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Nella giungla la vita e il cibo dipendono 
dal controllo che ciascuno ha di sé.

R. KIPLING, Il libro della giungla
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1

«Un teschio!» disse Caspar. «Possibile che nessuno sap-
pia disegnare un teschio?»

Gotz osservò lo sgorbio che aveva appena tracciato sul 
muro dell’hangar, uno di quelli abbandonati dell’aeropor-
to di Tegel. Si erano stravaccati lì, all’ombra, in cerca di 
sollievo. Indossavano pantaloncini larghi e canottiere, 
erano scalzi. Era una giornata caldissima e umida, e su-
davano pur restando fermi. Gotz allargò le braccia, come 
a dire che meglio di così, lui, non sapeva fare. 

«Dammi qua» disse Bartholomäus. «Ci penso io.» 
Prese il pennello. Lo immerse nella vernice. Schizzando 

ovunque e macchiandosi le braccia e la canottiera, trac-
ciò un circonferenza cui aggiunse, in basso, cinque trat-
tini e dentro, in alto, due ovali. 

«E quello cosa sarebbe?»
«Come cosa sarebbe? È un teschio. La testa» disse toc-

cando il cerchio. «I denti» e indicò i cinque trattini. «E 
gli occhi» disse indicando gli ovali. 

Gotz si grattò la guancia. «A me sembra una collana.»
«Come una collana? Il caldo ti ha sciolto il cervello? 

Come fai a vedere una collana?»
Un ragazzino con gli occhi di due colori diversi, uno 

verde, l’altro marrone, che tutti chiamavano Chiodo per-
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ché di chiodi ne aveva una dozzina, infilati nel soprac-
ciglio sinistro, nelle orecchie e nel naso, si asciugò il su-
dore che gli imperlava la fronte, si accostò al disegno di 
Barth e inclinò la testa. «Mi ricorda qualcosa.»

«Cosa?»
«Qualcosa di indiano. Un acchiappasogni.»
«Cos’è un acchiappasogni?»
Chiodo fece ruotare la punta di metallo nella narice. 

«Una roba magica. Mio fratello ne teneva uno sopra il 
letto. L’aveva comprato al mercatino delle pulci» e sorri-
se. «Serve a conservare i sogni. O forse a proteggerti da-
gli incubi. Una cosa così.»

«E lo fanno gli indiani?»
«Già…» 
«Quelli dell’India?» 
Chiodo aveva scosso la testa. «Gli altri.»
«E funziona?»
Chiodo si strinse nelle spalle.
Barth si pulì le mani nella canottiera lercia di sudore e 

vernice. «Ma che state dicendo? Sogni, indiani… Guar-
date. Occhi, denti, testa…» indicò il disegno. «È un te-
schio. Cos’altro serve?»

«Wolfrun vuole qualcosa che faccia paura» disse Caspar. 
«Qualcosa che incuta rispetto. Non lo scarabocchio di 
un ritardato.»

«Di un… Oh be’, sai che ti dico…»
«No. Che mi dici?»
«Ti dico…» e fece una pausa per cercare le parole «… che 

venga a farselo da sola, ecco cosa.»
Wolfrun aveva ordinato di trovare un simbolo, qualco-

sa con cui segnare il territorio, in modo che fosse chiaro 
quale parte di Berlino era sotto il controllo di Tegel. Una 
specie di gara. Chi avesse trovato il simbolo giusto sa-
rebbe stato degno della sua gratitudine; così aveva detto. 

Bartholomäus stava per sbattere il pennello a terra quan-
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do Chiodo glielo sfilò, lo intinse nella vernice e s’accostò 
al muro. Chiuse gli occhi come per richiamare alla men-
te un ricordo lontano. Una mosca gli ronzò attorno alla 
testa e andò a nascondersi tra i suoi capelli: lui non se ne 
accorse, restò immobile; il pennello macchiava di verni-
ce l’asfalto e alcune gocce gli caddero sulla caviglia e sul 
piede. Poi, d’un tratto si scosse e con gesti precisi, come 
non avesse mai fatto altro, disegnò sul muro un teschio 
non troppo dissimile da quello di Barth – la testa roton-
da, gli ovali al posto degli occhi cui ne aggiunse uno per il 
naso, e i trattini per i denti – ma a differenza del preceden-
te, il teschio di Chiodo aveva testa e denti colorati, pieni, 
mentre occhi e naso erano vuoti. E quegli occhi vuoti e 
tristi che emergevano dal cranio li lasciarono senza paro-
le: era come se ci si potesse affacciare e guardare l’infer-
no. Impiegò poco più di un minuto, quindi indietreggiò 
di due passi per osservare il disegno e ruotò su se stesso. 

«Allora?» 
Sul suo volto non c’erano orgoglio, né ostentazione: 

solo una quieta, annoiata consapevolezza. Lo sguardo di 
Caspar, Gotz e Barth, invece, emanava stupore e invidia. 

«Ma come hai fatto?»
«Dove hai imparato?»
«È stupendo…»
«Di più… più che stupendo…» Barth scattò in piedi, 

ululò e fece una specie di danza goffa, come stesse cac-
ciando via un’ape.

«Questo sì che è un simbolo!» disse Caspar.
«Wolfrun impazzirà dalla gioia…» sospirò Gotz. «Avrai 

la sua gratitudine.»
«Diamoci da fare» disse Caspar, battendo le mani. 

«Quanti pennelli abbiamo?» 
«Una decina.»
«Non bastano. Tutti dovranno avere pennello e verni-

ce. Disegneremo il teschio ovunque. Chi lo vedrà saprà 
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che la terra che sta calpestando ci appartiene… e che se 
ci rimane lo fa a suo rischio e pericolo.»

«A suo rischio e pericolo» ripeté Bartholomäus, eccitato. 
«Certo però che Chloe non c’aveva mai pensato…» 

disse Gotz.
«A cosa?»
«A ’sta cosa del simbolo.» 
«Wolfrun non è Chloe» rispose Caspar.
Gotz lo scrutò in tralice. «A te ora piace proprio, vero?»
«Chi?»
«Wolfrun.»
«In che senso?»
«Be’… Non eri tu che dicevi che sarebbe stato perico-

loso essere guidati da una come lei, intendo, fuori di te-
sta… Mi sembra…»

«Allora?» Caspar s’irrigidì e le iridi, tanto chiare da 
sembrare bianche, si fecero fredde come per un sortilegio.

«No, è che pensavo…»
«Cosa? Cosa pensavi?»
Gotz deglutì. «Nulla.»
«Ti è mai successo di cambiare opinione?»
«Certo.»
«Wolfrun si è dimostrata più capace di quello che pen-

savo.»
Gotz annuì timido, muovendo solo il mento.
«Credo abbia grandi progetti per noi» continuò Caspar. 

«E per Tegel. Non è solo una piccola fuori di testa. Sono 
sicuro che ci sarà da divertirsi.»

Gotz fece come per continuare, le labbra socchiuse, 
poi scosse la testa. 

«Che c’è?» continuò Caspar. «Sei strano, oggi. Fai il 
misterioso. Se hai qualcosa da dire, dillo.»

«No, nulla. Erano… pensieri. Sciocchezze.»
«E allora vediamo di darci da fare. Stiamo perdendo 

tempo.»



13

L’ALBA DI ALEXANDERPLATZ

© 2015 Mondadori Libri S.p.A.

«Io vado al lago» disse Chiodo sputando per terra. «Ho 
caldo.»

«Vengo anch’io» scattò Barth.
«E invece non vai da nessuna parte» ringhiò Caspar. 

«Chiodo sì, lui può andare. Noi no. Dobbiamo stare qui 
a imparare a disegnare il simbolo. Quando sapremo farlo 
come lui, allora andremo anche noi al lago.» 

Barth sbuffò e diede un calcio a una pietra, ma era scal-
zo e si fece male all’alluce. 

Senza salutare, Chiodo prese la borsa a tracolla che non 
abbandonava mai – gonfia di stracci, tondini di metallo, 
vetri colorati – e s’incamminò lungo la pista, in direzio-
ne del bosco che separava l’aeroporto dal lago di Tegel. 
Avrebbe voluto correre, tanto era la voglia di tuffarsi, ma 
il sole entrava nell’asfalto e lo sbriciolava; seccava la ter-
ra e la bocca. Chiodo avrebbe scommesso una gamba che 
era l’estate più calda della storia dell’umanità, quella. Di 
certo la più calda nella storia di Berlino. Camminava len-
to. Raccolse un bastone e lo usò per fendere l’aria. Emet-
teva un ronzio come quello dei calabroni.

Le chiome degli alberi, quando le raggiunse, offrirono 
riparo, ma in compenso lì sotto pullulava di moscerini. 
Strinse le labbra perché non gli entrassero in bocca e ser-
rò il naso tra due dita: aveva sentito dire che potevano ri-
salire le narici fino al cervello. Al pensiero di un cervello 
pieno di moscerini rise da solo – pensieri da moscerini, 
sogni da moscerini. Agitò il bastone. Mollò fendenti agli 
alberi e batté i piedi, come se il rumore potesse spaven-
tarli. Ma il rumore non aveva effetto su di loro.

Invece. 
Invece, attirò l’attenzione di qualcosa di più pericolo-

so. Qualcosa abituato a muoversi senza peso, invisibi-
le. Qualcosa che cominciò a seguirlo prima da lontano, 
poi da vicino – sempre più vicino. Qualcosa che da gior-
ni non mangiava.
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Chiodo non se ne accorse. 
Continuò a camminare come fosse solo, pensando a 

suo fratello, all’acchiappasogni, al teschio. Gli venne in 
mente un altro modo per disegnarlo, un metodo ancora 
più semplice ed efficace. Era sempre stato bravo, lui, nel 
disegno. Intanto, mentre camminava, immerso in quelle 
riflessioni, sbuffando per l’umidità, la pelle madida di su-
dore, continuava a combattere la battaglia contro i mosce-
rini, come se fosse la cosa più importante della sua vita. 

Ma non lo era. 
Non era la cosa più importante.
Era l’ultima. 




