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A Lina. 
E a Rosa.





Prologo

Non è mai troppo tardi per un’infanzia infelice. Non 
è mai troppo tardi nemmeno per una felice. L’ in-
fanzia, però, è soprattutto una cosa: passato. E se, e 
quanto, il passato debba influenzare il pre sente, sie-
te solo voi a deciderlo.

Joschka Breitner,
Il bambino interiore ideale
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Mentre si arrampicava dentro al bagagliaio della sua auto, l’im-
ponente russo sembrava quasi un bambino spaventato.

«E tra poco vedrò Dragan?» mi domandò Boris.
«Tra poco vedrai Dragan» lo rassicurai.
In perfetta armonia con me stesso, chiusi il bagagliaio.  Pieno 

di amore e libero da qualsiasi giudizio. Perfettamente consa-
pevole.

Mi accomodai dietro al volante della macchina di Boris e 
accesi il motore. Ero soddisfatto. Anche se avevo mentito.  Boris 
non avrebbe mai rivisto Dragan. Perlomeno non in questa vi-
ta. Perché Dragan era morto da un pezzo.

Boris, invece, sarebbe sopravvissuto. Ero stufo di uccidere. 
Basta cadaveri. Per il russo io e Sascha avevamo trovato un’al-
tra soluzione.

Uscii dal parcheggio dell’autostrada con Boris nel  bagagliaio. 
Alle tre e mezzo di notte non c’era in giro anima viva. Per un 
quarto d’ora vagammo in un’avvolgente oscurità. Poi chiamai 
Sascha.

«Ci sta seguendo qualcuno?» domandai. Il nerboruto bul-
garo mi era venuto dietro, a una certa distanza, proprio per 
scoprirlo.
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«Nessuno. Ti hanno superato tutti.»
«Bene.» Tirai un sospiro di sollievo.
«Basta cadaveri?»
«Basta cadaveri.»
Stavolta fu lui a tirare un sospiro di sollievo.
«Allora ci vediamo all’asilo» dissi per confermare il nostro 

piano.
«La porta della cantina è aperta» disse Sascha.
Riattaccai.



1
Il bambino interiore

La nostra anima è come una matrioska. Quando 
nella bambola esterna, l’anima adulta, c’è qualcosa 
che scricchiola, in realtà è il rumore della bambola 
interna, l’anima bambina ferita.

Joscha Breitner,
Il bambino interiore ideale
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Nella mia infanzia, due cose sono evidentemente andate stor-
te: mia madre e mio padre. Questo, tuttavia, l’ho scoperto so-
lo quarant’anni dopo, quando in seguito alle pressioni di mia 
moglie mi sono occupato per la prima volta del mio bambino 
interiore.

Se le mie esperienze molto positive con la mindfulness non 
mi avessero aperto gli occhi certe tematiche psicologiche, avrei 
senz’altro considerato questa storia del bambino interiore un’idio-
zia bella e buona. Tutto ciò che non può essere visto con una 
radiografia, non è dentro di noi. Un tempo la mia posizione 
era questa.

Meno di un anno fa, insomma, avrei considerato un libro 
sul bambino interiore letteratura per donne incinte. Uno di 
quei volumi che possono sì fornire a un uomo tantissime in-
formazioni sui processi biologici in corso nella sua partner, ma 
non possono certo spiegare la vita interiore maschile.

Poi ho imparato che la teoria psicologica del «bambino in-
teriore» non ha nulla a che vedere con i corsi pre-parto. Ri-
guarda il mondo fuori dall’utero. Per entrambi i sessi. Secondo 
quest’approccio, infatti, dal punto di vista emotivo siamo fatti 
come una matrioska. Quando nella bambola esterna, l’anima 
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adulta, c’è qualcosa che scricchiola, in realtà è il rumore della 
bambola interna, l’anima bambina ferita.

Non siamo quindi noi a ostacolare la nostra felicità, bensì 
il nostro bambino interiore. Perché è una parte di noi, insieme 
a tutte le ferite dell’infanzia. Così, se vogliamo fermare lo scric-
chiolio, è lui che dobbiamo guarire.

La cura del mio «piccolo abitante» si è rivelata così il meto-
do ideale per eliminare le cause dei problemi le cui conseguen-
ze cercavo di ridurre ogni giorno con la mindfulness.

Nella mia infanzia non c’erano né Siri né Alexa. A casa no-
stra, i tizi che accendevano e spegnevano la luce e davano ri-
sposte sbagliate alle domande più stupide si chiamavano 
«mamma» e «papà». Se, dunque, in quel periodo qualcosa è 
andato storto, la responsabilità era loro.

In un certo senso era rassicurante perché potevo addossare 
la colpa dei miei problemi matrimoniali, della mia paura per 
il futuro, della mia irritabilità generale e di molteplici omicidi 
ai miei genitori.

Quest’assunzione di responsabilità nei confronti del mio 
bambino interiore a ben quarantatré anni era dovuta in primis 
al fatto che avevo litigato con mia moglie, quando già vivevamo 
in case separate. Katharina ha sempre avuto un modo molto 
efficace di risolvere i problemi. La soluzione, diceva, spettava 
a chi i problemi li aveva generati. Prevenire ed evitare litigi nel 
nostro matrimonio ormai a un passo dalla fine, quindi, era 
compito mio.

E proprio in questo avevo fallito durante la nostra ultima 
vacanza. Contro l’esplicita volontà di Katharina, infatti, sulle 
Alpi mi ero accapigliato con il cameriere di una malga. A lei 
era bastato per pretendere che facessi qualcosa per i miei con-
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tinui sbalzi d’umore. Il fatto che poi il cameriere, a causa di un 
mio piccolo fallo in fuorigioco, fosse malauguratamente mor-
to, per fortuna le era sfuggito.

Comunque sia, da bravo padre e marito, mentre ero ancora 
sulle Alpi avevo fissato un appuntamento con il mio coach di 
mindfulness per la settimana successiva alla vacanza. Se non 
lo avessi fatto, Katharina sarebbe ripartita immediatamente 
con nostra figlia Emily.

A quel punto avevo già capito di dover lavorare su me stes-
so, a prescindere da mia moglie. C’era qualcosa dentro di me 
che mi impediva di godermi la vita. Se la mia anima fosse 
stata una botte e le preoccupazioni un liquido, si sarebbe po-
tuto dire che grazie alla mindfulness al suo interno non si ve-
rificavano grossi cavalloni, ma la botte era comunque sempre 
piena fino all’orlo. E a volte, quando si aggiungeva una preoc-
cupazione superflua, il contenuto traboccava, facendo sì che 
scattassi per cose che agli altri sembravano piccolezze.

Le mie scenate finora erano state cose da nulla.
Una notte avevo lanciato dei cubetti di ghiaccio contro gli 

ubriaconi che sbraitavano nel parco di fronte a casa.
Come avvocato, consigliavo male i clienti che mi davano 

sui nervi.
Quando mi svegliavo con la luna storta, portavo il cibo al 

mio prigioniero in cantina con due ore di ritardo.
Tutte cose che chiunque, nella stessa situazione, avrebbe 

fatto. Almeno finché nessuno lo avesse beccato.
Aver spinto il cameriere di una malga giù per un dirupo era 

una cosa diversa, di un’altra categoria.
Anche se non era stata mia intenzione arrivare a quel punto.
E così in una piovosa serata di settembre mi ritrovai di nuo-
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vo davanti al portone di Joschka Breitner. Una settimana dopo 
la vacanza sulle Alpi. Circa sei mesi dopo la mia ultima seduta 
di mindfulness.

Prima di suonare, rimasi davanti al portone e ascoltai il mio 
corpo. Negli ultimi sei mesi erano cambiate molte cose.

Allora era primavera. Con l’estate alle porte. Adesso era 
autunno. Stava arrivando l’inverno.

Sei mesi prima ero uscito dallo studio di Breitner con il 
sole che brillava e mi sentivo carico d’energia. Grazie a ciò che 
avevo imparato per vivere più consapevolmente, mi ero tuffa-
to in un mondo di luce. Poi i flutti della vita mi avevano riget-
tato indietro. Era già buio e tra i miei piedi frusciavano le pri-
me foglie ingiallite.

In realtà avrei dovuto essere felice sotto ogni punto di vista. 
Negli ultimi sei mesi avevo plasmato il mio universo lavorati-
vo e privato all’insegna dell’amore e della consapevolezza, co-
me sognavo da sempre.

Avevo lasciato un frustrante impiego fisso in un grande stu-
dio legale per una libera professione indipendente e finanzia-
riamente solida.

Io e Katharina avevamo trasformato il vicolo cieco di una 
stressante quotidianità coniugale nei sentieri di vita paralleli 
di due genitori separati.

Nostra figlia Emily si godeva il posto all’asilo che avevo 
conquistato per lei con le unghie e con i denti ed era un mem-
bro entusiasta del gruppo Nemo.

Il meraviglioso edificio classico dell’asilo ospitava non solo 
il mio studio, ma anche il mio appartamento. Ero io a gestire 
l’intero palazzo, per conto del mio cliente principale, Dragan, 
il capo scomparso di un clan mafioso.
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Tutti questi cambiamenti erano strettamente legati al fatto 
che sei mesi prima avevo ucciso Dragan. Non lo sapeva nessu-
no, e io dovevo continuare a far girare l’impero di attività cri-
minali che facevano capo a lui, mentre con il resto del clan 
facevo finta che lui fosse ancora vivo.

Essendo il suo avvocato, sulla carta non era difficile riu-
scirci. Ero stato io a creare la copertura legale per gli affari di 
droga, prostituzione e traffico d’armi che Dragan gestiva e 
l’ave vo diretta per anni in quanto consulente de facto. Con-
tinuavo, quindi, a portare avanti con tutti quella finzione. 
Niente di più.

Ciononostante, un solo passo falso poteva bastare a far crol-
lare il castello di bugie che avevo costruito.

Dovevo tenermi alla larga dai radar della mafia e della po-
lizia. E da questo punto di vista, l’uccisione fortuita di un ca-
meriere poteva essere alquanto controproducente. Non solo 
per la mia vita interiore. Per la mia vita in generale.

Nella mia situazione non potevo permettermi errori.
Sì, forse il mio presente era meglio del mio passato. Ma 

avevo una paura matta del futuro.
Tutto ciò era fonte di stress. Potevo tenerlo sotto controllo 

con la mindfulness, eppure non riuscivo a liberarmi delle cau-
se di quel disagio. Gli insegnamenti del mio coach servivano 
a rallentare la ruota su cui giravo come un criceto, ma non ero 
ancora in grado di uscirne. Ecco perché ero di nuovo davanti 
al portone di Joschka Breitner. Avevo fatto ordine tra i pensie-
ri, il che portava già un po’ di chiarezza nelle particelle agitate 
della mia anima. Eppure esitavo a suonare. Anche perché non 
sapevo bene quanto potessi raccontare a Breitner dei miei pro-
blemi.
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Gli avrei detto delle battutine acide di Katharina e di come 
fosse fragile e irrisolta la nostra relazione.

Gli avrei parlato dei miei sensi di colpa verso Emily a causa 
del matrimonio fallito.

E anche della voglia di avere un po’ di tempo per me, oltre 
che per la famiglia e per il mio cliente.

Gli avrei riferito delle mie scenate, anche se me ne vergo-
gnavo.

Di tutto questo avrei parlato a Breitner. E lui mi avrebbe 
senz’altro aiutato. Delle questioni che mi opprimevano davve-
ro, però, non avrei potuto parlare.

Sugli omicidi commessi nella primavera precedente, nean-
che una parola.

Idem sulla doppia vita che avevo iniziato a condurre da 
allora.

E di sicuro non gli avrei parlato di Boris.
Boris, il mafioso russo che tenevo prigioniero nella cantina 

dell’asilo. Boris, l’unica persona che aveva non solo le infor-
mazioni, ma anche tutto l’interesse a far scoppiare la mia bol-
la perfetta.

Boris, che avevo rapito sei mesi prima per salvare la mia 
vita e quella di mia figlia.

Boris, che non volevo far fuori perché ero stufo di uccidere. 
La prova vivente che ero in grado di dire no agli omicidi. Boris, 
che però non potevo liberare, né tenere prigioniero vita natural 
durante. Per il suo futuro non avevo ancora trovato soluzioni.

Di Boris non potevo parlare.
A Breitner, quindi, non avrei potuto dire tutto. Avrei finto 

di essere lì per una normalissima seduta. Per capire insieme a 
lui cos’era cambiato nella mia vita a sei mesi di distanza dal 
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primo corso. Per dare una sistematina qua e là. Già raccontar-
gli di come trasformavo tante sciocchezze quotidiane in que-
stioni di Stato poteva bastare. Quelle sciocchezze, infatti, de-
stabilizzavano il mio animo fragile, seppur bendisposto. Avrei 
ammesso che grazie alla mindfulness ero in grado abbastanza 
rapidamente di ridurre ciascuna di queste ansie al suo nucleo 
reale. Sebbene dopo qualche attimo di pace e soddisfazione, 
dentro di me tornassero agitazione, insicurezza e gelo.

Avrei ammesso che la consapevolezza mi aiutava a gestire i 
problemi, ma non capivo perché quegli stessi problemi rispun-
tassero poi di continuo.

Era di questa parte della verità che bisognava discutere. Per 
questo ero di nuovo davanti al portone di Joschka Breitner. E 
suonai.

Dall’interno sentii un rumore di cerniere, poi di legno che 
scivolava sulle piastrelle. La luce in corridoio si accese e illu-
minò i vetri colorati del massiccio portone. Passi calmi, ri-
lassati si avvicinarono. Pochi attimi dopo il portone si aprì. 
Joschka Breitner era davanti a me. Mi salutò con grande con-
fidenza, come se fossi uscito da quello studio solo pochi mi-
nuti prima.

«Signor Diemel! Che piacere rivederla. Prego, entri.»
«Grazie per aver trovato il tempo di ricevermi.»
Ci stringemmo la mano. Breitner si spostò di lato e mi lasciò 

entrare per primo. Percorsi il lungo corridoio fino allo studio. 
Tutto era come lo ricordavo. Due sedie, un tavolo, una men-
sola con dei libri, un tavolino con una teiera di vetro. Breitner 
portava i soliti abiti comodi. Jeans chiari, camicia di cotone, 
cardigan di lana pesante. I piedi nudi nelle pantofole di feltro.

Mentre mi toglievo la giacca, mi scrutò con attenzione.
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«Sembra cambiato» disse.
Mi guardai. Sei mesi prima indossavo completi su misura, 

sartoriali. Quel giorno portavo anch’io i jeans, con maglietta, 
pullover e scarpe da ginnastica.

«Be’, sì...» sorrisi con un’alzata di spalle. Iniziare dai cam-
biamenti positivi aveva un che di rassicurante. «Per l’abbiglia-
mento adesso ho meno vincoli.»

Ma non era questo che aveva subito notato Joschka Breitner.
«Intendevo i suoi occhi. L’  ultima volta che ci siamo visti, 

c’era un luccichio. Ora sono stanchi e lividi» constatò con af-
fettuosa sincerità.

La sincerità affettuosa può essere brutale. Ero lì da appena 
pochi secondi, ma capii subito che non sarebbe stata una seduta 
in cui parlare del più e del meno. Si prospettava un faticoso lavo-
ro su me stesso. E il coach lo aveva intuito già da quando gli 
avevo chiesto un appuntamento. In fondo era il suo mestiere. 
Indicò una delle comode sedie rivestite di velluto. Io appesi la 
giacca allo schienale e presi posto, mentre lui mi serviva tè verde 
dalla teiera in vetro. Il silenzio seguito alle sue parole era una 
conferma fin troppo palese di quanto aveva notato.

«Non ci vediamo da parecchio. Cosa le è successo in questi 
mesi?»

Bevvi un sorso di tè tiepido e riflettei. Avevo ucciso quattro 
persone, ricattato i miei ex datori di lavoro, costretto i vecchi 
proprietari dell’asilo a vendermi le loro quote in modo da as-
sicurare un posto a mia figlia e rapito un mafioso russo. Ma 
niente di tutto questo sarebbe stato oggetto di conversazione 
con il coach. Stesso discorso per l’incidente del cameriere che, 
in vacanza, si era spezzato l’osso del collo a causa mia.

«Be’, ho cambiato lavoro. Mi sono licenziato e sono diven-
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tato un libero professionista. Mia figlia va all’asilo. E siamo 
stati in vacanza» dissi tentennando.

«Allora, tanto per cominciare, i miei complimenti per la sua 
scelta professionale.» Breitner sapeva quanto avessi sofferto 
nella morsa dello studio legale. «Questo spiega il suo nuovo 
look. E qual è il motivo della tristezza che ha negli occhi?»

Non dissi nulla. Avrei voluto, ma non potevo. Sentii la tri-
stezza che avevo negli occhi trasformarsi in lacrime. La sola 
domanda mi aveva mandato in crisi. Quand’era stata l’ultima 
volta che una persona aveva capito che ero triste? Mi servì 
qualche respiro per calmarmi.

«Ecco, io...» Cercai di dire qualcosa che, se non era la veri-
tà, perlomeno non la contraddiceva.

«Va tutto bene» tentò di aiutarmi Breitner. «È qui. Non vuo-
le semplicemente dirmi perché?»

«Ecco, mia moglie pensa che...»
«Non era questa la domanda.»
«Come scusi?»
«Non voglio sapere cosa pensa sua moglie» mi spiegò sor-

ridendo. «Altrimenti avrei chiesto a lei. Voglio sapere perché 
è venuto.»

«Be’, ecco...» Gettai la spugna, non con Breitner ma con me 
stesso. Non ero il libero professionista di successo che aveva 
risolto tutti i problemi della sua vita e adesso voleva un picco-
lo aggiornamento di mindfulness. Non potevo darla a bere al 
mio coach e neanche a me stesso. Ero lì perché avevo paura 
che fra non molto la vita mi sarebbe sfuggita di mano. Crollai.

«Perché non so come andare avanti... il mio matrimonio, il 
mio... studio... il futuro. Non ho mai tempo per me e ho paura 
di quello che sarà... Non so da dove cominciare.»
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Breitner mi guardò con aria rassicurante. Non compassio-
nevole.

«Senta, ci sarà stata una causa scatenante, qualcosa che l’ha 
spinta a prendere quest’appuntamento...»

«Sì.» La storia del cameriere.
Cominciai da lì. Ignorando che sarebbe stato l’inizio di un 

confronto molto intenso con il mio bambino interiore. Una crea-
tura che nel giro di pochissimo tempo e con incredibile legge-
rezza avrebbe continuato ciò che circa sei mesi prima avevo 
deciso, con sollievo, di interrompere: gli omicidi consapevoli.



2
Vacanza

Il senso di una vacanza è staccare. Più disattiverete 
gli stimoli che influiscono in maniera negativa sul-
la vostra quotidianità, più vi rilasserete. Staccare 
non significa isolarsi. Semplicemente, invece della 
notifica istantanea dei messaggi del cellulare aprite 
una conversazione con una persona incontrata sul 
posto.

Joschka Breitner, 
Rallentare sulla corsia di sorpasso. 

Mindfulness per dirigenti 
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Raccontare la mia vacanza era un territorio sicuro. Non c’era 
molto da omettere. Certo, avrei dovuto modificare ingegnosa-
mente un paio di cose. Per esempio la terribile storia della mor-
te del cameriere. Quella doveva rimanere la punta dell’ice berg 
contro cui stava per andare a sbattere la nave della mia vita, 
e dovevo vederla soltanto io. Breitner era un professionista e 
avrebbe captato il pericolo di collisione anche senza scorgere 
l’iceberg.

«La settimana scorsa siamo stati qualche giorno sulle Alpi» 
iniziai.

«Siamo... chi?»
«Mia moglie Katharina, mia figlia Emily e io.»
«Vivete ancora separati?» Era stato proprio il coach, duran-

te il primo corso, a tirare in ballo l’idea di una separazione dal 
punto di vista «spaziale», così da guardare a noi stessi e ai no-
stri problemi matrimoniali con maggiore consapevolezza. Il 
che aveva di fatto migliorato il mio rapporto con Katharina.

«Sì... e funziona.»
«Tanto da andare in vacanza insieme?»
«Be’, insieme abbiamo anche dato la vita a una bambina 

meravigliosa. La parte di Katharina che vive in Emily avrà sem-
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pre a che fare con me, e viceversa. Con questi presupposti, si 
può benissimo andare in vacanza insieme.»

«Lei e sua moglie fate sesso?» chiese di punto in bianco.
«Quanto a mia moglie non saprei, quanto a me...»
«Intendevo insieme. Siete sposati e andate in vacanza insie-

me. Condividete anche una vita sessuale?»
Riflettei. Sì, io e Katharina avevamo una vita sessuale mol-

to fantasiosa. Nel senso che il sesso ormai esisteva solo nella 
nostra fantasia. Perlomeno nella mia. Avrei fatto l’amore con 
lei in qualunque momento. Sotto le lenzuola ci eravamo sem-
pre capiti a meraviglia. Insieme alla separazione spaziale, però, 
era subentrata anche una separazione fisica. Cosa che mi di-
spiaceva. Alla fine dissi: «In vacanza abbiamo condiviso una 
camera. Ma quanto al dormire insieme... be’, al massimo schie-
na contro schiena».

Breitner annuì. «Capisco, una posizione non contemplata 
dal Kamasutra. Ha mai parlato apertamente a sua moglie del-
la vostra mancata vita sessuale?»

«Quando è distesa accanto a me, Katharina dorme con la 
maschera e i tappi. E anche le conversazioni sono abbastanza 
a senso unico. In tutta sincerità, però, non è per questo che 
sono qui.»

«Due minuti fa non è stato in grado di dirmelo perché è qui. 
Così abbiamo iniziato dalla causa scatenante della sua telefo-
nata. Ai motivi ci stiamo ancora avvicinando. Ma basta con le 
interruzioni. Quindi avete fatto una vacanza di famiglia. La 
prego, continui.»

«Il periodo lo abbiamo scelto con molta attenzione. Il 1° 
ottobre Katharina riprenderà il suo vecchio lavoro di capore-
parto in una compagnia d’assicurazioni. Emily è già ben inse-
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rita all’asilo. A settembre le vacanze scolastiche sono finite, e 
anche il grande assalto dei turisti. Era il momento ideale.»

«E perché sulle Alpi?»
Il fatto che, molto banalmente, non volessimo trascorrere il 

primo e soprattutto l’ultimo giorno di vacanza a Maiorca in 
aeroporto, circondati da turisti ubriachi, mi sembrava una ri-
sposta troppo banale.

«Avevamo voglia di montagna.»
L’ Ente per il turismo dell’Algovia ci aveva consigliato una 

piccola fattoria a conduzione familiare per una vacanza slow. 
Il consiglio si era rivelato azzeccatissimo. Il posto era perfetto. 
La fattoria si trovava in un idilliaco avvallamento tra due pae-
sini, una zona priva di connessione. Il digital detox, lì, non era 
una moda, ma una tradizione centenaria. Il motore diesel ve-
niva ancora usato per la sua funzione originaria, quella di col-
mare le distanze fra le persone, anziché crearle. Le mucche 
erano da secoli fondamentali per la sussistenza, non killer del 
clima. Di notte con la finestra aperta si sentiva solo il fruscio 
degli alberi, non gli schiamazzi degli ubriachi. Le batterie ve-
nivano usate per i recinti dei bovini, non per trasportare idio-
ti sui monopattini.

In poche parole, lì il mondo era ancora quello di un tempo... 
un mondo ancora a posto.

«E anche la vacanza è stata perfetta. Finché non abbiamo 
fatto questa passeggiata alla malga.»

Dopo un trekking di due ore, Katharina, Emily e io – suda-
ti, assetati e affamati – eravamo arrivati alla terrazza di una 
meravigliosa malga. La baita sorgeva su un piccolo altipiano 
poco oltre il limite della vegetazione arborea, sul versante nord 
delle Prealpi dell’Algovia. Era quasi mezzogiorno e il sole bat-
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teva. Su un lato l’altopiano era interrotto da un dirupo, dove 
passava una teleferica per il trasporto merci. Per il resto la 
baita era circondata da prati. Le campanelle delle mucche sor-
tivano lo stesso effetto dello sciabordio del mare sulla costa: 
un rilassante tappeto di suoni si posava sulle preoccupazioni 
della quotidianità. Proprio come avevo sperato.

Avevo portato Emily sulle spalle per un’ora e mezza. Era 
stata una gioia riscoprire con gli occhi di mia figlia una vetta, 
una funivia, un pascolo. Katharina era tranquilla come non la 
vedevo da tempo. Non spettegolava. Immersa nella natura e 
un po’ affaticata, sembrava perfettamente in pace con se stessa. 
Non era ancora ora di pranzo e alla malga quasi tutti i tavoli, 
una decina, e le panche erano liberi. Ci invitarono ad accomo-
darci. Solo due erano occupati da altri viandanti che sorseg-
giavano silenziosi e soddisfatti le loro bevande. Il tempo era 
fantastico e ogni posto offriva una vista di quasi cento chilo-
metri sul pittoresco paesaggio dell’Algovia.

«Dopo aver messo giù Emily e lo zaino, per essere felice mi 
mancavano solo un piatto di Kaiserschmarrn fumante ricoper-
to di zucchero a velo, una bottiglia di limonata ghiacciata, un 
cacciatorino affumicato bello saporito... e un bagno.»

«Perché?» domandò Breitner.
«Be’, mi scappava.»
«No, intendevo, perché le mancavano proprio queste cose? 

Il Kaiserschmarrn fumante ricoperto di zucchero a velo, la li-
monata ghiacciata, il cacciatorino affumicato. Sono descrizio-
ni molto concrete, molto simboliche.»

«Sono immagini della mia infanzia. Ricordi di quando ero 
bambino che volevo passare a Emily. Un Kaiserschmarrn con 
mia figlia, stanca, affamata e felice dopo una bella passeggia-



29

ta in montagna. Era l’obiettivo che mi ero posto per quella 
giornata.»

«Da bambino andava spesso sulle Alpi?»
In realtà con i miei ci ero andato solo una volta, riflettei.
«No, non così spesso.»
«Però alle malghe avete ordinato sempre Kaiserschmarrn, 

limonata e cacciatorino affumicato?»
Mi accorsi che l’argomento, perfino lì nello studio di  Joschka 

Breitner, mi metteva a disagio. «È importante?»
«Forse. Ma continui.»
«A ogni modo... Katharina si è seduta al sole, Emily è corsa 

dalla mucca più vicina e io sono andato in bagno.»
Sulla strada per la toilette incontrai Nils. Era in piedi vicino 

all’ingresso, stava bevendo da una bottiglia di limonata e con-
trollava i social sul cellulare. Che fosse il cameriere si capiva 
dal palmare per le comande che sbucava da un borsello appe-
so alla cintura. E dalla targhetta con il nome.

Chiesi gentilmente a Nils se dovevo ordinare lì o se pote-
vamo farlo al tavolo. Senza nemmeno alzare gli occhi, lui si 
limitò a rispondere con uno snervato: «Sì, sì, arrivo». Non era 
una risposta alla mia domanda, né l’accoglienza che mi sarei 
aspettato.

«Volevo solo chiederle, gentilmente, se...» dissi cercando di 
rendere pacifica la parte di vacanza che ero costretto a passare 
con lui in quella malga.

«Sono in pausa.» Arrivo-subito-Nils si girò dall’altra parte, 
verso la sua pausa, e si dedicò esclusivamente al cellulare.

Nils non aveva nemmeno trent’anni, ma sembrava uno che 
nella vita si annoia a morte da più di un secolo. I suoi ospiti 
portavano scarpe da trekking e magliette grondanti di sudore, 
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le loro facce avevano un bel colorito. Lui, invece, era pallido 
come un cadavere, indossava scarpe da ginnastica in pelle sca-
mosciata lilla, un paio di jeans neri attillati e una maglietta 
troppo larga, verde scuro e dallo scollo a V, con paillette ca-
mouflage che componevano la scritta SAVE THE PLANET. Sem-
brava un barista di Prenzlauer Berg. Sulle Alpi ci azzeccava 
come Heidi al Berghain.

Con il suo metro e settantacinque appariva decisamente 
troppo alto per quanto pesava. I capelli erano forse l’unica co-
sa che ben si abbinava al paesaggio: sembravano leccati da una 
mucca. I morbidi baffi, invece, non si addicevano né alle Alpi 
né al suo viso. Nils era esattamente il tipo di persona che non 
si vuole incontrare, e proprio per non incontrarla si va in va-
canza sulla cima di una montagna.

Affinché problemi logistici non gli impedissero di tradire 
la sua promessa di arrivare subito al nostro tavolo, prima di 
proseguire verso la toilette gli fornii tutte le informazioni ne-
cessarie per trovarci.

«Bene. Allora, noi siamo seduti al terzo tavolo dall’esterno. 
Ma questo lo vedrà da solo, la terrazza è quasi vuota.»

«Sì, sì» disse lui, ancora una volta senza alzare gli occhi.
Sarebbe stato molto meglio per tutti se io e Nils non ci fos-

simo mai incontrati.




