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Indifferente è per me il punto da cui devo prendere le 
mosse; là, infatti, nuovamente dovrò fare ritorno.

Parmenide
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Senz’altro indugio dichiaro che quel che il lettore tiene in 
mano non è un’opera storica ma un romanzo, e così ogni nome, 
figura, avvenimento e situazione apparentemente reali non sono 
che il frutto dell’immaginazione dello scrittore.

Devo ringraziare il Wissenschaftskolleg di Berlino, in par-
ticolare Gudrun Rein e Gesine Bottomley, collaboratrici della 
magnifica biblioteca di questo istituto, che con dedizione mi 
hanno assistito nel mio lavoro e mi sono state di grande aiuto 
con i loro consigli.

P. N.
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PARRICIDIO

Ancora nell’anno memorabile che vide il crollo del celebre 
Muro di Berlino, non lontano dalla statua di marmo ormai ingri-
gita della regina Luisa fu rinvenuto un cadavere. Questo accad-
de qualche giorno prima di Natale.

Era il cadavere di un uomo sulla cinquantina, dall’aspetto cura-
to, e tutto quel che indossava o aveva con sé era di ottima qualità. 
A una prima impressione sembrava un uomo di una certa impor-
tanza, un banchiere o un manager. Cadeva un nevischio lento ma 
non faceva abbastanza freddo da accumularsi, sui viali del parco 
si scioglieva subito e restava impigliato solo tra i fili d’erba. Gli 
agenti della scientifica si attennero alla procedura e, per via del 
tempo, cercarono di sbrigarsi il prima possibile. Delimitarono l’a-
rea e, come da manuale, perlustrarono il terreno procedendo a 
spirale in un’unica direzione, in senso orario verso l’interno, per 
accertare e annotare gli indizi. Spogliarono con cautela il cadavere 
dietro un paravento improvvisato con teli di plastica nera, ma non 
vi trovarono alcun segno di violenza esterna.

Il corpo era stato scoperto da un giovane che la mattina presto 
andava sempre a correre da quelle parti. Era l’unica persona che 
potessero interrogare. Era uscito di casa quando era ancora buio 
pesto, e percorreva quasi tutti i giorni la stessa strada alla stessa ora.
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Se così non fosse stato, se per lui ogni cosa non avesse fatto 
parte di una routine quotidiana, se non avesse avuto ben impres-
se nella mente ogni pietra e ombra, non avrebbe scoperto il 
cadavere. La luce dei lampioni lontani arrivava a malapena fino 
a lì. Si era accorto di quel corpo riverso a metà su una panchina, 
spiegò agitato agli agenti di polizia, perché sul cappotto scuro si 
era depositato uno strato di neve.

E mentre correva a ritmo regolare quel biancore di lato gli 
aveva abbagliato gli occhi, disse alzando un po’ troppo la voce.

Mentre parlava, più uomini si davano da fare all’interno 
dell’area delimitata. Lavoravano in condizioni pressoché ideali, 
poiché all’infuori di loro non c’era anima viva a quell’ora nel 
parco, non avevano curiosi tra i piedi. Uno di loro fotografa-
va con il flash sul terreno nudo e fradicio ciò che i due tecnici 
forensi avevano contrassegnato con un numero.

Quando cominciò il suo racconto per la terza volta il giovane 
si accorse con nervosismo che ogni indizio era stato distinto da 
un numero, ciò gli provocò una forte angoscia, come se, invece 
di essere colui che aveva trovato e segnalato alla polizia il cada-
vere, fosse lui stesso il colpevole e lo stessero mettendo di fronte 
alle prove del suo delitto.

Era una sensazione tagliente, ma non avrebbe saputo dire in 
quale modo, come una lama affilata, forse, o un freddo pensiero, 
ma di questo non disse niente.

Il suo primo pensiero era stato davvero di aver assassinato il 
padre. Non si capacitava di come avesse potuto considerare una 
cosa del genere, perché desiderasse la morte di quell’uomo, ma 
nemmeno di questo fece parola alla polizia.

Gli restava ben poco di cui poteva far parola.
Non gli prestarono molta attenzione, c’era un viavai di agenti 

in borghese e in divisa che ogni tanto borbottavano tra sé o l’un 
l’altro frasi che lui non riusciva a capire.
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Non potevano più trattenerlo, poiché aveva già fornito i suoi 
dati per ben due volte e avevano messo a verbale che sarebbe 
stato disposto a testimoniare in seguito, tuttavia non si decideva 
ad andarsene.

I poliziotti si davano di continuo il cambio intorno a lui.
Mentre corre in realtà lui non guarda da nessuna parte, non 

guarda niente, ripeteva agitato durante il suo racconto, non pen-
sa a nulla. Da un punto di vista psichico è proprio questa l’es-
senza della corsa a ritmo regolare, spiegò. Ma quando, dopo una 
ventina di minuti, era ripassato per la seconda volta accanto al 
corpo accasciato sulla panchina, gli venne comunque in mente 
che la neve poteva accumularsi in quel modo solo su un cadave-
re ormai freddo.

Lo aveva letto da qualche parte. E allora si era fermato per 
guardarlo più da vicino.

A Berlino, nel Tiergarten, vale a dire la Riserva di caccia, era 
già successo di tutto o, meglio, difficilmente poteva succede-
re qualcosa che non fosse già successo. Gli agenti ascoltavano 
il resoconto con una certa apatia, uno si allontanò senza dare 
nell’occhio con i sacchetti di plastica per continuare il lavoro; 
dopo un po’ si aggiunse un terzo poliziotto che poi gli altri lascia-
rono da solo. Il giovane però non riusciva a calmarsi. Anche 
a quest’altro raccontò la sua storia come se ogni dettaglio ne 
contenesse altri cento, come se ogni frase andasse spiegata con 
minuzia e ogni spiegazione rivelasse segreti abominevoli mentre 
taceva i propri.

Non sentiva freddo, eppure tutto il corpo tremava. L’agente 
in borghese gli offrì un plaid, che lui rifiutò con un gesto irritato, 
come se in quel momento non gli importasse affatto del proprio 
stato fisico, del rischio di beccarsi un banale raffreddore o di 
essere in preda a uno stupido e imbarazzante tremore. Aveva di 
sicuro una specie di febbre nervosa, non del tutto ignota ai pub-
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blici ufficiali. Non riusciva a capire che impressione suscitasse in 
loro. Non doveva essere buona, questo lo immaginava, e ciò lo 
spingeva a raccontare tutto in maniera sempre più dettagliata. E 
invece l’ultimo agente con piacere, quasi con affetto, osservava 
i suoi lineamenti sconvolti, anzi tutta la figura in ogni singolo 
membro, il suo gesticolare, e tra sé vagliava se considerarlo un 
tipo collerico o ascetico, una persona dotata di intelligenza e 
sensibilità al di sopra della media o un semplice idiota di città 
preso solo da se stesso.

Come chi ha una smania tale di parlare da non riuscire a 
fermarsi fino all’indomani. Come qualcuno a cui non era mai 
successo niente in vita sua ma che adesso era incappato in una 
grande avventura. Come chi si era visto affidare nientemeno che 
i segreti dell’universo.

Ispirava compassione, e anche un po’ di ansia. In fin dei conti 
era riuscito a parlare solo con quel poliziotto, che restò catturato 
dal suo eloquio febbrile, dai suoi gesti animati ma sempre tem-
perati da un certo autocontrollo, dalla sua indole così difficile 
da classificare.

Quel poliziotto, dopo aver scrutato con grande metodicità la 
figura e l’abbigliamento del giovane in ogni sua parte e super-
ficie, dato che il suo aspetto appariva così comune che a prima 
vista era difficile stabilire persino la collocazione sociale, a un 
tratto gli chiese quale università frequentasse, che cosa studias-
se, e con notevole scaltrezza aggiunse che gli interessava a titolo 
puramente personale, non ufficiale. In principio non avrebbe 
potuto porre domande simili. Sapeva per esperienza che a volte 
buttando lì qualche parola innocente si potevano frenare spro-
loqui morbosi e senza senso. La morte di un estraneo poteva 
scatenare reazioni isteriche perfino in individui di costituzione 
picnica. Allo stesso tempo non la intendeva come una domanda 
formale: quel che gli interessava era quanto il giovane potesse 
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essere manovrato con un innocente quesito, quanto lo si potesse 
distrarre dal suo egocentrismo o cogliere in fallo. Voleva capire 
quanto fosse docile. Era un investigatore di solida formazione, 
di quelli che in genere evitano di farsi depistare da un’impres-
sione inattesa e profonda o dall’immaginazione, ma non poté 
trattenersi dal tentare un esperimento, almeno con una doman-
da di stimolo.

Era però impossibile non perdere l’equilibrio, anche per 
poco, in un modo o in un altro, vuoi nelle prime ore delle 
indagini, che nel loro gergo i poliziotti chiamano “primo giro 
di domande” o “prima uscita”, vuoi al culmine dell’inchiesta, 
quando gli elementi, sia pur provvisoriamente, cominciano a 
quadrare. A volte tendeva piccole trappole. Gli investigatori 
come lui preferivano seguire le proprie congetture e le riteneva-
no superiori alle generali conoscenze criminologiche a cui attin-
gevano i colleghi meno audaci. Gli investigatori come lui erano 
più ingegnosi ma usavano strumenti spesso arbitrari. In termini 
specialistici, mostravano una spiccata predilezione per i meto-
di euristici rispetto a quelli sillogistici, e lasciandosi guidare dai 
primi talvolta infrangevano la legge.

Il tono apatico del quesito fece interrompere il giovane a metà 
frase; studiava filosofia e psicologia, rispose sorpreso. Tuttavia, 
nel rispondere si chiese che cosa stesse osservando l’ufficiale di 
polizia, che cosa avesse notato in lui.

Avrei dovuto immaginarlo, disse flemmatico l’investigatore.
Mentre lui continuava a chiedersi perché lo guardava sul col-

lo, e che cosa aveva notato sulla maglietta e poi sulla tuta.
Così tutto questo arrestò il diluvio di parole. Come se avesse 

finalmente preso coscienza che di tutto il suo resoconto in realtà 
non importava niente a nessuno. Non solo gli altri ma perfino 
l’investigatore stava esaminando i dettagli a un altro livello o in 
un’ottica diversa.
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Non si concentrava sulla sua persona, e neppure sulla sua testi-
monianza.

Da qualche tempo per andare a correre aveva iniziato a indossa-
re pantaloni lucidi e aderenti, gialli o rossi, e lo sguardo dell’inve-
stigatore lo scrutava, insistendo sulle cosce e soprattutto sul bacino.

Lo sguardo gli sembrò così rude e penetrante che lo indusse 
a notare, a vagliare per quello che era, l’uomo che gli stava di 
fronte nel parco spoglio e immerso nel chiarore dell’alba con 
la neve che volteggiava quieta intorno a loro. Osservò le labbra 
dell’investigatore, gli occhi, le sopracciglia foltissime e arcuate 
verso l’alto – tutte cose che vedeva già da prima –, la fronte, i 
capelli inanellati in riccioli folli, l’umore quieto. Un uomo che 
lo fissava con uno sguardo così penetrante, quasi afflitto, come 
se sapesse tutto di lui. Come se avesse passato in rassegna i suoi 
segreti più reconditi, quelli antichi e quelli futuri, non senza una 
certa compassione nei suoi confronti. E invece all’investigatore, 
incline com’era a distrarsi, era solo tornata in mente una cosa 
che aveva letto giorni prima nella sala d’attesa del dentista su 
una stupida rivista, un articolo secondo il quale in Germania 
ogni anno si iscrivono diciassettemila studenti a filosofia e ben 
ventiduemila a psicologia. Il che significa che nell’arco di una 
generazione quasi dieci milioni di persone si dedicherebbero 
alla meccanica dello spirito e dell’anima, un numero senz’altro 
considerevole, anche se sono molti di più a occuparsi di attività 
commerciali, finanziarie e militari.

Il giovane tacque, con la sensazione che l’investigatore lo 
disprezzasse e non nutrisse alcuna considerazione per i suoi 
interessi, mentre il suo corpo disgraziato non faceva che tremare 
nella tuta fradicia di sudore.

E questo lo metteva in soggezione.
Invece l’investigatore, che doveva avere una decina d’anni 

più di lui e una laurea in giurisprudenza, approfittando del silen-
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zio improvviso gli chiese se voleva essere accompagnato a casa, 
affrettandosi ad aggiungere che lo avrebbero fatto volentieri, 
visto che aveva rifiutato il plaid. Non desideravano certo che 
l’unico testimone si prendesse un malanno. Usò il plurale come 
uno scudo: a parlare, a offrire quel passaggio non era lui, ma il 
corpo di polizia. In fondo era lui, trincerato dietro il corpo a 
cui apparteneva, a scrutarlo con quello sguardo così penetrante. 
Come a voler esplorare territori sospetti dal punto di vista crimi-
nologico. O come se, usando la sua professione come copertura, 
approfittasse dell’occasione per studiare da vicino un esemplare 
di uomo-massa.

Non c’è da stupirsi che il giovane rifiutò la cortesia.
Quell’uomo gli aveva fatto qualcosa senza che se ne accorges-

se, lo aveva valutato e classificato, e a quel punto avrebbe potuto 
fare di tutto. Vedeva una fronte distesa, una capigliatura scura 
e ricciuta, che per qualche motivo aveva catturato il suo sguar-
do, labbra grosse, turgide e morbide. Doveva restare in guardia. 
Respinse l’offerta con un semplice gesto, piuttosto sgarbato, a 
dire il vero; via di qui, pensò nel frattempo, ma riuscì a non 
lasciar trasparire il suo umore dal tono di voce.

Si limitò a dire che, se avessero avuto ancora bisogno di lui, 
sarebbe stato a loro disposizione, non sotto Natale, certo, ma 
senz’altro dopo le feste.

Ma questo non sembrò interessare affatto il poliziotto. Avrebbe 
preferito che il giovane accettasse il passaggio. I dati glieli avevano 
presi, avevano pure registrato la sua deposizione, ma non aveva 
con sé nessun documento che ne attestasse l’identità. In assenza 
di un sospetto diretto non potevano nemmeno chiederglielo.

L’indomani sarebbe dovuto partire per tornare a casa, aggiun-
se imbarazzato il giovane.

Gli era ormai giunto alle orecchie il rumore dei denti che 
battevano a ogni parola che pronunciava.
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Stando a questo lei abita a Berlino, osservò con garbo l’inve-
stigatore, ma è residente altrove.

Non capiva come si potesse essere piantati in asso e umiliati 
dal proprio corpo.

L’investigatore aveva forse colto qualcosa anche da questo, 
ringraziò lo studente per il suo aiuto così accorto, poi si scam-
biarono un cenno con la testa.

Abito a Berlino solo temporaneamente, aggiunse lo studen-
te facendo attenzione ai denti, come se si sentisse in dovere di 
ricambiare tanta comprensione.

Erano come incapaci di prendere congedo l’uno dall’altro.
I miei vivono a Pfeilen, anch’io sono nato là. Be’, un po’ fuori 

città.
Perché, esiste una città con questo nome? chiese il poliziotto, 

e per qualche istante si guardarono con una certa diffidenza.
È nel Nord, disse, e fece anche segno con il dito, nella Bassa 

Renania.
Non l’ho mai sentita, ma di certo per mia ignoranza.
Laggiù abbiamo una fattoria da tempo immemore, ma i miei 

abitano in città. È un posto insignificante, non importa se non 
lo conosce.

Il giovane cercò di abbozzare un sorriso affabile ma gli uscì 
una specie di sogghigno.

Difficile stabilire chi la tese per primo, in ogni caso si strin-
sero la mano, e quella stretta provocò in entrambi un notevole 
imbarazzo.

Intanto il poliziotto si presentò: dottor Kienast, mormorò in 
tono esitante.

Il titolo di dottore restò sospeso nell’aria. Nel contatto dei 
palmi nudi, nella reciproca percezione dei rilievi carnosi c’era 
un che di troppo fisico. Il titolo di dottore aveva piuttosto a che 
fare con la terapia. Era una promessa in quel senso. E aveva 
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pure a che fare con la sua esistenza, nonostante tutto, nell’oscu-
ra massa di esseri umani di cui entrambi erano membri insigni-
ficanti. Ma a causa di tutta quella confidenza il giovane si rag-
gelò e non ricambiò quella presentazione pudicamente incerta 
e incoraggiante.

Se l’altro ci teneva davvero a sapere chi fosse, allora desse 
un’occhiata ai suoi dati nel verbale redatto poco prima dal colle-
ga in divisa. Poi, credendo di poter riprendere senza alcun pro-
blema quel che aveva interrotto, si lanciò a correre.

In fondo non era successo niente.
Dopo qualche falcata dovette rendersi conto di aver di nuovo 

valutato male la situazione e le proprie capacità. Ancora una 
volta aveva presunto di sé più di quanto fosse capace. Perché 
era accaduto qualcosa di fatale, una cosa difficile da lasciarsi 
alle spalle. Sempre che fosse riuscito a passarla liscia. Con la sua 
stupida logorrea si era tradito: si era lasciato sfuggire per dove 
sarebbe partito, si era messo a spiegare tutto di sua spontanea 
volontà. Rallentò cambiando ritmo, provò ad allontanarsi con 
maggiore slancio, ma gli tremavano le cosce e aveva le ginocchia 
malferme, non trovava il respiro giusto, e soprattutto si sentiva 
sulla schiena lo sguardo spavaldo di quel disgraziato di un poli-
ziotto.

Era davvero rimasto a lungo a guardarlo, poi aveva dato 
istruzione ai tecnici di prendergli l’impronta delle scarpe. La 
stretta di mano dell’altro gli era rimasta nei muscoli del pal-
mo, il suo calore gli aveva permeato la pelle penetrando fra 
le fibre, una sensazione più che gradevole, anche se valutare 
quel contatto fisico faceva senza dubbio parte dell’indagine. 
Nella cerchia dei colleghi ligi al senso scientifico e al rigoroso 
rispetto del regolamento, Kienast, che aveva scritto la tesi di 
dottorato sul periodo magico, mitico e razionale della storia 
dell’istruzione probatoria, era ritenuto un visionario. Avrebbe-
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ro provato per lui anche un po’ di disprezzo se non fosse stato 
dotato di un’attenzione così pervasiva e di una competenza 
tanto affidabile.

Si faceva giorno a poco a poco, ma nell’alone dei lampioni 
lontani si vedeva ancora cadere la neve.

In quella stretta gli era sembrato di avvertire al tempo stes-
so una forza enorme e un tremore folle che il giovane non era 
in grado di conciliare. Gli venne da pensare che quel ragazzo 
potesse essere un tossicodipendente, e allora le periodiche cri-
si di astinenza avrebbero spiegato il nervosismo dei lineamenti 
sciupati e precocemente invecchiati.

Vedeva ancora la figura sottile sotto la neve, in mezzo agli 
alberi.

Che disperato, mormorò tra sé, anche se non avrebbe saputo 
dire da chi o da che accidenti dipendesse quella disperazione.

Era come se la sorte avesse voluto affibbiargli un altro caso 
disperato. E lo doveva alla circostanza fortuita di essere rimasto 
di turno quella notte. Come se il Natale imminente non faces-
se che aumentare le complicazioni. Anche se in questa nuova 
faccenda capitatagli tra capo e collo Kienast avrebbe dovuto in 
teoria occuparsi solo di due cose elementari: accertare l’identi-
tà dello sconosciuto ed escludere che fosse morto per mano di 
qualcuno. Prevedeva che sarebbe stato semplice e tuttavia che 
non sarebbe riuscito a fare chiarezza in maniera soddisfacen-
te. Quel ragazzo in un modo o nell’altro gli dava da pensare. Il 
caso disperato più emozionante era semmai l’altro, ci lavorava 
ormai da più di due mesi. Un parricidio di cui si autoaccusava la 
madre di una minorenne che aveva avuto regolarmente rapporti 
sessuali con il padre.

In ogni modo, alla fine del turno di notte lo assaliva spesso un 
senso di avvilimento, seguito da una paura giustificata. La sua 
naturale pigrizia cercava così un pretesto o una ragione d’essere. 
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Come un grosso felino, Kienast amava la morbidezza, il caldo e 
la comodità.

Ci volle parecchio tempo per identificare il cadavere anche 
perché nessuno venne a cercarlo, neppure dopo le feste.

Prima di essere refrigerato doveva subire il principale, il più 
necessario degli esami necroscopici. I tecnici forensi controlla-
rono con cura anche gli indumenti e gli oggetti personali. Nean-
che in quella fase trovarono sul corpo o sugli abiti alcuna traccia 
di azione violenta. Doveva essere stato stroncato da un attacco 
cardiaco mentre sedeva sulla panchina.

Anche se a Kienast non era sfuggito che nessuno degli abiti 
del defunto aveva l’etichetta con la marca. Che è di grande uti-
lità proprio nei casi in cui è difficile stabilire l’identità. Bisogna 
andare a guardarle quasi senza pensarci. Rivoltare subito cap-
potti e giacche, ed eccole là, cucite sulla fodera. Cercarle sul 
collo di camicie e pullover, nei pantaloni sul lato interno della 
vita. Su calzini e biancheria intima di solito il nome della marca 
è ricamato o intessuto, nella merce di qualità inferiore invece è 
semplicemente stampato. A volte cose del genere risultano mol-
to più utili del cosiddetto bertillonage, un sistema di rilevamen-
to di undici dati antropometrici ai fini dell’identificazione, che 
però il più delle volte non servono a niente e giacciono in fondo 
ai cassetti delle scrivanie o nelle banche dati. Questo morto non 
indossava roba dozzinale. Infilando i guanti, il dottor Kienast 
estrasse con cautela uno dopo l’altro gli indumenti dai sacchetti 
contrassegnati, e dopo il terzo o il quarto capo, non trovandovi 
nessuna traccia di marca, si lasciò sfuggire un sibilo di stupore.

Non c’era nessun altro nella stanza, il sibilo echeggiò solitario 
tra le nude pareti ricoperte di piastrelle.

Perché va bene, si può essere infastiditi dai colori sgargianti 
delle etichette, non tollerarne il contatto sulla pelle o semplice-
mente non gradire che i propri abiti siano marchiati, e allora si 
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decide di scucirle dal cappotto o dalla giacca. Possiamo anche 
ammettere che qualcuno le elimini da pullover e camicie per-
ché, mettiamo caso, gli grattano il collo, ma che caspita di biso-
gno c’è di staccarle dall’interno della vita dei pantaloni se là 
restano nascoste? Una mania; ma che senso poteva mai avere, 
che poteva significare una mania simile? Sembrava quasi che 
fosse arrabbiato con chi era stato in vita il cadavere che ora 
giaceva davanti a lui.

Che razza di maniaco è uno che fa sparire dai propri vestiti 
qualsiasi segno utile per identificarlo. Altri non ci fanno nem-
meno caso, oppure amano le etichette perché sono orgogliosi 
di possedere roba di marca. La sua mente gli diede automati-
camente la risposta. Mania di persecuzione, bisogno compul-
sivo di nascondersi, angoscia legittima o immotivata, desiderio 
di non lasciare tracce. Svanire senza lasciare segni in mezzo agli 
altri. Guardava il cadavere, guardava i vestiti.

Sulle mutande sbalorditivamente minuscole, di un tessuto 
trasparente, lucido, quasi scintillante trovò una larga macchia di 
sperma. In ogni caso era uno a cui piaceva il blu, tutti i suoi abiti 
erano blu, azzurro, blu scuro.

Uno che si concedeva un po’ di bianco solo nelle righe della 
camicia.

Tanto blu, anche troppo.
Che uomo noioso.
Doveva essere uno che indossava come una maschera la sua 

tediosa raffinatezza, ma in realtà soffriva di qualche sindrome 
compulsiva o maniacale. Proprio come tutti quelli che tengono 
all’eleganza, dentro ribollono di passione e fuori curano ogni 
minimo dettaglio del proprio aspetto, che tipo insopportabile 
doveva essere. Non trovò alcun segno distintivo neppure sui 
calzini blu scuro, di cotone finissimo e quasi trasparente. Presso 
la cucitura degli slip blu violaceo, di una stoffa dalla lucentezza 
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argentea, dell’etichetta tagliata era rimasta solo una linguetta, 
sfilacciata dai ripetuti lavaggi. Era un articolo davvero singola-
re. Roba che portano certi signori affetti da feticismo estremo. 
Gettò uno sguardo sul cadavere, poi misurò a occhio nudo la 
macchia su quell’insolito capo di biancheria intima. Conseguen-
za di un’erezione prolungata, di una perdita consistente o di 
una eiaculazione scarsa. Avrebbero avuto parecchio da cercare 
anche sui pantaloni. Gli sembrò quasi di vedere le appuntite e 
affilatissime forbicine da manicure con cui era stata tagliata d’un 
colpo solo la minuscola etichetta.

Questo tizio aveva l’ossessione di ammantarsi di mistero, e 
forse aspettava la sua fine da un momento all’altro.

Sul polso sottile e ossuto non era rimasta l’impronta di alcun 
orologio, non portava neanche anelli. Eppure Kienast si con-
vinse che fosse sposato e non scapolo. In questo secondo caso 
sarebbe stato più ardito nella passione, e probabilmente al 
posto degli slip avrebbe indossato un sospensorio di satin rosso 
o bianco sotto gli abiti dal taglio irreprensibile. Nel portafoglio 
di morbida pelle nera trovarono una quantità sorprendente di 
denaro, ma nessun indizio personale. Il che sembrava indicare 
che era alla ricerca di un rapporto sessuale a pagamento imme-
diato, e che l’aveva ottenuto più a buon mercato del previsto. 
Alla fine a rivelare qualcosa, se non proprio del loro proprieta-
rio, almeno di se stesse furono solo le scarpe nere con le strin-
ghe; erano scarpe italiane, della marca più affidabile. Scarpe 
italiane solide come quelle si potevano comprare esclusivamen-
te a Londra. E c’era un’altra cosa di cui il dottor Kienast, così 
su due piedi, non sapeva che pensare: il profumo penetrante 
di quel corpo nudo. Non era per niente spiacevole, anzi, era 
gradevole. Una specie di greve fragranza femminile che dove-
va aver sentito da molto vicino o addirittura goduto da qualche 
parte, non molto tempo prima.
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O forse una folata gli aveva colpito le narici e non l’aveva 
trovato ripugnante.

Magari gli sembrava familiare perché gli ricordava un altro 
profumo che però non era in grado di rievocare. Doveva essere 
un profumo da donna, aveva pensato, perché lo trovava un po’ 
più dolce e pesante di quanto possa esserlo un deodorante, un 
profumo o un dopobarba da uomo, e non emanava solo dagli 
abiti ma anche dal corpo.

Ci sarebbe voluta almeno mezz’ora prima che il cadavere si 
raffreddasse del tutto, il profumo sarebbe durato fino ad allora. 
Il dottor Kienast provò la tentazione fortissima di annusarlo dal-
la testa ai piedi, come un cane poliziotto. Non aveva il coraggio 
di farlo, ma per la sua frenesia professionale non avrebbe saputo 
reprimere l’attrazione del cadavere. Fiutò l’aria, gli parve che da 
quel profumo lezioso trapelasse un sentore amaro e stantio di 
tabacco. Però era come intimorito da un profumo del genere. In 
realtà era divertito da questa sua momentanea codardia.

Non c’erano dubbi, ecco sulle dita del morto le macchie gial-
lo-brunastre che erano indice di un tabagismo accanito.

Eppure con sé non aveva sigarette, accendini o altro per 
accendere. Sotto la panchina era stato trovato un mazzo di chia-
vi chiuso in una custodia di cuoio nero.

Il corpo era pulito e intatto. Intatto, fu questa la prima defini-
zione che gli venne in mente quando ancora là fuori nel parco lo 
avevano spogliato davanti ai suoi occhi, e alla luce dei riflettori 
lui aveva iniziato a frugare tra i vestiti che gli avevano sfilato 
con cautela. Ed è anche per questo che quel profumo lo aveva 
colpito così tanto. Davanti a lui giaceva il corpo di un uomo che 
probabilmente era restio a toccare qualsiasi persona o cosa. Un 
fenomeno non raro tra i feticisti. Cedono soltanto ai loro impul-
si più intensi e alle attrazioni più acute. Non entrano in relazione 
tra di loro o con l’altro, ma con oggetti simbolici che sono in 
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contatto con il corpo dell’altro. E in tal senso si distinguono in 
tutto e per tutto dai volgari egoisti di città che anche in presenza 
dell’altro non si occupano che di se stessi.

Mentre Kienast osservava quel corpo quasi glabro, liscio, 
ben proporzionato, gli balenò in mente che era un tipo secco. 
Aveva incontrato per la prima volta i concetti di secchezza e 
di umidità quando aveva studiato le tecniche investigative del 
mondo antico per la sua tesi di laurea, e aveva letto testi origi-
nali di medicina greca. Quel genere di morte non si addiceva a 
un tipo secco. Secondo Galeno l’arresto cardiaco colpisce i tipi 
freddi o umidi.

Non sarebbe neppure riuscito a scacciare l’idea che il pro-
fumo non apparteneva all’uomo – non era lui a usare quella 
fragranza, no, non collimava – ma gli era rimasto addosso dal 
contatto con un altro corpo durante le sue ultime ore di vita.

Quando ci si concede un’avventura, ci si porta sempre a casa 
un profumo estraneo, che non ha niente a che fare con noi. Non 
serve a nulla gettarsi sotto la doccia, insaponarsi, strofinarsi: 
questi odori estranei, ripugnanti o delicati che siano, sono incre-
dibilmente ostinati.

A volte lo si avverte in modo penetrante anche il giorno 
dopo, come se si fosse depositato tra la fine peluria delle narici, 
e non si può fare a meno di cedere alla colpevole tentazione e 
ritornare alla fonte di quel profumo. Il dottor Kienast si era 
sposato molto presto, e con altrettanta celerità aveva divorzia-
to per via delle infedeltà coniugali. E mentre era lì, in compa-
gnia del morto e, guidato da sensazioni innegabilmente pia-
cevoli, si abbandonava al ricordo dei suoi dolci ritorni a casa, 
all’improvviso gli tornò in mente una donna intelligente, dalla 
voce roca, della quale nessuno avrebbe mai detto che in segre-
to combattesse un’insana, veemente e rabbiosa crociata contro 
la propria bruttezza, e perciò celava negli armadietti della sua 
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spaziosa stanza da bagno un arsenale di profumi, unguenti, latti 
per il viso, bagnoschiuma, rossetti e ciprie, sebbene di mestiere 
si occupasse della valutazione dei profumi e quindi avrebbe 
dovuto essere portata a usare i cosmetici con più moderazio-
ne, sapendo che non le sarebbero serviti granché. Lei di certo 
saprebbe dirglielo. Lei di sicuro riconoscerebbe quel profumo 
greve con tutte le sue aspre note di fondo, pensò, e quel pen-
siero incalzante lo spinse ad annusare il pullover di lana blu 
scuro del defunto. Magari lo avrebbe riconosciuto da sé.

Forse la donna gli era tornata in mente perché lo aveva sen-
tito su di lei.

Gli sembrò di percepire la tensione dei tendini, il fremito lie-
ve e disciplinato dei suoi muscoli.

Il corpo non dimentica.
Quella donna godeva in silenzio, a bocca spalancata, gridava 

solo qualche attimo dopo aver raggiunto l’orgasmo, ma anche 
allora sembrava voler ricacciare indietro quel grido. Ma no, sul 
pullover blu scuro si sentiva appena la fragranza del profumo, 
era piuttosto impregnato dal fumo di sigaretta.

E allora il profumo emanava dal corpo.
Dalla sala illuminata dalla fredda luce al neon si aprivano 

sul corridoio due porte a vento. Da una si portavano dentro i 
cadaveri, dall’altra li si trasferiva nella camera refrigerata, e da lì 
alla sala delle autopsie. I battenti di una delle porte cozzavano 
lievemente l’uno contro l’altro perché da qualche parte avevano 
dimenticato una finestra aperta.

Il dottor Kienast non sentì nessun passo provenire dal cor-
ridoio. Mentre tendeva l’orecchio, squillò il telefono sulla scri-
vania accanto a lui e questo lo fece un po’ trasalire. Continuò a 
squillare ma lui non rispose.

Non era la prima volta che la sua curiosità professionale lo 
trascinava in una situazione critica, e a volte era costretto a tra-
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valicare i limiti del proprio buongusto o addirittura della legge. 
Se non fosse stato così, di certo non sarebbe stato neanche in 
grado di seguire la logica dei criminali, non avrebbe neppure 
scelto quel mestiere. Appoggiò il pullover, prese la camicia a 
righe bianche e azzurre e fu subito in grado di affermare con 
assoluta certezza che lo sconosciuto non aveva trascorso l’ul-
tima giornata della sua vita con addosso quella camicia, e con 
ogni probabilità neppure quel pullover, ma si era cambiato nel 
pomeriggio, anzi in prima serata, si corresse immediatamente. 
Queste sono cose elementari. Sui vestiti si sentiva ancora l’odore 
di detersivo e ammorbidente, forse del deodorante per armadi. 
Le sue ultime ore doveva averle trascorse in un locale saturo di 
fumo, una bettola, un bar, un ristorante economico, un luogo 
indegno del suo status sociale.

Il profumo si avvertiva solo sul terzo inferiore del davanti 
della camicia e sugli slip. Su questi ultimi si sentiva anche l’aro-
ma dello sperma in rapida putrefazione. Il telefono continuava 
a squillare, ma per il resto non si udiva nessun movimento. Si 
avvicinò ai piedi del cadavere e, come a voler chiedere scusa alle 
spoglie mortali di un suo simile per ciò che stava per fargli, toc-
cò i piedi del morto, poi si chinò sul suo bacino. In quel momen-
to il telefono smise di suonare, e si sentì di nuovo che i battenti 
della porta a vento picchiavano inerti l’uno contro l’altro per 
la corrente d’aria. Chiuse gli occhi, forse involontariamente, o 
forse perché non voleva guardare così da vicino le pudende del 
defunto, già che era lì per annusarle. L’odore intenso del pene 
dell’uomo gli colpì subito le narici. Peraltro, tutto era proprio 
come si aspettava. Con quel pene doveva esserci stato al massi-
mo un rapporto orale, non certo vaginale o anale, e a stabilirlo 
con precisione sarebbe stata l’analisi delle secrezioni. Il profumo 
greve aveva impregnato il fitto pelo pubico e la peluria più rada 
e ormai ingrigita che si estendeva a forma di cuneo verso l’om-
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belico, e da lì i suoi effluvi si spandevano nella sala. Non aveva 
nemmeno un attimo da perdere. Sentiva dei passi avvicinarsi dal 
corridoio, ma doveva ottenere una conferma alla sua osservazio-
ne prima che tornasse il medico legale. Non trovò alcuna traccia 
del profumo sul torace, e neppure nella zona ascellare o dietro le 
orecchie. Quelli erano gli ultimi punti da accertare e finalmente 
ebbe la sensazione di aver fatto quel che c’era da fare per capire 
tutto quanto. Quel profumo non era del defunto, bensì di qual-
cuno che lo aveva indossato poco prima di strusciarsi contro il 
suo corpo.

I battenti della porta a vento si spalancarono proprio nel 
momento in cui sollevò la testa.

Come se stesse baciando il cadavere.
Si voltò di scatto al rumore della porta e disse che lui, da 

parte sua, aveva finito.
Trovato niente di incoraggiante? gli chiese affabile il medico 

legale.
Era il necroscopo di turno dell’Istituto di anatomia patolo-

gica, con il quale l’investigatore intratteneva cordiali rapporti 
quotidiani. Ciò comportava che fra loro fossero inevitabili alcu-
ni attriti, ora pacati, ora più veementi, ma nonostante questo, 
come si suol dire, riuscivano a convivere piuttosto serenamente.

Preferisco lasciarlo a te, rispose con garbo Kienast, ma ti sarei 
davvero grato, proseguì senza il minimo segno d’imbarazzo, se 
anche tu gli dessi un’annusata alla pancia e al pelo pubico. È una 
specie di profumo, sapone profumato o chissà cos’altro.

Forse tu lo riconosci, aggiunse.
Talvolta per mera autodifesa i colleghi fingevano di non aver 

sentito quel che il dottor Kienast diceva o chiedeva loro di fare. 
E non solo quelli che non avevano rapporti stretti con lui, ma 
anche i suoi diretti sottoposti. In genere si davano del tu in 
quell’ambiente, tuttavia cercavano di mantenere le distanze da 
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lui e dalle sue manie. Lo consideravano un tipo eccentrico, al 
quale bisognava concedere determinate cose, ma anche oppor-
re un fermo altolà prima che li cacciasse in faccende oscure o 
torbide. E andò così anche stavolta. Il dottor Kienast restò ad 
aspettare per un po’ che l’altro facesse quel che gli aveva det-
to, ma quello non lo fece. E non perché volesse così esprimere 
il proprio dissenso, si comportò piuttosto come se non avesse 
nemmeno sentito quell’invito.

Di solito il dottor Kienast restava esterrefatto e fremeva den-
tro di sé.

Non si capacitava di come certuni si accontentassero di così 
poco, mettendo da parte la loro naturale curiosità umana o pro-
fessionale.

Alla fine degli esami obbligatori, il medico legale dichiarò che 
con ogni probabilità la morte di quello sconosciuto, un uomo di 
circa cinquant’anni, ben nutrito, dall’aspetto curato, doveva esse-
re avvenuta qualche minuto prima che il giovane corridore lo sco-
prisse.

Ma poteva darsi che fosse avvenuta qualche minuto più tardi.
Anzi, lo interruppe bilioso Kienast, magari può anche darsi 

che sia ancora vivo.
Questo è morto di fresco, replicò in tono un po’ piccato il 

medico legale, guarda bene, per favore. Sollevò la mano priva di 
vita, indicò le unghie, poi la lasciò ricadere. E come se ciò non 
bastasse, premette il dito sui muscoli della coscia.

Può darsi che abbia tirato le cuoia proprio nei dieci minuti 
che ci avete messo ad arrivare con l’ambulanza. Se il tizio uscito 
a correre all’alba l’avesse trovato o vi avesse avvertiti un po’ pri-
ma, o se voi aveste perso meno tempo, i soccorritori sarebbero 
senz’altro riusciti a rianimarlo.

Il dottor Kienast gli chiese se non trovava che quel corpo fos-
se troppo in forma per essere stroncato da un attacco cardiaco.
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Il medico legale scoppiò a ridere di cuore: non farmi doman-
de così idiote, gli disse, mi sembri un dilettante.

E invece no, si difese Kienast, aveva posto la domanda in ter-
mini così insulsi solo perché pensava che fosse opportuno cer-
care da tutt’altra parte.

A voler spaccare il capello in quattro, rispose il medico lega-
le, che non capiva dove volesse arrivare Kienast, a prima vista 
anche lui direbbe che non c’è motivo per crederlo, ma non si 
può mai giudicare così dall’esterno.

Aspettiamo l’autopsia, aggiunse dopo alcuni istanti di silenzio.
Non sembra un fisico logorato, insistette il dottor Kienast.
Guarda le gambe, guarda il torace, neanche un filo di pan-

cia, andava in piscina o giocava a tennis, che ne so, un’attività 
fisica intensa. E sarebbe il caso di prelevare campioni dall’ad-
dome e dalla zona inguinale, aggiunse, come di sfuggita, sulle 
mutande c’è una bella macchia di sperma, e anche dall’ano, 
per favore.

Chissà, forse lo sperma non è suo. Bisognerebbe anche sape-
re qualcosa di più preciso sul tipo di coito. Per quanto riguarda 
l’aspetto del pene, non si direbbe che abbia avuto rapporti anali 
o vaginali.

Mi dispiace tanto, rispose spazientito il necroscopo, ma per 
il momento sarebbe da irresponsabili dire o fare di più. Si dove-
vano compiere esami più approfonditi. Naturalmente avrebbe 
fatto analizzare lo sperma. Di certo, avrebbe ricevuto dal dot-
tor Kienast un elenco di richieste da soddisfare, proprio come 
di consueto. Quanto alle gambe, ovvero allo sport agonistico, 
secondo lui quell’uomo da giovane doveva avere piuttosto pra-
ticato il ciclismo.

Ma perché non ci ho pensato! esclamò sbalordito l’investiga-
tore. Certo, le vene gonfie, questo qua andava in bicicletta.

Poi davvero tutto andò come doveva andare.
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In quei giorni convulsi peraltro furono in molti a morire di 
ictus, di attacchi cardiaci, all’improvviso, senza avvisaglie, ma 
almeno avevano con sé i documenti d’identità.

La temperatura ora si alzava, quasi un annuncio di primave-
ra, ora precipitava e faceva un freddo cane. Un freddo secco, 
con spruzzate di nevischio. Sembrava che anche il tempo volesse 
aggiungere del suo allo scompiglio generale.

Il cadavere venne spinto fuori dall’altra porta in un locale 
provvisorio. Lì, opportunamente refrigerato, avrebbe atteso che 
il procuratore rilasciasse le autorizzazioni necessarie per l’au-
topsia e la tanatoprassi. Aveva anche una piccola macchia sul 
collo. Qualcuno doveva averlo abbracciato da dietro, di sorpre-
sa, facendo aderire le labbra alla pelle così a lungo e con tale 
foga da lasciargli un succhiotto, come si suol dire, o forse lo 
aveva morso, provocando un livido. Di questo dettaglio nessuno 
dei due fece parola, ma entrambi sapevano che bisognava subito 
prendere quell’impronta. Vi si versa sopra della cera odontoia-
trica, dal negativo si crea un calco di gesso, e così si ottiene l’im-
pronta delle labbra o della dentatura di uno sconosciuto, una 
prova spesso decisiva in sede processuale, dato che potrebbe 
trattarsi delle labbra del colpevole o della dentatura dell’ultimo 
testimone.

Per il momento nessuno poteva mettere a confronto la depo-
sizione dello studente con la perizia del medico legale.

Nessuno si era chiesto che accidenti ci facesse un signore così 
distinto nottetempo o alle prime luci dell’alba in quel parco mal-
famato, e se davvero non era morto da molto, come mai la neve 
gli si era depositata sulla spalla e sul braccio. L’investigatore ave-
va peraltro una miriade di altre incombenze da sbrigare per il 
caso della ragazza parricida. Sapeva anche bene che finché non 
avesse avuto in mano i risultati delle perizie tecniche non valeva 
la pena di concentrarsi troppo su quel caso. La madre non si era 
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addossata la responsabilità dell’omicidio per spirito di sacrificio. 
Era l’unica possibilità che aveva per essere assolta. Se la figlia 
avesse confessato il delitto, allora la madre avrebbe potuto esse-
re condannata per essere stata a lungo complice degli abusi. A 
volte, per Kienast, era meglio mettere a sopire i casi dentro di 
sé, lasciando che progredissero nel silenzio della sua coscienza. 
E quando nel pomeriggio, mezzo stordito dal sonno, ebbe la 
forza di spedire in fretta un paio di documenti ormai pronti alla 
procura e all’ufficio investigativo federale, il suo sguardo cadde 
di nuovo sul nome del giovane, Döhring.

Strano come questi tipi affetti da gravi nevrosi, se possono, 
si iscrivano a psicologia e a filosofia. Il che poi ne guasta le spe-
ranze, anziché aumentarle. Nel giro di un paio d’anni saranno 
sì più edotti, ma questo non necessariamente li aiuterà a capire 
meglio il loro male.

Gli venne da ridere, e nel leggere l’indirizzo del giovanotto, 
Fasanenstrasse, annuì soddisfatto alla propria compiaciuta ilari-
tà. Il ragazzo poteva stare tranquillo, pensò, e dedicarsi da bravo 
ai suoi studi senza temere la miseria, poi infilò in fretta il fascico-
lo appena aperto in una busta e lo inserì tra i casi in corso.

Quanto allo studente, all’alba del giorno successivo, come 
aveva in programma, lasciò la città.
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