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…in verità non è in tuo potere
perdonare in nome di chi è stato tradito all’alba.

prussia orientale-bucovina

Da nord sopraggiunse una pattuglia di elitrasportati d’assalto.
Witschko levò un braccio e l’americano si fece di pietra nell’arco di
mezzo passo. Fissavano il cielo grigio attraverso i rami ancora spogli degli alberi, in questa parte di bosco molto fitti. Gli apparecchi,
scuri e snelli con gli stemmi della Reichswer sui fianchi – delle croci
nere – sfrecciarono sulle loro teste in un rimbombante nugolo di
tuono. Uno, due, tre, cinque, sette. Come locuste dell’apocalisse.
Smith si pentì di non avere il suo kolbák in testa, sarebbe stata
un’ottima ripresa. Una volta passati, gettò uno sguardo all’orologio.
Le sei e sedici.
«Ne passano spesso?» chiese allo slesiano.
Il contrabbandiere scrollò le spalle.
«I ruski li tengono sotto tiro, ma senza troppa convinzione.
Dalla morte di Stalin non c’è stato alcun incidente serio in Pomerania. Lei lo sa bene. È prevenzione. Passano il confine anche di
trenta chilometri, o forse più. Mosca non se la prende nemmeno:
sparano solo a quelli che serve.»
Parlavano in russo perché Smith era scarso in tedesco e
Witschko diffidava dalle mine linguistiche antiuomo.
Camminavano nel bosco già da cinque ore. Si lasciarono alle
spalle il confine e la zona militarizzata già prima di mezzanotte,
ma a causa del tracciato delle strade e della natura del terreno,
non riuscirono a portarsi direttamente a sud, quindi sotto consiglio dello slesiano scarpinarono lungo uno sperduto fianco di
bosco. Perché qui le strade portavano pressoché da est a ovest, la

Prussia non esisteva per i cartografi russi. Smith aveva una mappa
nel computer, ma più volte si persuase dell’idea che la sua scala di
approssimazione non fosse neanche lontanamente soddisfacente.
Sebbene in base alle informazioni del produttore del programma,
fosse stata aggiornata ai dati dei satelliti geodetici di neanche sette
mesi prima. Che la guerra avesse provocato il rimescolamento delle autostrade? Witschko sorrise beffardo in risposta alle lamentele
dell’americano. Niente è immutabile.
Si sarebbero trovati decisamente più avanti se non ci fosse
stata la scorribanda notturna del contrabbandiere per i nuovi – o
meglio, vecchi – vestiti di Smith. Obbligò Ian a disfarsi e a distruggere l’intero abbigliamento paramilitare che la principale sezione
prussiana del network ad Allenstein gli aveva preparato per questa
occasione; al loro posto il reporter si infilò degli stracci pesanti,
sporchi e puzzolenti che Witschko aveva sgraffignato a un suo
conoscente. Non erano nemmeno della sua misura. Meno male
che non mi ha ordinato di buttare le scarpe, pensò Ian. Visto che
la cadenza della marcia era a dir poco infernale. Lo zaino gli pesava come un macigno spigoloso. Camminavano e continuavano
a camminare. Non aveva neanche più la forza di avere paura. Gli
era tutto indifferente. Fissava insensatamente le spalle dell’uomo
che lo precedeva nella marcia, maturando un irrazionale odio
per lo slesiano. Potrebbe essere mio padre, sbuffò debolmente.
Quaranta, cinquant’anni; magro, ossuto, occhi neri, capelli neri,
barba incolta, una sigaretta sempre in bocca, bocca che mostrava
una fila storta e sgangherata di denti gialli. Sacca in spalla, cappello
in testa, disprezzo in viso. Forse un traditore, forse una talpa, forse
solo un assassino assetato di sangue che mi sgozzerà durante il
sonno; chissà che cosa diavolo è.
Un quarto d’ora dopo passarono sopra le loro teste gli stessi
sette elicotteri, tornavano alla base. L’ultimo, il settimo, in lieve
ritardo rispetto agli altri, trascinava dietro di sé una coda sporca
di fumo. Volava basso, vacillando. Lo videro spuntare dalla cima
del monte, tra gli alberi. Si levò una prima volta e una seconda,
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gemendo disperatamente dai rotori, e cadde nel bosco. Fracassò.
Un violento sbuffo di gas e cenere si alzò nel cielo pallido. Rientrarono da nord due di quegli apparecchi, si calarono sulla carcassa,
ma risalirono in fretta: evidentemente non era rimasto niente da
salvare. Witschko e Smith scesero dalla cima. Il vento si spense e
la nera catasta di morte era piantata in verticale, ritta in mezzo al
loro cammino. Ian gettò un’occhiata di sfuggita all’orologio, come
se quel riflesso abituale fosse in grado di restituirgli la tranquillità
mentale persa da così tanto tempo. Le sei e quarantadue, trenta
marzo millenovecentonovantasei. Assassinio di prima mattina.
Maledetta Polonia, che ti prenda un accidente.
La sera, di fronte a un falò, Witschko snocciolò i suoi racconti da
contrabbandiere.
«Nell’ottantadue, al terzo mese dalla sua morte, quindi agli
inizi di febbraio, arrivò qui nei dintorni un carico di scarpe militari.
Un camion intero. Gli scarponi furono subito messi sul mercato;
il mezzo a quanto pare andò a finire nel lago. Solo una gran confusione, niente di speciale. Poi successe lo stesso con la carne. E
poi – guarda che balzo in avanti – si sgraffignarono l’atomica dalla
colonna. Da non credere, eh? La stavano portando col treno, era
sul raccordo. Vedeste che colpo gli prese ai rossi…! Un paio di
uomini messi al muro, una buona parte in Siberia… ma della
bombetta, niet. Arrivarono qui interi battaglioni, con i cani, annusarono ogni buco, cani e persone. Sterparono addirittura un intero
pezzo di bosco, non ho idea di perché diavolo l’abbiano fatto. Tre
domeniche di fila, tanto durò; non riuscivi a vedere il cielo, tanti gli
elicotteri, come mosche su un cadavere. Pure i tedeschi si misero a
cercare, come fosse un’importante operazione militare o una cosa
del genere. Di sicuro lo sapevano. Un conoscente che abita in un
rifugio di caccia vicino al confine, be’, lui acchiappò una frequenza
dalla Prussia, che da così vicino non si riusciva a smorzarla, e quella
radio parlava di tutto apertamente, quindi lo venimmo a sapere
da qui. Allora la gente iniziò a sospettare qualcosa, visto che non
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conoscevano quei ladruncoli delle scarpe e della carne, e chi se
ne fotteva della bomba atomica? Non si poteva usare, tanto meno
rivenderla, quindi iniziò a girare voce che non fosse gente di qui
ad averla rubata e che comunque non fossero dei nostri, e che di
sicuro era una questione politica. Sparì come neve al sole, e quella
bomba era proprio un cazzo di aggeggio enorme, la staccarono da
un missile con una gru; con una gru, mister Smith, una gru. Quindi,
adesso penso che per quanto riguarda Mosca sia tutto vero. Loro
ne erano già al corrente allora, pianificarono tutto. Bastava solo
che morisse lui.»
La morte di Stalin era stata l’indice di una nuova era, come
l’avvento di Cristo: bastava il pronome “lui”, “suo”. Si capiva di chi
si stesse parlando.
Lo aveva già notato prima: qui parlavano tutti in modo poco
chiaro, in gergo, per vicoli e parabole; la superficie delle loro parole era deformata dalle enormi, invisibili masse dei buchi neri
dell’abitudine, ai quali era pericoloso avvicinarsi perché potevano
attirare verso il fondo, risucchiare. Witschko, ad esempio: di cosa
stava raccontando? Dei ladri della bomba? No, lui parlava di Xavras
Wyżryn. Alla fine tutto conduce a lui.
Xavras Wyżryn, Xavras Wyżryn.
«L’hai mai incontrato?»
Lo slesiano lanciò uno sguardo oltre il fuoco, infilò uno stecco
nelle fiamme.
«Perché?»
«Così. Sono curioso.»
«Se Dio vuole ve ne renderete conto quando lo incontrerete.
Prima o poi.»
Smith non disse più niente. Si girò dall’altro lato, spalle al contrabbandiere, e richiuse il sacco a pelo. Davanti a sé aveva la sua
ombra dinoccolata proiettata dal fuoco e il bosco, e la notte, e il
cielo senza stelle e senza luna perché gonfio di nubi. Per addormentarsi dovette calmarsi, ma i pensieri gli si affastellavano senza
controllo. Mi trovo nella zona di guerra, sospirò. Qui c’è la morte.
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