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Giunsero dove l’isola finiva e videro com’era, 
senza la magia dei miraggi e dell’immaginazione.

WILLIAM GOLDING, Il signore delle mosche
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1

“Continuerete a riempire la terra di storia e il tempo di 
vita” avevano detto i suoi genitori prima di morire. Lo 
avevano detto per consolarla. O forse per consolarsi. “E 
non lasciar svanire i ricordi. Mai. Anche quando saranno 
solo un filo di ragnatela. Ci siamo capiti?”

“Sì” aveva risposto lei. 
“Promettilo.”
“Ve lo prometto.”

C’era stato un tempo, nel tempo del mondo, in cui il ri-
cordo di chi restava durava anni, decine di anni; la vita in-
tera di un uomo che lì in Europa, in Germania, a Berlino, 
era solita concludersi da vecchi, la pelle rugosa e i capel-
li bianchi. 

Nell’aprile del 1978 quell’epoca era solo una leggen-
da, qualcosa da raccontare attorno al fuoco, di sera, stret-
ti gli uni agli altri.

Christa si passò tra i capelli le dita luride che sbuca-
vano dai mezzi guanti di lana: avevano il colore delle ca-
stagne e pensò che bianchi non sarebbero diventati mai, 
non avrebbero fatto in tempo. Aveva compiuto da poco 
quattordici anni e Nora, per l’occasione, le aveva regala-
to un braccialetto di pietre azzurre trovato in un appar-
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tamento di Zehlendorf, pietre simili a quella incastona-
ta nel ciondolo che Christa portava sempre al collo e che 
era appartenuto a sua madre. 

Era una notte di quelle che il freddo brucia ancora le 
labbra e le guance, e ci si chiede se l’inverno durerà per 
sempre. Avvolta in coperte che puzzavano di cane ba-
gnato e sudore e terra e brace, Christa spulciava le cioc-
che per tenere ancora un po’ con sé quei pensieri: il ri-
cordo dei genitori, la vita di prima, il tempo che non 
esisteva più. 

Il palazzo era immerso nel silenzio. Si sentiva il respi-
ro delle ragazze addormentate, lo scricchiolio dell’edifi-
cio come ossa d’un vecchio animale, e tutt’attorno il buio 
della Pfaueninsel, l’isola che le ragazze dell’Havel aveva-
no trasformato in casa nei primi mesi del 1976, quando 
le violenze per le strade si erano fatte insostenibili e i ra-
gazzi sfogavano la loro disperazione in modo incontrol-
lato. Nora, che aveva da poco compiuto quindici anni, e 
alcune compagne della sua squadra di pallavolo, aveva-
no deciso di cercare un luogo isolato e facile da difende-
re. Ed erano arrivate sulla Pfaueninsel.

Christa si girò su un fianco, infilò la mano tra le co-
perte che le facevano da materasso, trovò quello che cer-
cava e lo alzò davanti agli occhi, scrutandolo alla tenue 
luce della luna: la custodia di un disco in vinile. Al cen-
tro, su sfondo nero, c’era il disegno di un prisma che ri-
frangeva un raggio di luce trasformandolo in un arcoba-
leno. Nell’angolo in alto un adesivo tondo con il nome 
del gruppo, Pink Floyd, e il titolo dell’album, The Dark 
Side of the Moon. 

Angela, la figlia dei vicini di casa che andava a tener-
le compagnia quando suo padre e sua madre rientravano 
tardi dall’ospedale, glielo faceva ascoltare di continuo cer-
cando di convincerla a mettere via il violino, Bach e tutta 
quella roba lagnosa che invece, per Christa, era la prova 



11

I FUOCHI DI TEGEL

© 2015 Mondadori Libri S.p.A.

stessa dell’esistenza di Dio. Il disco glielo aveva regalato 
poco prima che il virus se la prendesse.

Christa tirò fuori il vinile dalla custodia e passò i pol-
pastrelli sui solchi; pensò che sarebbe stato grandioso se 
fosse bastato quel tocco a far scaturire la musica, visto 
che ormai, senza elettricità, non c’era più modo di ascol-
tarli, i dischi. Conosceva alcune strofe a memoria. Come 
quella di Time quando Richard Wright canta: Sono stan-
co di stare sdraiato al sole, sto a casa a guardare la piog-
gia, tu sei giovane e la vita è lunga e oggi c’è molto tem-
po da ammazzare. 

La canticchiò nel buio.
In quel momento, in quel piccolo castello costruito da 

Federico Guglielmo II di Prussia sulla punta meridiona-
le di un’isoletta sull’Havel chiamata Pfaueninsel, l’Iso-
la dei pavoni; le parole della canzone sulle labbra; i cor-
pi caldi di Nora e del piccolo Theo accanto a lei; ecco, in 
quel momento, per un attimo, Christa sognò di potersi 
alzare e di andare a spiare attraverso la porta della came-
ra da letto i corpi addormentati dei suoi genitori, immer-
si in un sonno gentile. 

Ma solo per un attimo.
Perché poi l’urlo di un animale notturno attraversò la 

notte e le stanze del palazzo. Facendole stringere il disco 
al petto. Come uno scudo. 




