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Per te, Karl.

Possa il tuo grande cuore scintillante di colori

indicarti sempre la strada giusta. 

Grazie per la possibilità di essere la tua mamma.





hope is a dangerous thing

for a woman like me to have

but I have it.

Lana Del Rey
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Angelo mio,

Ti ho scritto decine di lettere e mai come oggi rimpiango di non 

avertene spedita neanche una. Avrei dovuto farlo. Dovuto. Hai 

il diritto di sapere cosa accadde realmente allora. Di saperlo 

da me, con le mie parole, anche se ho sempre pensato che non 

bastassero. Non so se ricordi qualcosa. Se da qualche parte nella 

tua mente si nasconda un frammento del nostro ultimo incon-

tro. Quando ti promisi di catturare quell’uomo cattivo. Quando 

ti affascinai con la prospettiva del mare, dandoti l’impressione 

che potessi fidarti di me. Che tutto sarebbe tornato a posto e che 

sarei stata io a occuparmene. 

Adesso ogni parola è superflua, e posso scriverti questa mia 

lettera (forse l’ultima) solo nei pensieri. 

È finita, angelo mio.

Oggi dovrò morire.

Proprio come lei. 

Ha vinto lui. 
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NADJA

Un attacco di panico è come stare sul bordo di una scogliera 
bianca. Non guardare giù, mi dico, piegando la testa all’indietro 
e cercando di respirare. Sopra di me scorrono nuvole grigio 
ardesia sul cielo color lavanda. Sento dei rumori. Sembra piog-
gia che martella ritmicamente sul vetro di una finestra.

Mi rendo conto che non è pioggia. È roccia che si sbriciola 
sotto i miei piedi. Vorrei fare un passo indietro. Ma non ci 
 riesco. Ho le vertigini, perdo l’equilibrio. Agito le braccia per-
ché non voglio rassegnarmi. Perché ogni volta mi illudo di 
avere una possibilità.

Non ne ho. 
Cado con un grido muto. 
L’ acqua...

Socchiudo gli occhi. Uno scaffale di dolciumi barcolla verso di 
me, un congelatore mi scivola sempre più vicino, come solle-
vato da un’onda. Il mio corpo giace scomposto su un freddo 
pavimento di pietra. Anche questo sta vacillando. Ho il mal di 
mare, sento un rigurgito di bile. In lontananza un brusio di 
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voci, un rumore di passi concitati. Che succede?, vorrei chie-
dere. Sciocchezze. Lo so benissimo cos’è successo. Sono pre-
cipitata dalla scogliera, per la quarta volta in questo mese. È 
sabato, 20 luglio. Quattro cadute in venti giorni. Dovrei ralle-
grarmi, è stato anche peggio. Sento la fronte pulsare, con la 
mano noto un lieve gonfiore in un punto, un bernoccolo, e 
qualcosa di umido. Sangue. Devo essermi ferita alla testa. La 
pressione. Le palpebre che fremono come ali d’insetto. Sto per 
perdere di nuovo i sensi. Chiederei aiuto, se non fossi già an-
negata. Nell’acqua rossa. 

Non ti preoccupare, lei sta solo dormendo.

Mi sveglio.
Il pavimento sotto di me è di nuovo solido. Devo essermi 

arenata. Qualcuno mi tira su a sedere, chiedendo: «Va me-
glio?». 

Annuisco, credo. Cerco di ritrovare l’orientamento. Lo scaf-
fale di dolciumi, il congelatore. Il minimarket di un piccolo, 
scalcinato benzinaio sulla A13. Super a 1,51 euro; Diesel a 1,43. 
Avevo parcheggiato la vecchia Land Rover di fronte a una del-
le due pompe di benzina ed ero scesa guardandomi intorno in 
modo febbrile.

Non c’era nessuno. Nessun altro veicolo dietro di me, né 
parcheggiato lì in attesa. Sollievo. Dietro il vetro del minimar-
ket avevo visto il cassiere che alzava la testa curioso. Perciò mi 
ero comportata in modo normale, anonimo. Avevo fatto il pie-
no e chiuso l’auto per andare a pagare. 

«Di sicuro è stata la pressione» dice la voce di un uomo. 
All’inizio il suo viso è solo una macchia sfocata, ma credo si 
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tratti del cassiere. Ricordo una camicia a maniche corte a qua-

dri rossi e blu, e delle risate convulse che gli uscivano da sotto 

i baffi ingialliti dalla nicotina, mentre faceva una battuta dan-

domi il resto. «Beve come una spugna quella vecchia signora, 

vero?» Si riferiva alla Land Rover. 

Adesso invece commenta: «Non c’è da stupirsi con questo 

caldo infernale». E stavolta si riferisce a me: la donna che da 

un secondo all’altro è collassata di fronte alla cassa. Di nuovo 

una risata convulsa, poi: «Annelies, porta una bottiglia d’ac-

qua!».

A poco a poco torno a vedere in modo nitido. Cerco di ri-

mettermi in piedi con gesti goffi. 

«Non così in fretta!» L’ uomo baffuto mi sostiene afferran-

domi per un braccio. Mi trema il ginocchio destro, come se mi 

avessero iniettato della gelatina nell’articolazione. 

«Oddio, poveretta.» Sta fissando la mia fronte sanguinante. 

Apro la bocca per dirgli che sto bene. Che sono solo ipersen-

sibile e molto nervosa, e che – fino a ieri sera – non avevo più 

guidato l’auto dai tempi della patente e il viaggio fin qui è sta-

to un inferno (ogni strettoia era per me un incidente certo, 

ogni macchina alle mie spalle era qualcuno che mi seguiva), e 

tutto questo insieme non poteva che trasformare la mia paura 

in un vero e proprio attacco di panico. In una caduta dalla 

scogliera, dentro l’acqua rossa. 
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Lettera n. 9

La mia nuova psichiatra mi consiglia di annotare i sogni. Non 

so a che possa servire. Sogno sempre e comunque la stessa cosa. 

Sempre e solo le saline di Aigues-Mortes... Ricordi quell’imma-

gine? Aigues-Mortes sul foglio del calendario di giugno. Tutto 

in quella foto sembrava falso, come se fosse stato appositamente 

colorato nel modo più disturbante. Sotto un cielo color lavan-

da si innalzava una montagna di sale di un bianco accecante 

sull’acqua rosso sangue. Mi avevi chiesto come fosse possibile: 

acqua rossa. «Sembra sangue» dicevi. «Un intero lago pieno di 

sangue.»

«No, no» avevo risposto, spiegando che quella strana colora-

zione era dovuta alla presenza di batteri alofili e che “alofilo” 

derivava dalla parola greca “halos” che voleva dire “sale”. Però 

ho taciuto il fatto che “Aigues-Mortes” in francese significasse 

“acque morte”. Non volevo che ti spaventassi. 
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NADJA

Richiudo la bocca senza aver detto niente. Decido di rispon-

dere alla preoccupazione dell’uomo baffuto semplicemente con 

un sorriso. Certo che è stato il caldo infernale – come lo ha 

chiamato lui – a provocare lo svenimento. Non ha motivo per 

diffidare di me.

Il mio sorriso si blocca, un brivido di paura mi percorre 

come una corrente elettrica. Davanti a me sul pavimento è 

caduta la mia borsa, e lì vicino, disposta a ventaglio come le 

frange di un mocio, c’è la parrucca bionda. D’impulso sollevo 

le mani e mi tocco la testa, i capelli raccolti in un nodo stretto, 

i miei capelli. L’ uomo baffuto si china sollecito per porgermi 

la parrucca e si volta gentilmente dall’altra parte mentre me la 

infilo con dita tremanti. Una volta immaginavo spesso di farmi 

bionda per diventare una donna diversa. Ma adesso che mi 

ritrovo questa ordinata frangetta chiara che mi pende sull’oc-

chio destro, mi sento solo incredibilmente stupida. 

«Acqua!» Una donna con un camice smanicato a fiori ac-

corre con una bottiglia dalla zona dei banchi frigo. Il suo cor-

po grasso trema mentre avanza a passi veloci e concitati. Ho 
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voglia di piangere. Invece di prendere la bottiglia d’acqua chie-
do di riavere la mia borsa. La apro e comincio a rovistare. Por-
tafoglio, chiavi di casa e della macchina, il foglietto con le in-
dicazioni stradali, cellulare, gomme da masticare. Infine 
quello che cercavo: il blister con le mie pastiglie. Il cassiere mi 
osserva. Sotto il suo sguardo curioso scaccio il pensiero dei 
farmaci. Non voglio che pensi che sono malata e comunque 
non sarebbe una buona idea prendere qualcosa adesso. Devo 
rimanere lucida al volante, non sono ancora arrivata a desti-
nazione. 

«Ora beva un sorso!» insiste la donna col camice. Con una 
mano tiene ancora la bottiglia, con l’altra mi accarezza una 
guancia. Mentre muove il braccio, sento un odore dolciastro 
di sudore e olio per friggere. «È molto pallida, Herbert» dice 
all’uomo, e lui: «Forse dovremmo chiamare un’ambulanza», e 
io: «No, per favore, no».

Herbert e sua moglie Annelies. Lei mi ricorda la zia Evelyn, 
che non ho mai visto senza il suo camice smanicato. Con le 
mani sui fianchi larghi e quell’espressione sulla faccia schiac-
ciata e solitamente allegra. Mio Dio, che cosa hai combinato 

stavolta, ragazzina?

Lasciano perdere l’acqua e suggeriscono che invece mi fa-
rebbe bene un po’ di grappa. Grappa di prugne, fatta in casa. 
Molto meglio, a quanto pare, dell’acquavite industriale che 
Herbert tiene in piccole bottigliette vicino alla cassa. 

«L’ ambulanza non è necessaria, sto già meglio» confermo, 
il che deve suonare assurdo per la coppia, che non ha più insi-
stito. Comunque Herbert risponde: «Ok, come vuole». 

Mi scortano in un ufficio che puzza di fumo stantio, dietro 
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il negozio. È quasi troppo stretto per contenerci tutti, anche 
perché la metà della superficie è occupata da una scrivania. 
Dietro, su una sedia girevole, c’è un bambino. Di sei o sette 
anni, credo. Riccioli sottili di un biondo ramato, un viso magro, 
pallido, dal mento appuntito. Una piantina delicata che cerca 
di crescere in quella nebbia di nicotina. Davanti a lui l’occor-
rente per disegnare, un blocco e una scatola di matite colorate. 
È molto concentrato e tende l’orecchio solo quando Annelies 
dice: «Avanti, alzati, Timmy. Ci serve la sedia per questa po-
vera signora». Il ragazzino ubbidisce in silenzio. Mi fissa con 
i grandi occhi di un azzurro penetrante. Io armeggio imbaraz-
zata con la parrucca, poi con la maglietta. Mi sento un clown. 
Herbert fa scivolare la sedia intorno alla scrivania e dice gesti-
colando: «Prego». 

Mi accomodo voltando la sedia in modo da evitare lo sguar-
do di Timmy. Ma non ci riesco, perché lui avanza continuando 
a puntarmi gli occhi addosso. È il loro nipotino, dice Annelies 
accarezzandogli la testa. Si occupano di lui mentre la figlia, la 
madre di Timmy, sta lavorando come apprendista in una fab-
brica di plastilina nei pressi di Zossen. Annuisco con zelo, an-
che se in realtà non mi va proprio di sentir parlare di famiglia. 
E soprattutto non mi va che quel bambino mi guardi nel modo 
in cui mi sta guardando. Nei suoi occhi vedo centinaia di pro-
messe non mantenute. E la morte. 
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APRILE 2014

(cinque anni prima)

Nelly Schütt amava i film. Era sempre stato così. I suoi genitori 

gestivano una pensioncina nella piatta campagna del Meclem-

burgo, che apparteneva alla loro famiglia da tre generazioni; 

niente di speciale: quattro camere per gli ospiti, buona cucina, 

pulizia decorosa. Lì si fermava gente di passaggio o troppo 

tirchia per un hotel vero e proprio. All’attaccapanni di corna 

di cervo, dietro la porta a vetri che conduceva alla sala da pran-

zo, erano rimasti appesi i sogni di sua madre – accanto ai cap-

potti dei pochi ospiti c’era sempre abbastanza spazio. A volte 

Nelly la sentiva piangere. A suo padre invece piaceva quella 

vita da “giovane Schütt del Vitello d’oro”; appena aveva finito 

di sciacquare i boccali della birra si sedeva al tavolo dei clienti 

abituali e si univa alle loro lamentele sulla cafoneria degli abi-

tanti delle grandi città. Nel film dei suoi genitori Nelly aveva 

sempre avuto un ruolo da comparsa, fin da bambina era stata 

solo d’impaccio. Correva loro tra i piedi nei momenti meno 

opportuni – Accidenti, Nelly! –, in una pioggia di birra e salsa 

marrone vischiosa, fette di arrosto che atterravano sul pavi-
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mento e piatti in frantumi. Per un po’ venne spostata di luogo 

in luogo come un soprammobile – uno di quei vasetti di ro-

selline finte o un portaspezie – finché non fu trovato final-

mente il posto perfetto per lei, dietro la reception, fuori dalla 

cucina e dalla sala per gli ospiti. Lì se ne stava seduta insieme 

al nonno, che si occupava della gestione delle camere, prima 

sulle sue ginocchia, poi su uno sgabello tutto per sé. Inganna-

vano il tempo con i film in bianco e nero che lui amava tanto 

e che faceva scorrere a ciclo continuo su un piccolo televisore 

a tubo catodico collegato a un registratore VHS. Nelly impa-

rava in fretta. Il nonno diceva: «La donna del ritratto», e lei 

– sei anni – rispondeva a tamburo battente: «1944, regia: Fritz 

Lang. Protagonisti: Edward G. Robinson e Joan Bennett». Il 

nonno rideva, e dalla ciotola di vetro sul bancone prendeva 

una caramella per Nelly, che le si appiccicava prima ai denti e 

poi al palato. Poi inseriva la videocassetta e premeva il pul-

sante di avvio.

Ne La donna del ritratto il professore universitario Richard 

(Edward G. Robinson) si innamora del dipinto di una bellis-

sima giovane, esposto nella vetrina di una galleria d’arte. Poi, 

dopo aver passato la serata in un club per signori, si imbatte 

nella donna in carne e ossa (Joan Bennett): si chiama Alice. 

Richard, la cui moglie è in visita ai parenti insieme ai figli, e 

che evidentemente è un uomo in cerca di conferme, accompa-

gna la bella Alice nel suo appartamento. Mentre stanno beven-

do qualcosa insieme, irrompe all’improvviso Claude, l’amante 

di Alice, che accecato dall’ira si scaglia su Richard. Per difen-

dersi, Richard finisce per uccidere Claude con un paio di for-

bici. Disperati, Richard e Alice decidono di nascondere l’omi-

cidio; lui promette di occuparsi di tutto. 
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Il nonno diceva: «La donna del ritratto, un incontro perico-

loso» e Nelly ormai quindicenne rispondeva: «Che idiota, que-

sto Richard. Come si possono commettere così tanti errori?».

In effetti Richard ne fa a decine. Prima trasporta il cadave-

re di Claude sul sedile posteriore della sua auto; ha in mente 

di nasconderlo in una zona boschiva. Appena partito, imboc-

cando un ponte con un casello, si fa notare dal guardiano di 

turno per la sua sbadataggine: gli cade addirittura il denaro per 

il pedaggio, tanto che il casellante riesce quasi a intravedere il 

cadavere dal finestrino laterale. Nel bosco, Richard lascia im-

pronte di pneumatici e di scarpe, e rimane persino impigliato 

nel filo spinato, strappandosi l’abito e ferendosi. Un brandello 

di stoffa e il suo stesso sangue – tutte prove che la polizia, do-

po il ritrovamento del cadavere, avrebbe raccolto velocemente. 

Inoltre rischia più volte di tradirsi con il suo migliore amico, 

coinvolto nelle indagini in quanto procuratore. 

Il nonno diceva alzando le spalle: «Richard è un professore 

universitario, piccola mia. Un uomo normale che non aveva 

certo in mente di uccidere nessuno, per questo è in preda al 

panico. Non è un criminale senza scrupoli che ogni giorno 

commette omicidi e fa sparire cadaveri».

Il nonno aveva ragione, pensava Nelly, eppure per qualche 

motivo inspiegabile Richard la faceva infuriare. Ormai ogni 

cosa la faceva infuriare. La vita ristretta del paese. Sua madre 

che non faceva che piagnucolare inutilmente. Suo padre e la 

cerchia di clienti abituali, che denigravano la città senza nem-

meno esserci mai stati. Il film della sua vita, un dramma che si 

trascinava lento e prolisso, senza scopo. Gli ospiti che si fer-

mavano a dormire, che arrivavano e sapevano esattamente 

quando se ne sarebbero andati. Che potevano andarsene. E a 
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volte persino suo nonno, che sprecava il tempo con quegli stu-

pidi, vecchi film.

Adesso il nonno non diceva più: «La donna del ritratto», 

perché nel frattempo era morto. A ventidue anni, Nelly poteva 

sentire la sua voce solo nei ricordi, quando premeva il tasto 

play del videoregistratore. Allora faceva un profondo sospiro. 

Per il nonno, di cui avvertiva dolorosamente la mancanza. Per-

ché si sentiva sola dietro il bancone della reception senza di 

lui. E per Richard. Era una brava persona. Si era ritrovato suo 

malgrado coinvolto in quel pasticcio tra Alice e Claude. Ora 

Nelly aveva capito sulla sua pelle cosa significasse: essere coin-

volti in qualcosa nostro malgrado, senza cattive intenzioni. 

Come le sarebbe piaciuto spiegarlo alla donna che quella mat-

tina aveva parcheggiato l’auto nel cortile per poi presentarsi 

alla reception di fronte a lei. Non voleva una camera, ma solo 

parlare. Mettere le cose in chiaro. E avvisare Nelly. 

Nella testa della ragazza danzavano le parole giuste. Le spie-

gazioni, le scuse, ma anche le cose che avrebbe potuto dire per 

difendersi. Il contrattacco. Invece non aveva detto niente, ne-

anche una parola. Era rimasta muta come un pesce. Si era li-

mitata ad annuire, vergognandosi e sperando che la donna se 

ne andasse e non tornasse più. 
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Lettera n. 11

Ho misurato il corridoio con il metro che l’inquilino precedente 

ha lasciato sul davanzale della finestra della cucina durante il 

trasloco. Vorrei tanto comprarmi un tappeto. Ho sempre freddo 

ai piedi, quando la mattina esco dalla camera e percorro il cor-

ridoio per andare in bagno. Le mattonelle sono talmente gelide 

che mi fanno male le piante dei piedi; il freddo mi attraversa le 

ossa anche quando indosso due paia di calzini. Ho annotato la 

misura e subito dopo ho appallottolato il foglio. Niente tappeto. 

Penso sia giusto che senta male. Niente è abbastanza doloroso. 

Mi chiedo come tu stia vivendo. Avete un appartamento spa-

zioso? Ben arredato? I miei mobili posso contarli sulle dita di 

una mano. In cucina un tavolo e una sedia, in camera un letto, 

un cassettone, un armadio e il televisore. Il soggiorno è vuoto; 

tengo la porta sempre chiusa. Solo a volte, quando di notte mi 

sveglio per lo spavento, mi alzo ed entro in quella stanza. In 

pigiama, mi siedo al centro sul nudo parquet e respiro contro 

l’oscurità. Di tanto in tanto sento passare un’auto, i cui fari 

disegnano delle forme sul soffitto. Riconosco varie figure: pesci 

dalle pinne caudali atrofizzate, lampi, asce di guerra, o il con-

torno in miniatura dell’Africa. 
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La mia psichiatra dice che probabilmente ho solo bisogno di un 

po’ di tempo. Ma quanto ancora? Com’è che si diventa normali? 

Io ci sto provando. Ho una casa e un lavoro. «Dovrebbe stare 

tra la gente», un’altra cosa che ripete sempre la mia terapeuta. 

«Si diventa normali facendo cose normali.»

Normale... non riesco nemmeno a comprarmi un tappeto. 
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NADJA

Timmy continua a fissarmi, io chiudo gli occhi. Mi viene in 

mente una storia. La storia di quella donna che riusciva a ve-

dere attraverso le pareti e le porte, persino attraverso i molti 

strati di una persona, fin nel profondo. Un giorno una bambina 

le chiese di guardare attraverso di lei; voleva assolutamente 

sapere cosa c’era sotto l’involucro della pelle, le ossa e tutto il 

groviglio di vasi sanguigni. Sento Timmy raschiare impaziente 

con i piedi, come se potesse leggermi nel pensiero e premesse 

per sapere come finisce la storia. Anche mio fratello Janek era 

così. Non facevo in tempo a iniziare un racconto che lui mi 

incalzava con i suoi continui: «E poi?». 

Socchiudo gli occhi. Noto che lo sguardo di Timmy non mi 

passa più attraverso, ma vaga per aria. Intanto si massaggia le 

piccole mani appoggiate sopra la pancia. Non si sente a suo 

agio in mia presenza. Avrei voglia di dirgli: «Non preoccupar-

ti. Anche io mi sento così con te».

Herbert e Annelies ci hanno lasciati soli per andare a pren-

dere la grappa e la cassetta del pronto soccorso. Almeno 

quest’ultima è una bugia, perché la cassetta è appesa qui in 
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ufficio, alla parete rivestita di legno, proprio accanto a un 

calendario ingiallito con ragazze in bikini, scaduto da due 

anni. Per di più li sento bisbigliare dietro la porta chiusa. 

Annelies sta dicendo che c’è qualcosa che non quadra. Chie-

de a Herbert se ha notato come frugavo nervosamente nella 

borsa, e poi quella cosa della parrucca... davvero strana. Her-

bert non risponde; lo immagino alzare le spalle impassibile. 

Ma Annelies non sembra voler mollare. Ha visto delle pasti-

glie nella mia borsa, probabilmente delle droghe, il che spie-

gherebbe il mio singolare comportamento. «Forse è perico-

losa.»

«E cosa vorresti fare adesso? Chiamare la polizia?» Herbert 

sembra divertito, cosa che dovrebbe sollevarmi, ma ora è An-

nelies a tacere. Forse ha annuito. Ho il respiro mozzato. La 

polizia mi chiederà i documenti. Io dirò di averli dimenticati 

a casa, ma di sicuro basterà una breve ricerca via radio per 

accertare senza ombra di dubbio che la Land Rover non ap-

partiene a me. 

Mi viene la nausea. Non dovrei essere qui. Dovrei essere a 

casa, in un sabato come tutti gli altri. Dovrei pulire il mio ap-

partamento inalando l’odore rassicurante dell’Ajax. Poi mi 

sforzerei di andare al piccolo alimentari a Charlottenburg. 

Prenderei un cavolfiore, un pompelmo, un paio di mele e una 

busta di prugne gialle, e distogliendo lo sguardo riderei del 

penoso tentativo del proprietario di scoprire il mio nome. Una 

volta ha detto che sono l’unica cliente abituale che non può 

salutare per nome, e dato che io non cedevo, ha deciso di in-

ventarsi un nome nuovo per me a ogni incontro settimanale. 

Lo scorso sabato mi chiamavo signora Schmidt, la settimana 

prima signorina Wagner.



26

«Lascia stare, Anne» sento dire a Herbert, prima che la ma-

niglia si abbassi e lui rientri con una bottiglia di liquido chiaro. 

Annelies gli barcolla dietro, nella mano una spugna che mi 

porge perché pulisca la ferita sulla fronte. Ha uno sguardo pe-

netrante; avverto chiaramente che sta assorbendo ogni parti-

colare, in modo da poterlo riferire con esattezza in caso di 

necessità. 

Era alta circa 1,65 m, signor commissario. Portava una di 

quelle brutte parrucche da supermercato e una maglietta dai 

colori accesi, con un pappagallo stampato sopra, che al posto 

delle pupille aveva due grossi strass verde fosforescente. 

Mi brucia la ferita, poso la spugna e ringrazio. Annelies 

annuisce, poi taglia un pezzo del rotolo di cerotto preso nella 

cassetta del pronto soccorso. Volto la testa dall’altra parte men-

tre si avvicina, e dico: «Meglio senza cerotto, grazie. L’ aria fa 

bene». Lo diceva sempre zia Evelyn quando ci sbucciavamo un 

ginocchio giocando. 

Annelies non sembra convinta. 

«Forse avrà bisogno di qualche punto.»

Annuisco con un po’ troppo vigore. Sento ancora il dolore 

pulsarmi nel cranio. 

«Andando via da qui cercherò il pronto soccorso più vicino 

e mi farò visitare.»

Lei inclina la testa, mi squadra. 

«Avanti, adesso calmati, Anne» dice Herbert, che nel frat-

tempo ha aperto la bottiglia di grappa e sta ridendo. «Lo vedi 

che sta già meglio.» Mi porge la bottiglia e io l’afferro. L’ aroma 

di prugna mi corrode la gola. Penso a ieri sera, al pregiato 

Chardonnay bevuto con Laura. Ero felice – devo essere pazza. 

Annelies schiocca la lingua. 
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«Ecco, ho una brutta sensazione a lasciarla guidare in que-

sto stato...»

«Sciocchezze» la interrompe Herbert. «Guardala, ha ripre-

so colore in viso.»

«Non sei un medico» sibila sua moglie. «E se avesse una 

commozione cerebrale? Finiremmo nei guai per omissione di 

soccorso. Oppure pensa se la lasciassimo ripartire e lei provo-

casse un incidente! Alla fine saremmo responsabili anche noi.»

«Ma per favore» ribatte Herbert gesticolando verso di me. 

Immagino che voglia indietro la bottiglia di grappa, così glie-

la porgo e lui mi sorride portandosela alle labbra. 

«Ma lei da dove viene?» chiede ancora Annelies. 

«Da Berlino.»

«Berlino» ripete Herbert strascicando la parola stupito, co-

me se si trattasse di una città in una terra fatata ed esotica, 

molto molto lontana. Eppure Berlino è a meno di un’ora da 

qui, persino per me che durante il tragitto ho viaggiato ben al 

di sotto dei limiti di velocità. 

«E dove sta andando?»

«Nello Spreewald» rispondo. «Un fine settimana nei bo-

schi.»

«Aha» dice Annelies. «Lo Spreewald, bella zona.»

«Lo Spreewald» ripete Herbert con aria significativa dopo 

aver mandato giù un altro lungo sorso. «Conosce la storia di 

come è nato lo Spreewald?»

Scuoto prudentemente la testa. 

«So solo quello che ha detto Theodor Fontane sullo Spree-

wald. Che era come Venezia, 1.500 anni fa, quando si insedia-

rono le prime famiglie di pescatori.»

Herbert solleva un sopracciglio molto folto, il destro.
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«Theodor Fontane» spiego. «Lo scrittore.»
Silenzio, solo il ronzio del ventilatore a pale. 
«Allora» dice Herbert. «Secondo la leggenda, lo Spreewald 

fu creato dal diavolo in persona. Per caso, però.» Sotto i suoi 
baffoni freme un sorriso animato dalla grappa. «Si dice che 
abbia attaccato una coppia di buoi infernali all’aratro per apri-
re in due il letto del fiume Sprea. Ma gli animali gli sfuggirono 
e iniziarono a correre selvaggiamente in lungo e in largo, men-
tre l’aratro si lasciava dietro migliaia di profondi solchi, che 
poi si riempirono d’acqua. Ta-da, ecco lo Spreewald con la sua 
rete ramificata di canali e corsi d’acqua.» Ammicca con fare 
cospiratore. «È ancora sicura di volerci andare?»

«Herbert» brontola Annelies tendendo la mano verso la 
bottiglia che il marito stava per portare di nuovo alle labbra. 
«Adesso basta. È sabato mattina, non sono neanche le 10.30.»

È pieno giorno, ha ragione. Un’altra stupidaggine. La mia 
idea era di aspettare che scendesse la sera, ma Laura sosteneva 
che non avessimo tutto quel tempo. Faccio un ruttino, sento 
in bocca il sapore di prugne. Herbert lo prende per un com-
plimento alla sua grappa e ride di nuovo. Lo sguardo di Anne-
lies non mi piace. 

«Adesso credo di potermi rimettere in viaggio» dico. «Sto 
davvero meglio. Grazie per l’aiuto.» Mi indico la fronte e ag-
giungo sorridendo: «Non vi preoccupate, mi farò vedere da un 
medico». 

Annelies scuote la testa.
«Non se ne parla proprio. Lei resta qui.»

In un batter d’occhio sono di nuovo sul ciglio della scogliera. 
Sotto di me l’acqua è in agguato, la roccia si sbriciola. Il vento 
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spinge a velocità accelerata le nuvole grigie sul cielo color la-

vanda. Lo sento sussurrare, il vento. Sussurra: Tu! Ritiro un 

piede, ma dietro di me si erge Annelies, che sta già tendendo 

le braccia, pronta a spingermi. Lei resta qui, ripete, scoppiando 

in una risata maligna. Io continuo a strizzare gli occhi dispe-

ratamente per ritornare alla realtà. Sono ancora seduta nell’uf-

ficio del benzinaio. Devo andarmene da qui, subito.

Ma prima dovrei mangiare qualcosa, ci sono ancora un po’ 

di patate arrosto rimaste da ieri sera, dice Annelies sorridendo. 

Io ho un nodo alla gola: è il pensiero che voglia distrarmi con 

le sue patate arrosto, mentre in realtà andrà di nascosto a chia-

mare la polizia. Che verrà a interrogarmi. Che verrà a interro-

garmi e a portarmi via. Che mi chiuderà in una cella dove non 

ci sarà nemmeno una brandina, ma solo un materasso spoglio, 

buttato di traverso. Tutto intorno pareti di cemento armato che 

mi fissano, sul pavimento pieno di crepe un mucchietto di 

polvere di cemento grigiastra e scaglie di vernice frammenta-

ta; polvere e particelle di vernice anche sotto le mie unghie. 

Dentro di me qualcosa si strappa, urlo: «Lasciatemi in pace!».

Annelies sussulta, Timmy si nasconde intimorito dietro le 

gambe di Herbert. Salto giù dalla sedia e afferro la borsa – fuo-

ri da qui. Dall’ufficio, dal negozio, dalla porta a vetri, attraver-

so la piazzola delle pompe di benzina fino alla mia auto. Mi 

metto al volante e sfreccio via, per un attimo mi sento solleva-

ta. Finché nello specchietto retrovisore non scorgo Annelies, 

in piedi sotto l’insegna dei prezzi della benzina, che mi fissa. 

In una mano un pezzo di carta o un blocchetto, nell’altra una 

matita. Il numero di targa, penso, e batto il pugno contro il 

volante.

Che diavolo hai fatto, ragazzina?




