghanistan, che ora qualche bastar-
do senza nome ha importato in Olanda.»
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«Ora capisco perché la polizia mi ha chiesto di fare 
il possibile per non diffondere la notizia» disse Danielle.

«Credo che sia anche per la sua sicurezza» disse Fa-
rah, che non riusciva a staccare gli occhi dal bambino. 
«Quelli che l’hanno lasciato lì pensano che sia morto. Se 
verranno a sapere che è ancora vivo cercheranno di uc-
ciderlo. Diventerà un pericolo per loro, nel momento in 
cui riuscirà a parlare.»

«Sai cosa non capisco? Perché lo abbiano lasciato 
proprio lì. In mezzo alla strada. Con quel vestito e tutti 
quei gioielli. Perché non se ne sono sbarazzati in un 
altro modo?»

«Dev’esserci stato un imprevisto.»
Mentre la formulava, Farah si rese conto dell’impor-

tanza di quell’ipotesi.
«Dev’essere successo qualcosa che all’improvviso ha 

mandato tutto all’aria.»
Cosa fosse stato rimaneva un mistero. Ma Farah ama-

va i misteri. Più erano complicati, più impegnativa era 
la s"da. Decise di tornare sul luogo dell’incidente e di 
fare anche un giro nelle immediate vicinanze. Sicuramen-
te la scienti"ca aveva "nito da un pezzo e aveva riaperto 
la strada.

Di solito, Farah non si occupava di indagini di quel 
tipo. Era un lavoro da poliziotto. In ogni caso, non 
avrebbe cercato i colpevoli. Avrebbe tentato di fare luce 
sul nesso fra causa ed effetto, di seguire le tracce del 
bambino e di stabilire la cronologia degli eventi di quel-
la notte.

Si rendeva conto dell’importanza del ruolo di Da nielle 
"no a quel momento. Aveva salvato la vita al bambino. 
E quello era un ulteriore motivo per tuffarsi in quella 
storia. Il medico salva la vita, il giornalista scopre la 
causa, la polizia trova i colpevoli. Una triade estrema-
mente funzionale.
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Sapeva perché la storia di quel bambino la coinvolge-
va in quel modo: aveva a che fare con il suo passato 
rimosso, con il paese e la cultura con cui aveva creduto 
di avere tagliato i ponti. Non capiva, però, quale legame 
emotivo potesse esserci fra Danielle Bernson e il bambi-
no sconosciuto. Perché si era ri"utata di af"darlo ad 
altri, al pronto soccorso? Farah decise di chiederglielo 
nel modo più semplice.

«Non eri tenuta a operarlo. Eri in servizio sull’ambu-
lanza. Perché l’hai fatto lo stesso?»

Danielle sorrise, ma si stava solo difendendo, e il suo 
viso stanco si contrasse.

«Scusa, ma preferisco non parlarne.»
«Gli hai salvato la vita» provò a insistere Farah. «Non 

ti fa nessun effetto?»
«Sì, certo» rispose Danielle. «Però non si sa ancora se 

ce la farà. Lo si scoprirà nei prossimi giorni. E anche 
se ce la farà cosa gli succederà poi? Bisognerà "ngere 
che sia morto? Che razza di futuro può avere? Ha una 
famiglia, da qualche parte?»

«Per il momento la sua famiglia siamo noi» disse Farah.
Danielle la guardò. Sembrava sinceramente sorpresa.
Con la coda dell’occhio, Farah vide un’infermiera 

della terapia intensiva alzare entrambi i pollici e rivolge-
re un sorriso rassicurante a Danielle, che si rilassò visi-
bilmente.

«È una delle infermiere più in gamba in questo re-
parto» disse. «Il bambino è in buone mani.»

«Sono andata sul luogo dell’incidente» disse Farah. 
«La scienti"ca stava rilevando alcune tracce di frenata. 
Sono coinvolte più auto. E poco lontano da lì qualcuno 
aveva dato fuoco a una station wagon. I pompieri hanno 
trovato due cadaveri.»

Danielle chinò la testa e si appoggiò al vetro con le 
mani.
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«Non mi interessano i dettagli» disse seccamente. «A 
me importa il bambino.»

«Capisco» rispose Farah. «Quello è il tuo lavoro, 
ma...»

«No» la interruppe Danielle, pallida. «Tu non capisci. 
C’è in ballo ben più del mio lavoro. Si tratta di...»

Tacque.
È così che succede quando sei un medico, pensò 

Farah. Sei così occupato a salvare la vita agli altri che 
non vedi quanto sia grande il tuo dolore. Il dolore di 
Danielle doveva essere immenso, e doveva risalire a mol-
to prima.

«Hai "gli?» chiese Farah.
«No» rispose Danielle con decisione. «Non voglio 

"gli. La maggior parte degli esseri umani sembra prede-
stinata a fare del male agli altri. Io non voglio mettere 
al mondo un bambino che con il tempo potrebbe diven-
tare una vittima o magari persino un carne"ce.»

Hai vissuto cose di cui non vuoi parlare, pensò Farah. 
Sei stata in luoghi in cui hai visto cose che preferisci 
dimenticare. Esattamente come me.

Rimasero in silenzio per un po’. Poi Danielle, proprio 
mentre sembrava che stesse per andarsene, mise una 
mano su un braccio di Farah.

«Sarebbe stupido che non ti raccontassi niente di 
quello che ho visto quando l’ho trovato. Dimmi cosa vuoi 
sapere.»

«In che posizione era?»
«Era sul lato destro della strada. Ed era ferito più che 

altro sul lato sinistro del corpo. Probabilmente è stato 
investito da dietro sull’altra carreggiata. Il paraurti ha 
colpito la gamba sinistra e lui è stato sbalzato sul cofano. 
Poi il parabrezza ha colpito la testa e lui è rotolato sul 
cofano ed è stato sbalzato sull’altro lato della strada.»

Farah vide il dubbio negli occhi di Danielle.
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«Te lo racconto solo perché...»
«Lo capisco» disse Farah. «E ora vai a dormire. Il tuo 

lavoro è terminato, per questa notte.»
«E tu?»
«Io non ho nemmeno cominciato» rispose Farah sor-

ridendo.
Si girò e andò all’ascensore. Quando le porte si chiu-

sero, con il pensiero era già in mezzo al bosco, alla ri-
cerca di qualche traccia del bambino che era scappato a 
piedi nudi fra gli alberi. Sapeva verso cosa stava corren-
do. Ora doveva scoprire da cosa stesse fuggendo.
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Marouan Diba aveva ascoltato più volte la registra-
zione della chiamata, giungendo alla conclusione che 
quello che si sentiva non era un colpo di pistola, era 
un tuono. Nel frattempo, dal numero visualizzato Cal-
vino era riuscito a risalire alla probabile identità della 
donna che aveva telefonato: il cellulare sembrava ap-
partenere ad Angela Faber. Andò subito da Diba.

«Caro collega, se ti dico Game of Love tu cosa mi 
rispondi?»

«Che la tua hit parade non mi interessa, Calvino» 
ringhiò Diba.

Calvino replicò che forse gli era sfuggito che, per la 
terza stagione consecutiva, il celebre presentatore tele-
visivo Dennis Faber stava mettendo alla prova la soli-
dità di coppie di ogni genere davanti a un pubblico di 
vari milioni di persone. Game of Love era il program-
ma di punta dell’emittente commerciale Iris Tv. E An-
gela Faber, che aveva telefonato, era la moglie di Den-
nis Faber.

«Il fatto che Angela Faber abbia chiamato non signi-
"ca necessariamente che lei sia coinvolta» pensò Calvino 
ad alta voce.

«No» borbottò Diba, «ma il fatto che se ne sia anda-
ta lasciando il bambino da solo non gioca a suo favore. 
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E non ho ancora cominciato a chiedermi cosa ci facesse 
di notte nell’Amsterdamse Bos.»

«Secondo me, niente» disse Calvino.
«È quello che pensi? Niente?»
«Sì, è quello che penso.»
«Ovviamente il signore ha già capito tutto.»
«Non ho capito un bel niente, ma qualcosa mi dice 

che non dobbiamo trarre conclusioni affrettate.»
«E quel qualcosa cosa sarebbe, signor analista brillan-

te? Potremmo noi, umili vermi, avere l’onore di condi-
videre la sua in"nita saggezza?»

«Secondo me Angela Faber passava di lì per caso, ha 
visto il bambino e...»

«E?»
«Che ne so. C’è qualcosa che non quadra. Mi sembra 

troppo facile concentrare tutta l’attenzione su quella 
donna, se chiedi a me.»

«Già, ma io non te lo chiedo, Calvino. Sei tu che hai 
cominciato. Cosa credi di fare? È questo che vi insegna-
no all’accademia di polizia? A parlare a vanvera? Sveglia, 
Cal! Siamo nella realtà! Fai il poliziotto, non il sognato-
re, cazzo!»

«E nella realtà tu hai già superato la casa dei Faber, 
brontolone» disse Calvino. Si era subito pentito di avere 
pensato ad alta voce.

Diba invertì la marcia. Varcarono un elegante cancel-
lo di ferro battuto ed entrarono nel giardino di una 
casa in stile rustico, con il tetto di paglia.

«Scuola di Amsterdam» disse Calvino ammirato.
«Non potrebbe fregarmene di meno della scuola dove 

hai studiato» ringhiò Diba.
«La casa» disse Calvino. «Lo stile architettonico. 

Scuola di Amsterdam.»
«Hai scelto il lavoro sbagliato, Cal. Dovevi diventare 

professore di stronzate» disse Diba frenando un po’ 
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troppo bruscamente e schizzando ghiaia tutto intorno.
Calvino scese dalla Corolla e si avviò incuriosito ver-

so una tettoia sostenuta da pali di quercia. Sotto c’era 
un’auto, una magni"ca Citroën Ds marrone scuro. Cal-
vino le girò intorno. Quel modello era fuori produzione 
da più di trentacinque anni. Un pezzo da collezione, di 
lusso. Cambio semiautomatico e sospensioni idrauliche. 
Quattro metri e ottanta di lunghezza. Quando la mette-
vi in moto, si sollevava letteralmente da terra. Aveva 
acquistato fama internazionale quando De Gaulle l’aveva 
scelta come mezzo di trasporto presidenziale. Un esem-
plare splendido come quello doveva valere un bel gruz-
zolo. Di sicuro apparteneva al padrone di casa.

Calvino prese nota del numero di targa. Girandosi 
verso la casa vide Diba che sbirciava dentro da una del-
le grandi "nestre ornate da due braccia scolpite. Sem-
brava che spingessero in su i vetri.

«Hänsel e Gretel sono cresciuti» borbottò Diba. 
«Guadagnano cifre astronomiche e circolano su auto 
costose, ma continuano a vivere in strane case delle 
favole. Guarda le "nestre... chi può essersele inven-
tate?»

Calvino stava contemplando la facciata dell’imponen-
te edi"cio, e il tetto che ricordava la pettinatura di un 
paggio medievale.

Diba agitò con impazienza la campanella antica, men-
tre Calvino osservava che tutto, in quella casa, era fatto 
di materiali naturali: mattoni, ferro, legno, paglia. In 
compenso, nella donna che aprì la porta c’era ben poco 
di naturale. Doveva essere stata giovane e bella grazie 
alle sue imperfezioni che però nel frattempo erano state 
cancellate dal bisturi. Il risultato era una pelle marrone 
scuro, tesa arti"cialmente come un’impiallacciatura senza 
età. Il taglio astioso delle labbra e le macchie sulle mani 
curate suggerivano che Angela Faber doveva avere pas-
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sato da un pezzo la quarantina. Aveva capelli biondo 
platino di media lunghezza, jeans scoloriti, scarpe da 
ginnastica Palladium e una maglietta rosa con delle 
paillette argentate che offriva un’ampia vista dei seni 
gon"ati come palloni. Tragico, pensò Calvino. Una don-
na che vuole continuare a sembrare una ragazzina contro 
ogni legge della natura.

«Signora Faber?»
Accompagnò la domanda con un sorriso che voleva 

essere rassicurante.
«Sì?» rispose lei esitante.
«Sono Joshua Calvino e questo è il mio collega Ma-

rouan Diba. Siamo della polizia. Stiamo indagando sul-
l’episodio avvenuto la notte scorsa nell’Amsterdamse 
Bos. È stata lei a segnalarlo, vero?»

La donna trasalì. E rispose come se stesse dettando 
un telegramma.

«Io? Segnalare? Cosa?»
Diba scoccò a Calvino un’occhiata eloquente. Poi si 

rivolse ad Angela Faber e le chiese se potevano entrare. 
Per parlare con più calma.

Calvino notò che la donna aveva sentito l’odore di 
Diba e aveva fatto qualche passo indietro.

«Non ho tempo» disse angosciata. «Sto uscendo.»
«Quella è la sua auto, signora?» chiese Calvino indi-

cando la Ds sotto la tettoia.
«Sì... No.»
Si stro"nava nervosamente le punte delle dita.
«No? Non è la sua auto?»
«No.»
«Posso chiederle dov’era fra mezzanotte e l’una?»
«Ero a casa.»
«Da sola?»
La donna si passò le dita fra i capelli biondo platino 

e Calvino scorse un livido sulla fronte, a destra.
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«Con mio marito» rispose lei in tono forzatamente 
neutro.

«Quindi lei non ha fatto nessuna segnalazione?» chie-
se Diba che, rendendosi conto del proprio odore sgra-
devole, era indietreggiato istintivamente.

«Non so cosa vogliate... Non ne so niente...»
«Signora, questo numero di telefono è registrato a suo 

nome.» Calvino glielo lesse, e lei lo guardò come se le 
stesse annunciando una sentenza di morte. Ma continuò 
a negare.

«Mi è stato rubato il cellulare, qualche giorno fa» 
disse, come se un suggeritore fosse corso in suo aiuto.

«Per fortuna da un ladro con una coscienza» replicò 
Calvino con un sorriso gentile.

«In che senso?»
«Ruba un cellulare, ma lo usa per chiedere di soccor-

rere qualcuno.»
«Oh, l’incidente.»
«Come sa che si tratta di un incidente?»
«L’ha detto lei, no?»
«No, io ho parlato di un episodio, signora. Non ho 

nominato nessun incidente.»
«Mi era sembrato.» Angela Faber rivolse lo sguardo 

verso qualcosa alle spalle di Calvino. Lui si girò e vide 
entrare nella proprietà l’auto di una società privata di 
vigilanza. Calvino tornò a rivolgersi ad Angela Faber.

«Vorremmo parlare con lei. Per sapere quello che ha 
visto. Sarebbe importante.»

«Mi dispiace, ma non ho visto niente e non ho fatto 
nessuna segnalazione. Ero a casa.»

«Insieme a suo marito, mi è sembrato di capire» dis-
se Diba seccato. «Lui può confermarlo?»

«Lo farà di sicuro.»
Angela Faber cominciò a chiudere lentamente la porta.
«E dove possiamo trovarlo, suo marito?»
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«Westergas Studios» disse Angela Faber, e chiuse 
loro de"nitivamente la porta in faccia.

Dall’auto della vigilanza scesero due tizi dall’aspetto 
poco rassicurante che si diressero verso Diba e Calvino 
a passi decisi, gon"ando il petto.

«Signori» disse uno dei due in tono da tele"lm poli-
ziesco, «sapete di trovarvi in una proprietà privata?»

Più che di una domanda, si trattava di poche parole 
a buoni intenditori.

«Possiamo dare un’occhiata ai vostri documenti?» 
disse l’altro energumeno, che non voleva essere da meno 
del collega.

Calvino vide che Diba era sul punto di esplodere. 
Riuscì a intercettare il suo sguardo e a fargli capire con 
un cenno che era meglio mantenere la calma.

«Peccato, ragazzi. Buco nell’acqua» disse poi, ridac-
chiando ed esibendo il tesserino ai due uomini, sba-
lorditi.

«E non è tutto» rincarò Diba trionfante. «Avete ap-
pena ostacolato un’indagine della polizia.» Guardò Cal-
vino e aggiunse con aria di condiscendenza: «Cosa fac-
ciamo con questi ragazzi, collega? Li portiamo via per 
un interrogatorio?»

«Si potrebbe» disse Calvino, non perdendoli d’occhio 
nemmeno per un istante. «Ma ovviamente non giovereb-
be al vostro curriculum. Per cosa vi hanno allertati?»

I due uomini si guardarono.
«Forza, abbiamo anche altro da fare.»
«Per due stranieri che si aggiravano intorno alla casa.»
«Stranieri?» disse Calvino. Picchiettò con un dito sul 

tesserino. «Vedete cosa c’è scritto? C’è scritto Olandese, 
no? O mi sbaglio?»

«No, non si sbaglia» rispose uno dei due, af!itto.
«Vorremmo il numero di chi ha telefonato» disse 

Calvino. «Dopo di che potremmo anche congedarvi.»
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I tizi chiamarono la loro centrale, diedero il numero 
a Calvino e se ne andarono, sollevati. Diba decise di 
chiamare il procuratore. Voleva ottenere al più presto un 
mandato di arresto per Angela Faber: il numero dal 
quale era appena stata allertata la vigilanza corrisponde-
va a quello dal quale, la notte precedente, era stata fatta 
la segnalazione.
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