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Sebastian Fitzek

SCHEGGE

Traduzione di Claudia Crivellaro



Per Clemens



«Come ti sembra?».
«Mah, la trovo un po’… originale?».
«Terribilmente brutta direi, mi sembra più adeguato».
«È un regalo?».
«No, l’ho comprata».
«Non l’avrai pagata, spero?».
«Sì».
«Hai speso dei soldi per questa lampada a forma di delfino

celeste che tu stessa definisci brutta?».
«Non brutta. Terribilmente brutta».
«Okay, allora illuminami, perché quando si tratta di logica

femminile, non riesco proprio a capire».
«Vieni qui».
«Sono praticamente disteso su di te».
«Ancora più vicino».
«Non dirmi che vuoi accendere la lampada durante i nostri

giochi erotici!».
«Sciocco».
«Ehi, che succede? Perché mi guardi così, adesso?».
«Giurami che…».
«Che cosa?».
«Giurami che lascerai sempre una luce accesa».
«Io… scusa, non capisco. Da quando hai paura del buio?»
«No, però…».
«Però?».
«Sì, insomma, pensavo. Se ti accadesse qualcosa… non po-



trei sopportarlo. Fermo, aspetta, rimani qui. Voglio stringerti
forte».

«Ma che hai ora… piangi?».
«Ascolta, lo so che può sembrare assurdo, ma noi dobbia-

mo farci una promessa».
«Va bene, quale?».
«Se uno di noi dovesse morire – aspetta, lasciami finire, ti

prego – deve mandare un segno all’altro».
«Cioè deve accendere la lampada?».
«In modo che sappiamo che, nonostante tutto, non siamo

soli. Che ci pensiamo, anche se non possiamo vederci».
«Tesoro, io non so se…».
«Ssssh. Me lo giuri?».
«Okay».
«Grazie».
«Per questo motivo è così brutta?».
«Terribilmente brutta».
«Be’, allora mi sembra un’ottima scelta. Un tale orrore non

lo si accende di certo per sbaglio».
«Allora me lo prometti?».
«Ma certo, amore».
«Però, scusa, cosa dovrebbe mai accaderci?».



Schegge

It’s either real or it’s a dream
There’s nothing that is in between…
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, TWILIGHT

Il fine giustifica i mezzi.
MASSIMA DI VITA
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1

Oggi

Marc Lucas esitò. L’unico dito ancora illeso della sua mano
fratturata indugiò a lungo sull’antiquato campanello in otto-
ne prima di decidersi a premerlo.

Non sapeva più quale momento della giornata fosse. La
paura delle ultime ore gli aveva rubato anche la percezione
del tempo, che lì, in mezzo alla foresta, appariva senza alcun
significato.

Il vento gelido di novembre e il nevischio erano diminui-
ti e brillava perfino un po’ di luna, che faceva capolino squar-
ciando la coltre di nubi. Era l’unica fonte di luce in quella not-
te tanto ghiacciata quanto buia. Nulla lasciava presagire che
la casetta in legno ricoperta d’edera fosse abitata. Anche quel
comignolo sproporzionato in cima al tetto sembrava in disu-
so. Marc non avvertiva nemmeno più quel tipico odore di
legna bruciata che, poco dopo le undici, lo aveva svegliato
nella casa del professore. Quando lo avevano portato da lui,
lì nel mezzo della foresta, si sentiva già molto male. Male da
morire. Eppure da allora le sue condizioni erano peggiorate
ancora. 

Poche ore prima lo sfacelo fisico era a malapena visibile.
Ora il sangue gli gocciolava dal naso e dalla bocca, pioven-
do sulle scarpe da ginnastica, e a ogni respiro le costole frat-
turate stridevano l’una contro l’altra. Inoltre il suo braccio
destro penzolava lungo il corpo.
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Marc Lucas premette di nuovo il campanello, che anche
stavolta non produsse alcun suono. Arretrando di un passo
guardò verso l’alto, dove si trovava il balcone della stanza da
letto. Da lì, durante il giorno, si godeva la vista mozzafiato del
laghetto adagiato dietro la casa e, nei momenti in cui il vento
si placava, la superficie era liscia come uno specchio: una lastra
scura e levigata che il lancio di un sasso frantumava in mi-
gliaia di piccole schegge.

La camera rimase buia. Neppure il cane, di cui non ricor-
dava il nome, abbaiò e non si udiva nessun segno di quel tram-
busto che in genere proviene da una casa in cui gli inquilini
siano stati svegliati nel cuore della notte. Nessun tonfo di pie-
di scalzi che scendono precipitosamente le scale; nessuno stra-
scichio di pantofole sul pavimento di legno mentre il padro-
ne di casa tossisce lisciandosi con la saliva i capelli arruffati.

All’improvviso la porta si spalancò, come aperta dalla
mano di un fantasma. Troppe cose assurde erano accadute
negli ultimi giorni perché Marc potesse sorprendersi. Perciò
non perse nemmeno tempo a chiedersi perché mai, nel mez-
zo della notte, lo psichiatra si presentasse in giacca e cravat-
ta, quest’ultima perfettamente annodata, come se stesse te-
nendo una delle sue sedute. Forse stava lavorando nel retro
della casa, leggendo vecchie cartelle di pazienti o studiando
uno degli enormi libri di neuropsicologia, schizofrenia, la-
vaggio del cervello e sdoppiamento della personalità che gia-
cevano ovunque, sebbene già da molti anni praticasse sola-
mente in qualità di perito.

E neppure si chiese perché prima di quel momento non
avesse notato la luce che proveniva dalla stanza del camino.
Uno specchio sul cassettone ne rifletteva i raggi, così che per
un attimo l’anziano professore sembrò adornato da una spe-
cie di aureola, finché non indietreggiò e l’effetto scomparve.

Marc sospirò, sfinito, e si addossò con la spalla sana allo
stipite della porta, poi sollevò la mano distrutta.
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«La prego…» supplicò. «Lei deve dirmelo».
Mentre parlava, la lingua batteva contro il punto in cui si

sarebbero dovuti trovare gli incisivi. Tossì, e una goccia di
sangue scuro gli cadde dal naso.

«Non so cosa mi stia accadendo».
Il medico annuì lentamente, come se quel movimento gli

risultasse faticoso. Chiunque altro, vedendo Marc, sarebbe
inorridito e forse avrebbe richiuso la porta sconvolto, o per-
lomeno avrebbe chiamato un’ambulanza. Il professor Niclas
Haberland non lo fece. Si limitò a farsi da parte e con voce
bassa e malinconica rispose: «Mi dispiace, è arrivato troppo
tardi. Non posso fare più nulla per lei».

Marc annuì. Aveva previsto questa risposta. E si era pre-
parato.

«Temo che lei non abbia altra scelta!» disse, ed estrasse
la pistola dalla giacca di pelle lacerata.
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Il professore procedeva dinanzi a lui, lungo il corridoio in
direzione del soggiorno. Marc lo seguiva, puntando ininter-
rottamente l’arma contro la sua schiena. Stava per crollare
dalla debolezza e sperava che l’anziano, non voltandosi, non
se ne accorgesse. Non appena aveva oltrepassato la soglia, era
stato sopraffatto dalle vertigini. Il mal di testa, la nausea, l’i-
peridrosi… tutti quei sintomi erano comparsi all’improvvi-
so e le sofferenze psicologiche delle ultime ore li avevano
acuiti ulteriormente. In quel momento avrebbe voluto ag-
grapparsi alle spalle di Haberland e lasciarsi condurre da
lui. Era stanco, insopportabilmente stanco, e il corridoio ap-
pariva infinitamente più lungo rispetto alla prima volta in
cui lo aveva percorso.

«Senta, mi dispiace» ripeté Haberland quando entraro-
no nel salotto, dove il fuoco ardeva lento e debole nel cami-
no enorme. Il suo tono era calmo, quasi compassionevole.
«Sarebbe dovuto venire prima, ormai non c’è più tempo». 

Lo sguardo del professore era vuoto e non lasciava trape-
lare alcuna paura, come il vecchio cane che dormiva beato
davanti alla finestra, nel cestino di vimini. Quel mucchietto
spelacchiato color sabbia non aveva sollevato il muso neppu-
re una volta da quando erano entrati. Marc, al centro della
stanza, si guardò intorno dubbioso. «In che senso non c’è
più tempo? Cosa significa?».

«Si guardi, è ridotto peggio della mia casa».
Una fitta di dolore colpì Marc quando cercò di ricambiare
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il sorriso di Haberland. L’arredamento era tanto insolito quan-
to la collocazione della casa, lì in mezzo alla foresta. I mobili
erano in totale disaccordo. Uno scaffale dell’Ikea stracolmo si
trovava vicino a un elegante comò Biedermeier. L’intero pavi-
mento era ricoperto da tappeti dalle forme più variegate, come
quello di seta cinese tessuto a mano, adagiato a fianco di uno
stuoino da bagno, di cui neppure il colore poteva dirsi intona-
to. L’insieme faceva inevitabilmente pensare a un magazzino,
ma tuttavia nulla in quella confusione appariva casuale. Ogni
singolo oggetto, dal grammofono al carrello da tè, dal divano
di pelle alla poltrona Bergère, fino alle tende di lino, rappre-
sentava un segno del passato. Come se il professore temesse
di perdere i ricordi di una fase fondamentale della sua vita li-
berandosi di un mobile. In tutta quella confusione il filo rosso
era costituito dai testi e dalle riviste di medicina che si trova-
vano accatastati dappertutto, sullo scaffale e sulla scrivania,
sul davanzale della finestra, sparsi sul pavimento e persino but-
tati nel cesto della legna vicino al caminetto. 

«La prego, si accomodi» lo invitò Haberland, nel modo
in cui ci si rivolge a un ospite ancora gradito. Come quel po-
meriggio, quando Marc era stato adagiato privo di sensi sul-
la morbida seduta del divano e aveva creduto di sprofonda-
re tra i cuscini. Ora avrebbe voluto accoccolarsi davanti al ca-
mino. Aveva molto freddo, come mai prima nella sua vita.

«Vuole che riattizzi il fuoco?» propose Haberland, in-
tuendo i suoi pensieri.

Senza attendere la risposta, si diresse verso il cesto della le-
gna, prese un ceppo e lo gettò nel camino. Quando la fiamma
divampò alta, Marc provò un desiderio quasi incontenibile di
infilarcisi dentro per cacciare finalmente il gelo dal suo corpo.

«Cosa le è accaduto?».
«Come, prego?». Gli ci volle un po’ prima di poter disto-

gliere lo sguardo dal fuoco e concentrarsi nuovamente su Ha-
berland. Il professore lo scrutò da capo a piedi.
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«Le sue ferite. Come è successo?».
«Sono stato io».
Con stupore di Marc, il vecchio psichiatra si limitò ad an-

nuire. «Come avevo immaginato».
«L’aveva immaginato?».
«Sì, perché lei ora non è più certo di esistere».
Marc fu scagliato sul divano dalla durezza di quella ve-

rità. Haberland non sbagliava. Era esattamente questo il suo
dramma. Nel pomeriggio il professore si era dilungato in va-
rie teorie e supposizioni, ma ora Marc voleva sapere tutto. Per
questo si trovava di nuovo seduto su quel morbido sofà.

«Lei ha bisogno di capire se è vivo, per questo si è procu-
rato quelle ferite. Voleva convincersi di sentire ancora qual-
cosa».

«Come fa a saperlo?».
Haberland scosse il capo. «Per esperienza. Io stesso mi

sono trovato nella sua situazione, tempo fa».
Il professore guardò il suo orologio. A Marc pareva di aver

notato delle cicatrici intorno al cinturino, che sembravano
causate più da una bruciatura che da una lama.

«Anche se ufficialmente non esercito più, l’intuizione ana-
litica non mi ha ancora abbandonato. Posso chiederle cosa
prova in questo momento?».

«Freddo».
«Nessun dolore?».
«I dolori sono sopportabili. Credo che lo shock sia anco-

ra troppo intenso».
«Ma non ritiene che dovrebbe andare al pronto soccor-

so? In casa non ho neppure un’aspirina».
Marc scrollò la testa. «Non voglio farmaci. Voglio solo cer-

tezze».
Depose l’arma sul tavolino, con la canna rivolta verso Ha-

berland, che stava ancora di fronte a lui.
«Mi dimostri che esisto veramente».
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Il professore si prese la nuca fra le mani e si grattò la pe-
lata che si apriva lucida fra i capelli grigi. «Lei sa quale si ri-
tiene essere la differenza principale fra uomo e animale?». In-
dicò nella direzione del cane, che si lamentava inquieto nel
sonno. «La coscienza. Mentre noi ci arrovelliamo sull’esi-
stenza, sulla morte e su quello che ci sarà dopo, un animale
non spende neanche un pensiero per questo. Eppure anche
lui è vivo».

Parlando, Haberland si era avvicinato al cane, inginoc-
chiandosi e prendendogli dolcemente il muso fra le mani.

«Il mio Tarzan non è neppure in grado di riconoscersi
allo specchio».

Marc si grattò via un po’ di sangue dal sopracciglio, poi
lasciò scivolare lo sguardo verso la finestra. Per un attimo pen-
sò di aver visto una luce, là fuori nel buio, ma era stato solo il
riflesso della fiamma sul vetro. Aveva ricominciato a piovere,
perché il vetro era ricoperto di minuscole gocce. Poco dopo
vide la propria immagine riflessa, che sembrava lontana, là
fuori, nell’oscurità del lago.

«Ora, io mi vedo ancora, ma come posso sapere che lo
specchio non mente?».

«Che cosa l’ha spinta a supporre che si tratti di allucina-
zioni?» chiese di rimando Haberland.

Marc fissò nuovamente le goccioline contro il vetro men-
tre la sua immagine sembrava liquefarsi.

Be’, che ne pensa di grattacieli che si dissolvono nell’aria
dopo che ne sono uscito? Di persone prigioniere nella mia can-
tina che mi consegnano dei libri in cui posso leggere ciò che mi
accadrà subito dopo? Ah, già, e poi ci sono i morti che improv-
visamente risorgono.

«Perché non esiste alcuna spiegazione logica per tutto
quello che mi è accaduto oggi» rispose debolmente.

«Oh, certo che esiste».
Marc si voltò di scatto. «Quale? Me lo dica, la prego».
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«Temo che non abbiamo abbastanza tempo». Haberland
guardò nuovamente l’orologio. «Non ci resta molto, prima
che lei debba sparire da qui. Per sempre».

«Di cosa sta parlando?». Marc balzò in piedi e afferrò la
pistola. «Anche lei è uno di loro? Fa parte della congiura?»
chiese, e puntò l’arma verso la testa dello psichiatra.

Haberland protese le mani in avanti, per proteggersi.
«Non è come crede lei!».
«E come lo sa?».
Il professore scosse la testa con compassione.
«Avanti, parli!». Marc urlò così forte che le vene del col-

lo si gonfiarono. «Cosa sa di me?».
La risposta lo lasciò senza fiato.
«Tutto».
La fiamma divampò nel camino. Marc dovette distoglie-

re lo sguardo: all’improvviso i suoi occhi non sopportavano
più quel bagliore.

«Io so tutto, Marc. E lo sa anche lei. Solo che non vuole
accettarlo».

«Allora, allora…». Gli occhi di Marc cominciarono a la-
crimare. «…allora me lo dica, la supplico. Cosa mi sta suc-
cedendo?».

«No, no, no!». Le mani di Haberland si giunsero nel gesto
implorante di una preghiera. «Così non funziona, mi creda.
La conoscenza deve venirle da dentro, altrimenti è inutile».

«Ma tutto questo è assurdo!» ruggì Marc e chiuse breve-
mente gli occhi, concentrandosi sul dolore alle spalle. Prima
di continuare, deglutì il sangue che gli si era addensato in
bocca. «Mi dica subito cosa succede o sparo, giuro su Dio che
l’ammazzo».

Ora non puntava più alla testa, ma direttamente all’altez-
za del fegato. Anche se non avesse mirato bene, la pallottola
avrebbe comunque colpito gli organi vitali, e in quel luogo
qualsiasi aiuto sarebbe arrivato troppo tardi.
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Haberland non si scompose.
«Va bene» aggiunse dopo alcuni istanti, durante i quali i

due si erano fissati in silenzio. «Vuole sapere la verità?».
«Sì».
Il professore si accomodò lentamente sulla poltrona, ab-

bassando la testa davanti al camino, dove il fuoco divampa-
va sempre più alto. La sua voce divenne un sibilo impercet-
tibile. «Le è mai capitato di ascoltare una storia e poi desi-
derare di non averne mai udito la fine?».

Si voltò verso Marc scrutandolo con pietà.
«Non dica che non l’avevo avvertita».
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Undici giorni prima

Certe persone presagiscono gli avvenimenti. Camminano
lungo la strada, osservano una macchina che passa e si fer-
mano. L’auto non è particolarmente vistosa, non è appena
lavata né eccessivamente sporca. Anche l’autista non sem-
bra diverso da tutti gli altri sconosciuti che ogni giorno scor-
rono davanti ai nostri occhi. Non è troppo vecchio o troppo
giovane, non guida aggrappato al volante, non sta telefonan-
do con il cellulare, non mangia. E supera il limite di velocità
solo per adeguarsi al resto del traffico. Non esiste alcun segno
che preannunci l’imminente sciagura. Certe persone, però,
si voltano – non potranno mai spiegare il perché alla polizia
– e con lo sguardo seguono l’auto. Questo molto prima che
sulla strada compaia la maestra che insegna ai suoi teneri
scolari ad attraversare tenendosi per mano.

Certe persone, come Marc Lucas, appartengono alla ca-
tegoria dei “sensitivi”, come lo aveva sempre chiamato la mo-
glie Sandra, anche se in lui quel potere non era sviluppato
come in suo fratello. Se lo fosse stato, forse avrebbe potuto
sventare la tragedia accaduta sei settimane prima. Un incu-
bo che in quel momento sembrava ripetersi.

«Fermati, aspetta ancora un minuto!» urlò alla ragazza
lassù in cima.

La tredicenne tremava visibilmente. Si trovava all’estre-
mità del trampolino dei cinque metri, le braccia si stringeva-
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no al costato, che si indovinava attraverso il tessuto sottile
del costume. Dal punto in cui Marc si trovava, all’interno del-
la vasca vuota, non riusciva a distinguere se Julia tremasse per
il freddo o per la paura.

«’Fanculo, Lucas!» urlò Julia al cellulare.
Marc si chiese come avessero fatto a notare quell’essere

magrolino là sopra. La piscina comunale di Neukölln era chiu-
sa da almeno cinque mesi. Forse Julia aveva attirato l’atten-
zione di un passante che si era deciso a chiamare i vigili del
fuoco.

«’Fanculo e togliti finalmente dalle palle!».
Si piegò in avanti scrutando nel vuoto come se, fra le va-

ste pozzanghere e i cumuli di foglie sulle piastrelle sporche,
cercasse un punto adatto verso cui lanciarsi. 

Marc scosse la testa e passò il telefono all’altro orecchio.
«Eh no, tesoruccio. Io resto qua, non voglio perdermi questa
occasione».

Udì del trambusto alle sue spalle e diede un’occhiata al ca-
posquadra dei pompieri che si era appostato al bordo della
piscina col tappeto elastico e quattro aiutanti. Quell’uomo
sembrava pentito di averlo chiamato in aiuto. Avevano tro-
vato il suo numero nei jeans che Julia aveva accuratamente
piegato con gli altri vestiti e poi riposto accanto alla scaletta
del trampolino. Non era un caso che avesse proprio quel co-
stume da bagno. Era lo stesso che indossava al lago quel gior-
no d’estate, quando era fuggita da casa e dal patrigno tossico-
dipendente, che per l’ennesima volta l’aveva molestata. 

Marc si strinse nelle spalle. Al contrario di Julia, non aveva
più capelli che potessero arruffarsi al vento. Dopo il diploma,
la sua calvizie era già così estesa che il barbiere gli aveva con-
sigliato di rasarsi completamente. Era stato tredici anni pri-
ma. Ormai viveva le sue giornate al ritmo di centinaia di caffè,
e se per caso una sconosciuta gli faceva l’occhiolino in metro-
politana, doveva trattarsi di una di quelle donne attratte dallo
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stereotipo dell’uomo moderno per cui rughe, occhiaie e bar-
ba lunga non erano più segno di sciatteria, ma di personalità.

«Che cazzate stai sparando?» chiese Julia. Il suo respiro
era affannato dalla rabbia. «Di che occasione parli?».

A Berlino il mese di novembre era noto per gli improvvi-
si picchi di freddo e Marc si stava chiedendo se Julia inten-
desse morire per la collisione con il suolo o di polmonite.
Nemmeno lui era vestito in modo adeguato, e non solo per
la temperatura. Nessuno fra i suoi conoscenti andava in giro
con i jeans strappati e le scarpe da ginnastica sfasciate. Ma,
dopotutto, nessuno di loro aveva un lavoro come il suo.

«Se tu ora salti, io cercherò di afferrarti» le gridò.
«Così ci sfracelliamo tutti e due».
«È probabile. Ma è anche possibile che il mio corpo attu-

tisca l’impatto».
Dieci minuti prima Julia aveva minacciato i vigili del fuo-

co che, se avessero gettato anche un solo telo nella vasca vuo-
ta, si sarebbe lanciata subito a testa in giù. Era stato un buon
segno che avesse permesso a Marc di entrare in quella pisci-
na lurida. 

«Sei ancora nella fase della crescita, le tue ossa sono mol-
to elastiche».

Non era affatto sicuro che la cosa valesse anche per i tos-
sicodipendenti, ma in quel momento suonava credibile.

«Che cazzo vuoi dire?» ribatté furiosa.
Ora poteva sentirla anche senza telefono.
«Se dovessi piombare a terra nel modo sbagliato, per i

prossimi quarant’anni muoverai solo la lingua. Fino a quan-
do non si ostruirà uno dei tubi che trasporta i liquidi del tuo
corpo, e allora morirai di un’infezione, di una trombosi o di
un colpo apoplettico. È questo che desideri?».

«E tu? Tu, allora, vuoi morire schiacciato sotto di me?».
La voce di Julia era rauca, non sembrava quella di una

tredicenne. Come se il marcio della strada si fosse attaccato



25

alle sue corde vocali, che così denunciavano la vera età della
sua anima.

«Non lo so» rispose Marc onestamente. Dovette tratte-
nere il fiato quando, poco dopo, Julia fu scossa da una fola-
ta di vento e barcollò in avanti. Per fortuna riuscì a mante-
nersi in equilibrio con le braccia.

Per il momento.
Marc non si voltò verso il brusio che udiva dietro di lui.

Alla massa strepitante che si trovava alle sue spalle si erano
uniti anche gli uomini della polizia e i pompieri.

«In ogni caso avrei fin troppi motivi per morire, almeno
quanto te» aggiunse.

«Stai sparando delle cazzate solo per fermarmi».
«Ah, sì? Da quanto tempo vieni alla Spiaggia, Julia?».
A Marc piaceva il nome che i ragazzi di strada avevano

dato al suo ufficio a Hasenheide. Spiaggia. Suonava positivo
e ben si adattava a quella mescolanza di relitti umani che,
sull’onda del destino, naufragavano ogni giorno nel suo uffi-
cio. Ovviamente il nome ufficiale del centro era un altro. Ma
ormai persino negli atti del Senato non lo nominavano più
come il “Consultorio per minori di Neukölln”.

«Da quanto tempo ci conosciamo?» le chiese ancora.
«Non ne ho idea».
«Da un anno e mezzo, Julia. In tutto questo tempo ti ho

mai raccontato cazzate?».
«Non lo so».
«Ti ho mai mentito, anche una sola volta? Ho informato

i tuoi genitori o i tuoi insegnanti?».
Julia scosse la testa, o almeno a lui così parve, da laggiù. I

capelli neri le ondeggiavano sulle spalle.
«Ho mai raccontato a qualcuno dove compri la roba o dove

ti fai?».
«No».
Marc sapeva che, se Julia avesse saltato, gli avrebbero mos-
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so proprio quelle accuse. Ma se invece fosse riuscito a salvare
dal suicidio quella ragazzina, tossicodipendente da crack, al-
lora sarebbe stato solo merito del fatto che nei mesi precedenti
aveva conquistato la sua fiducia. Non ne faceva una colpa a co-
loro che non capivano, come i suoi amici, perché sprecasse la
laurea in legge per aiutare dei disadattati, come li definivano
loro, invece di arricchirsi in un prestigioso ufficio legale.

«Non sei più venuto. Per sei settimane» dichiarò Julia con
tono ostinato.

«Ascoltami bene, io non posso mettermi al tuo posto e
non appartengo al tuo mondo. Ma anche io ho dei problemi.
E al momento sono talmente gravi che molti, al mio posto, si
sarebbero già ammazzati».

Julia barcollò nuovamente. Da lontano i suoi gomiti sem-
bravano sporchi. Ma Marc sapeva che quelle croste scure era-
no il risultato di ferite che lei stessa si procurava. Non era la
prima volta che un’autolesionista si faceva seriamente del
male. I frequentatori più assidui della Spiaggia erano spesso
bambini che, per provare delle sensazioni, si tagliavano con
una lametta. 

«Cosa ti è successo?» mormorò Julia.
Marc tastò cautamente la benda che aveva sulla nuca e

che, al massimo fra un paio di giorni, doveva essere nuova-
mente sostituita. «Non importa. Il mio schifo non ti farebbe
stare meglio».

«Amen».
Marc rise e guardò velocemente il cellulare, che mostrava

una chiamata in arrivo. Si voltò di lato e sul bordo della pi-
scina vide una donna con l’impermeabile nero che lo fissava
con gli occhi sgranati. Evidentemente era la psicologa della
polizia appena arrivata e non era del tutto d’accordo con il
suo modo di procedere. Dietro di lei un uomo più anziano,
che indossava un costoso abito gessato, gli lanciava cenni
amichevoli.
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Decise di ignorarli entrambi.
«Ti ricordi quello che ti ho detto quando volevi interrom-

pere l’astinenza perché stavi soffrendo troppo? A volte sem-
bra sbagliato…».

«…fare la cosa giusta. Sì, sì, questa frase idiota mi torna
in mente ogni tanto. Ma sai cosa penso? Che ti sbagli: vivere
non solo sembra sbagliato, vivere è sbagliato. E le tue stupi-
de prediche non mi fermeranno più…».

Julia arretrò di due passi. Sembrava che stesse per pren-
dere la rincorsa.

La folla dietro di lui strepitò. Marc ignorò un’altra telefo-
nata in entrata.

«Va bene, come vuoi, però aspetta un momento. Ti ho por-
tato una cosa…».

Estrasse l’iPod dalla tasca della giacca, lo regolò a tutto vo-
lume e accostò l’auricolare al telefono.

«Spero che tu riesca a sentire qualcosa» urlò verso l’alto.
«E questo che dovrebbe significare?» chiese Julia. La sua

voce suonò incerta, come se già sapesse la risposta.
«Lo sai bene, quando inizia la musica il film sta finendo».
Questa volta era stato lui a citare una delle frasi preferite

di Julia. Una delle poche volte in cui si era presentata spon-
taneamente alla Spiaggia per l’ora del colloquio, aveva stabi-
lito che voleva ascoltare una certa canzone prima di andar-
sene. Era diventato una specie di rituale fra di loro.

«Kid Rock» disse Marc. L’inizio era troppo debole e co-
munque con il vento e i rumori del telefono non si sentiva. Al-
lora Marc fece quello che non faceva da quando era un ra-
gazzo. Cantò.

«Roll on, roll on, rollercoaster».
Guardò verso l’alto e gli parve di vedere che Julia chiu-

desse gli occhi. Poi fece un piccolo passo avanti.
«We’re one day older and one step closer».
Le urla isteriche alle sue spalle divennero più acute. A Ju-
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lia mancavano solo pochi centimetri dal bordo del trampoli-
no. Marc insistette.

«Roll on, roll on, there’s mountains to climb».
Le dita del piede destro di Julia spuntavano già dal bor-

do. Aveva gli occhi chiusi e il telefono all’orecchio.
«Roll on, we’re…»
Marc cessò di cantare nel momento preciso in cui Julia

portava avanti la gamba sinistra. Nel mezzo del ritornello. Un
tremito scosse il suo corpo. Si bloccò e aprì gli occhi esterre-
fatta.

«…we’re on borrowed time» mormorò dopo una lunga
pausa. Intorno alla vasca era calato un silenzio mortale.

Marc rimise il telefono in tasca, cercò di incrociare lo sguar-
do di Julia e le gridò: «Pensi che starai meglio là, dove stai per
andare?».

Il vento soffiò contro i jeans di Marc, ammucchiando del
fogliame ai suoi piedi.

«Qualsiasi cosa è meglio» urlò Julia. «Qualsiasi cosa».
Piangeva.
«Davvero? Mi stavo chiedendo se anche là suonano la

tua canzone».
«Sei proprio uno stronzo». Le sue urla erano diventate

stridule.
«Ma ti pare possibile? Insomma, puoi resistere senza sen-

tirla mai più?».
Con queste parole Marc si voltò incamminandosi verso

l’uscita della vasca, tra l’orrore sbalordito dei funzionari.
«Ma è impazzito?» gridò qualcuno. Un altro commento

stizzoso venne coperto da un urlo collettivo della massa.
Marc stava afferrando il corrimano di alluminio quando

udì il tonfo sulle mattonelle.
Si voltò solo quando fu emerso dalla vasca.
Il telefono di Julia giaceva sfracellato nel punto in cui lui

si era trovato fino a quel momento.



29

«Sei uno stronzo» gli strillò di nuovo. «Non solo ho pau-
ra della vita, adesso. Ora mi spaventa anche la morte!».

Marc le fece un cenno, quando lei gli mostrò il dito medio.
Un singhiozzo profondo le scosse tutto l’esile corpo, mentre
si accasciava sul trampolino. Due infermieri stavano salendo
da lei.

«E canti da schifo!» gli brontolò dietro piangendo.
Marc non poté trattenere un sorriso, mentre cancellava

una lacrima dalla guancia.
«Il fine giustifica i mezzi» le urlò in risposta.
Si fece strada fra gli avvoltoi della stampa e la tempesta dei

loro flash e cercò di evitare la donna con l’impermeabile che
si stava immettendo nella sua traiettoria. Marc si aspettava
una tirata d’orecchie, e fu stupito quando invece lei lo fissò
in modo così impersonale.

«Piacere, sono Leana Schmidt» esordì freddamente por-
gendogli la mano, come se si trattasse di un colloquio di la-
voro.

I capelli castani, lunghi fino alle spalle, erano raccolti così
stretti che sembrava che qualcuno alle sue spalle li stesse ti-
rando. 

Marc indugiò brevemente tastandosi di nuovo la fascia-
tura dietro la nuca. «Non dovrebbe occuparsi di Julia, ora?».

Guardò verso il trampolino.
«Non sono qui per questo».
I loro occhi si incontrarono.
«Di cosa si tratta?».
«Di suo fratello. Benjamin è stato dimesso due giorni fa

dalla clinica psichiatrica».

detoni
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