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Marty era un bambino come gli altri, ma in una cosa era diverso: nessuno aveva un vicino di casa 

come il suo. 

Fuori dalla finestra della sua cameretta, Marty poteva vedere il vecchio faro di Punta Nord, che 

per tanti e tanti anni aveva aiutato le navi a non finire contro gli scogli. Di giorno era un obelisco di 

pietra, frustato dal vento e minacciato dalle onde ma fermo e immobile come un guardiano 

invalicabile. Di notte diventava una sagoma scura, alla cui sommità roteava una luce gialla e 

accecante, come l'occhio arrabbiato di un ciclope. 

Custode del faro era il vecchio Jona e, per quanto ne sapeva Marty, non poteva esistere un faro 

senza Jona. Non sapeva quanti anni avesse la costruzione, ma sapeva che Jona era sempre stato lì. 

Si vedeva poco, giù in paese. Gli amici di Marty avevano paura di lui, e anche gli adulti preferivano 

stargli lontano. Marty non sapeva esattamente perché, ma capiva il loro turbamento e ogni volta che 

lo vedeva sentiva il bisogno di stringersi alla gamba di suo padre. Jona era vecchio, vecchissimo, 

ma non come il nonno, che sembrava debole e simpatico. No, Jona era arcigno, rugoso, scolpito 

nella stessa pietra del faro, e nessuno l'aveva mai visto sorridere. Come la sua casa, Jona era grigio e 

perenne, e anche quando andava in giro per la spesa era come se non si staccasse mai dal faro, come 

se fosse il suo unico amico, e l'unico da cui volesse tornare. 

Talvolta, quando lo guardava per lungo tempo prima di dormire, a Marty sembrava di scorgere la 

sagoma di Jona passare davanti alla luce, come se il vecchio non smettesse mai di camminare da 

solo, parlando al mare e agli scogli, in una lingua che solo lui e il faro potevano capire. 

Il 12 novembre, Marty si alzò come tutte le mattine, ma non poteva sapere che la sua vita, insieme 

a quella di Jona e del faro, stava per cambiare per sempre. 
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Stacca le dita dalla tastiera e si stropiccia gli occhi. Bene, quasi scontato che ora il bambino 

incontra il vecchio da solo e se la fa sotto. Poi però scopre che è simpatico e che, sorpresone, non è 

solo guardiano del faro, ma anche custode di un portale tra due universi. Probabilmente vivono 

qualche strana avventura e combattono mortali nemici - che il vecchio non avrebbe mai potuto 

affrontare senza il preziosissimo aiuto di un undicenne di trentasei chili - e alla fine sono culo e 

camicia senza che nessun adulto degno di questo nome si chieda se il vecchio guardiano del faro 

non sia "un po' troppo" amico di un minorenne che dice di viaggiare con lui in "strani mondi". Bla 

bla bla, vissero felici e contenti, fine. Potrebbe diventare un classico del Natale o una guida allo 

stupro per anziani fantasiosi. 

Ci vede oggettivamente un cazzo con la luce spenta, quindi preme il pulsante della lampada sulla 

scrivania. Col suo bagliore inutile, la lampadina a risparmio energetico sottolinea con chiarezza che 

non farà vera luce almeno per un altro minuto, e ribadisce che ormai servirebbe proprio un paio di 

occhiali. 

Un romanzo per bambini. E' una possibilità come un'altra. Dopotutto anche Madonna ha 

pubblicato libri per bambini, nonostante diversi suoi video non sembrino suggerirla come persona 

indicata a comunicare con l'infanzia. 

Il vero problema, al di là che di Marty e del vecchio non gliene frega più di tanto, è che non è 

sicuro di saper scrivere ai bambini. Quando pensano alla propria infanzia, le persone non hanno di 

sé un'immagine realistica: ricordano invece i piccoli se stessi come geni in erba che già la sapevano 

lunga su un sacco di cose, a parte certe cazzate specifiche come Babbo Natale o la fatina dei dentini. 

Una sciocchezza, ovviamente, visto che basta un parente premuroso che tiri fuori un video dell'asilo 

per rendersi conto che da piccoli siamo tutti uguali: marmocchi iperattivi con pochi interessi che 

non siano il cibo spazzatura e i giocattoli. 



Come si scrive a questa gente? Se chiedi a un adolescente di passarti un libro, quello 

probabilmente sbuffa e continua a chattare con la vaccona della scuola, ma intanto capisce e magari 

il libro te lo passa pure, a un certo punto. Se invece parli a un bambino piccolo, c'è sempre il rischio 

che quello non capisca nulla e che, per stare sul classico, decida di riempirsi gli abiti di piscio. Ora 

che ci pensa, è anche probabile che il poppante impregnato di urina non sappia nemmeno cos'è un 

faro, o un obelisco, o un ciclope. 

 

Appunto dell'aspirante scrittore: non è il caso di scrivere per i bambini se non si hanno figli, se 

non si è mai letto nulla di quel genere, e se si ritiene che Winnie Pooh sia nulla più che un povero 

coglione. 

 

Staccare sembra improvvisamente l'unica idea intelligente. Abbassa lo schermo del portatile, 

sbadiglia, va verso il salotto e sbadiglia ancora. Si accascia davanti al televisore e cerca il 

telecomando per diversi secondi, trovandolo incastrato in un oscuro meandro del divano. Mentre lo 

schermo da sessanta pollici si scalda, butta uno sguardo sul tavolino accanto, dove una piccola 

boccia piena d'acqua e completamente sigillata contiene una lunga alga filamentosa e uno... due... e 

tre minuscoli gamberetti, tutti ancora vivi. E' concepita per essere completamente autosufficiente, 

adatta a chi non sarebbe nemmeno in grado di sfamare dei pesci rossi, ma ogni volta che passa di lì 

non può fare a meno di controllare che Opie, Josh Lyman e Don Draper siano ancora tra noi.  

Finalmente la tv si accende. Scorre le registrazioni fino alla lettera T e preme play. 

Pochi minuti e squilla il telefono. Di casa. Non ricordava nemmeno di averlo. Imprecazioni varie. 

Raggiunge il cordless rimasto ovviamente lontanissimo dal divano e preme il pulsante verde. 

«Ti pare l'ora di chiamare?» chiede stancamente. 

«Sai chi sono?» 

«No.» 

«Anderson, sono io. Devi andare sulla Maple, poco prima dell'incrocio con la Carmel.» 

Anderson riconosce la voce, si chiede perché ha chiamato a casa, e poi si ricorda di aver spento il 

cellulare. 

«Checcristo capitano, sono le quattro del mattino, domani è... anzi oggi è domenica...» 

«Hanno trovato un cadavere, e voglio che ve ne occupiate voi.» 

«C'è la concreta possibilità che rimanga morto fino a lunedì, mentre qui stanno per aprire il 

granaio con dentro gli zombie...» 

«Subito, Frank, o non ci venire proprio, lunedì.» 

La comunicazione s'interrompe con un click. 

Anderson spegne la tv, si infila una camicia, una giacca, un paio di pantaloni decenti e recupera la 

fondina con la pistola. Poi gli viene in mente che quel punto della Maple confina con una zona del 

lago che sa quasi di palude. Sostituisce i pantaloni con un altro paio, meno decente, e aggiunge due 

stivali di gomma nera. Torna alla scrivania, apre il primo cassetto a sinistra e ci trova due distintivi 

appoggiati sopra un mucchio di ingialliti fogli A4. Il primo distintivo è grande, ormai opaco, ma i 

molti graffi intorno al numero di matricola 6755 raccontano parecchie storie interessanti. Il 

distintivo accanto è più piccolo, dorato, con la scritta "detective" in blu sopra il numero 8959. 

Anderson infila il primo nella tasca interna della giacca e tiene il secondo più a portata di mano, 

nella tasca sinistra del cappotto. Prende le chiavi, apre la porta, bestemmia per il buio e per il 

freddo, la richiude dietro di sé e riflette sulla possibilità di ambientare il romanzo in Alaska, o in un 

altro di quei posti che fanno rinsecchire i testicoli. 

 

Scende dall'auto, chiude un altro bottone del cappotto e si avvicina al ciglio della strada, 

illuminato dai suoi stessi fari. In lontananza, le luci delle torce elettriche si azzuffano con l'oscurità. 

Poco più sotto, fango e acqua del lago assediano l'asfalto scuro. 

«Per di qua, detective» lo invita uno sbarbatello in divisa spuntato dal nulla, tutto eccitato per il 

suo primo omicidio.  



Primo passo, e lo stivale affonda fin sopra la caviglia. Sono acqua, terra e piante ma, chissà come, 

puzzano come il culo di alce. 

«Ho visto un documentario, l'altro giorno» accenna il ragazzo, «si parlava di quel caso dove lei...» 

«Sì sì, va bene» lo interrompe Anderson. «Parliamone quando non ho i pesci nelle scarpe, ok?» 

L'agente annuisce imbarazzato e tace. 

Anderson incespica per una quarantina di metri seguendo il poliziotto-adolescente e puntando alla 

tremolante bolla di luce del faro della scientifica. Cinque persone nei pressi del corpo: due agenti in 

divisa e tre tizi in tuta bianca (di cui uno in piedi a scattare foto a raffica). In disparte c'è un vecchio 

paffuto e calvo che a casa sua dev'essere un simpatico nonnino, ma che ora è pallido e respira a 

fatica. Mentre parla smanaccia l'aria con ampi gesti, e più che spiegare quello che ha visto sta 

probabilmente cercando di giustificare la sua presenza sulla scena, come se l'abbigliamento finto-

mimetico e le tre anatre attaccate alla cintura non spieghino abbastanza. 

Davanti al vecchio, taccuino in mano, c'è Mendoza, che probabilmente è arrivato prima ancora 

dell'omicidio e segue la procedura alla lettera come uno scolaretto innamorato della maestra. 

Anderson incrocia il suo sguardo e annuisce, ricevendo un cenno del capo e il sorriso che le 

colleghe hanno soprannominato "Il richiamo di Rodrigo", che però su Anderson non fa effetto 

perché è eterosessuale, assonnato e immerso nella merda fin quasi al ginocchio. 

Si avvicina ai ragazzi della scientifica e chiede spazio. La luce del faro è gelida e tagliente, 

sembra un tavolo operatorio allestito in una serra. 

Il corpo galleggia in mezzo alle canne. Il viso, gonfio e biancastro, è quello di un maschio 

giovane, trentacinque anni al massimo, capelli corti e neri e un orecchino poco vistoso sull'orecchio 

sinistro. Sotto, tette grosse come zampogne, pallide e flosce. Ai lati braccia glabre e gonfiate dagli 

steroidi, sulla spalla destra spunta un tatuaggio che probabilmente finisce sulla schiena. La gamba 

destra è bianca e piuttosto pelosa, lunga e tonica. La sinistra è marrone scuro, femminile, piena di 

brillantini, e le unghie del piede portano ancora qualche traccia di smalto rosso, ora graffiato e 

assaggiato dai pesci. 

In corrispondenza delle clavicole, del collo e dei due lati dell'inguine ci sono profonde incisioni, 

coi lembi di carne e pelle tenuti insieme da grosso spago. A una prima occhiata si contano cinque 

diverse fonti. Cinque differenti cadaveri da cui sono state asportate ora le braccia, ora una gamba, 

ora la testa, ora il busto, uniti insieme in una sorta di pupazzo di sangue. Intorno, nessuna traccia 

delle parti mancanti. Sembra una versione splatter di The Killing, senza la possibilità di cambiare 

canale. 

Mentre si china per vedere meglio, immaginando le giornate che lo attendono, Anderson pensa al 

suo divano, agli zombie e al lavoro di merda che si è scelto. 

 

Appunto dell'aspirante scrittore: mai dare per scontate le cose belle della vita, è un attimo che 

arriva un bastardo schizzato a portartele via. 


