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Non era abbastanza bravo.

Ha avuto un po’ di talento, ma non abbastanza.

Non c’è niente di più scoraggiante 

che avere solo un po’ di talento. 

Rosamunde Pilcher
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Il terzo colpo piomba dall’alto e lo colpisce sul fianco, all’al-
tezza del fegato. 

Crolla a terra, schiantandosi nella pozzanghera. 
È ghiacciata e il freddo lo aiuta a reagire.
Si rigira, ma scivola. Annaspa per riprendere l’equilibrio e 

finalmente ci riesce, aprendo però la difesa.
Il quarto colpo lo raggiunge direttamente al volto e gli apre 

in due il labbro, spaccandogli un dente.
Inizia a urlare e a sputare sangue che si mischia all’acqua 

della pioggia. Strepita come un ossesso per cercare di attirare 
l’attenzione, e tenta comunque di centrarlo con un calcio ai 
testicoli. 

Quello riesce a evitarlo con un balzo indietro. E riparte. 
Si riavvicina, e questa volta lo colpisce dritto sul ginocchio. 

Nel frattempo, nella palazzina si sono accese le luci. 
Si sentono anche passi affrettati arrivare dal fondo della 

strada. 
Finalmente qualcuno sta correndo verso di loro, sollevando 

schizzi dalle pietre del selciato sommerse dall’acqua e dal 
fango. I lampioni sono semplici aloni nel cielo.

Solo ora quello si ferma, ansimando. 
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Giunge, confusa, una voce di donna, allarmata, dall’alto, ma 
lo scroscio della pioggia è così forte che non si riesce a vedere 
nulla e nasconde il senso di ogni parola.

Quello, intanto, alza ancora una volta il bastone, e quando 
affonda il colpo, si sente il rumore di qualcosa che si spezza.
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  1. Dessau
 31 luglio 1926 

 l’incontro

Ha la fronte imperlata di sudore e due chiazze sotto le 
ascelle grandi come frittelle, ma continua a forzare la guida 
in ferro per montare, senza riuscirci, le ultime lastre. Spinge 
il bacino contro la vetrata che si innalza per metri sopra di 
lui come una parete di ghiaccio, quasi la volesse possedere, 
e bestemmia a bassa voce, per poi guardarsi subito dopo 
attorno con aria circospetta. 

In cima alla rampa, alle sue spalle, proprio all’inizio del 
corridoio, c’è un ragazzo seduto su una panca che finge di 
non guardarlo, ma che in realtà lo fissa da almeno un’ora. 

Sembra più grande di suo figlio. Deve essere una fighetta 
dei quartieri borghesi di Berlino o di Lipsia, pensa il tipo, 
visto che può permettersi di stare qui a giocare, mentre suo 
figlio si spacca la schiena già da due anni in fonderia sotto 
quel bastardo del caposquadra Werner, che lo ha preso di 
mira senza motivo e che, un giorno, o l’altro, “lo aspetto sotto 
casa e gli faccio ingoiare tutti i denti, giuro…”. 

La verità è che quel tipo ha la faccia di uno che sembra 
essere più a disagio di lui in quell’edificio assurdo, dove fa 
un caldo bestiale, con quelle merde di lastre di vetro che 
non riescono a entrare in quelle guide strette e affilate 
come tagliole, che ti accecano e rischiano di scheggiarsi 
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ogni volta che le maneggi sino a esplodere come fuochi 
di artificio.

Il ragazzo è tozzo, massiccio, vestito di scuro, le mani 
grosse, il naso grosso, capelli che potrebbe aver ritagliato 
un bambino in una corteccia con un seghetto. A ben vedere 
non deve essere dell’alta società se ha quei lineamenti duri 
e le scarpe rinforzate in punta, come i bifolchi. 

Ma in ogni caso, ha deciso che ha una faccia che non gli 
piace, seduto in una maniera irritante, come se stringesse 
un uovo di struzzo tra le chiappe e temesse di farlo cadere.

I loro sguardi si incrociano di nuovo. 
Il muratore si ferma, e questa volta lo guarda fisso. 
Non negli occhi, ma come aveva imparato a fare prima 

degli incontri, quando schermava di boxe sotto le armi e 
tirava legnate da paura. 

Proprio al centro, in un punto immaginario tra naso e 
fronte, mantenendo le mascelle serrate, il mento alzato, le 
pupille dilatate e immobili su una ipotetica crocetta da cec-
chino. Basta un’idea di tempo e il ragazzo abbassa la testa. 

L’altro ride tra sé, soddisfatto, fa scivolare con gusto lo 
stecchino dall’altra parte della bocca, poi riprende a tortu-
rare lamina e guaine. 

Erich a testa bassa avverte un brivido di imbarazzo che si 
ferma sulla nuca e lo spinge a concentrarsi sulla punta delle 
sue scarpe. 

Non sa che sono rinforzate in punta. Le ha ricevute, tutto 
qua. 

Non si è mai posto la domanda, non capisce molto di stile 
ed economia domestica. 

Il disagio aumenta. Ma l’imbarazzo è misto a eccitazione. 
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L’ha provata poco prima, quando dalla Dessau Haupt-
bahnhof 1840, dopo aver sbagliato due volte strada, aveva 
visto in fondo al viale la sagoma dell’edificio stagliarsi nel 
sole del pomeriggio come una “scatola di luce”, questo era 
quello che aveva pensato d’istinto e che avrebbe scritto la 
sera nel suo diario. Una nave adagiata tra i prati brulli della 
periferia di quella città di provincia che, prima di allora, non 
aveva mai sentito nominare. 

Le vetrate parevano emettere energia propria e riflette-
vano una piccola nuvoletta bianca sospesa in mezzo a un 
cielo azzurro. 

Sembrava che tutto l’edificio galleggiasse in assenza di 
peso, più simile a una fabbrica che a una scuola. Anzi, di-
versa da qualunque altra struttura mai vista prima.

Aveva provato qualcosa di simile a un’erezione. 
No. Era davvero un’erezione. Si era fermato. 
Per fortuna non c’era in giro nessuno, e infilate le mani 

in tasca, aveva sistemato alla meglio il suo coso in modo da 
ridurre la pressione e poter continuare a camminare senza 
dover fare il passo dell’oca. 

Mentre si avvicinava, attraversando la strada, si era accorto 
che la prospettiva cambiava ancora. 

La struttura non aveva un tetto e tagliava l’aria come un 
rasoio orizzontale.

Se qualcuno avesse provato a osservare con maggiore 
attenzione, si sarebbe accorto che non esisteva una facciata 
vera e propria, ma un rapporto tra pieni e vuoti che non si 
poteva neanche immaginare, con un corpo squintato che 
dall’alto doveva assumere una forma imprevedibile, deli-
neando una specie di esse. Materiali diversi, convenuti in 
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quel luogo per creare qualcosa di mai visto. Cemento armato 
per la struttura portante, mattoni e intonaco bianco per le 
finiture esterne, profilati di ferro per le superfici trasparenti, 
acciaio.

“Tredici mesi per costruirla, un record!” Così la esalta-
vano i giornali.

Da un’ala si staccava un ponte a due piani che collegava 
il corpo servizi a un altro edificio sorretto da quattro piloni 
in cemento privi di qualunque orpello o decorazione. Ed era 
proprio lì, all’inizio del ponte sospeso, che si trovava ora 
seduto Erich, a cavalcioni di una cartella portadisegni. 

A pochi passi dall’ufficio del direttore Walter Adolph 
Gropius, “l’architetto”, il cui nome faceva scalpore, susci-
tava timore o disprezzo e che per ora era solo una targhetta 
sul muro. 

Per Erich era il Coordinatore del Giudizio universale, il 
Mosè delle acque.

Quando solo qualche mese prima aveva visto la rivista In-
ternationale Architektur dedicata alla Staatliches Bauhaus, 
la scuola delle scuole, che in cinque anni aveva stravolto il 
design, l’aveva semplicemente rubata. 

Sfilata dalla scrivania del suo professore all’Accademia, 
dove era stato convocato per l’ennesima ramanzina, e fic-
cata sotto il maglione, diciotto secondi dopo che la signora 
Keller l’aveva appoggiata insieme alla posta del giorno. 

Il professore era girato di spalle, i pugni serrati, e se-
guiva feroce e ingobbito il passaggio di una manifestazione 
operaia sotto la finestra, invocando la forca per tutti i lavo-
ratori, dopo una degustazione di purghe e una sessione di 
cinghiate.
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Si era stupito lui stesso dell’audacia del suo gesto, ma 
ne era stato fiero. 

Tanto quel pagliaccio l’avrebbe cestinata subito dopo, o 
l’avrebbe guardata con disprezzo bollandola come “spaz-
zatura comunista”, così chiamava l’arte moderna: kommu-
nistischer Müll!. Tutta.

La rivista, con il quadrato nero e il cubo bianco e giallo in 
copertina, l’aveva letta e riletta almeno venti volte, sfogliata 
così tanto da avere la sensazione che le pagine fossero di-
ventate più sottili. Al buio sarebbe stato capace di ricono-
scere l’odore della carta. 

Aveva iniziato a replicare quelle suggestioni, provando 
a ripercorrere le linee e le forme, provando a interpretare i 
colori delle opere stampate dalla grana del retino in bianco e 
nero, chiedendosi cosa ci fosse “prima” e “dopo”, in una sorta 
di ricostruzione a posteriori dell’universo. Con la stessa in-
genuità ed entusiasmo con cui un bambino cerca di ripetere 
a casa le magie che ha visto compiere a un prestigiatore, 
illudendosi che i suoi trucchi grossolani non si vedano.

Da sempre aveva avuto voglia di pasticciare con il legno, 
costruire, creare, ma senza alcuna velleità, e ora stava in-
vece incamminandosi verso un percorso del tutto ignoto, alla 
fine del quale aveva intravisto un possibile bagliore. 

Forse era quello il suo destino. 
Creare cose che ancora non esistevano, aprendo nuove 

strade, sconosciute, che gli altri un giorno avrebbero potuto 
solo ammirare. Una scalata al suo status, alla sua classe 
sociale, al suo destino. Essere parte di un mondo nuovo.

Poi, aveva saputo che la Bauhaus avrebbe lasciato Wei-
mar, dove polemiche e tagli avevano reso l’aria irrespira-
bile, per ricominciare l’avventura a Dessau, dove avevano 
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trovato nuovi finanziamenti, tanto da poter erigere un 
edificio-manifesto ideato dallo stesso Gropius che poteva 
ospitare molti più studenti. Forse era quello un segnale.

Ora il sole sta scendendo all’orizzonte e attraversa la vetrata 
riscaldando l’interno dell’edificio peggio che in una serra. 

Erich inizia a sudare, costretto in quella giacca di fre-
sco lana – più lana che fresco – che lo ha sempre accom-
pagnato nei pochi momenti importanti della sua vita. C’è 
ancora un forte odore di vernice e istintivamente stacca 
la schiena dalla parete per timore di rovinarla, quella be-
nedetta giacca. Saggia con le mani il muro alle sue spalle. 
Falso allarme. 

Ed è ora che il ticchettio dei passi lo coglie di sorpresa. 
È una donna, gonna al ginocchio e camicia di cotone 

bianco. O meglio, una ragazza che avrà solo qualche anno 
più di lui, con il nasino a punta e due pupille nere e luminose 
che non puoi evitare di fissare. 

«Buongiorno, scusi l’attesa. Lei deve essere Erich Kroll. 
Piacere» e gli porge la mano. «Sono Ise Frank Gropius, la 
moglie del Direttore. Collaboro qui per l’organizzazione, sa-
pesse… c’è così tanto da fare…»

Erich salta in piedi, le stringe la mano e farfuglia qual-
cosa, del tipo «non sapevo». Risposta abbastanza incongrua, 
ma è stato preso alla sprovvista, stupito soprattutto dall’età. 
Non ha mai avuto occasione di sperimentare quelli che si 
chiamano “convenevoli all’inizio di una conversazione”, li-
mitandosi di solito a pochi monosillabi.

«Prego, venga, Walter la sta aspettando, sono giorni 
infernali, una corsa contro il tempo…» e indicando alcuni 
scatoloni impilati in un angolo continua «… e ci scusi per il 
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disordine, ma è un cantiere infinito, si immagini che tutto il 
terzo piano è ancora da completare e la prossima settimana 
scaricano i mobili. Ogni momento spunta qualche problema: 
tre giorni fa si è allagato il seminterrato, ieri siamo usciti 
che era buio ed è andata via la corrente. E oggi, be’, lasciamo 
perdere...» e sottolinea il discorso con un gesto civettuolo 
della mano.

Erich, cartella in mano, la segue sino alla porta, lo sto-
maco in subbuglio, ma non può non guardare i suoi fianchi 
che ondeggiano sotto la gonna. 

«Lei è uno dei primi esterni a entrare nella struttura, lo 
sa?»

Erich si sente come se fosse stato preso in castagna e 
cerca di fare no con la testa.

«… Poi mi farà sapere che ne pensa» e, a bassa voce: 
«buona fortuna.» 

Si gira verso di lui, apre la porta, che richiude alle sue 
spalle e lo spinge con mani invisibili.

Erich si ritrova in una stanza più angusta di quanto avesse 
immaginato, praticamente al buio. 

Le tende sono accostate, in una penombra che contrasta 
ancora di più con il bagliore dell’esterno. C’è una scrivania 
futuribile a forma di zeta, con la lampada da lavoro accesa, 
un telefono di bachelite, uno schedario e un’altra pila di sca-
toloni da trasloco ancora da svuotare. Si avverte, soprat-
tutto, un forte odore di gomma che proviene dal pavimento 
lucido che ricopre la stanza, che gli ricorda, imbarazzandolo 
ancora di più, il preservativo che gli era stato cappucciato 
in maniera sbrigativa un anno prima nella sua iniziazione 
sessuale al bordello dei militari da una severa matrona po-
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lacca dai seni cadenti, con una rosa tatuata sopra la vagina, 
che aveva concluso l’azione con una pacca sulla coscia e 
l’espressione: «E ora all’attacco, soldatino!».

Accecato dalla luce del corridoio impiega un po’ a met-
tere a fuoco l’uomo che lo aspetta in piedi dietro alla scriva-
nia e che gli fa segno con la mano di avvicinarsi. 

«Prego, venga avanti, piacere di conoscerla.» 
Erich si avvicina. «Onorato Professor Gropius, mi chiamo 

Erich Kroll.»
«Vedo, vedo…» fa il Direttore, che si è seduto invitan-

dolo con lo sguardo ad accomodarsi, ma senza stringergli 
la mano.

Ha davanti a sé, disposte in perfetto ordine, una lettera 
manoscritta che Erich riconosce, una cartellina e una scheda 
di ammissione, che riprende a scorrere, sulla quale ha preso 
alcuni appunti.

Avrà poco più di quarant’anni, ma non per questo ha un 
aspetto meno autoritario. È vestito in maniera impeccabile, 
occhiali di tartaruga e un farfallino da dandy in contrasto con 
il completo grigio. Non un capello fuori posto. Uno stemma 
misterioso infilato nel rever.

Anche seduto appare rigido, dritto sulla sedia, ed Erich si 
ricorda di aver letto del suo passato di soldato, una specie 
di eroe di guerra, sopravvissuto a quattro pallottole nemi-
che. Ma quello lo guarda in modo amichevole e questo lo 
rassicura.

«Abbiamo ricevuto la domanda d’iscrizione. Manca an-
cora il certificato di buona condotta e quello di buona costi-
tuzione, ma guardandola da vicino mi sa che sul tema della 
salute possiamo farne a meno…» E gli lancia un’occhiata 
che il ragazzo non riesce a interpretare, ma che gli fa sa-
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lire l’ansia. «… Classe 1904, di Gelsenkirchen in Renania, 
vedo…»

«Sì» balbetta Erich, spostandosi in avanti sulla sedia, 
stupidamente contento di saper rispondere. «Ma solo per 
caso…» precisa. «Mio padre era nel Genio militare e ci siamo 
spostati ogni due, tre anni. Siamo tornati a Gelsenkirchen 
prima della morte di mia madre, nella casa di famiglia. Lui 
ora lavora per le miniere, comparto manutenzione.»

Gropius continua a scorrere la scheda anagrafica, non 
deve aver sentito nulla delle sue ultime frasi. Poi si ferma 
e lo fissa.

«Le dico la verità, Kroll, la sua domanda ci ha stupito. 
Perché vorrebbe entrare qui anziché finire l’Accademia? 
Perde un anno o qualcosa di più, ma questo già lo sa, im-
magino…»

Erich stringe la cartella tra le cosce sotto al tavolo e 
spinge uno degli spigoli rinforzati di lamierino nella carne, 
sino a sentire una fitta di dolore, un metodo per mantenere 
la concentrazione che ha imparato quando era solo un ra-
gazzino. Dolore in cambio di forza. 

Cerca di esprimersi in modo chiaro, ripetendo il discorso 
che ha provato e riprovato nei giorni precedenti.

Tira fuori la rivista e il volantino rosso che era stato dif-
fuso per la promozione della nuova sede, che aveva conser-
vato come un santino, e li poggia sul tavolo, ma si impiccia 
subito e le parole non vengono nell’ordine in cui le aveva 
disposte. 

Alla fine, riesce solo a dire: «Perché non ho fatto che 
leggere quello che fate, dei maestri coinvolti, del vostro 
progetto, ma non è facile raccogliere informazioni. Da fuori 
arriva tutto distorto… Voi siete il presente. Dove sto adesso 
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è solo polvere. Cubismo, futurismo, astrattismo, Der Sturm, 
quello che è successo in questi anni non viene neanche ci-
tato. Il corso di Storia dell’arte si conclude con il Romanti-
cismo. Ho passato due mesi a disegnare una sfera al tratto, 
e quando all’esame di verifica ho citato il Glasspavillon di 
Bruno Taut mi hanno riso dietro. Io invece voglio confron-
tarmi con tutto questo. So di avere le qualità. Posso farcela».

«Quindi, crede di avere talento?» lo incalza Gropius che 
si sporge in avanti per mettergli pressione e valutare le sue 
reazioni.

«Credo, sì, forse… vorrei…»
Erich sente il sangue salire al volto, ma trova la forza di 

continuare.
«Ma la forza svanirà, lo so. Mi aiuti. Sono solo. Mi sento 

soffocare. Sono sicuro di poter fare qualcosa in questo 
campo e non so neanche con chi parlare…»

Gropius taglia corto e apre la cartellina che ha davanti.
«Va bene… diamo un’occhiata ai lavori che ha allegato. 

Vedo che nella scheda ha segnato come aree di interesse 
pittura, architettura e design…»

Solo in quell’istante Erich si accorge di quanto siano po-
veri e prevedibili i suoi disegnini, accademici nell’ambizione 
modernista, preparati in fretta e furia per completare la do-
manda.

Patetico. Un dilettante che s’improvvisa avanguardista 
perché ha visto passare un’auto a tutta velocità.

Gropius li scorre in silenzio, sicuramente sta pensando 
la stessa cosa, anche se non lo fa vedere. O forse sì, perché 
ha arricciato le labbra e sposta i fogli in maniera automatica 
pregando di arrivare alla fine.

Ed Erich finalmente riesce a reagire.
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«Direttore, la prego, lasci perdere, non li guardi. Li ho fatti 
di corsa e non hanno senso. Mi scusi. Questa è l’unica cosa che 
avrei dovuto farle vedere…» Apre il portfolio, ignora gli altri 
bozzetti che si era portato dietro ed estrae una specie di co-
struzione a forma di Torre di Babele alta una dozzina di cen-
timetri, in legno chiaro, scandita da linee di colore differenti. 

L’ha costruita nella sua stanza, di nascosto, per non dover 
spiegare nulla al padre.

«È un modello per un “Monumento al Colore”; nessuno ha 
pensato di realizzare un monumento ai colori. Sarebbe bello. 
Ho pensato che potrebbe ruotare, cambiando ogni volta ac-
costamenti o contrasti.» 

E nel farlo, inizia a spostare i segmenti fissati al centro 
da un perno che ruotano cambiando colori e abbinamenti. 

«… Vede? Di notte si potrebbe illuminare dall’interno, o 
magari diventare un orologio cromatico caratterizzando 
ogni ora con un colore. Con uno specchio d’acqua l’effetto 
sarebbe quello di un caleidoscopio doppio che si muove a 
velocità variabile…» Appoggia quindi la struttura su uno 
specchio tondo che aveva smontato dal servizio da toletta 
della madre. Tanto nessuno lo usava più.

Gropius si abbassa per osservare meglio il modellino, 
che si riflette e si prolunga, e per la prima volta Erich lo 
vede incuriosito. Anzi, è quasi certo di aver visto un ghigno 
di interesse. 

«Un monumento al colore… sarebbe piaciuto a Itten. O 
magari si sarebbe arrabbiato, chi può dirlo, era strano su 
queste cose, mi pare che avesse progettato un aggeggio 
simile, lo vada a cercare. Se lo venisse a sapere può accu-
sarla di averlo plagiato...» E ride tra sé. «Però è un’idea. Lo 
dico sinceramente, non c’è dubbio. Un punto da cui partire.»
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Il cuore di Erich ha un sussulto.
«Quindi la domanda verrà accettata?»
Gropius allarga le braccia, prendendo le distanze. 
«Calma, Kroll… non decido io. C’è il Meisterrat, il Consiglio 

dei Maestri, e come sa, vogliamo chiudere il numero degli 
studenti ammessi e ci siamo quasi. Ci riuniamo tra una set-
timana e non so quante domande siano state protocollate in 
questi ultimi giorni. Da questa sessione il corso durerà quat-
tro anni con un semestre di corso propedeutico, il Vorkurs, 
e ci sarà il diploma finale, come una vera università. Però 
ci può provare…» e con il dito spinge il modellino verso di 
lui. «Il suo talento parte da qui, se esiste o se è disposto a 
farlo crescere, cose che non sono così scontate. Spesso il 
peggior nemico siamo proprio noi stessi, dovrei farlo scri-
vere all’ingresso. Però ha fatto bene a portarsi dietro questo 
giocattolo.»

Erich non sa che fare, capisce però che la conversazione 
è finita, prende il progetto, il “giocattolo”, e lo rimette nella 
borsa, ma rimane seduto al suo posto.

Gropius lo guarda interrogativo. 
Se nella stanza ci fosse una mosca si sentirebbe, ma non 

ci sono mosche a condividere quel silenzio imbarazzante. 
Erich, combattendo con se stesso, tira fuori dalla tasca una 
lettera stropicciata che sembra pesi venti chili.

«Ho portato questa… non so… potrebbe servire per il Co-
mitato?»

Gropius la guarda infastidito. «Cos’è?»
«Una lettera di presentazione del Borgomastro.» Pausa.
«E cosa dovrei farci?»
Erich resta impietrito, con la lettera in mano, rosso in 

volto. E odia con tutte le sue forze se stesso e suo zio che 
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aveva insistito, e fatto qualunque cosa, pur di ottenere dal 
partito quella lettera di raccomandazione, che lui si era por-
tato dietro da perfetto idiota: «Figliolo mio, di questi tempi è 
importante, così va il mondo» aveva detto.

Gropius lo scruta, poi prende la busta con due dita, e 
con delicatezza, senza aprirla, la strappa, e la lascia cadere 
nel cestino. Si toglie gli occhiali, e cerca di penetrarlo con 
lo sguardo, parlando con voce bassa e calma: «Non ne hai 
colpa, Erich. Non lo sai, e nessuno te lo avrà mai detto. Ma 
il talento non conosce scorciatoie. Non è possibile. Forse il 
successo sì, in un mondo che non ha più tempo di leggere e 
di capire. Ma non il talento».

Si alza e non appena apre la finestra un bagliore investe 
la stanza come una sberla.

Erich si sente completamente nudo. In lontananza, al di 
là della vetrata, al di là di un prato incolto, si scorge una fila 
di casette con il tetto spiovente e il galletto in cima.

«Vedi quegli edifici laggiù? Ti dico la verità, li trovo belli. 
Avevo una casa così da ragazzo e ci stavamo benissimo. Ci 
starei bene anche adesso, con il giardino, la pergola sul re-
tro dove bere la sera con gli amici in estate, e tutto il resto. 
Ma non corrisponde più a ciò che saremo. E se siamo qui, 
oggi, è come se avessimo in qualche modo una missione da 
compiere. Vedi… questo edificio che abbiamo appena finito di 
costruire è come un campo base. Non sappiamo ancora dove 
stiamo andando, ma sappiamo come ci vogliamo arrivare. 
Non conosciamo ancora quale via dobbiamo prendere, ma 
la cercheremo. E per raggiungere questo obiettivo abbiamo 
bisogno di metterci in gioco, di rischiare, tutti, in prima per-
sona. E non ci sono compromessi e scorciatoie. Non ci è 
permesso.»
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Gropius si siede nuovamente alla sua scrivania.
«Erich, ti chiami così, vero? Il tuo talento oggi è alto 12 

centimetri. Ma non montarti la testa. Ha ancora i colori inver-
titi, un legno sbagliato e un meccanismo imperfetto. E se mai 
riuscirai a entrare qui, dovrai comunque lavorare, lavorare e 
lavorare, per crescere centimetro dopo centimetro, e potrai 
contare solo sulle tue forze. Solo tu potrai costruire ciò che 
sarai, e se le fondamenta non saranno solide, credimi, tutto 
crollerà, e farà male. E per arrivare dove sogni, anche in 
quel caso dovrai imparare a morire, e poi a rinascere, per 
ritrovare pace. Anzi, ti dico di più. Lo sai qual è l’organo fon-
damentale per diventare un artista o un designer, insomma, 
uno che cambia le cose? Il cuore? La passione? La mente? 
No. Questo qua.»

Tocca la base della sedia, e con le nocche batte sul fondo. 
Toc Toc.

«Il CULO.» E lo dice dando forma e volume alla parola 
CULO, e anziché in tedesco, potrebbe farlo in qualunque altra 
lingua del mondo. «Stare qui seduti ore, giorni, anni, una vita 
se serve, per provare a cambiare tutto.»

Erich chiude la porta alle spalle e spinto da un’altra mano 
invisibile si ritrova nel corridoio. 

Quando riprende coscienza avverte di avere un nodo da 
marinaio alla bocca dello stomaco. Ise è sparita. Davanti 
a lui il muratore è riuscito però a bloccare l’ultima lastra, 
completando la grande parete di vetro. Ora sta verificando 
il movimento delle finestre, e sentendo il rumore della porta 
che si è aperta si gira a guardarlo con aria di vittoria e di 
sfida, come se fosse stato proprio lui a inventare il meccani-
smo, semplice e geniale e lui, Erich, solo un povero stronzo. 
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Basta abbassare una leva incassata nel muro per aprire 
e chiudere in modalità automatica tutte le lastre, che ruo-
tano su sé stesse, senza sforzo apparente. 

E quando queste si aprono con la leggerezza di un passo 
di danza, un getto di aria fresca e pulita investe Erich arruf-
fando i suoi capelli di legno, mentre il sole riempie la scala 
di luce ambrata e di riflessi, neanche fosse scivolato dentro 
l’iride di un gigante. 

Sembra un tramonto, potrebbe essere un’alba. 




