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La  ragazza  fissava  le  luci  della  notte  cambiare.  Il  suo  nome  era  un  suono  senza  voce  che  si  perdeva  
nell'oscurità. Non si spiegava in che modo fosse capitata in quella città. Era in attesa di un segno che tardava 
ad arrivare. 

Era sola.

Ogni uomo conosce centinaia di persone nella vita, ma nessuno avrebbe mai conosciuto quel viso...
Viveva in corsa, a centinaia di metri dal suolo. Sui cornicioni teneva l'equilibrio, sempre sul filo del rasoio.  
Un solo errore avrebbe potuto ucciderla, o peggio, avrebbe potuto essere vista. Ogni sua scelta poteva  
essere l'ultima, ma lei non aveva timore. Fissava il vuoto sotto di sé sentendo l'adrenalina circolare nelle  
vene.  Sembrava  volare  come un  angelo,  davanti  alle  finestre  illuminate  dei  grattacieli.  I  capelli  biondi 
scintillavano, animati dal vento e colorati dalle luci della metropoli. Era la sua vita e quelle persone che 
aprivano gli ombrelli nelle notti di pioggia non erano altro che piccole formiche inutili per lei. Rimaneva ad 
assaporare quella sensazione di libertà che la riempiva ogni volta che si fermava ad osservare il mondo 
sottostante.
Correva, saltava, rotolava, senza fermarsi. Il tempo per lei era inutile. Il sole non sorgeva mai per lei... La  
notte era la sua compagna, la sua amica, colei che la stringeva fino alla notte successiva. 
La figlia delle tenebre sognava. Sognava un grattacielo altissimo, insormontabile, che nessuno avrebbe mai 
visto. In fondo non era mai esistito. Ogni tanto, quando si specchiava nel vetro di un lucernario, poteva 
vedere l'ombra della costruzione, ma quando la ragazza si voltava nessun edificio si stagliava davvero.
Come si può discernere fra sogno o realtà, se non si conosce l'altro sentiero? L'intera città che la circondava 
sembrava una mera illusione. Un sogno da cui è impossibile evadere, dove l'unica realtà è proprio ciò che il  
sogno cela. Un sogno talmente grande che è impossibile sfuggire. 

Si può perdere l'anima in un sogno?

La domanda scottava nella  mente della  ragazza,  come se fossero anni il  cui  pensiero era rivolto solo a  
questo.
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Primo Giorno

La ragazza fissava il buio di fronte a sé. Sentiva il vento muoverle i capelli.  Sedeva sul cornicione con le  
gambe oltre il bordo. Si mise in piedi.
Sentì la forza del vento indicargli la direzione. Con velocità scomparve alla vista. Il salto gli parve infinito.  
Atterrò, rotolando per ridurre l'urto. Non si fermò.
Rimase nel vuoto attaccandosi ad una scaletta anti-incendio. Togliendo il  fermo la fece scorrere verso il  
basso e prima che terminasse la sua corsa verso la terra, ruotò il busto e saltò aggrappandosi ad un balcone.  
Rimase ferma respirando lentamente, lottando contro la forza di gravità e le spire del vento. Leggera come 
una piuma si issò sul balcone e saltò aggrappandosi al successivo. Continuò fino a che non fu in cima. Poi si  
fermò a riprendere fiato. Non c'era una ragione per cui l'aveva fatto, semplicemente era stato il vento a 
indicarglielo. Sentiva che prima o poi avrebbe raggiunto quel grattacielo... 
Su quel palazzo, una fila di panni stesi sventolava. Una luce si accese, alle spalle della ragazza, che ansimava 
silenziosamente.  Si  voltò,  sentendo l'ascensore salire velocemente verso l'alto.  La porta che conduceva 
all'interno dell'edificio si spalancò.
La ragazza sbarrò gli occhi, sentendo un brivido di paura attraversarle la schiena. Qualsiasi cosa fosse, non 
era quello che lei voleva trovare. Con uno scatto incredibile scivolò in un angolo dove l'ombra regnava. 
Dall'ascensore una figura curva e barcollante fece capolino. Una donna anziana, con un foulard in testa. Una  
donna di servizio. Borbottava fra sé e sé di quanto fossero stupide le richieste della sua padrona, quando 
una mano candida e quasi affettuosa le strinse la spalla. La donna finì a terra prima di rendersi conto del 
pericolo.
La ragazza riprese a correre.
Si fermò, smuovendo piccoli sassolini che caddero nel vuoto, inglobati dai rumori della notte. Sul cornicione  
rimase in equilibrio, fra la vita e la morte. Qualcosa l'aveva turbata.
La vecchia signora si  stava rialzando e i  suoi  occhi  per un attimo incrociarono i  suoi.  La ragazza venne 
pervasa dalla rabbia. Una rabbia incontrollata che non aveva nulla di umano. 
Quel contatto l’aveva messa di fronte ad una possibilità che la sua mente non era pronta per vagliare.  
Nessuno avrebbe mai potuto conoscerla. Era su quei tetti fin da quando ricordava e aveva sempre vissuta 
sola. In corsa. Quell’essere tarchiato e poco atletico era solo un ostacolo sul suo percorso.
Gli ostacoli vanno eliminati...
Con un calcio spinse la donna vicina al bordo. Gemiti di dolore e poi urla. Un tentativo inutile. Non appena 
le corde vocali della donna entrarono in risonanza con la gola, ricevette un nuovo colpo.
Uno schiaffo in pieno viso la fece voltare. La donna di servizio vide il baratro. Poi la spinta. I colpi ricevuti e 
lo spavento permisero alla donna di svenire mentre cadeva. Il viaggio verso il suolo fu come una ninna 
nanna per la sua anima.
Prima che la donna finisse a terra, lei era già ripartita.
Il vento non si fermava mai, non a quell’altezza. Era estate, ma nonostante questo, il vento era gelido. La  
donna, sempre in movimento, non se ne preoccupava. Continuava a correre. Era un istinto irresistibile.
Ma quello che stava succedendo decine di metri più in basso, in parte la riguardava, e anche se non stava  
affatto cercando una via di fuga per ciò che aveva fatto alla donna di servizio, sembrava una vera fuggitiva.
Sirene,  urli  e  tanta  gente.  Un  altro  buon  motivo  per  muoversi  alla  svelta.  Poi  rivide  l’ombra  di  quel  
grattacielo. Ogni volta che lo vedeva, perdeva lo slancio, rapita. Si fermò. In quel momento era in bilico.
Avrebbe  perso  la  vita  se  non  avesse  avuto  il  sangue  freddo  di  tenere  salda  la  presa  dalla  grondaia.  
Quell’ombra l’aveva colta  nel  momento meno opportuno.  Il  riflesso della  luna sul  vetro  del  grattacielo 
contrasse le pupille della giovane. Il grattacielo era ancora lì. Si voltò il più velocemente possibile, sperando  
che quella volta non fosse solo un riflesso. Un inganno della sua mente. Ma il suo desiderio non fu accolto.  
La luna non aveva rivali e spendeva nella notte guardando dall’alto tutti gli altri edifici della città.
Fu poi un sussurro del vento a consigliarle di muoversi. Con quel sussurro giunse anche un altro suono oltre  
al sibilo profondo che ormai conosceva bene: Sirene della polizia. Tante.
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Sirene significa gente. Gente significa problemi.
Ma poi, in un attimo non ci fu più niente che importava. Niente di tutto quello.
Mentre correva, inciampò.
Per un lunghissimo momento, ogni pensiero si spense e venne sostituito da una paura cieca. La ragazza  
cercò un appiglio.
Mentre stava spiccando il salto aveva urtato contro qualcosa di metallico. L’impatto non era stato violento, 
ma aveva assorbito gran parte dell’energia del salto e dell’angolazione. Il suo era stato un salto ambizioso. Il  
suo obiettivo era atterrare sul palazzo di fronte, decisamente più basso. Ma ora lei si trovava esattamente 
nel mezzo fra i due.
All’improvviso la ragazza capì che era troppo tardi per afferrare qualsiasi cosa. Stava cadendo di testa. Con 
tutte le sue forze tentò di muovere il corpo per atterrare con i piedi, sperando che non gli accadesse nulla, 
ma vista l’altezza dal quale stava precipitando, non c’erano molte speranze per lei. Il sibilo del vento divenne 
assordante. E poi chiuse gli occhi mentre il rumore del vento copriva tutte le altre cose.
Poi ogni rumore cessò.

Riaprì gli occhi. Intorno a lei persone si muovevano, parlavano, giocavano. I suoi occhi non erano più gli  
stessi o qualcosa di molto strano stava avvenendo in quel posto... Le persone che passavano lasciavano 
dietro di loro una scia, come se gli occhi facessero fatica a rimuovere dalla retina i punti dove la luce si  
rifletteva. Si sentiva un suono molto particolare. Una litania composta da due note molto dolci ma molto 
gravi  che si  alternavano a  distanza  di  alcuni  secondi.  Guardandosi  intorno,  capì  che  nessuna  di  quelle  
persone la stava considerando. Era come se non fosse mai stata lì. La donna guardò le proprie gambe come 
a cercare segni della caduta, ma non trovò niente. Niente di niente a parte le sue solite snelle e atletiche 
gambe.
Cercava di capire dove si trovava, ma più cercava di vedere oltre alla gente, più la luce diventava intensa. 
Chiuse  gli  occhi  per  un  attimo.  Ma  anche  attraverso  le  palpebre  il  bagliore  filtrava.  Si  inginocchiò 
istintivamente portando le mani al viso. Poi, il suono terminò e al suo posto sentì un respiro flebile, proprio  
davanti a lei. Quando riaprì gli  occhi lo scenario era completamente cambiato. La ragazza sentì la testa 
girare. Si trovava davanti al grattacielo. L'insormontabile ed effimero gigante. Quello che era rimasto solo e 
sempre un riflesso nella notte. Si ritrovò di fronte a quella misteriosa torre di cemento e ferro. Era alla base, 
ma appena avvicinò le dita per toccarne la superficie, un nuovo suono risvegliò l’istinto della corsa della  
ragazza.  Un  treno  in  corsa  era  comparso  dal  nulla  e  puntava  dritto  sulla  sinuosa  figura  alla  base  del  
grattacielo. Era tardi per fare qualsiasi mossa. L’aria compressa davanti al treno la investì e tutto si dissolse a 
nero. Ogni emozione, ogni sensazione era azzerata. I pensieri erano come congelati. Come essere morti. Ma 
come si poteva capire? Nessuno era mai tornato da un viaggio del genere.
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Secondo Giorno

Poi  istantaneamente  tutte  le  sensazioni  tornarono  di  colpo.  Fu  come  se  il  treno  che  l’aveva  colpita  
all’improvviso fosse ripartito lasciandola là dove era rimasta. Istintivamente chiuse i palmi delle mani, come 
a cercare quella presa. Le sue mani si strinsero attorno a qualcosa di molto più morbido del rame delle  
grondaie o del cemento dei cornicioni. Era un letto. Poi sentì un segnale più che sufficiente a farle capire  
dove si trovava. “Bip, bip, bip,...” era il suono dell’elettrocardiogramma.

Era in un ospedale.

Fu colta dal panico. Più di qualsiasi altra cosa, gli ospedali sono pieni di vita, o di morte... Con un grande 
sforzo riuscì ad aprire gli occhi e a mettere a fuoco. Un’infermiera le si avvicinò. 
“Allora  ti  sei  svegliata!”  La  ragazza  fu  colta  dai  brividi.  Cercò  subito  di  alzarsi,  ma  le  gambe  non 
rispondevano. L’infermiera si accorse del suo buffo tentativo e gli fece riappoggiare la testa al cuscino. La 
ragazza si accorse di non avere più forze. Era troppo debole per tentare qualsiasi cosa. “No, mi dispiace, ma 
ora non puoi proprio alzarti.” Poi la donna dell’ospedale si diresse all’interfono. Parlò brevemente e a bassa  
voce, cercando di non farsi sentire dalla ragazza. Silenziosamente le finestre della camera dell’ospedale si 
aprirono, mosse dal vento. La brezza le sfiorò dolcemente le guance. La ragazza si fece guidare e l’energia  
sembrò scorrere in lei, ma le gambe sembravano ancora bloccate.
Ebbe un altro brivido, ma questa volta era diverso. Non era di paura, ma di euforia. Si sarebbe volentieri  
diretta a quella finestra e si sarebbe lanciata all'esterno senza curarsi di quanto il suo corpo fosse pronto ad  
una nuova corsa. Nessuno l’avrebbe più vista; ma poi il suo sguardo si fermò sull’infermiera. 
Ormai era stava vista. La sua “invisibilità” all'interno della società si era persa all’improvviso. Provò subito  
odio per quell’essere. La stessa rabbia che l’aveva spinta a colpire quella donna di servizio. Gli occhi felini  
della giovane sembravano solo presagire qualcosa di malevolo. La sola cosa che la fermò, fu l'ingresso nella  
stanza di due persone. Un uomo e una donna. Avevano l’aspetto di poliziotti. Forse investigatori. Chiunque  
fossero non si preannunciava una nottata semplice.
“La ragazza si è svegliata solo pochi minuti fa. Non stancatela troppo e non insistete se non vuole parlare, è 
ancora troppo debole. Avete dieci minuti.”
In realtà non era affatto debole...
Poi l’infermiera, con aria seccata uscì dalla stanza, ma prima di uscire dal campo visivo della camera riservò 
alla ragazza uno sguardo amorevole, quasi materno. Sembrava quasi volerla proteggere dalle due persone 
appena entrate.
Quello sguardo la fece infuriare ancora di più.

Lei non aveva bisogno di comprensione da parte di nessuno. Nessuno poteva capirla!

“Signorina, ci può dire il suo nome?” Esordì il detective mentre la donna era poco più indietro e prendeva  
appunti su un block notes.
La ragazza non rispose. Rimase a fissare l’uomo senza lasciar trasparire alcuna emozione.

Le gambe iniziarono a formicolargli. Provò a muovere le dita dei piedi e incredibilmente ci riuscì. Sussultò 
leggermente ma nessuno dei due si accorse del suo gesto.
“Lo sa che cosa le è successo, vero?” La ragazza mantenne il contatto visivo e lo sostenne senza problemi.  
L'agente rimase colpito e fece mezzo passo indietro. “Lei è stata gettata nel vuoto da qualcuno.”

Gettata?

“Chiunque sia, dev’essere stato qualcuno di molto atletico. E’ riuscita a vedere chi ti ha spinta giù da quel 
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palazzo?” Il detective indicò uno dei grattacieli di fronte alla struttura dove si trovavano in quel momento.  
“Lei è caduta dal sessantesimo piano, lo sa? Mi deve spiegare come ha fatto a rimanere in vita.” Poi fece una  
pausa e si avvicinò alla giovane guardandola negli occhi. “Io credo che questo sia un segno del fatto che lei  
può aiutarmi a trovare chi ha fatto questo. Per darmi la possibilità di risolvere questo caso, capisce? Il  
destino è  incontrovertibile.”  Sospirò e poi  si  allontanò dal  volto  della  ragazza che cominciava ad avere 
difficoltà  a  trattenere  la  rabbia  mentre  le  gambe  ricominciavano  a  funzionare  come  dovevano.  “Quel 
maledetto che l’ha fatta cadere ha colpito anche un’altra donna. Lei non ce l’ha fatta.” Dalla tasca della  
giacca,  il  detective  estrasse  un  foto.  “La  conosce?”  Nessuna  risposta,  ma  gli  occhi  della  giovane  si  
sgranarono alla vista di  quella  foto.  Questa volta,  il  segno non passò inosservato ai due detective,  che  
capirono immediatamente che c’era un nesso fra lei e quella donna. Già, ma come avrebbero potuto loro 
immaginare...

Come avrebbero potuto ipotizzare che l'assassino che cercavano era in quella stanza.

Di fronte a loro.

Infuriata.

La  fortuna  volle  che  i  dieci  minuti  fossero  già  scaduti  e  il  ritorno  dell’infermiera  terminò  quella  
conversazione, che se fosse proseguita ancora, avrebbe avuto un esito tragico per i due investigatori e forse  
anche per la ragazza.
I due lasciarono la stanza piuttosto contrariati, ma sicuri di aver fiutato una pista. “Non tornate prima di  
domani” li ammonì l’infermiera. Poi si rivolse alla ragazza di nuovo con il suo sguardo angelico. “Ascolta  
cara, riposati, ma quando ti risveglierai dovrai dirci come ti chiami o non potremo trattenerti più in questo  
ospedale. Ok? Vediamo di chiudere questa finestra, intanto.” Non appena l’infermiera dette le spalle alla 
ragazza, in lei si scatenò tutta l’energia che aveva accumulato dopo tutti quegli occhi puntati addosso.
La donna non fece in tempo a richiudere le finestre. La ragazza la colpì alla schiena con entrambi i piedi,  
ricadendo a terra. Invano la donna cercò un appiglio mentre oltrepassava il bordo. Urlò mentre cadeva.

La ragazza non perse nemmeno un secondo. Salì sulla finestra e afferrò la sporgenza sottostante. Per lunghi  
momenti rimase sospesa senza altri appoggi. Solo la forza nelle sue mani le permetteva di non cadere, di  
nuovo.
Nonostante le gambe fossero ancora intorpidite, sembravano a posto, ma non poteva ancora arrischiarsi a  
tentare cose avventate, anche se era il vento a suggerirglielo. 

Non era immortale.

Poi afferrò la grondaia che scendeva verso il basso fino a terra. Mentre scivolava, piedi e mani subivano 
l’attrito  col  freddo  metallo.  Solo  allora  si  accorse  che  tutti  i  suoi  vestiti  erano  ancora  nella  camera  
dell’ospedale. Aveva agito troppo in fretta. Aveva sbagliato.
Si staccò dalla grondaia e afferrò un davanzale di una finestra. Era scesa già di qualche piano.

Doveva tornare in quella camera e alla svelta. Prima che potesse fare qualsiasi cosa, vide il suo riflesso nel 
vetro, ancora una volta. Ma questa volta, eccolo. Sognava?

Si sedette sul davanzale, ansimando. Anche se stava bene sentiva la fatica. Il suo desiderio di avvicinarsi a 
quel grattacielo, fu in qualche modo esaudito da un misterioso avvenimento che fece sparire tutto il resto e  
il davanzale su cui lei sedeva accelerò. L’oscurità pervase ogni cosa, illuminando quella struttura come sotto 
il riflettore di un teatro. Poi anche quella luce si spense.
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Era cambiato qualcosa. I suoi abiti erano tornati quelli di sempre. Al loro stato originale: puliti e perfetti.  
Davanti a lei si stagliava quella torre che tanto la ossessionava. C’era solo quello, sotto il riflettore del cielo.  
Un cono di luce che proiettava ombre sinistre attorno a lei. La ragazza alzò la testa.
La cima era oltre uno strato di nebbia centinaia di metri più in alto. Non esistono scale o ascensori per salire  
su quel palazzo. Era persino inutile cercarne.
Lei era già in alto. Trovava appigli ovunque, anche sulle fredde pareti di vetro della struttura.

Più saliva, più la luce aumentava di intensità. Entrò nella nebbia e la fatica iniziò a farsi largo fra i suoi  
muscoli causando dolore. Perse un appiglio. Mani e piedi scivolarono lungo la parete liscia per diversi metri  
prima di fermarsi. Prendere fiato. Aria. Quella era sempre meno.
Gli appigli erano scomodi e le mani stanche. Ancora non si vedeva la cima.
Un ultimo sospiro la portò a guardare di fronte a sé. Il riflesso della sua città la riscosse e un vuoto allo  
stomaco la colse come al decollo di un velivolo.

Era tornata dall’altra parte. Già... Qui era tutto più reale, ma il grattacielo non c’era. Si sentiva stanca, come 
se avesse davvero salito un centinaio di piani. In verità lei era ancora seduta sul davanzale, con stupidi abiti  
ospedalieri addosso.

Quei dieci piani scesi, non furono niente per lei, ma i tempi erano sbagliati. Mentre infilava il nero guanto da  
scalata, la porta della stanza si aprì; i due agenti di ritorno, con un’infermiera in più sparsa a terra. La debole  
ragazza sdraiata nel letto era diventata il loro bersaglio.

“Ferma!” Parole inutili e senza senso per quella ragazza che conosceva i tetti della città come le sue tasche.  
Il tempo di estrarre la pistola e togliere la sicura bastava a lei per fuggire.

Le sirene. Ancora. La seguivano come una vecchia compagna. Una colonna sonora fastidiosa che avrebbe 
voluto rimpiazzare con il vento che fischiava tra le orecchie.

Per quella notte, era al sicuro. Le sue tracce si persero dopo nemmeno tre minuti da quando aveva saltato 
oltre la finestra dell’ospedale per la seconda volta. Sapeva dove rifugiarsi.

Un  vecchio  palazzo  di  una  banca,  ora  disabitato.  Nemmeno  i  barboni  ritenevano  quel  posto 
sufficientemente sicuro per passarci la notte. L'odore acre della pira che aveva distrutto l'interno archivio di  
quella società era ancora percepibile.
Nel silenzio, la ragazza si fece spazio fra la polvere della moquette e si rannicchiò contro la parete, stanca.
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Terzo Giorno

Il  tramonto. L’alba della nuova notte. Era rimasta solo un’ombra rossastra di quel momento. Per tutto il  
giorno era stata braccata,  ma solo ora  lei  si  riprendeva dal  torpore.  Le voci  erano vicine.  Forse,  il  suo 
nascondiglio  era  stato  violato.  Corse  salendo  le  scale  ormai  mezze  distrutte.  Raggiunse  la  cima  e  ad 
attenderla  c’era un elicottero che stava pattugliando l’altro  lato.  Solo  per  un soffio riuscì  ad aderire  al  
muretto evitando il riflettore.

Luce.

Si riaccese nella sua mente o nella realtà. Il dilemma era irrisolvibile. Ma il grattacielo era di nuovo al centro  
dell’attenzione. Di nuovo fissata a quegli appigli quasi assenti. 
Ora vedeva la cima.
La visione del suo obiettivo gli fece perdere il controllo del suo corpo. Fu solo un attimo, ma attraverso i vetri  
di quel tetro palazzo di vetro gli sembrò di aver visto un volto. Un uomo. Poi i muscoli ripresero a fargli male  
e fu costretta a salire.
Diventava sempre più difficile. Gli appigli erano sempre meno. Fu costretta a fare un salto nel vuoto per  
trovare il  modo di  salire  ancora.  Ormai era quasi  arrivata.  Il  palazzo ora aveva un andamento strano,  
inusuale:  saliva verso l’alto seguendo un profilo diverso da prima. L’attendeva una parete liscia come il  
marmo che compiva una torsione che la ragazza non credeva possibile per le leggi della fisica.
Era l’ultima sfida. Lei si sedette sull’ultima sporgenza utile a prendere fiato. Rimase qualche istante a fissare  
le sue mani mentre le luci cambiavano e lei era di nuovo braccata.

Il  riflettore la stava inondando di raggi dorati. Le pale dell’elicottero vorticavano producendo una brezza  
violenta, innaturale. E lei era lì, ferma. Poi scattò, prima che potessero catturarla quei cavi elettrici sparati da  
strane pistole. Era inseguita a vista. La fuga era obbligata, la trappola persino scontata.

Davanti a lei fu tesa una rete.

Uno slancio che mai avrebbe potuto sperare di avere, mosse il suo corpo. Oltrepassò la rete, ma cadde a 
terra. L’elicottero era vicino.

Un brivido elettrico l’attraversò completamente. Tutti i muscoli furono colpiti da una sorta di maledizione 
argentata.  Non poteva muoversi.  Ogni  movimento gli  era  negato.  Osservò impotente all’arrivo dei  due 
agenti che lei non era riuscita ad eliminare. Camminavano a passo svelto diretti verso il suo corpo. Ma la 
ragazza era già partita. Era tornata per l’ultima scalata.

La torsione del palazzo riduceva al minimo gli appigli.  Il freddo vetro strideva contro le sue mani. Con il  
primo slancio, la ragazza tentò di seguire la torsione.
Si puntellò con i piedi contro le vetrate, perdendo sempre più presa. La fatica le rendeva insopportabile ogni  
singolo movimento.

I minuti che seguirono furono i più lunghi della sua vita. Ogni volta che tentava di avanzare scivolava più in  
basso. Stava tornando alla base della torsione. Poi una forza interiore diede forza alle sue giunture e riprese  
a salire.

Sentiva dolore. Un dolore acuto e diffuso.

La mano si appoggiò contro qualcosa di differente. Era il bordo. Finalmente era sulla cima. Con un ultimo  
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pesante sforzo si issò. Quel tetto era differente. Era piccolo e lei non era sola. Un’altra ragazza di spalle,  
vestita come lei, alta quanto lei, slanciata come si ricordava di essere. Uno specchio?
Poi la figura si voltò guardandola negli occhi. Erano identiche. Un'immagine riflessa molto più reale, molto  
più fisica. Era un’altra lei.

“Così sei arrivata alla fine.”
Il vento da quell'altezza trafiggeva la carne come pugnali. I lunghi capelli biondi erano sospinti da quella  
forza così incontrastabile.
“Chi sei?” la sua voce fu un sussurro nel vento. Lei che non sapeva nemmeno quando aveva imparato a  
pronunciare quelle parole.
“Io sono quello che cerchi. Quella verità che ti è stata nascosta e che ora hai di fronte a te.”
“Io non cerco nulla.”
“Tu cercavi questo palazzo. Volevi scalarlo. Sapevi che qua avresti trovato qualcosa.”
“Me lo ha indicato il vento. Nient'altro.”
“No, te l'ho indicato io.”
Il  silenzio fu riempito solo dal rumore del vento che stava facendo tremare le due figure sulla cima del  
mondo.
“Siamo due facce della stessa medaglia. Quello che ci differenzia è il mondo in cui abbiamo vissuto. La mia  
vita appartiene a questa realtà. Quella del grattacielo su cui poggi i piedi ora. Tu hai vissuto nell'altra verità,  
ma hai sempre voluto venire “da questa parte” per conoscermi.
In due siamo incomplete,  ci  cerchiamo da sempre, perché solo unite possiamo realmente capire questo  
nostro mondo. Fidati di me.”
La ragazza allungò un braccio verso di lei.
“Forse è davvero come dici tu.” Trasportata da una strana euforia, si avvicinarono e quasi si sfiorarono.
“Ora tutto cambierà non è vero?”
“Sì.” Sospirò la sua copia.
Le loro dita si avvicinarono e l'attrazione crebbe come in una calamita sempre più vicina all'altro polo. Si  
trovarono abbracciate l'una all'altra. Il mondo intorno a loro iniziò a vorticare. Il vento calava e lentamente  
tutto si dissolse in una luce celestiale.

I due detective erano ormai sopra di lei. La donna si chinò e fece scattare le manette. L'eccessiva rilassatezza  
del tutore dell'ordine che le stava avvicinando le mani per arrestare definitivamente la sua corsa fece sì che  
la ragazza sfilasse la pistola dalla sua fondina. Con uno scatto era in piedi, distante due metri da loro e con  
l'uomo con la ragazza nel mirino, mentre la detective indietreggiava di qualche passo.
“Stiamo  calmi.”  Disse  l'uomo,  cercando  di  mantenere  un  certo  ordine  in  quella  scena  disordinata. 
L'elicottero volteggiava intorno al palazzo, come uno squalo in attesa di “assaggiare” la sua preda.
La ragazza aveva una luce diversa negli occhi questa volta. Era cambiata. Non era più la stessa che era stata  
colpita dalla scarica del  taser.  La ragazza indietreggiò fino a ritrovarsi  a mezzo passo dal baratro.  I  due  
detective si avvicinarono, intuendo l'epilogo.
“Non farlo. Possiamo aiutarti. Getta la pistola e tutto finirà!”
Osservò il detective, oltrepassandolo con lo sguardo. Anche quel fusto del dipartimento omicidi che aveva  
avuto a che fare con i peggiori assassini dell'era moderna, fu scosso da quello sguardo.
La ragazza azzerò ogni emozione diventando una marionetta nelle mani del vento. Lasciò andare la pistola  
che cadde a terra. I riflettori dell'elicottero l'abbagliarono solo per qualche istante, prima che il suo corpo  
iniziasse la spirale discendente verso terra. Una corsa che parve infinita e che prima di terminare al suolo  
aveva portato la ragazza di nuovo a sognare. Per l'ultima volta.
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I  due  detective  non  sapevano  bene  cosa  dire  di  fronte  a  quel  corpo  distrutto  dalla  caduta,  mentre,  
nell'obitorio anche il medico legale non aveva idea di come interpretare quel corpo così normale e così  
strano al tempo stesso.
I due non poterono fare altro che salutare e lasciare quel posto. Il detective, aveva ancora in mano quel 
fogliettino, avvolto nella sottile plastica che portava la sigla “EVIDENCE”. Un pezzo di carta con parole scritte  
con un inchiostro nero, più fitto della notte.
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