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Back to Light

La donna stava lì seduta sul sedile del passeggero del suv che procedeva a ritmo sostenuto sul lungo viale  
della metropoli caotica. La mani in grembo e il viso svuotato di qualsiasi espressione.
"In un mese è successo due volte. Ma che diavolo succede in questa città?" il suo capo era alla guida.
"Non pensavo che potesse sorprendermi così..." disse lei.
"Non è colpa tua, chiaro? Te l'ho già detto."
"Non è questo... E' solo che pensavo che la scarica sarebbe durata di più. Si stava contorcendo, ma si è  
alzata come se niente fosse. Aveva qualcosa di strano. Di diverso."
"Sì,  è vero. L'autopsia ci  dirà qualcosa in più. Per stanotte basta. Andiamo a riposare un po'." disse lui 
cingendole le spalle e dandole un tenero bacio sulla fronte.

Lui era un detective già da anni. Molti anni. Conosceva tutti al dipartimento e poteva dire di aver invitato 
almeno cento di loro a bere qualcosa dopo un caso chiuso. Nella sua carriera aveva visto di tutto: rapine, 
omicidi, incidenti stradali, disordini, anche un serial killer. Coronato più volte dal sindaco in persona con 
varie medaglie all'onore e visto da tutti i novellini come una guida. Questo era Hans, Hans Arconati. Il nonno 
italiano sarebbe stato fiero di lui, se non fosse stato a dormire sottoterra già alcuni anni prima che a lui  
fosse assegnato il primo caso.
Lei era arrivata molto tempo dopo.
Giovane agente di polizia fresca di studi all'accademia, era arrivata alla squadra omicidi dopo solo cinque  
anni di servizio per le strade di quella città così difficile in cui vivere dignitosamente. Wendie Davis. Come 
tutti era entrata nella spirale di attrazione di quel detective così carismatico e così solo. Ma a differenza di 
tutti gli altri, lei non era più uscita dalla sua spirale e l'aveva stretta a sé ancora di più.
Lei ventisette anni, lui quarantasei e già qualche medicina da prendere. Una coppia che esisteva già da un 
anno  e  segreta  solo  ai  meno  scaltri  al  dipartimento.  Una  leggenda  come  Arconati  non  sarebbe  stato  
allontanato solo perchè si era invaghito della sua collega. E' l'amore. E questo non aveva mai ostacolato il 
loro servizio, anzi, Wendie aveva imparato molto e Hans non la ostacolava mai se lei prendeva iniziativa, 
anche quando non erano in servizio.

"Andiamo a casa mia?" chiese Hans.
"No, oggi no. Voglio stare un po' da sola."
"Pensavo avessi bisogno di compagnia."
"No, credo che per stasera sia meglio per me guardare qualche film romantico e finire quel gelato che ho  
nel frigo."
"Va bene."
"Non ti preoccupare, recupereremo sabato."
"Contaci."
Da quando aveva conosciuto lei, il lupo solitario Hans, era diventato restio a vedere solo un lato del letto  
occupato, ma quella notte andò proprio così.

Una buona dormita cancella tutto, anche il ricordo di una ragazza che si ridesta da un colpo di taser quasi  
letale, ruba la tua pistola, te la punta contro e alla fine si lancia verso l'abisso, quasi cento piani più in basso.  
Quando sei nella omicidi viene quasi naturale.
"Oggi gita in obitorio." Disse Hans trionfante quando vide entrare Wendie.
"Di già?"
"Sì, mi hanno appena chiamato. Mi hanno detto che è urgente. Persino la segretaria sembrava interessata al  
caso."
"Quindi c'è davvero qualcosa di strano."
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"A quanto pare."
E il duo attraversò buona parte della città per raggiungere le fredde camere di indagine del coroner. La sala  
3 accolse i detective in quell'ambiente illuminato da neon con un wattaggio da quattro cifre. Li aspettava il  
medico, che per la prima volta da quando Hans frequentava quell'ambiente, mostrava di essere colpito 
dall'analisi di un corpo senza vita. Si tolse il guanto e strinse la mano ai due.
"Ciao Hans. Wendie..."
"Ciao Peter, che hai scoperto?"
"Quello che abbiamo qui oggi è qualcosa di sorprendente." E fece cenno ai due di avvicinarsi al cadavere di  
quella ragazza che aveva deciso  di porre fine alla sua vita gettandosi dal grattacielo.
"Osservate il fianco. Non c'è alcun segno di shock da elettricità, nemmeno una traccia. Solo il foro dell'ago  
del taser." Poi dette a Hans una cartella clinica che portava il logo "H. Gordon Medical Center".
"Questa è la cartella dell'ospedale che l'ha ospitata quando siete andati ad interrogarla. Leggete: Trauma 
nervoso e muscolare degli arti inferiori con lesione delle ultime vertebre lombari. Non esiste una visita più  
approfondita. Non c'è stato il tempo, immagino, ma la gravità e innegabile. Non sarebbe stata in grado di 
alzarsi da quel letto neanche fra una settimana, volendo. E invece correva come se non gli fosse successo 
assolutamente nulla."
"Ha qualche idea?" chiese Wendie.
"Sinceramente no. Si potrebbe pensare che l'analisi dell'ospedale non sia accurata, ma non esiste nemmeno 
il più piccolo segno di questo trauma sul corpo. E' troppo strano."
"Non è emerso nient'altro?"
"Non ho ancora finito, ma pensavo che questi particolari vi interessassero fin da ora. Quello che posso dirvi  
è che sicuramente i segni del trauma della caduta sono più che visibili e comparabili con dei corpi che ho già  
visto in passato."
"Qualcosa che lo colleghi all'altro ragazzo di due settimane fa?"
"Sì, una cosa. Il viso è immacolato. Non capita spesso, cadendo da un grattacielo. In questo caso avete due 
casi simili e questo è successo ad entrambi."
"Abbiamo un'età di riferimento?"
"Non posso dirlo con precisione. Azzarderei ventuno o ventidue. Come l'altro ragazzo."
"Stiamo cercando tutti i punti comuni, fai qualsiasi analisi che ritieni necessaria. DNA, impronte, qualsiasi 
cosa che li possa collegare."
"Certamente. Vi chiamo se ho novità. Per adesso è tutto."
"Grazie."

Luce del sole, finalmente.

"Non mi piace quel posto."
"Wendie, penso che potrei morire prima che piaccia a me. E forse neanche da morto lo vedrei come un bel  
luogo dove fare una vacanza."
"No, a te piace."
"E non sei preoccupata, stando con me?"
"Ehi, so difendermi." Disse lei ridendo e colpendolo al braccio con affetto.

E' difficile scherzare quando hai a che fare con la morte e con il dolore, ma l'abitudine fa dimenticare tutto.

"Che facciamo adesso?"
"Torniamo alla base, che domande!"
"Intendo dire con il caso! Non abbiamo una pista che sia una, nessun riscontro, niente!"
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"Io ho un'idea, ma mi ci vuole un po' di tempo per verificarla. Se non trovo qualcosa entro un mese lo  
chiudiamo come caso irrisolto. In fondo i colpevoli li abbiamo trovati."
"Ma le motivazioni...?"
"Certe volte non basta fare bene il proprio dovere. In certi casi il destino ti si rivolta contro e basta. Bisogna  
anche capire quando mollare la presa." Ed ecco il mentore, la guida, che dispensava quelle perle a bassa  
voce, con lo sguardo serio e mille pensieri in testa. Lei lo guardava. Era quello l'uomo che amava e se ne  
convinceva giorno dopo giorno. Istintivamente poggiò la sua mano sopra la sua sul cambio del pesante Suv.

Un giorno di noia. Forse Wendie avrebbe preferito stare a casa con il suo "capo" a guardare qualcosa in tv,  
invece erano lì a guardare sempre i soliti quattro fogli in croce di quel caso così misterioso che non aveva  
lasciato al mondo neanche una risposta se non il fatto che ora non esistevano più fuggitivi da acchiappare. 
Neanche  la  stampa  era  riuscita  a  mettersi  d'accordo  riguardo  a  come  vedere  la  faccenda:  alcuni  la  
ritenevano l'inizio di un caso di isteria collettiva e che il mondo rischiava di autodistruggersi, altri pensavano  
ad un complotto atto a confondere le acque su alcune morti e sparizioni degli ultimi mesi e chi addirittura la  
vedeva come una moda delle nuove generazioni coniando per l'occasione il termine "Flying Guys".
Mille versioni per lo stesso fatto. Un modo semplice di capire che nessuno sa veramente nulla a riguardo. In  
questo caso neanche il dipartimento.
Quel fascicolo un po' retrò di quel colore beige che riporta la mente i film noir anni '50 portava il nome  
"Back Home". Era stato il primo messaggio ritrovato sul ragazzo e che tutt'ora non aveva spiegazione.
Era già passata una settimana. L'autopsia non aveva evidenziato nient'altro di rilevante. Tutte le prove erano 
state catalogate e studiate più volte dai due detective. Anche i media iniziavano a mollare la presa, dopo  
aver intervistato una ventina di persone, presunti testimoni oculari delle prodezze dei due ragazzi e sentirsi  
sbattere il telefono in faccia da qualsiasi pubblico ufficiale che fosse a conoscenza di particolari. Hans non 
era il tipo che seppelliva un osso con ancora qualche pezzo di carne attaccato, ma il caso lo tormentava 
letteralmente. Wendie non l’aveva mai visto così. In fondo sembrava tutto finito. Tutto concluso. Non c’era 
più nulla a cui appellarsi. Un caso tragico che non poteva avere seguito.
La sera era scesa già da tempo. Le luci della città descrivevano le traiettorie dei veicoli che scorrevano molti  
metri più in basso. I detective spesso si perdevano in quello spettacolo notturno mentre le ore passavano 
senza una vera risposta a domande che potevano decidere le  sorti  di  più di  un uomo. Un bel piano il  
cinquantaseiesimo: potevano passare le tre di mattina prima dell’arrivo dell’impresa di pulizia. Hans non era  
più solito a restare fino a quell’ora. Forse i casi non lo impegnavano più come un tempo o forse aveva  
imparato che esisteva qualcosa di meglio che passare le notti lassù. Uno sguardo tenero ricambiato con la 
sua metà, più annoiata che stanca.
“Back Home” non poteva portare da nessun’altra parte ormai, se non verso la strada del dimenticatoio.
“Andiamo?” Disse lui sottovoce, guardandosi intorno, circospetto.
Wendie annuì, sorridendo. Era già da un’ora che lei osservava il mondo là fuori. Si era arresa. Era come 
tentare  di  risolvere  un  cubo  di  Rubik  bendati.  I  grattacieli  tutt’intorno  si  stavano  illuminando, 
progressivamente. I detective erano al buio già da un bel po’. Dopo una certa ora, i pochi rimasti erano 
dell’idea che fosse inutile tenere acceso l'intero impianto di illuminazione e così, i superstiti accendevano 
quelle fantastiche luci da scrivania che diffondevano una calda luce appena sufficiente a identificare i volti di  
quelli seduti. Hans iniziò a recuperare le sue cose. Lei aveva già finito e da alcuni minuti il suo sguardo si era  
fissato sulla cima del grattacielo di fronte. Hans si avvicinò a lei senza farsi notare e dopo aver controllato 
che fossero fuori dal cono di luce di tutte le scrivanie le cinse le spalle.
Poi lui si bloccò.
“Cos’hai visto?” Iniziò a guardare oltre la visione d’insieme di quel   panorama. Cercava il  dettaglio che  
sarebbe  sfuggito  a  tutti,  ma  non  a  lei.  Wendie,  che  ora  indicava  un  punto  specifico,  in  cima  a  quel 
grattacielo, proprio di fronte a loro.
“Guarda! Un altro!”
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Sul  tetto,  una figura scossa  dalle  pesanti  raffiche di  vento.  Un ragazzo in  piedi  sullo  stretto cornicione 
osservava il mondo. Per qualche istante il suo sguardo sembrò spostarsi sulle due figure abbracciate davanti  
alla finestra del cinquantaseiesimo piano, per poi spostarsi lentamente, lungo il bordo.
Dopo qualche secondo i due detective erano già sul primo ascensore, pronti a inseguire quel misterioso  
uomo per tutta la città, se occorreva.

Il caso si era improvvisamente riaperto.

Corsero in strada avvolti in quegli abiti che richiamavano la parola “sbirro” sulla bocca di tutti i passanti che  
li videro attraversare cinque corsie senza quasi fornire un briciolo di attenzione ai veicoli in transito. Un  
braccio alzato, nel pugno il distintivo. Non occorreva altro per arrestare il traffico. Che realtà assurda...
Giunti sull’altro lato della strada i due non persero tempo, non tentarono nemmeno di controllare se l’uomo 
fosse ancora lassù, il desiderio era troppo forte. Come fermarsi di fronte ad una gioielleria con un piede di 
porco in mano.
L’uomo ansimava per lo scatto che sembrava avergli sottratto tutta l’aria di cui disponeva per la giornata.  
L’ascensore scattò verso l’alto, salendo decine di piani alla volta. Nessuno interruppe la sua corsa. Wendie 
osservava la luce dietro ai pulsanti dei piani spostarsi rapidamente, poi una mano strinse la sua, con una  
forza che sembrava scemare ad ogni istante.
“Hans, stai bene?”
“No.” L’uomo si tastava il fianco sinistro, mentre la sua spalla si appoggiava contro la parete dell’ascensore,  
scivolando lentamente verso il basso.
Passò qualche istante infernale prima che i sudori freddi cessassero e Hans riaprisse gli occhi.
“E’ passato, tutto a posto.” Wendie lo stringeva a sé.
Entrambi erano finiti sul freddo e sporco pavimento dell’ascensore, in ascesa. Si rimisero in piedi. La luce ora  
cominciava a rallentare. Erano quasi sul tetto.
“Ding.”
Arrivati.
Una ventata colpì i due corpi nell’ascensore. L’aria entrò all’interno come se non avesse mai aspettato altro  
che accogliere due detective arrivati lassù alla ricerca di qualcosa. Poi all’improvviso tutto cessò. Il volubile 
vento.  Particelle  di  passione  che  tentano  di  coinvolgere  ogni  cosa  sul  loro  cammino,  ma  che  non 
guarderanno mai alle loro spalle per scoprire chi hanno perso per strada.
Cappotti scuri sventolarono fino al cornicione, scoprendo solo l’aria intorno a loro. Chiunque fosse, ormai  
era andato. Mossero le pistole in mille  direzioni prima di convincersi  che non esistevano altre creature 
viventi a parte loro su quel rettangolo di cemento.
“Siamo arrivati tardi”
“Guarda, ci avrà visti arrivare da là.” Wendie si sporse oltre il bordo per indicare il tratto di strada dove i due  
avevano attraversato provocando un rallentamento quasi completo della sesta strada.
“Poco ma sicuro...” L’uomo ancora scosso, appoggiava la mano massaggiandosi il povero cuore indolenzito 
che aveva minacciato di abbandonarlo su quell’ascensore. Inspirò a fondo.
“Sicuro che  è tutto a posto?”
“Non voglio mentirti, Wendie.” E smise di parlare, tornando ad essere quel lupo solitario che era sempre 
stato. Disegnò sul suo volto l’espressione dell’eroe che era stato premiato mille volte. Il detective.
“E  quindi  non  mi  dici  nulla?  Se  non  vuoi  mentirmi,  dimmi  la  verità  Hans!”  Disse  lei  avvicinandosi,  
imponendosi fino a sembrare anche più statuaria di lui, ma la sua mente era al lavoro.
“Ehi, guarda!” Arconati osservava la lastra di cemento su cui poggiavano i piedi proprio in quel momento.
Acqua stagnante seguita da impronte. Impronte!
“Non ci credo!”
“Un indizio!”
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Tutto passò in secondo piano. Era tempo di mettersi al lavoro.

Dopo quindici  minuti  quella  coppia  era  già  tornata  alle  scrivanie  buie  del  dipartimento,  con la  forza e  
l’energia di quando erano entrati quella mattina alle nove. I quattro sonnacchiosi colleghi che erano rimasti  
prima del loro inseguimento erano andati a casa. Rimanevano solo loro due.
“Vai a prendere la mappa.” Disse lui, mentre collegava il cellulare al computer per stampare le fotografie 
scattate giusto qualche minuto prima.
Wendie tornò di corsa con la mappa dell’intera città. Dettagli minimi, quasi una cartina muta. Ogni persona  
di quell’ufficio avrebbe potuto disegnarne una identica evidenziando scorciatoie, pub e tutte le abitazioni  
dei peggiori sospettati a piede libero, ma una già fatta faceva risparmiare tempo.
Pennarello rosso alla mano, i due tracciarono i punti di maggiore interesse per quel caso, che sembrava  
essere arrivato al punto di poter essere risolto, in qualche modo.
“Ok, ora... Noi abbiamo visto questo ragazzo qua, di fronte al dipartimento.” Il gracchiante pennarello si  
mosse sulla superficie plastificata della cartina.
“Le impronte sembrano portarlo verso Sud-Est.” Concluse lei.
“Usa i diritti di amministratore, fai partire la ricerca su tutti i computer: videocamere sui tetti di tutti gli  
edifici a Sud-Est del General Dunker.”
“Com’era la password?”
“colt45ismyfavourite” Disse Hans sorridendo.
“Fai sul serio?”
“Ehi, prenditela con Tyler, le fa lui le password!”
Tutti  gli  schermi  si  ridestarono,  mostrando una  barra  di  caricamento.  Hans  era  già  a  studiare  su  altre  
piantine più dettagliate.
“Passando sul grattacielo a Sud-Est non deve aver avuto molte possibilità di spostamento. Potrebbe essere 
in strada adesso.”
“Devo cambiare la ricerca?”
“Sì, te lo confermo. Aggiungi quelle in strada. Dobbiamo trovarlo!”
Trecentosettantuno telecamere erano parecchie da visionare, ma bastava che lo trovassero in una di quelle 
e lo avrebbero seguito anche in capo al mondo.
“Salva tutti i nastri!”
“Roger!”
Hans si mise a braccia conserte mentre il suo disco di rete veniva riempito con ore di video da visionare nel  
buio e nel silenzio con al fianco la sola persona che era riuscito ad addomesticarlo.

La caccia era cominciata ufficialmente.

Numerose tazze di caffè dopo, i due erano ancora intenti a cercare quell'ombra, ma la sua manifestazione 
tardava ad arrivare. Quando Wendie, giunta al video numero quarantaquattro cominciò a guardare ad occhi  
chiusi, Hans decise che era abbastanza. Chiunque decidesse di circolare in quella città avrebbe fatto i conti 
con loro, ma tutto questo al sorgere del nuovo giorno. Fu infruttuoso il suo tentativo di ridestarla. Il cellulare 
lo fece per lui.
"Arconati."
"Abbiamo un problema, Hans, hanno trafugato i corpi!" Wendie scattò in piedi, intuendo l'ombra di un 
discorso serio.
"Peter, sei tu?"
"Scusa se ti sveglio a quest'ora, ma la faccenda è grave. In trent'anni non era mai successo niente del genere  
sotto il mio naso."
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"Non ti preoccupare, ero già sveglio. Che è successo?" Wendie sbadigliò cercando di ascoltare brandelli di  
conversazione, inutilmente. Si prese qualche secondo per osservare la città quasi assopita. Le quattro. In  
nessun'altro orario il traffico era così limitato.
"Ok, arriviamo."
Telefono in tasca e cappello in testa. Si riparte.
"Dove si va?"
"All'obitorio."

Senza traffico guidare era quasi un sogno. Raggiunsero nuovamente le camere fredde, illuminate a giorno 
anche in quella nottata scura e senza luna.
"Peter, eccoci."
La porta d'ingresso era sfondata, per terra due guardie in un lago di sangue.
"Ho già chiamato chi di dovere... E' stato pazzesco! Ho avuto la sola fortuna di essere ben distante dalle celle 
frigorifere,  stanotte.  Hanno portato via  i  corpi  dei  due ragazzi  in  un paio  di  minuti  al  massimo.  Erano 
organizzatissimi. Non hanno sbagliato niente."
Wendie non era solita a scene del crimine così fresche. Nessun cordone da scavalcare, vittime ancora a terra 
e  l'odore dell'adrenalina nell'aria.  Come un segugio attraversò la  stanza cercando di  mettere insieme i 
tasselli di quel puzzle senza scatola.
"Una delle vittime ha tentato di sparare. Lui." Disse indicando la guarda più vicina alla porta e poi il foro di  
un proiettile nel soffitto.
"Nella fretta non credo che abbiano spostato i cadaveri..."
"Già, è strano..."
"Che volete dire?" Chiese il coroner, senza capire i discorsi dei due.
"Vedi, quello che ha tentato di difendersi ha l'arma estratta, ma è più vicino alla porta. Ipotizzando che i  
cadaveri non siano stati spostati, teoricamente, le guardie si sono accorti degli invasori solo quando hanno 
tentato di uscire da qua, ma non bisogna dimenticare che avevano due corpi in spalla. Inoltre, la porta è  
stata fatta saltare. Se ne sarebbero accorti quasi subito..."
"Cosa può significare?"
"E' ancora presto... Ma chiunque fossero erano in superiorità numerica." Hans scosse la testa dubbioso.
"Già." Disse Wendie annuendo, fissando i corpi delle guardie senza vita.

La notizia aveva fatto impazzire di nuovo la stampa. Una prima pagina meritatissima per quell'impresa che  
avrebbe portato a rivedere l'intero sistema di sicurezza dei locali amministrativi.

Mattina. Una mattina segnata dagli eventi che non avevano mancato di passare attraverso i centralini del  
dipartimento, roventi di telefonate in entrata e in uscita. Il caso "Back Home" aveva coinvolto praticamente  
tutti.
"Come siamo con le segnalazioni?"
"Fin'ora ventisette. L'ultima quattro minuti fa."
Una fretta organizzata quella di Wendie e Hans. Dalle nove la città sembrava come impazzita. Le telefonate 
veniva filtrate, ma la maggior parte volevano mettere al corrente le forze dell'ordine di un qualche tipo di 
fuorilegge che stava agendo in modo del tutto simile a quanto visto con i due ragazzi ma in una scala molto  
più vasta.
La cartina del giorno prima ora era appesa al muro e i segni si erano moltiplicati.
Hans aveva vistose macchie intorno agli occhi per le due ore di sonno e sulla mano per i pennarelli che  
stringeva in pugno. Uno rosso e uno blu. Perché se c'era una cosa che era subito saltata all'occhio era stata  
l'impossibilità che fosse la stessa persona ad agire in città, dato l'orario delle segnalazioni, nessuno poteva 
sperare di spostarsi a quella velocità.
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Due serie di "X" numerate sembravano lasciar pensare ad un andamento a spirale nei settori est e ovest 
della metropoli,  sempre più verso il centro, con spostamenti sempre più ravvicinati.
"Hans,  cosa posso dare in  pasto a questi  avvoltoi  qua fuori?"  Il  commissario  era stato completamente 
travolto.
"Dammi un secondo, James. Wendie, ci sono punti comuni?" La ragazza, in piedi davanti al pc visionava i 
rapporti  dei  ragazzi  del  centralino,  spesso  costretti  a  rassicurare  la  gente  che  l'evento  era  già  stato  
classificato e che i soccorsi erano in arrivo.
"Il quadro non è completo."
"Cosa ne tiri fuori?"
"Veramente poco... Forse la brutalità, o la premeditazione."
"Spiegati meglio."
"Mhm...  Le  segnalazioni  ad  est  sono  più  sanguinose.  Armi  da  taglio  o  simili.  I  soggetti  colpiti  sono 
completamente  casuali,  nessuna  distinzione  fra  razza,  età,  nulla.  Ad  ovest  sembrano  quasi  vittime 
designate. Mai sopra i settanta chili con una forte percentuale femminile."
"Ci  sono casi  di  persone solo  ferite?"  Chiese  il  commissario,  rivolta  a  Wendie  mentre  Hans cercava di  
ragionare sbattendo il pennarello avanti e indietro.
"Specialmente a ovest. La brutalità degli interventi ad est spesso non lascia scampo."
"Quanti?"
"Sette, otto."
"Le vittime?"
"La maggior parte: Arriviamo a venticinque direi."
"Ok, io devo andare là fuori. Trovateli subito." E James uscì, scuotendo la testa.
"Wendie... Quanti sono gli assalitori in tutto?"
"Meno di quello che vogliono farci credere."
"Lo penso anch'io."

Nella giornata non si aggiunsero molti altri segni alla mappa. L'andamento comunque era progressivo, la  
spirale continuava quasi in modo regolare.
La caccia alla telecamera giusta ripartì dove si era interrotta la sera prima. Quattro paia di occhi si unirono 
alla ricerca del gruppo di assassini che stava destabilizzando l'ordine pubblico.
"Qui c'è qualcosa..." Un giovane ragazzo fu l'artefice della svolta.
"Fammi vedere." Hans sgranò gli occhi quando di fronte a lui si profilò la scena di una giovane intenta a 
nascondersi dentro il radiatore dell'aria condizionata sul tetto di un edificio. Meno di sette frame di video  
che la ritraevano inequivocabilmente.
"Video duecentotrenta, cos'è Wendie?" La ragazza prese rapidamente il controllo di un'altra tastiera e fece 
partire la ricerca.
"Il tetto del Queen's Palace, andiamo!"
"No, la ricerca è appena cominciata! Io faccio un sopralluogo, voi cercate di capire dov'è adesso. Trovatela!"

Nei sette frame del video, non c'era nessuna possibilità di intuire le fattezze del volto o con precisione un  
abito indossato. L'unica possibilità era monitorare ogni telecamera nella zona, fino a che qualche occhio  
attento non l'avesse scorta.
La radio di Wendie iniziò a gracchiare sulla frequenza 817.65. "Prendo sulla settima. Com'è il traffico?"
Un'altra voce del centralino rispose ad Hans, già in viaggio. 
"Strada libera agente 6-4-1-7, faccio richiesta di onda verde per i semafori fino all'undicesima?"
"Negativo, situazione sotto controllo. Posso aspettare."
"Ricevuto 1-7."
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"Hans?" La ragazza non aveva saputo resistere. Solo qualche secondo prima di risentire la sua voce, distorta 
dal microfono un po' vecchiotto.
"Wendie." Senza aspettare, lei passò sull'altra frequenza.
"Qui è più tranquillo. Sono quasi arrivato. Come vanno le ricerche?"
"Niente di nuovo. Ti teniamo informato."
"Ci conto."
La ragazza tentò di tornare a cercare quella sagoma oscura uscita dal palazzo, ma non riusciva a scollarsi  
dalla luce rossa lampeggiante della radio, come in attesa di qualcosa che avrebbe vanificato la loro ricerca.  
Qualcosa di clamoroso.
"Sto salendo." Anche altri alle spalle della ragazza seguivano la conversazione come fosse una partita di 
football delle più avvincenti.
Seguirono un paio di minuti di silenzio e proprio quando la ragazza stava per chiamarlo, la anticipò.
"Non c'è più nessuno quassù."
"Non abbassare la guardia Hans." Wendie stabilì un collegamento in diretta con le telecamere del Queen's 
Palace. Un tecnico gli diede l'ok, alzandosi in piedi solo qualche metro dalla sua postazione.
Le immagini arrivarono prontamente. Sette telecamere. Tutto sgombro.
"Ti vediamo." Il cappotto inconfondibile e la radio in pugno.
"Avete già un collegamento?"
"Confermo."
"Qualcosa che dovrei sapere?"
"Niente da segnalare. Sembra deserto."
"Faccio un giro." Wendie seguiva gli spostamenti, gestendo con anticipo le telecamere.
Arconati si muoveva con esperienza. Mano sulla fondina, occhi attenti. La stanchezza non si faceva sentire in  
quelle situazioni.
"Angolo libero." Il  detective camminò oltre la piccola struttura metallica fino a raggiungere il  radiatore.  
Alcuni istanti di tensione che tennero sospesi tutti al dipartimento.
La canna della pistola infilata nell'apertura. L'estensione metallica del braccio di Hans emise un debole clic.  
Cane armato. Ogni cosa ci fosse lì dentro poteva uscire di lì solo con un foro grande come un pollice.
Sporgendosi, il vuoto condotto lo sorprese con una forte corrente d'aria calda. Niente.
"Riuscite  a caricare  i  video delle  telecamere interne delle  scorse  otto ore?"  Chiese  la  detective.  Bastò  
un'occhiata a uno dei tecnici informatici fermi di fianco alla ragazza per farlo scattare.
"Download partito. Abbiamo tutto fra un quarto d'ora."
"Ottimo. Hans, trovato qualcosa?" Il detective non parlava già da qualche minuto. Lo schermo più grande 
inquadrava lui, guardare a terra, poi chinarsi, a fianco del radiatore.
Avvicinò la radio alla bocca, senza distogliere lo sguardo da qualcosa di molto piccolo a terra.
"Sì. Abbiamo una pista."
Dopo qualche secondo passato a guardarsi intorno, Hans trovò la telecamera che stava riprendendo le sue  
gesta e che mezzo dipartimento stava osservando con il fiato sospeso. Si avvicinò, mostrando in primo piano 
un pezzo di carta. La telecamera faceva fatica a mettere a fuoco.
"E' un biglietto della metropolitana. Linea 6. Ci serve il tragitto." Questa volta non servì che Wendie desse 
l'ordine, Hans bastava per muovere due persone ai terminali.
"Ha capolinea fra la trentaduesima e James Street." Disse uno dopo nemmeno dieci secondi picchiettando 
sulla tastiera.
"Sei fermate. E' la linea più corta della città. Non poteva andare meglio!" Disse un altro subito dopo alzando  
la testa.
"E' a due isolati da qui! Vado io! Torna alla base Hans." Disse infine lei alla radio. Arconati sollevò il pugno,  
trionfante, già pensando alla prossima mossa. Il suo sguardo si perse fra i tetti della metropoli.

Back to Light 10



Eric Sorrentino ©2013 – Tutti i diritti riservati

"Ottimo lavoro a tutti! Davvero. Adesso dovete solo cercarla. Ovunque! Scaricate le riprese anche di una 
settimana fa se serve. La beccheremo ragazzi!" Un breve applauso liberatorio che irruppe anche sulle labbra  
della ragazza sottoforma di sorriso mentre tutto l'ufficio restava estasiato di fronte a quella lezione di vera 
investigazione. Ma il momento di gioia fu fugace. Potevano perdere tutto se non giocavano bene tutte le 
loro carte. Era già un miracolo che avessero ritrovato una traccia. Ogni minuto era prezioso.
Hans era partito con il  suv, così Wendie fu costretta ad allontanarsi su una delle vecchie volanti con gli  
interni consumati e l'odore del caffè ormai onnipresente. Prese la "Sirena Pigra", la stessa volante che gli  
toccò  agli  esordi,  così  ribattezzata  da  lei  stessa  quando  la  fece  partire  per  la  prima  volta.  Un  tono 
leggermente più scarico e che tendeva alla stanchezza che l'aveva sempre divertita. Ormai era fuori servizio  
da due anni. Da quando il suo primo autista se n'era andato per godersi la sua meritata pensione da qualche  
altra parte, lontano da quel mondo frenetico, la volante 506 era rimasta senza un padrone.
La partenza fu difficoltosa per il  motore diesel,  ma quell'abitacolo faceva sentire Wendie di  nuovo una 
bimba alle prese con il dovere di far rispettare la legge e niente di più. Solo lei, la strada, i malviventi e una  
vecchia sirena scarica.
Andò fuori giri, e mise la terza evitando accuratamente la seconda marcia. Nessun'altra persona vivente  
sapeva di quel difetto. Un'eredità importante che non avrebbe potuto sfruttare ancora a lungo, secondo  
quello che diceva il contachilometri, quasi stanco di fare il suo mestiere, ormai.
Neanche il tempo di scaldarsi ed era arrivata. La grande M la fece fermare a metà fra il marciapiede e la  
strada. Non sembrò importare a nessuno. Giusto qualche testa che si voltava nella sua direzione, nient'altro.
La  ragazza  scese i  gradini  due a  due e quando si  accorse  di  tutto quel  silenzio  e la  mancanza di  quel  
rassicurante pezzo di plastica gracchiante realizzò che la sua radio era rimasta al dipartimento. Non poteva 
tornare indietro. Arrivata sotto la fredda luce dei neon della metropolita, lei divenne un puntino nel mare di  
gente che l'avvolgeva. Anche il cellulare sembrava averla abbandonata: segnale quasi assente e al posto  
della rubrica, una bella croce rossa per le chiamate di emergenza. Era isolata.
Cercare indizi su una delle decine di migliaia di persone che attraversano quei corridoi ogni giorno. Come 
cercare di acchiappare un gatto nero in una stanza buia. 
Era  una  speranza  remota,  ma  sempre  da  non  scartare.  Ogni  segno inusuale  attirava  l'attenzione  della  
ragazza, che dava rapidamente delle spiegazioni e passava oltre.
Poi, la sua mente iniziò a vagare senza più trovare nulla di veramente rilevante. Si spostò, fermata dopo 
fermata,  sulla  linea  6.  Giunse  al  capolinea,  ormai  sicura  di  non  poter  ricavare  nulla  da  quella  visita  
amichevole nei trafficati sotterranei di quella città. Terminata la corsa, Wendie, valutò che era giusto tornare  
in superficie. Risalì su un vagone percorrendo a ritroso tutte le stazioni. La gente saliva e scendeva senza 
davvero una regola. Un meccanismo caotico e infernale che rendeva le persone vittime del poco spazio  
concesso ad ognuno. All'agente fu concesso di sedersi solo dopo due fermate. Da seduta si  fissò su un 
barbone, ugualmente interessato alla  detective. Lo sguardo di superiorità di  lei  non mise per niente in  
difficoltà quell'individuo, quasi più interessato a scrutarla, indeciso su qualcosa.
"E' da qualche giorno che questo posto è diverso." Disse infine, osservando un buco nel pesante maglione di  
pail.
"Che cosa intende dire?"
"Sapete... voi poliziotti non potrete mai capire come le persone in realtà siano così normali, prevedibili,  
quasi scontate."
"Arriva al punto." Disse lei, alzandosi in piedi, rendendosi conto di essere quasi giunta al capolinea dove ad 
aspettarla  c'era  la  "Sirena  Pigra".  Solo  lei  e  quell'uomo  con  un  tasso  alcolico  certamente  più  alto  del  
normale in quel vagone.
"Sono alcuni giorni che tutto si muove in modo diverso da prima. Qualcosa è cambiato..."
I deliri del barbone smisero di interessare Wendie. Si avvicinò alle porte e afferrò una delle maniglie poste  
sopra la sua testa, reggendosi distrattamente. Ombre proiettate sui muri appena abbozzati delle gallerie 
formavano le figure più disparate.
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"Una  ragazza."
Lo sguardo di lei fu di nuovo attratto da quella figura così assurdamente grottesca e fondamentale al tempo  
stesso.
"Cosa sai." Mosse due passi verso di lui. Istintivo fu il movimento della sua mano verso la pistola. Non era un 
istinto di difesa. Voleva le informazioni da lui.
"Niente. Ho solo visto... una ragazza."
"Chi è? Dove vive?"
"Non so nulla di tutto questo, ma avrei giurato che tu l'avessi già trovata. Vi assomigliate così tanto..."
"Dimmi tutto quello che sai! Ora!" L'arma era estratta. L'atteggiamento era dei più bellicosi che avesse mai 
dimostrato. Tutto questo non impressionò l'uomo.
"Non so se ti sei resa conto... Sono uno scarto della società. Sono sbronzo anche mentre dormo, come speri  
che io ricordi anche solo come mi chiamo...?"
Una causa persa fin dal principio. Almeno sapeva che quella ragazza esisteva. Era quella la pista da seguire. 
Bastava percorrerla nel verso giusto adesso.

"A che ora?" Hans sedeva a fianco di uno dei sette tecnici alle prese con le varie telecamere dell'edificio  
esplorato dall'agente. Filmati di un'intera settimana. La ricerca sembrava lunga, ma finalmente, la ragazza 
era apparsa di nuovo.
"Ventitre e venticinque."
"Ok. Wendie, organizziamoci. Stasera facciamo un appostamento."
Il commissario osservava le dinamiche di quel caso per cui stava lasciando la sua faccia su ogni giornale  
nazionale, sperando solo di poter mettere la parola fine a tutto quanto il più presto possibile. A braccia  
conserte, in piedi alle spalle del terminale da cui Hans coordinava la squadra.
"Tutto quello che vi serve, ve lo fornirò." Disse alla fine. Hans si voltò indietro e guardò il suo capo, con la  
calma di qualcuno che ha il completo controllo.
"Ci serve solo questa notte. L’abbiamo in pugno."

“Le  fasi di un appostamento sono solo due. L’attesa e il balzo.” Questo era stato l’unico insegnamento di 
Hans che ricordasse Wendie riguardo agli appostamenti. Il resto del tempo l’aveva passato a sonnecchiare 
dentro a un furgone fino a quando un noto trafficante di  droga si  era palesato proprio come previsto  
dall’abile e pluridecorato agente. Forse era stata l’unica volta che il detective aveva avuto qualcosa da ridire  
sulla condotta della ragazza a fine missione, sicuramente era stato il suo unico appostamento.
In ogni caso quella sera, le cose erano diverse. Erano entrambi più svegli di quanto potessero sperare di  
essere  dopo  una  riposante  dormita,  nonostante  gli  mancassero  molte  ore  di  riposo  all’appello.  Era 
l’adrenalina.  Quella  che  era  mancata  al  suo  primo  appostamento.  Come  due  leoni  che  conoscono  la 
posizione delle prede in anticipo e sono già nascosti fra le erbe alte in attesa dell’arrivo di una curiosa e  
sprovveduta antilope. Sopravvivenza animale.
Avevano trovato il posto perfetto. Si stava stretti, ma questo aiutava a stare svegli. Erano arrivati lì alle sei di  
sera, e alle undici si erano posizionati definitivamente. Un condizionatore d'aria spento, che, erano stati 
rassicurati dalla direzione del palazzo, era inattivo durante tutto il  periodo invernale. L’interno era stato 
svuotato e ora restava solo un cubo di lamiera con fessure appena sufficienti a prendere aria e sbirciare 
all’esterno.
Il  freddo penetrò all’interno solo durante i  primi minuti,  poi  i  due agenti  si  abituarono e il  loro calore 
corporeo scaldò il  piccolo ambiente. Un paio di cartoni rivolti  sul lato battuto dal vento e fu come una 
capanna, animali e bambinello esclusi. Nonostante la condizione estremamente stimolante per un coppia 
così unita e passionale, i due erano troppo coinvolti nel caso per lasciarsi andare a scene appassionate in cui  
sarebbe stato necessario spegnere la radio e lasciare il vento come unico testimone di tutto. 
Il caffè era l’unica bevanda ammessa in quella tana che si scoperchiava con rapidità e leggerezza.
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La svolta ci fu solo dopo l’una. Un ritardo imprevisto che costrinse la detective nella condizione di non poter 
svuotare la vescica da tutti quei caffè. I rumori colsero i due di  sorpresa, che fino a quel momento stavano  
perdendo tempo con una torcia elettrica e un foglio di carta. Quando i  primi sospiri  di un altro essere  
umano giunsero alle loro orecchie, la torcia in mano al detective si spense. Un ritardo che non superava il  
millesimo di secondo. Una prontezza che non aveva uguali. I respiri dei due si fecero più tenui, l’adrenalina  
nel corpo di lei schizzò alle stelle e iniziò ad ansimare come dopo una corsa al parco. Lui era più calmo.  
Occhi da rapace che osservarono la scena all’esterno. Pistola carica. Solo sedativi molto forti. Non potevano  
permettersi un altro sospettato spappolato sul marciapiede. Quello che avrebbe recuperato da quel tetto 
doveva essere in grado di rispondere alle loro domande, in qualche modo...
Mentre  i  passi  si  udivano appena,  in  direzione  del  solito  condizionatore,  i  due  si  misero  in  ginocchio, 
sfruttando tutto lo spazio che gli era concesso all’interno di quella scatola di lamiera, pronti a scattare in 
piedi.
Un lungo gong metallico  risuonò per  metri  e  metri  attraversando quel  radiatore metallico.  Hans aveva  
urtato la lamiera con la pistola.
Il radiatore si sollevò, ma di fronte ai due agenti si profilò solo l’ombra di quella sfuggevole presenza, già  
balzata altrove. Più precisamente sulle scale, diretta verso il basso.
“Presto!”
I due si introdussero all’interno e solo rampe di duri e freddi gradini si presentarono davanti ai loro occhi.  
Nessun ascensore. La caduta e la discesa diventavano quasi la stessa cosa in quei momenti e il pianerottolo 
diventava punto di atterraggio per quei piedi  calzati  di  scarpe da ginnastica che attutivano l’urto come  
potevano, sostenendo quella struttura ossea che perdeva energia potenziale ad ogni scalino, gradualmente.
L’ombra della ragazza fu illuminata dai neon solo qualche piano sotto di loro, mentre si esibiva in acrobazie  
spettacolari scendendo direttamente dalla tromba delle scale o scivolando lungo il corrimano.
Nonostante  questo,  gli  inseguitori  tenevano  testa  alla  ragazza,  che  senza  evidenti  impedimenti  che  
avrebbero fermato i due, aveva perso gran parte del suo vantaggio sul piano fisico.
Wendie, dopo trentacinque piani, sentì la pesante mano del suo collega appoggiarsi sulla sua spalla. Si voltò  
di  scatto  percorrendo  ancora  qualche  gradino  verso  il  basso.  Si  toccava  il  lato  sinistro  e  ansimava  
pesantemente. 
“Vai!” Urlò, come a smentire il suo gesto che supplicava aiuto con tutte le forze.
La scelta seguì solo quel pensiero fisso che si era sostituito ad ogni altra cosa nelle ultime ore e che era  
l’origine della sua forza. Seguì la ragazza. Hans scomparve alla sua vista appena dopo un piano, mentre si 
accasciava a terra, stringendo forte quel muscolo che non doveva abbandonarlo, se voleva ancora portare a 
termine quel caso.

La pausa aveva messo in vantaggio la fuggitiva a tal punto che gli ultimi venti piani furono riempiti solo dalle  
urla della detective dentro alla radio e dal rumore delle sue scarpe contro i freddi pianerottoli della scala.  
Uscita dall’edificio trovò solo un manipolo di agenti sconsolati e senza un’idea di che fine avesse fatto quella  
ragazza emblema della fuga.

“Non dobbiamo arrenderci...” fece una pausa carica di significato.
“...  il  mio  errore  ha  compromesso  questa  opportunità,  ma  la  pista  ormai  è  battuta.  Abbiamo perso  il  
vantaggio del fattore sorpresa, ma abbiamo ancora altri indicatori che possono fornirci la loro posizione e di  
conseguenza darci la possibilità di fermarli.” Un discorso serio come pochi aveva avuto l’onore di assisterne 
Wendie. La gravità era ulteriormente amplificata dal fatto che in quel momento si trovavano in una stanza di 
un ospedale a tirare le somme di quella serata che era  stata un fallimento sotto tutti i punti di vista.
“Comprendo quello che ti è accaduto e rispetto le tue condizioni. Rimettiti e chiudi il caso, Hans. Grazie 
davvero.” Il capo distrettuale era arrivato alle suppliche e alle lusinghe. La situazione era più che disperata. 
Era tragica. Con un cenno si congedò e chiuse la porta della camera dove rimasero soli i due detective. Uno  
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con un patetico quanto stretto camice di ospedale e l’altra con un’espressione assente, fissa sul vetro che 
mostrava quel mondo distorto che non dava le risposte che cercava.
“Cos’hanno detto i medici?”
“Ancora niente. Hanno fatto tutte le analisi che andavano fatte, ma per adesso non sanno dirmi niente.”
“Va bene. Io torno al dipartimento. Non appena sai qualcosa fammelo sapere.”
“Ora che sono fuori gioco, sei rimasta solo tu su questo caso.” Wendie si voltò, mentre stava per lasciare la  
camera e tornò a guardare il suo capo ferito non da una pallottola, non da un coltello, ma solo dal suo cuore 
malandato.
“Wendie, è il caso più complesso e assurdo in cui mi sia mai imbattuto. Come sai, ho visto così tante cose 
nella mia carriera che pensavo di averle passate tutte. Non è così. Non devi farteli sfuggire fino a quando 
non tornerò in forma, ma non tentare di fermarli da sola. Fregatene di quello che vuole il commissario:  
l’importante è la tua incolumità.”
“Pensi che non me la posso cavare da sola ormai?”
“Al contrario. Sei bravissima, ma lo sai che quello che è successo all’obitorio è qualcosa di impossibile. La  
dinamica di quell’azione ha dell’incredibile. Vincerebbero contro chiunque. Se pensi di potercela fare, forma 
una squadra, dividi i meriti, ma non andare da sola. Promettimelo!”
“D’accordo. Non voglio deluderti.”
“Grazie.”

Al dipartimento, la situazione iniziava a diventare critica, soprattutto per via dei cittadini che erano arrivati  
fisicamente davanti alla porta d’ingresso di quella struttura governativa, armati di cartelli e striscioni. Il caos 
andava diffondendosi, generato da macabri artisti di cui il mondo non conosceva nulla se non la scia di  
sangue che si lasciavano alla spalle.
La ragazza si fece largo fra la gente, aprendosi un varco, cercando di non essere bersagliata da insulti, media  
curiosi e magari anche qualche lattina.
Raggiunto il cinquantaseiesimo piano, la ragazza capì di essere al sicuro. Come un castello sotto assedio, gli  
agenti lavoravano senza sosta, cercando di dare un senso a quel fascicolo ormai passato in mano a mille  
persone su cui era scritto “Back Home”.

Prima che potesse appoggiare la borsa, un giovane agente le si avvicinò con timidezza, consapevole di chi  
aveva davanti. Wendie non poteva sondare la sua mente per capire se il suo pensiero era “La ragazza di 
Hans” o “La detective a capo delle indagini”, ma il suo timore era evidente.
“Devi dirmi qualcosa?” Disse lei, dimostrandosi aperta e disponibile quanto poteva essere in un momento 
stressante come quello.
“Sì... Ecco... Abbiamo trovato una cosa sulle scale dove è scappata la ragazza.”
“Cosa?” Gli occhi gli si illuminarono.
“Questo.” Il ragazzo gli porse una bustina di plastica che portava la scritta “Evidence”.
Era un pezzo di tessuto insanguinato. Le fibre bianche si erano colorate di un rosso scuro. Era poco più di un  
frammento, ma era la traccia evidente che quello era molto più che un brutto sogno e che stava capitando  
davvero.  La  detective  stette  a  fissare  il  contenuto  dalla  bustina  per  qualche  istante,  affascinata  dalla 
scoperta, poi la restituì al ragazzo.
“Portala ad analizzare. Qualsiasi cosa trovino devono contattarmi immediatamente. Grazie! Un buon lavoro, 
davvero.” Disse infine sorridendo a quel ragazzo che annuì, entusiasta.
Rimase qualche secondo davanti al monitor del computer, che faceva rimbalzare l’orario in ogni punto dello  
schermo, senza sosta. Poi si ridestò dal quel momento di stop e recuperò ciò che aveva appoggiato sulla 
scrivania.
“Dove  vai?”  Chiese  il  commissario,  vedendo i  movimenti  di  quella  che  aveva  assunto  ogni  incarico  di  
responsabilità su quel caso dal momento stesso in cui Hans Arconati era stato accolto in ospedale.
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“Oh...  Commissario.  Torno  alla  linea  sei  della  metro.  Trovo  che  quel  posto  abbia  ancora  qualcosa  da 
raccontarci.” Dentro di lei affiorò l’immagine di quel barbone. Quel discorso ancora vivido nella sua mente.  
Qualcosa  non  l’aveva  ancora  convita  completamente.  Sembrava  più  di  un  semplice  ubriacone  simbolo 
cittadino di povertà e miseria. Sapeva qualcosa che non aveva detto apertamente all’agente nonostante le  
minacce. Era stata a dir poco avventata in quella situazione, ma le condizioni erano fuori dall’ordinario.
Mentre  stava  ancora  pensando  a  quei  momenti,  si  ritrovò,  quasi  per  magia  alla  linea  sei.  Mentre  lei  
elaborava quelle scene, il suo corpo si era mosso in modo meccanico portandola esattamente dove voleva 
essere portata. Si ridestò da quei ragionamenti profondi solo quando varcò i tornelli della metropolitana  
inserendo il tesserino di identificazione. Era di nuovo lì, anche se questa volta, ad attenderla fuori c’era il suv  
e non più la “Sirena Pigra”, come durante la sua prima visita.
Lo sguardo si perse fra la gente.
Il flusso caotico la colpì, come la prima volta. Non era tipa da metropolitana, preferiva il  comodo e più  
accogliente abitacolo di un taxi. Tutto quel rumore era insopportabile. Quella cacofonia di voci, urla, vagoni  
che scorrono sui binari,  messaggi  di servizio. Ma in tutto quel complesso, erano i  particolari  a colpirla:  
un’etichetta strappata, una scarpa slacciata di un ragazzo, un uomo che osservava il suo orologio che aveva 
deciso di smettere di funzionare. Fino a che, in quel mondo di particolari, colse qualcosa che l’attirò prima 
ancora di avere consciamente compreso che cosa fosse.
Una ragazza con pantaloni da ginnastica bianchi, strappati in un angolo. Intorno al foro, tracce scure di  
sangue rappreso. Era lei. I lunghi capelli della ragazza si muovevano in modo fluente, spostandosi con le  
correnti generate dalle persone intorno a lei. Loro camminavano, senza curarsi di quella presenza che non  
era altro che un ostacolo che andava contro corrente in quel fiume sotterraneo.
L’adrenalina tornò in circolo, di nuovo. Sembrava che fosse passato solo qualche istante dall'ultima volta che  
l'aveva inseguita.
I muscoli si mossero sinuosi, seguendo la scia che lasciava quella ragazza. Una scia diversa dalle altre. Un 
bersaglio che non sarebbe più sfuggito. All’improvviso, i rumori si attenuarono, come se ogni cosa di quel  
posto volesse assistere a quella scena. Come dominati da un’idea, molti si voltarono verso quelle due figure  
in movimento. Un movimento diverso. Un movimento che sapeva di caccia, di sopravvivenza, di morte.
Quel gesto condiviso o la sensazione di avere un paio di occhi fissi sulla propria nuca mise in allarme la  
presenza che tanto cercava l’agente. Senza interrompere la sua avanzata si voltò. Una cascata di fili dorati si  
mosse intorno alla sua testa, e il suo sguardo incontrò quello di Wendie. 

Per la prima volta da quando il fascicolo “Back Home” era stato inaugurato, la detective rimase frastornata 
dagli eventi. Una serie di collegamenti senza alcuna logica, come dentro ad un sogno senza vie di fuga. Le 
sinapsi lavoravano per raggiungere un’unica soluzione che non poteva essere contemplata in un mondo 
formato da regole incontrovertibili.  Regole che perdurano dalla  notte dei  tempi e che nessuno ha mai 
potuto sfidare.

Quella non era una ragazza qualunque. Era già esistita una persona con quei tratti, ma non poteva essere lì,  
davanti  a  lei.  Fisica  e  reale  come qualsiasi  altra  cosa.  La  ragazza  che aveva  abbandonato quel  mondo 
lasciando come unico messaggio un foglietto con sopra scritto solamente “Back to Dream” la guardò solo un  
istante prima di scattare verso il binario senza timore. Ogni cosa sembrava essere stata calcolata in anticipo.

Le  gambe  di  Wendie  partirono  all’inseguimento,  senza  che  la  sua  mente  desse  l’ordine.  Poté  solo 
assecondare quella  sua necessità di  capire.  Ogni risposta era in  quel  corpo che avrebbe dovuto essere 
freddo e privo di vita e che invece stava saltando sul binario, in fuga dalla detective.
La  gente  si  spostava  lasciando  spazio  a  quell’inseguimento  in  cui  nessuno  voleva  interferire.  Ogni 
motivazione non era comparabile con la forza che spingeva Wendie a seguirla fin sopra il binario. Coloro che 
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attendevano l’arrivo del mezzo poterono solo osservare quelle due sagome perdersi nei bui tunnel della 
metropolitana. Nessuno aveva idea di cosa ci fosse in ballo.

Wendie si pentì di averlo fatto solo dopo i primi cinquanta metri, quanto il terreno vibrò al passaggio di una  
metro sul binario opposto a quello dove l’inseguimento stava avendo luogo. Per un attimo, la vista gli si  
annebbiò e lo spostamento d’aria la costrinse a chiudere gli occhi, rischiando di inciampare su quel terreno  
instabile.
Per qualche minuto, il rumore dei passi ed i loro respiri furono le uniche cose che udirono in quei freddi 
tunnel. Ogni centro metri una luce di emergenza rischiarava l’ambiente giusto il necessario per identificare il  
profilo della fuggitiva senza nome che non aveva modo di esistere di fronte a lei.
Tutto l’ossigeno nei suoi polmoni servì esclusivamente e permettergli di proseguire la corsa. Ogni pensiero  
razionale era azzerato in favore di ragionamenti puri e semplici che richiamavano il mondo animale e le sue  
spietate leggi di sopravvivenza. La pistola in quei momenti era solo un pezzo di metallo che rallentava la sua 
corsa. Non avrebbe avuto la prontezza di sfoderare l’arma e sparare nel buio. Non poteva farlo. Non poteva 
permettere a quel fantasma con le sembianze di ragazza di sfuggirgli ancora. Doveva raggiungerla. Doveva 
prenderla, stringerla a sé con la fredda morsa delle manette lucenti. Doveva a tutti i costi capire che ciò che  
stava inseguendo non era dentro la sua testa, ma era la realtà.
Poi, un suono sordo e avvolgente rese muti gli altri rumori. Il terreno iniziò a tremare, sempre più forte. Due 
luci abbagliarono le due ragazze nel tunnel.  Con uno scatto, Wendie si  tuffò sull’altro binario, sgombro. 
Rovinò a terra e il metallo del binario la colpì sul volto. Usando maldestramente gli arti di cui disponeva, si  
rimise in piedi, seguendo l’ombra sfuggente della ragazza, ugualmente in difficoltà. Questa deviazione aveva 
fatto guadagnare terreno alla detective. Per una volta, il percorso era troppo lineare per fornire un qualche  
vantaggio a qualcuno.
Il percorso fu caratterizzato dalla paura. La paura di morire. La paura di essere presi. La paura di perdere la  
preda.
La corsa stava stremando le due ragazze. Gocce di sudore raggiungevano il suolo come pioggia. Altre vetture 
fecero tremare il terreno, facendo cambiare binario alle due ragazze. Quel rumore sembrò entrargli dentro.  
La potenza di quel rombo rimase dentro la sua mente, distruggendo anche il filo di pensiero più semplice e 
comune. Rimase solo la corsa e il fiato, che era sempre meno.
Poi il rombo divenne più chiaro fino ad assumere il timbro di Hans Arconati. La voce diceva senza sosta:  
“Non seguirla.” Lei scosse la testa. Non poteva lasciarla andare. Si avvicinò ancora. Riuscì a percepire il  
fruscio dei suoi vestiti a contatto con la pelle.
Poi, con uno scatto, Wendie si lanciò sul suo bersaglio, prendendola per le spalle. Rovinarono al suolo in 
modo scomposto. La corsa si interruppe. Le due rivali si squadravano nella penombra, formando un cerchio,  
sempre faccia a faccia. La detective ricominciò a pensare lucidamente. Estrasse la pistola dalla fondina a 
qualche decina di centimetri dal volto di quella che avrebbe dovuto essere analizzata dal coroner e cessare  
così di avere un ascendente di qualche tipo sul mondo. Ma il rombo stava tornando. Dietro di loro, la metro  
arrivava veloce.
Quel momento di incertezza aveva riportato gli  avversari  in  corsa verso la  salvezza.  In testa ancora lei,  
sfuggente come il vento. Poi la luce crebbe fino a che non comparvero i cartelli pubblicitari, la gente, i sedili,  
il rumore. Un rumore diverso, molesto, ma niente fu più gradito di quel rumore per le due anime in corsa.
Con un solo balzo e i pantaloni bucati salirono dove la gente si divise per far passare quel demone che non  
aveva fiamme intorno a sé. Wendie cercò di salire con la stessa leggiadria, ma l’allenamento acrobatico era  
carente al dipartimento. Perse diversi secondi preziosi. Troppi.
La ragazza tornò ad essere quello che era stato fino a quel momento: un’ombra.
Uscendo dalla metro trovò solo aria ad attenderla. Alzò la testa e fissò i tetti intorno a lei, ma nessuna  
sagoma si profilò. Niente. Sospirò lentamente e ad un passo di distanza dalle scale della metropolitana, finì 
in ginocchio, sopraffatta. Una ragazza giovane quanto lei le si avvicinò, preoccupata.
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“Si sente male?”
“No, tutto ok. Grazie, davvero.” Riuscì a rimettersi in piedi con l’aiuto della giovane premurosa, che tuttavia 
non sembrò convinta di quello che Wendie gli diceva.
“Le chiamo un taxi?”
“No... no. Ho la mia macchina.”
“Non credo che lei possa guidare in queste condizioni...”
“Dico sul serio, sto bene.”
“Senta, sono un’infermiera. Non...”
“Sta andando all’ospedale?” Chiese lei, interrompendola.
“Sì, perché?”
“Allora guiderà lei.”
Ripercorsero  la  metro  a  ritroso,  fino  alla  fermata  precedente.  Con  una  tranquillità  estrema,  Wendie 
consegnò le chiavi ad una completa sconosciuta che le soppesò con l’aria di chi non capisce se sta sognando 
oppure è sveglio.
La ragazza non sembrava molto abituata a guidare. Tantomeno delle divoratrici di benzina come quella su  
cui  montavano  adesso.  Si  mosse  con  cura  per  uscire  dal  parcheggio  senza  urtare  niente.  Mosse  solo  
leggermente lo specchietto prima di partire. Le due erano alte quasi uguali.
Wendie smise di pensare alla strada e iniziò a cercare di fare ordine in quei pensieri rimasti congelati dal  
momento in cui la corsa era cominciata. Il suv percorreva le caotiche strade con fare altezzoso nei confronti  
dei taxi e dei furgoni espressi che le circolavano accanto.
La ragazza dette uno sguardo rapido intorno a sé, stranita dal mezzo con cui quella Wendie si spostava, poi il  
simbolo del dipartimento apparve di fronte ai suoi occhi, insieme alla radio di ordinanza e una fondina di  
pelle vuota e inutile.
“Lei lavora per il governo.” Disse infine, continuando a guardare la strada.
“Già. Detective Davis.”
“Davis? Mi sembra di avere già sentito il suo nome.”
“Ho lavorato a qualche caso importante tempo fa, insieme ad Hans Arconati.”
“Arconati? E’ una leggenda! Ma è davvero come raccontano?”
“Dipende chi è che racconta.” Per un attimo Wendie pensò di aver pronunciato quelle parole grazie ad un 
qualche collegamento telepatico con Hans. Sembravano parole sue.
“Dicono tutti che è un lupo solitario e che sta sempre da solo.”
Wendie non rispose. Un altro filo di pensieri l’aveva attirata a sé. La ragazza non insistette.
“No. Non è come raccontano.” La ragazza si girò verso l’agente Davis, che nonostante la risposta continuava 
a seguire i suoi pensieri. Sorrisero entrambe, come se ci fosse un’intesa decennale fra loro.

“Hans. Ho scoperto qualcosa di assurdo.” Dopo aver bussato la porta e averlo trovato a leggere una rivista  
ancora con quel ridicolo camice addosso, la conversazione cominciò così.
“Cosa?” Lasciò cadere la rivista sul letto, continuando a tenerla, come pronto a riprendere la lettura.
Lo sguardo di lei fu talmente intenso che rivalutò la sua azione. Arrotolò il giornale e lo appoggiò su quello  
strano comodino sulla  sua destra.  Si  sollevò dai  cuscini  e  lasciò che la  sua metà investigativa preferita  
prendesse posto sul suo letto a pochi centimetri dal suo viso.
“L’avevo quasi presa...”
“La ragazza?!” Chiese incredulo lui.
“Sì...”
“Ti avevo detto di non intervenire.” Lo sguardo serio la colpì.
Cadde il silenzio. Wendie distolse lo sguardo, consapevole.
“Scusami.”
“L’avevi promesso.”
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“Non ero più io... La seguivo senza capire. Non capivo ciò che stavo facendo...”
“Calmati.”  La prese per  le  spalle  e l’abbracciò  cercando di  trasmettergli  tutto il  calore possibile.  Poi  lei  
riprese, tornando a guardarlo negli occhi.
“L’ho vista nella metropolitana. Sulla linea sei. L’ho riconosciuta da una ferita alla gamba. Ma...”
“Cosa?”
“Quello che ho visto ha dell’incredibile. Voglio solo che tu mi creda.”
“Lo farò.”
“No senti, quello che sto per dirti non ha davvero senso, ma so quello che ho visto. Mi darai della matta e io  
me ne andrò incazzata nera.”
“Non succederà. Te lo prometto.” Disse lui prendendogli la mano.
“Va bene.” Si scambiarono un lungo sguardo.
“La  ragazza  che  stiamo braccando è  la  stessa  ragazza  che  abbiamo  visto  lanciarsi  dall’ultimo  piano  di  
quell’edificio qualche settimana fa.”
“Cosa?!”
“Era lei.”
“Ne sei completamente sicura?” Una sola domanda. Era questo che bastava ad Hans per capire ogni cosa.
“Sì.”
I  discorsi  si  persero  nelle  rispettive  menti.  Cervelli  all’opera  nel  tentativo  di  trovare  un  nesso,  un  
collegamento nel marasma.
“Sua sorella?”
“Potrebbe essere...”
“Ma non credi, vero?”
“Sarebbe troppo strano. Spesso la soluzione più semplice è quella giusta.”
“Il fatto che sia resuscitata è più semplice rispetto alla possibilità che abbia una sorella?”
“In effetti no.”
Un altro silenzio. Serviva tempo per capire. Guardarono fuori dalla finestra, come se la risposta potesse  
giungergli da quell’apertura trasparente verso il caos.
“D’accordo. Torniamo al lavoro.” Disse Hans. Si sporse con il collo cercando di entrare nel campo visivo del 
personale medico in transito di fronte alla sua camera.
“Infermiera? Prepari i documenti. Levo le tende.”

Dopo quasi un’ora di burocrazia, raccomandazioni e prescrizioni mediche erano fuori da quella struttura  
ripiena di dolore e di speranza.
A bordo del suv, era Wendie al comando. Non era successo quasi mai che fosse lei a guidare con la leggenda  
del dipartimento a bordo.
“Considerala un’eccezione, ok? Dal prossimo viaggio torno io al volante.” Disse.
“Guarda che le chiavi sono mie adesso...” Disse lei indicando il quadro dei comandi.
“Ti piacerebbe...”
Nell’abitacolo, affiorò qualche risata, ma gli animi si spensero subito. Qualcosa era cambiato.
“Cosa ti hanno detto per il cuore?”
“Niente...”
“Senti, già una volta hai deviato il discorso, non pensare di poterci riuscire di nuovo.”
“Va bene... Mi hanno detto che non è niente di preoccupante. Devo solo controllarmi un po’ quando faccio  
sforzi.”
“Quello che ti è capitato nell’ascensore era preoccupante.”
“Forse per te. Non per chi mi ha visitato.”
“In ogni caso non sperare anche solo di fare una corsetta in mia presenza.” Disse la detective sfogando le  
sue attenzioni come una madre apprensiva.
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“A proposito! Abbiamo delle new entry!” Disse Hans come un presentatore televisivo estraendo dei farmaci  
da una busta di plastica bianca.
“Non scherzare...”
“Perché? Questa è addirittura azzurra! Guarda! Mai avuto pillole azzurre fin’ora.”
Hans voleva prendere le cose poco seriamente. Non era da lui. La faccenda era molto più seria di quanto  
volesse dimostrare. La detective sospirò e la leggenda della città fu solo l’uomo che aveva deciso di starle  
accanto.
“Non ti preoccupare.”

Tornati al dipartimento trovarono solo le solite vecchie guardie ad accoglierli. La rivolta popolare era stata  
sedata in  qualche modo. Restavano i  cadaveri  di  quella  lotta senza vincitori:  lattine,  cartelloni,  carta  e 
sporcizia.
Al  cinquantaseiesimo piano,  il  lavoro non si  era fermato, ma un senso di  rassegnazione dilagava e con 
l’ultimo inseguimento dell’agente Davis erano solo stati aggiunti interrogativi a “Back Home”.
“Bentornato Hans.” Disse il commissario senza alcun entusiasmo, dimostrando, tuttavia una certa sorpresa 
nel suo ritorno al dipartimento più in crisi della città.
Non ci furono altri commenti. Ogni secondo era prezioso per risolvere il caso una volta per tutte. 
La coppia tentò di fare ordine in quella faccenda. Si chiusero nell’ufficio di Hans solo loro due, veneziane giù  
e tende tirate. Il sole calò e loro erano ancora a fare congetture. Dall’esterno l’unica cosa apprezzabile era 
l’andamento costante, avanti e indietro della ragazza, che percorreva il perimetro della stanza forse nella 
speranza che la soluzione gli  si  materializzasse sotto i  piedi, come una moneta perduta da un passante 
distratto.
Niente di tutto questo accadde. Il loro ragionamento fu interrotto da uno dei tecnici che bussò alla porta  
delicatamente e la spalancò senza aspettare assensi. Bolliva qualcosa di grosso in pentola. Sotto la fioca luce 
della lampada da scrivania comparvero due fotografie che sapevano ancora di prodotti chimici.
Un volto conosciuto.
“Questo  ragazzo  è  stato  visto  tre  ore  fa.  Qualcuno  è  riuscito  a  scattare  una  foto.  Era  un  fotografo 
professionista. Dal negativo abbiamo ricavato queste.” Disse indicando le foto.
I due rimasero a fissare quel volto prima di guardarsi negli occhi e pronunciare all’unisono:
“E’ lui.”
Quel  ragazzo  nelle  foto  non  era  altri  che  il  ragazzo  che  avrebbe  dovuto  essere  accanto  alla  ragazza  
all’interno dell’obitorio.
“Non può essere una coincidenza ora.”
“No, infatti.”

Sembrava di essere stati avvolti in un sogno. Tutti gli schemi mentali che una persona sana può fare erano 
stati distrutti  da una più facile e lampante conclusione. Wendie avrebbe voluto distruggere ogni cosa e 
dargli fuoco; lanciarsi da quel palazzo per scoprire se fosse in grado di volare. Sopraffatta dalla sua parte 
irrazionale, si massaggiò le tempie con una mano, coprendosi gli occhi, assaporando quel buio che non 
aveva sorprese, a differenza della realtà.
Rimasero tutti e tre in silenzio, fino a che il ragazzo non uscì dalla stanza, percependo che era di troppo in  
quella conversazione che stava per cominciare. Chiuse la porta dietro di sé. Perse solo un attimo a sbirciare  
oltre le veneziane poi sparì dalla vista dei due detective.

“Cosa pensi?” Chiese lei.
“Non c’è niente da dire. Quei due sono vivi, in qualche modo...”
“Ma abbiamo visto i loro corpi distrutti sui marciapiedi! Abbiamo visto la ragazza buttarsi! Non può essere  
viva! In nessun modo!”
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“Purtroppo non so davvero  cosa  dire.  Non mi  è  mai  capitato niente  del  genere.  Nella  storia  solo  una 
persona è risorta e alcuni non ci credono nemmeno. Assurdo. Nel giro di un mese noi ne abbiamo due.”
“Qual è la prossima mossa?”
“Fantasmi, santi o qualsiasi cosa siano, non cambierà la nostra linea di intervento. Procediamo come da  
manuale. Li scoviamo, li arrestiamo e poi un bell’interrogatorio non glielo leva nessuno a quei due.”
Hans sembrava un naufrago su un’isola deserta intento ad elencare tutte le leccornie che pensa di poter 
mangiare a pranzo nonostante lo circondi solo sabbia.

La porta si spalancò e tutto il dipartimento fu pronto a seguire Hans Arconati come una divinità che scaccia  
il  male  dal  mondo.  Si  erano tutti  radunati  di  fronte  al  suo  ufficio  cercando  di  captare  qualcosa  della  
conversazione, ma nessuno aveva veramente sentito nulla. Era il suo atteggiamento a dare fiducia.
“Si comincia.”

Dopo quattro ore, fu tracciata una nuova mappa delle segnalazioni. Ormai l’andamento era lampante. Due 
spirali che si andavano ad intersecare in un punto ben preciso della città, ma quel punto non era ancora 
stato raggiunto. La frequenza delle segnalazioni ricevute stava diminuendo di giorno in giorno, come se  
l’approssimarsi del capitolo finale fosse imminente e tutti si preparassero al gran finale.
“Che palazzo è quello?”
“Un vecchio edificio pieno di archivi. Dentro ci lavorano giusto un centinaio di persone.” Disse un tecnico 
una volta che si fu collegato al database.
“Harris & Goldier! Conosco il posto.” Il commissario annuì energicamente.
“Cos’ha di particolare?” Chiese Wendie, cercando di trovare un nesso con quelle due spirali.
“E’ un edificio piuttosto basso. Saranno trenta, quaranta piani al massimo...”
“Ok... Direi di andare a dare un’occhiata.” Disse Hans.
“Nel  frattempo  schierate  sei  o  sette  pattuglie  in  tutta  l’area  in  cui  potrebbero  esserci  segnalazioni  
prossimamente. Armi ai tranquillanti. Niente panico.” Aggiunse rivolto verso il commissario.
“Hans! Hans!” Chiamò un tecnico.
Il detective si voltò verso di lui che si sbracciava quasi dall’altra parte dell’ufficio.
“Abbiamo fatto una stima. Secondo la velocità con cui progrediscono le segnalazioni l’Harris & Goldier sarà  
raggiunto dopodomani notte.”
“Ottimo. Per allora saremo pronti.”
Wendie finì di digitare il rapporto del suo inseguimento nella metropolitana e lo stampò. Con movimento 
fluido recuperò le chiavi del suv e le lanciò al suo “capo” che le afferrò al volo.
“Date un occhio alle  telecamere nei  pressi  delle nuove segnalazioni.  Qualsiasi  cosa troviate,  cellulare o 
radio, siamo sempre online.” Disse lei avviandosi verso l’ascensore con andatura decisa.
Hans la guardò e sorrise. Tutti gli insegnamenti che gli aveva trasmesso sembravano urlare dentro di lei  
“Sono pronta!”. E la era davvero. Nel loro ultimo colloquio non esisteva più la sua posizione di rilievo. Erano 
alla  pari.  I  suoi  ragionamenti  valevano quanto quelli  del  detective  Arconati.  La  seguì,  soddisfatto della  
macchina investigativa che aveva creato.
Anche Wendie sorrise, consapevole dello sguardo che gli stava puntando addosso Hans e tutti gli altri del 
cinquantaseiesimo piano.
Direzione Harris & Goldier.

Nonostante la sua ultima performance da leader, Hans era di nuovo alla guida della bestia di colore scuro e  
con i vetri rinforzati in piombo. Tutte le vetture in movimento sulla strada si spostavano placidamente, come  
un mare quieto in attesa della fatidica tempesta dell’ora di punta. Un’energia strana circolava in strada. La 
notte stava lasciando il posto ad un’alba spenta, erede di quel cielo plumbeo che non promette nulla. Né 
sole, né pioggia, né vita.

Back to Light 20



Eric Sorrentino ©2013 – Tutti i diritti riservati

Di  fronte  a  loro  si  stagliava  l’insegna  di  “Harris  &  Goldier”.  L’edificio  era  quasi  fatiscente  e  lo  stile  
decisamente  retrò  lo  faceva  diventare  una  location  perfetta  per  un  film  catastrofista  sullo  stile  post-
nucleare. I toni spenti di quel mattino rendevano il tutto ancora più spettrale.
Suonarono al citofono ed entrarono. La hall poggiava su una moquette polverosa e segnata da vari liquidi 
nel tempo. Un solo uomo si presentò di fronte a loro. La sua età era comparabile con quella dell’edificio.  
Che fosse lui il progettista era un dubbio che non poté non materializzarsi nella mente di Wendie.
“Posso aiutarvi?”

Dopo le classiche frasi di rito che misero sull’attenti il vecchio custode, i due poterono accedere al tetto  
dell’edificio.
Una  sola  scala  portava  lassù.  Una  scala  consumata  e  dove  sembrava  che  una  colonia  di  topi  avesse 
soggiornato per diverso tempo prima di aver deciso che il posto era troppo lurido anche per loro. Un odore  
stantio che si percepisce solo nelle cantine oggigiorno.
La porta era quasi antica e lasciava entrare spifferi  nell’ambiente. Wendie si  coprì come poté usando il  
cappotto. Con un mazzo di chiavi, il custode si fece avanti fino ad aprire la porta.
“Si  può  uscire  solo  con  questa  chiave,  ma  dall’esterno  è  possibile  aprire  senza  problemi.  Sapete,  per 
sicurezza.”
Cigolando la porta si spalancò il vecchio lasciò che i due detective passassero.
“Quando ne avete abbastanza vi basta chiudere la porta e scendere.” E si congedò con un breve inchino che  
sapeva di un’altra cultura. Gli occhi leggermente a mandorla erano un particolare che fu evidente ai due 
solo dopo che la sua immagine sparì dalle scale.
Uscirono.
Una  brezza  leggera  li  colse  mentre  la  metropoli  stava  riprendendo  vita  pigramente.  A  bocca  aperta 
assistettero a quello che avevano davanti.
Tutt’intorno, grattacieli spiccavano come giganti rispetto a quello dove stavano loro. Sembrava un palco di 
un teatro dove tutti potevano godere della loro vista. Ovunque si voltassero occhi invisibili scrutavano il loro  
operato, come in attesa di vedere qualcosa di sconvolgente. Un teatro a decine di metri di altezza, ecco 
qual’era l’epilogo di quelle spirali.

E forse anche l’epilogo del fascicolo “Back Home”.

La sala si riempì nel giro di un minuto. Decine di agenti, quasi tutti colleghi di Hans e Wendie si ritrovarono  
accolti  nello  stesso  luogo.  Sul  palco  i  due  detective  che  avevano  seguito  il  caso  e  il  commissario  del  
dipartimento. La sala congressi era stata attrezzata anche per la conferenza stampa che si sarebbe tenuta 
subito dopo quella riunione di emergenza che sembrava preannunciare qualcosa. 
Forse una sconfitta. Forse una vittoria.
Hans stava lì seduto osservando la platea di gente che di fronte a lui andava formandosi. Di fianco a lui,  
immancabile Wendie. L'agente Davis non era ancora abituata alla notorietà e a situazione di quel genere.  
Stava a braccia conserte, cercando qualche sguardo di incoraggiamento. Quelli non mancarono.
Hans sorrise.
Da quando la ragazza si era aggiunta al dipartimento tutti gli occhi dei ragazzi erano incollati a lei, ma fra  
tutti, lei aveva scelto Hans Arconati. Nessuno aveva smesso di provarci e nonostante questo il pluridecorato  
agente non aveva mai tentato di fermarli. Era certo che Wendie sarebbe rimasta con lui.

Quando il rumore di sedie e cappotti cessò, cadde un breve silenzio rotto dal commissario, che inondò la 
sala con la sua voce prorompente e l'ausilio di un buon microfono. I palmi delle mani appoggiati su quel  
leggio che sapeva di elezioni presidenziali e sguardo fermo.

Back to Light 21



Eric Sorrentino ©2013 – Tutti i diritti riservati

"Da  quando  sono  subentrato  al  comando  di  questo  dipartimento  non  mi  sono  mai  imbattuto  in  una  
situazione simile."
Molti abbassarono lo sguardo, sentendo il peso della responsabilità sulle spalle.
"Abbiamo giurato di proteggere e difendere tutti i cittadini di questa città e la brutta notizia è che non ci  
stiamo riuscendo. Io per primo sto sbagliando." Fece una pausa e si schiarì la voce.
"Questo caso è stato messo fin da subito nelle esperte mani di Hans Arconati e dell'agente Davis. Come 
alcuni sapranno, oggi abbiamo studiato ogni mossa dei ricercati fin dalla loro prima comparsa. Siamo giunti  
ad una conclusione che vedrà i due sospettati sulla cima di un certo grattacielo dopodomani notte. Questa 
sarà  la  più  grande  azione  che  il  nostro  gruppo  abbia  mai  intrapreso.  Muoveremo  tutte  le  unità  non 
necessarie alle ronde notturne. Due squadre speciali. Il tutto sarà diretto dall'agente Arconati e l'agente 
Davis. Coloro che saranno chiamati a svolgere un certo compito in questa operazione saranno avvisati oggi  
stesso. Come capirete, non abbiamo ancora i dettagli, ma presto tutte le decisioni saranno prese. Lascio la  
parola ai diretti interessati. Prego."
Nessun applauso seguì i due agenti quando si alzarono in piedi. Il profondo rispetto dei colleghi fece sì che  
la platea non volesse perdersi nemmeno una sillaba di quel discorso che si preannunciava storico.
Hans raggiunse il microfono e Wendie mezzo passo dietro di lui, osservando tutti gli agenti che quel giorno  
erano radunati lì.
"Come ha appena detto il commissario, i dettagli non li abbiamo ancora definiti, ma entro oggi il piano sarà  
completo.  Nessuna  risorsa  sarà  inutile  in  questa  operazione  che  prenderà  il  nome  del  messaggio  che 
abbiamo trovato sulla  ragazza: "Back to Dream". Voglio che dopo tutti  questi giorni,  finalmente questo 
incubo finisca una volta per tutte. Grazie." Tornò a sedersi e Wendie lo seguì. Tornò il commissario al leggio.
"Un'ultima cosa. Volevo che sapeste prima della stampa questa notizia perché credo di dovere molto di più  
a voi che non a quegli sciacalli." Si fermò un attimo. Guardò tutti negli occhi e poi lo disse.
"I  miei  giorni  come commissario  volgono al  termine.  Questo  sarà  l'ultimo caso in  cui  mi  avrete  come 
commissario. Al mio posto subentrerà chi più di tutti merita questo ruolo."
Wendie trattenne il respiro. Il cuore gli balzò nel petto. Hans stava lì, impassibile. La sua espressione da eroe  
scolpita da un artista. Concentrato sulle espressioni di tutti. Sfumature di stupore, sorrisi, anche qualche 
lacrima.
"Hans Arconati." Un lungo applauso seguì l'agente mentre si rialzava in piedi e andava a stringere la mano di  
quello che sarebbe diventato il suo predecessore. Wendie nascose le perle lucenti che cadevano lungo gli  
occhi  fin  sulle  guancie.  Non  riuscì  a  resistere  e  prima  di  uscire  dalla  sala,  fece  quel  gesto  che  sancì 
ufficialmente il legame che univa i due. Lo baciò. 

Finalmente poteva lasciarsi andare. 
Finalmente non doveva più fingere di essere solo una collega. 
Finalmente era suo.

"Ti ricordo che fino a che non chiudiamo il caso, la nostra relazione è fuori legge." Rise Hans mentre lei si  
avvinghiava al suo braccio. Era ancora una volta davanti a quella cartina con mille segni e con quelle spirali  
che promettevano di sancire la fine definitiva.
"Non m'importa.  Tu  per  me sei  già  commissario  e  il  regolamento  non  impone  che  un  commissario  e 
un'agente non possano avere una relazione pubblica." Si guardarono.
C'era troppa carne al fuoco per perdersi in quegli sguardi. Mancavano ore ed ore di sonno all'appello e il  
piano doveva essere ultimato prima che potessero svenire in pace, per risvegliarsi freschi e riposati giusto in  
tempo per acciuffare i due sospettati più sfuggenti della città.

Sogni. Sogni tormentavano la povera Wendie. Troppo agitata per dormire senza l'ausilio di qualche farmaco.  
Troppo stanca per evitare di dormire.
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Quella era l'ultima notte.
L'ultima notte prima del balzo.
Le sue membra stavano creando visioni di qualcosa così distorto e assurdo che Wendie non poté fare altro  
che abbandonarsi in quel mare di colori sgargianti e suoni mai sentiti. Poi, come uno specchio d'acqua dove  
è  caduto un  sasso,  le  increspature  si  ridussero  fino a  che  l'ambiente  che l'avvolgeva  non divenne  più  
familiare.

Il movimento continuo e costante del vagone.
Il rumore delle rotaie.
Le luci a neon che riuscivano solo a far distinguere i profili degli oggetti.
Una strana e profonda litania. 

Gli occhi si aprirono da soli, feriti da quelle vibrazioni dai colori spenti. La mano destra legata con presa  
salda a quel gelido palo metallico.
La metropolitana.

La concezione di sogno è spesso un confine sottile che si  confonde con la realtà, ma mai come in quel  
momento, Wendie era sicura di stare sognando. Ricordava ogni attimo prima di addormentarsi nel suo  
sonno agitato. Si voltò a destra con estrema cautela e lentezza. Aveva paura di quello che la sua mente  
poteva produrre in quelle condizioni.
Ogni sedile di plastica blu era vuoto. Si voltò a sinistra. Lo stesso scenario si profilò di fronte agli occhi della  
detective.
Un sospiro di sollievo.

"Le apparenze ingannano." Il corpo della ragazza scattò in direzione della voce. La mano partì alla ricerca  
della fondina, ma trovò solo una cintura di pelle al tatto.
Là dove prima non c'erano che sedili vuoti, ora una figura inquietante la osservava come fa uno stratega di  
fronte ad una scacchiera.
Era un volto noto. Una persona che fin dal primo momento, l'agente aveva saputo riconoscere come una  
figura enigmatica e con dei segreti più grandi di quanto volesse far credere.
Il barbone della metro. Sorrideva mostrando fieramente i malsani denti di cui disponeva.

"Agente Davis."
"Come sai il mio nome?"
"Siamo in un sogno, ricordi?" Non succedeva spesso che i  sogni  stessi  dessero dimostrazione della loro  
inattendibilità. Proseguì nel suo discorso.
"Come pensi che finirà tutto questo?"
"Cosa?"
"Sai bene a cosa mi riferisco. E' il motivo per cui hai preso dei calmanti stanotte. E' il motivo per cui hai  
incontrato me. E' il fulcro della città."
La detective si mosse verso l'uomo, lentamente, attratta come un'ape di fronte a un vaso di miele. I pensieri  
si accavallavano incerti, ma alla fine decise di condurre quella conversazione assurda.
Si avvicinò ancora, fino a sedersi di fronte all'uomo. L'odore che emanava il barbone era insopportabile.
"Li prenderemo."
"Vedi, quello che sbagliate voi, persone razionali, è che non vi affacciate mai al bordo. Non avete interesse  
per ciò che non è stretto dalle regole che vi costruite intorno. Il caos per voi è solo qualcosa da mettere a  
posto e non un'alternativa all'ordine."
"Stai delirando."
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"Ecco, vedi." Il barbone si avvicinò al viso delle detective, coinvolto nella conversazione fino alla punta dei  
suoi capelli unti e lunghi.
"E' proprio questo quello di cui parlavo. Per voi è più comodo dire: "E' una follia", "Impossibile", piuttosto  
che capire."
"Non c'è niente da capire, sei dentro la mia testa. Sei un sogno." Wendie cercò di allontanarsi il più possibile  
dal viso dell'uomo che adesso la fissava divertito.
"E solo per questo pensi che questa conversazione sia inutile?"
"Penso che chi mi sta parlando sia il calmante che ho preso."
"Forse è così." Disse lui esibendo di nuovo un sorriso inquietante che solo un pazzo può avere in dotazione.
"Allora dimmelo tu. Che succederà?" Chiese lei.
"Io non sono un indovino. Non so che piega avrà il tuo destino, ma sono sicuro che non sarà la nostra ultima  
chiacchierata."
La metro iniziò a perdere vigore. I vagoni si spostavano lungo le rotaie sospinte solo dalla forza d'inerzia del  
liscio binario metallico.
Il barbone si alzò in piedi.
Sputò a terra con disprezzo.
"Il mondo si sta distruggendo con una rapidità impressionante." Appoggiò le mani sui fianchi e inspirò a  
pieni polmoni l'aria viziata del vagone come fosse fresca aria di montagna.
Wendie rimase seduta a guardarlo, intorpidita. Il movimento del binario la stava cullando amorevolmente.
Prima che il vagone si fermasse, Wendie si addormentò. 
Nel suo sonno leggero vide il barbone avvicinarsi a lei. Lei voleva riprendere il controllo dei suoi muscoli,  
voleva svegliarsi, ma non riuscì a fare nulla se non spalancare gli occhi ed assistere alla scena.
L'uomo si fermò a mezzo passo da lei e gli si inginocchiò di fronte, fino a che non riuscì a guardarla negli  
occhi.
"Impara a vedere oltre. La realtà è un concetto così relativo..." Erano vicinissimi. La detective riusciva a  
vedere le sue pupille dilatarsi e contrarsi in una danza continua che sembrava volerla ipnotizzare.
Dietro di lui un rumore sempre più forte stava raggiungendo il loro vagone. Wendie vide la lamiera del  
vagone  accartocciarsi  come  fosse  carta,  facendo  esplodere  vetri,  frantumando  i  sedili.  Poi  quell'onda  
raggiunse anche i due passeggeri.

La ragazza si svegliò di scatto. Il fiato corto e la fronte sudata. Hans non si mosse, di fianco a lei.
Non aveva urlato; solo un disperato bisogno d'aria l'aveva portata a fare delle profonde inspirazioni. Nel  
cuore della notte, Wendie non sapeva se era saggio tornare a dormire. Afferrò il braccio di Hans e lo strinse  
a sé. Neanche questo riuscì a destare il detective che proseguì indisturbato il suo riposo, senza sapere che il  
suo braccio era diventato proprietà esclusiva della sua ragazza.
Dopo qualche minuto i due corpi nell'appartamento tornarono a sognare.

I detective più cruciali della città rimasero nell'appartamento. Ordinarono il pranzo e assistettero alla lenta  
progressione di quelle nubi che non sembravano intenzionate a spostarsi altrove.
Iniziò a piovere.
Si parlarono pochissimo.
Ogni  briciolo  di  concentrazione  mentale  era  occupata  nella  creazione  di  ogni  possibile  scenario  che  li  
avrebbe visti coinvolti quella sera su quel palco fatto di luci e di vento.
Una degna conclusione.
Era  tutto  quello  che  serviva.  Poter  mettere  la  parola  fine  al  caso  e  tornare  alle  pigre  serate  al 
cinquantaseiesimo piano.
Lasciarono passare solo un paio d'ore. In attesa.
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Qualsiasi cosa Wendie pensasse di poter fare in quel periodo, non era abbastanza importante da ricevere il  
titolo di: "Ultima cosa fatta prima di chiudere il caso più importante della carriera" e così la detective rimase 
in un ozio controllato. Pensò al sogno. Un brivido la percorse e per un attimo il rumore di quel vagone che  
veniva schiacciato gli  sembrò quasi  reale. L'occhio azzurro del  barbone sembrava ancora osservarla,  da  
qualche parte là fuori.
Hans passò in rassegna tutte le medaglie che erano affisse nella bacheca. Le lucidò, facendole tornare a  
splendere come il primo giorno. Poi partirono. L'operazione "Back to Dream" era ufficialmente cominciata.

"Ok, come andiamo con i permessi per i cecchini?"
La  hall  del  desolato “Harris  & Goldier”  era  stata  invasa  da agenti  di  polizia  di  tutti  i  generi:  poliziotti,  
controllori  del  traffico,  agenti  del  cinquantaseiesimo  piano,  tiratori  scelti,  tecnici  informatici,  piloti  di 
elicotteri, squadre d'assalto. 
In mezzo a quel circo di divise dai colori importanti, Hans e Wendie muovevano quelle truppe come piccoli  
carri armati di Risiko. 
"Bene! Mandatemi un messaggio quando avete notizie dall'eliporto." Il commissario si  stava occupando 
della  parte burocratica della  faccenda.  Con ferocia otteneva tutti  i  permessi  necessari  in  tempi record,  
strappandoli anche grazie alla sua fama e alla sua rete di conoscenze. Richiuse il telefono su sé stesso.
"Siamo quasi a posto. Abbiamo l'ok da quasi tutti i settori. Manca solo l'elicottero e poi siamo al completo."
Hans annuì e poi si voltò verso un paio di ragazzi seduti davanti ad un pc portatile.
"Fuori com'è la situazione?" Gli chiese Hans.
"Tutto libero. Traffico ancora nella norma. Nessun curioso si è fermato."
"Grazie.  Passiamo  alla  parte  tattica."  Con  un  cenno  richiamò  Wendie  che  stava  discutendo 
dell'equipaggiamento con il capitano di una squadra d'assalto.

"Questo è l'ultimo briefing prima dell'operazione. Andiamo a ripassare il piano nel dettaglio." Hans era in 
piedi  di  fronte ad una cinquantina di  uomini  già  armati  e pronti  a  far cadere i  due obiettivi  a  suon di  
pallottole.
"La priorità è la cattura dei due sospettati. L'uccisione sarà considerata giustificabile solo in caso sia messa 
alla  prova  la  sopravvivenza  dell'unità.  Conoscendo  solo  l'ipotetica  posizione  dei  due  sospetti,  non  c'è 
sicurezza rispetto al punto in cui li agganceremo. In ogni caso aspetteremo che si trovino nell'area delimitata 
dal quadrante di protezione che ci forniranno i colleghi giù in strada. Le squadra d'assalto si posizioneranno 
a  quattro  differenti  livelli  che  saranno  comunicati  solo  poco  prima  dell'inizio  dell'operazione.  I  vostri  
spostamenti saranno guidati via radio solo dalla mia voce attraverso le cuffie che vi sono state fornite. Se  
riusciranno a raggiungere il tetto, i cinque agenti scelti, più me e Wendie li aspetteranno in punti strategici. I  
cecchini  sono già stati  indirizzati  singolarmente in specifiche posizioni  in modo da avere un controllo a 
trecentosessanta gradi delle vetrate e del tetto dell'edificio. Risponderanno a quattro squadre divise per 
settore di copertura, come da manuale. L'elicottero fornirà appoggio sul tetto e tenterà un'identificazione 
preventiva fra la folla. E' tutto. Il piano lo conoscete. E' ora di finirla."
Qualche urlo di incoraggiamento, qualche battimani e un po' di fischi allegri. Uomini addestrati e pronti.  
Hans si  fece  largo fra la  piccola  comunità armata che stava per  gestire a  tutti  gli  effetti  e  raggiunse il  
commissario.
"Con i permessi siamo a posto. Puoi far salire le squadre d'assalto." Hans annuì.
"Altre segnalazioni al distretto?" Chiese poi a uno dei due tecnici.
"Nessuna. Silenzio di tomba al centralino." Il detective annuì.
La  figura  femminile  che  lo  seguiva  come  un'ombra  non  disse  quasi  nulla  durante  i  preparativi.  La  
concentrazione l'aveva chiusa in un mutismo forzato per mantenere alto il livello di guardia.
Hans si voltò verso di lei e le cinse le spalle con un braccio.
"Tutto bene?"
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"Sì, Hans."
"Sei pronta a incastrare quei due pazzi una volta per tutte?"
"Sì. E' quello che voglio." Il pluridecorato agente sorrise e fece l'occhiolino a quella che, chiuso quel caso, 
sarebbe diventata ufficialmente la sua fidanzata e forse sua moglie un giorno.

Erano passate due ore e tutti erano schierati. Le auricolari delle squadre d’assalto trasmettevano un fruscio  
costante. Erano sei minuti che le comunicazioni si erano interrotte del tutto, poi la linea venne aperta da un  
tecnico nella hall.
“Le stime ci dicono che i sospetti sono in ritardo. Trentotto minuti fa avrebbe dovuto esserci il contatto.”
Qualche segno di nervosismo attraversò le fila di quei guerrieri col giubbotto antiproiettile.
“Dov’è l’elicottero?” Chiese Hans attraverso la radio.
“Nessuna risposta.”
“Potete fare un controllo?”
Passarono altri minuti interminabili prima che la notizia fosse comunicata.
“L’eliporto non risponde.”
“Che può essere successo?”
“Un guasto sulla linea di comunicazione. Hanno tutti i sistemi radio e radar spenti. Sembra un sabotaggio.”
“E’ risolvibile?”
“Non in tempi brevi. Per il momento scordiamoci il supporto aereo.”
“Faccio richiesta all’altra sede della difesa. Se si smuove la situazione potremmo avere qualcosa fra venti  
minuti.” Intervenne il commissario, ancora nella hall.

Sul tetto la situazione era critica. Le sette persone dislocate per il tetto pativano il freddo e la distanza. 
Nessuno aveva contatto visivo con l’altro.  I  nascondigli  che li  contenevano non permettevano di  avere 
un’idea di cosa stesse succedendo agli altri. Solo i suoni intorno a loro consentivano di tracciare una mappa  
dei pericoli che li circondavano.
Poi la situazione precipitò, senza alcun preavviso. Il  mondo intero sembrò collassare su sé stesso. Ogni  
particolare di  quel  piano perfetto fu scardinato,  distrutto,  annientato con il  semplice intervento di  due  
persone.

“Abbiamo perso contatto con la squadra cecchini Alpha.”
“Presto, squadra d’intervento alla base di Alpha, salite.”
“Anche cecchini Beta è persa.”
“Hans, metà della copertura è andata. Cosa facciamo?” Il commissario intervenne tempestivo.
“Anche il supporto di Beta salga, subito!” Hans stava perdendo il controllo.
“Squadra sette. Attendiamo ordini.”
La radio stava diventando un putiferio di voci e di richieste che Hans non poteva sperare di “smistare” con il  
giusto tempismo.
“Silenzio radio!”
Passarono solo due secondi. Il tempo  di riprendere fiato.
“Tutti fuori.”
I sette agenti sul tetto uscirono dai loro nascondigli.
“Chi è coperto!?!?” Chiese Hans urlando attraverso la radio, diretto ai tiratori rimasti.
“Non vediamo Red, Blue e White.” White. Era Wendie.
Senza comunicare  nulla,  Hans  si  spostò  attraverso  il  tetto,  superando sifoni,  reti  e  piccole  costruzioni.  
Correva diretto verso la sua posizione.
“Ti abbiamo perso Gold! Sei fuori copertura!” La sua azione non si fermò.
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La sua corsa fu arrestata bruscamente. Un colpo in piena faccia lo ridusse a terra. Gemiti attraversarono la 
linea radio.
“Gold! Rispondi!”
“Squadra d'assalto Kappa, su! Gli altri a scalare!” Disse Hans con difficoltà. Il volto tumefatto gli permise di  
aprire solo un occhio. Quello sbagliato. Il suo avversario era nascosto nella zona d’ombra del suo arco visivo.  
Altri colpi consecutivi lo investirono con violenza. 
Rimase in piedi.
“Hans!” Quella voce lo ridesto da quel momento di KO annunciato. Wendie lo aveva raggiunto. Due proiettili  
che lo sfiorarono e mancarono il bersaglio. Una fugace ombra corse lontana da loro.
“Cosa succede Hans?” Il commissario e gran parte degli uomini dell’operazione erano ancora all’oscuro.
“Il ragazzo! Mi ha colpito!” Due urli che svanirono nel vento su quel tetto. Il suono penetrante del proiettile  
di un fucile di precisione.
“Obiettivo inquadrato.  Illeso.  No!  Che succede? Aaaaah!”  La  radio emise  un effetto di  distorsione e la 
squadra Gamma smise di rispondere.
Il  grande  occhio  posizionato  da  Hans  tutt’intorno  a  quel  grattacielo,  stava  per  essere  completamente 
accecato. Stavano per restare al buio. Nessuna copertura. Ognuno per sé.
La  porta  dell’ascensore  venne  spalancata  con violenza.  Dodici  uomini  erano appena saliti  sul  tetto.  La  
squadra Kappa era con loro.
“Copertura! Copertura!” Venne sparato qualche colpo in aria.
Una squadra che conosceva solo atti di intimidazione: non erano abituati a bloccare un vero uomo in carne  
ed ossa.
“Red a terra!”
“Yellow a terra!”
“Abbiamo bisogno di intervento medico!” Urlò Hans dentro il microfono. 

Stavano fallendo.

“Quadrante! Ora!” Urlò Hans, sorretto dalla sempre presente Wendie.
La trappola era scattata.
Quattordici reti scattarono verso l'alto, rendendo impossibile lasciare la superficie del tetto saltando oltre il  
bordo.  Fissate a dei pali,  delimitavano l'intero perimetro del tetto. L'installazione era stata suggerita da 
Wendie il giorno prima. Era stata montata in tempo record ed elettrificata. L'unico modo per scappare da  
quel quadrato di cemento era la porta. Peccato che nello stesso momento in cui aveva dato l'ordine, la  
squadra d'assalto Zeta si era posizionata sulle scale di fronte all'ascensore, armi cariche.

Fine dei giochi.

Wendie rimase un secondo a pensare alla decisione del suo Arconati.  La rabbia nella sua voce lasciava  
pensare ad una decisione affrettata; una tranello scattato troppo presto. Con quella mossa, l'unico asso  
nella manica era sparito. Solo il ragazzo era su quel tetto. L'altra figura sinuosa e letale era altrove, a rendere  
inoffensivi tutti gli uomini che avrebbero potuto insidiare il loro intervento. Uno su due. La partita non era  
ancora finita.
Poi però la detective pensò ancora. Non era così... Aveva qualcos'altro in mente. Il suo sguardo era lucido 
anche se solo un occhio poteva testimoniarlo. Stringeva i denti, sperando che il suo piano funzionasse.
La figura così sfuggente sembrava molto più in difficoltà. Alcuni spari della squadra d'assalto attraversarono 
l'aria, mancandolo per pochi centimetri.
La frenesia e il caos si trasformarono in silenzio e attesa. Da qualche parte, il ragazzo era in agguato. Solo le  
sue mani per frantumare teste, spaccare ossa, terminare vite.
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Bastavano.

“Blue!” Un urlo sul tetto attirò tutti  verso quella posizione, compresi Gold e White. I  due detective più 
affiatati del cinquantaseiesimo piano.
Lo trovarono a terra. Parte del suo equipaggiamento mancava. Primo fra tutti il coltello. La fodera di pelle 
nera lasciava spazio al vento di attraversarla. Nessuna lama argentea aveva sede lì. Il cuore aveva smesso di  
battere.

“I soccorsi sono in arrivo, Hans. Tre minuti. Non abbiamo risposta dall'altro eliporto. Abbiamo fatto partire  
una bestia  da guerra.  Non arriverà  prima di  un'ora.  Ce  la  fate?”  Il  commissario  non ottenne risposta. 
L'azione sul tetto non si era fermata.
“Eccolo!” Nuovi spari  che provocarono scintille  intorno alle  lamiere dei sifoni.  L'ombra sparì  dietro una 
costruzione. La sua corsa lo stava portando dritto verso la porta dell'ascensore.
“Fermo!”
Il capo della squadra Kappa lo seguì correndo con il suo intero manipolo al seguito.
La scena sembrò rallentare di fronte agli occhi di Wendie che osservò tutta la scena raccapricciante che  
distrusse  ogni  loro  tentativo  di  vittoria.  Pochi  semplici  gesti  atletici  che  segnarono  la  fine  di  tutta  
l'operazione “Back to Dream”.
Il ragazzo corse verso la porta. Pochi passi dietro di lui, la squadra Kappa quasi al completo. Urlavano come 
in una guerra contro un solo uomo in fuga. Le armi si alzavano fino a puntare al suo addome.
Il  ragazzo  raggiunse la  porta  e   abbassò la  maniglia.  Con forza,  spalancò la  porta  e  saltò  sopra  quella  
costruzione di cemento appiattendosi oltre il bordo.
La squadra Zeta dietro la porta, aprì il fuoco senza esitare. Solo i ragazzi della squadra Kappa subirono i  
colpi. Una carneficina.
Più di una decina di corpi giacevano spenti a terra.
“Nooooo!”  Due  superstiti  feriti  persero  la  cognizione  del  loro  stato  e  tentarono  invano  di  colpire 
quell'ombra sfuggente, poi dalla sua direzione, una sfera color verde militare oltrepassò il bordo cadendo ai  
piedi di quelli che ancora respiravano. Una granata.
Hans si  lanciò su Wendie, coprendola dall'onda d'urto. La ragazza battè la testa con violenza. Il  rumore 
dell'esplosione la rintronò definitivamente. Svenì sotto il corpo del suo salvatore Hans. Hans Arconati.

Il cuore batteva all'impazzata. Erano vivi. Nessuna ferita. Wendie era di fronte a lui, svenuta. L'ombra riprese 
a circolare per il  tetto. Era l'unico uomo cosciente in grado di fermare quel mostro una volta per tutte.  
Estrasse  anche  l'altra  pistola  dalla  fondina.  Con  dolore  aprì  anche  l'occhio  fuori  uso,  riuscendo solo  a 
distinguere i colori. Era stato davvero un brutto colpo. Forse si era staccata la retina. I passi di corsa del  
ragazzo si udivano per tutto il tetto.
“Hans ci sei?”
La radio era inutile ormai. La lotta si sarebbe chiusa lassù. O vinceva o moriva. Non c'erano altri modi di 
chiudere quella serata. Buttò a terra l'apparecchio elettronico e lo ruppe con un piede.
Iniziò a muoversi a cerchio intorno al corpo di Wendie, ancora svenuta. Il petto si alzava e si abbassava  
ritmicamente, con lentezza.
Poi una forza brutale lo costrinse a terra. Una spinta disumana che gli fece percorrere sei metri strisciando 
sul ruvido cemento. Le pistole strette in pugno. Due colpi che mancarono il bersaglio. L'occhio buono per la 
mira era quello chiuso. Doveva aggiustare il tiro. Ma non ebbe il tempo di farlo. La figura con il cappuccio si  
lanciò giù per le scale. Il detective Arconati lo seguì senza curarsi dei sobbalzi che il cuore faceva ogni volta  
che muoveva un muscolo.
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Nel silenzio e nel  buio di  quella  scala,  solo  gemiti  e  respiri  affannosi.  Anche l'imprendibile  ragazzo era 
stanco, finalmente. Tutti quegli agenti lo avevano sfiancato abbastanza da dare qualche possibilità al vecchio 
agente. L'ultimo caso prima di dedicarsi a conferenze e riunioni di sicurezza. Basta correre su e giù per le 
scale di edifici dai tanti piani. Questo disse al suo cuore malandato. Sembrò sufficiente a farlo marciare  
ancora.
I pianerottoli poco illuminati si alternavano con velocità fino a che non vide del sangue sul corrimano.

L'aveva colpito davvero!

Seguì quelle tracce sempre più ricche di liquido cremisi. Poi una porta buttata a terra. Hans aveva smesso di  
correre. Il cuore non poteva regalargli più nulla. E lui non poteva essere lontano.
Entrò nel corridoio. Lui era lì. A terra.
Erano dieci piani più in alto dell'altra squadra d'assalto. Troppo tempo. Avrebbe fatto da solo. Un'ultima 
volta. Il  ragazzo era nascosto dal cappuccio. Respirava con difficoltà. Il foro del proiettile nel suo fianco 
lacrimava sangue. Una discreta pozza si era già creata intorno a lui, a terra. La schiena contro il muro.
Il detective si avvicinò. Le pistole strette in pugno. Senza rallentare lo raggiunse e lo colpì con quanta forza  
aveva in corpo usando il calcio della pistola. La figura che aveva tormentato i detective per così tanto tempo 
ora era immobile. Era ancora cosciente, ma aveva perso troppo sangue per poter rispondere a quel colpo.
Troppo sangue. Il ragazzo gli serviva vivo. Estrasse il cellulare, unico mezzo di comunicazione che gli era  
rimasto e chiamò il pronto soccorso.
“Ci serve un elicottero. In fretta. Ferita da arma da fuoco, ha perso molto sangue. Sopra l'Harris & Goldier.  
Sono un detective. Massima priorità!” Chiuse la comunicazione ancora con il fiato corto. Ogni briciola di  
ossigeno l'aveva perso con quella vendetta sferrata con il calcio della pistola. Un mero sfogo. Si caricò il  
ragazzo  in  spalla,  ormai  inoffensivo  e  sempre  più  bianco.  Hans  si  avvicinò  all'ascensore.  Gesto  inutile  
premere quel pulsante: erano stati  bloccati tutti  i  montacarichi prima dell'operazione per evitare che li  
potessero acquisire i due sospettati. Ripercorse tutte le scale, salendole con il corpo del ragazzo. Ad ogni  
gradino, il peso sembrava aumentare, inesorabilmente.
Il sangue iniziò a gocciolargli sul cappotto. Era troppo stanco per farci caso.
Dopo minuti interminabili. Raggiunsero di nuovo il tetto. Il detective e il mostro.
Quello che si presentò agli occhi di Hans Arconati fu qualcosa di completamente diverso.

Wendie si risvegliò. Ricordava la granata, Hans che si gettava su di lei e poi più nulla.
Si tastò la nuca e trovò un piccolo taglio dove prima c'erano solo fluenti capelli  biondi. Si alzò in piedi.  
Davanti a lei. Sola. Senza armi.

La ragazza la guardava.

Wendie partì alla ricerca della sua pistola. Non la trovò. Nelle mani della ragazza tutte e tre le sue armi  
scintillavano. Non le era rimasto nient'altro che le sue mani per difendersi.  La temibile  e letale ragazza 
teneva una distanza di sicurezza di qualche passo. Non era preoccupata. Non era in difficoltà. Era lì di fronte  
a lei.
“Wendie.”
“Come conosci il mio nome?”
“Che importanza ha?”
“Sei in arresto!”
“Non esiste autorità in questo luogo.”
“Stai delirando!” Wendie era furiosa. C'era qualcosa di tremendamente sbagliato in quella situazione.
“Ascolta. Questo era l'unico modo per riuscire a parlarti senza che Hans offuscasse il tuo giudizio.”
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“Hans?”
“Sì. Il tuo amore per quell'uomo limiterebbe la tua visione delle cose.”
“Cosa stai...?” Wendie era sempre più confusa.
“Anche noi alla fine abbiamo capito.”
“Voi? Tu e l'altro ragazzo?”
“Sì. Per te sarà più difficile però. Hai legami profondi quaggiù. Non sei guidata solo dagli istinti. La tua mente  
ti vincola.”
“Cosa significa quaggiù?”

Un lungo e profondo silenzio riempì l'aria.

“Non ti sei mai chiesta com'è stato possibile il nostro ritorno?”
“Il vostro ritorno?”
“Hai visto i nostri corpi nelle fredde camere dell'obitorio. E ora di nuovo qui. Vivi e vegeti.”
“Siete dei mostri.”
“No, ci siamo svegliati.”
“Cosa?”
“Siamo qui per salvarti. Senza di noi, non potrai mai farcela. Devi fidarti!”
“Come posso fidarmi di due persone che uccidono senza rimorso!”
“Le nostre mani non si sono mai macchiate di sangue.”
“Sei impazzita?!” La detective esplose di una rabbia cieca. Nonostante avesse in mano tutte le sue armi, le 
tirò uno schiaffo. Lei non rispose.
“Questa non è la realtà.” La frase che Wendie aveva già intuito. Sapeva che sarebbe arrivata. Crollò a terra,  
in ginocchio, esausta. La sua mente era in stato di shock.
“Come potrebbe essere un sogno...” Le lacrime scendevano copiose sulle sue guance.
“Non siamo nella realtà. Altrimenti come potresti spiegare la mia presenza qua, a fianco a te?”
“Sei un demone! Non sei umana!”
“Ti prego...” La ragazza stava implorando Wendie.
La detective alzò la testa e la guardò. Solo ora notava quei tratti così simili ai suoi.
“Raccontami tutto.” Disse lei.

Le due ragazze si voltarono, sentendo una presenza di fianco a loro. Hans, stava trasportando quello che 
sembrava  il  cadavere  dell'altro  ragazzo.  Il  sangue  aveva  smesso  di  scorrere.  Il  detective  vide  Wendie  
inginocchiata in lacrime, davanti alla ragazza armata. Senza pensarci un secondo, lasciò cadere il ragazzo ed  
estrasse la pistola.
I due spararono nello stesso istante. Le due pallottole non mancarono il bersaglio.
Hans cadde in ginocchio dopo qualche secondo passato ad aspettare il dolore di quel foro che l'aveva preso 
nella spalla fracassando le ossa e danneggiando i suoi muscoli. Ogni movimento di quel braccio era fuoco  
puro. Lasciò l'arto aderente al corpo. Wendie si alzò.
“Perchè l'hai fatto?” Chiese lei alla ragazza.
“Wendie?” Hans era in difficoltà.

Un proiettile in corpo, un occhio pesto, il corpo dolorante, il cuore malandato. Era stanco.
Cadde in avanti. Non provò a rialzarsi.
“Hans!!” Wendie corse verso di lui, senza curarsi di quello che poteva succedergli. Sentiva di avere almeno  
una pistola puntata contro la base del cranio, ma non gli interessava. Il suo futuro amore era a terra.
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La detective si voltò verso la ragazza, implorando aiuto con lo sguardo. Le lacrime non smisero di scendere.  
Respirava, ma era solo un flebile soffio il suo, ormai.

Poi, in una frazione di secondo smise di pensare ad Hans. Il ragazzo che fino a pochi minuti prima era un 
corpo quasi completamente privo di vita era in piedi. Senza un graffio. Solo un buco nella felpa e la scia di  
sangue. Wendie, terrorizzata indietreggiò fino a trovarsi contro il parapetto di cemento del tetto. Respirava 
velocemente.
"Statemi lontano!" Vibrò i pugni davanti a sé cercando di intimorire quelle due figure che avevano un che di  
demoniaco. Di assurdo.
I  due si  avvicinarono lo stesso. Nessuna arma stretta in pugno. Volevano divertirsi  con lei? L'avrebbero  
torturata fino a che il suo corpo non avrebbe più retto ad uno dei loro colpi? In quel momento la sola paura  
e cieco terrore la pervadeva. Il semplice istinto di sopravvivenza la guidava.
"Wendie." Disse il ragazzo.
"Cosa volete da me?" Cominciò a piangere a dirotto. Nascose il volto nel cappotto mentre singhiozzava.
"Vogliamo solo aiutarti."
"Voi volete uccidermi!" Urlò disperata.
"Vogliamo liberarti. Vogliamo farti vivere."
"Voi pensate che questo non sia il mondo reale...?"
"Infatti. Questa non è la realtà."
"E'... Un sogno?" Chiese lei. I due ragazzi si guardarono.
"Come può essere un sogno? Io ricordo tutta la mia vita. Conosco centinaia di persone. Vi abbiamo inseguiti  
per mesi! Come può essere che tutto questo sia un sogno?"

"Non lo è."

Una folata di vento gelido attraversò la schiena di Wendie. Brividi di ogni genere la solcarono.
"Se non è un sogno. Cos'è?"
"L'importante non è cosa stai vivendo, l'importante è che devi svegliarti." Disse la ragazza.
"Come?"
"Lo sai." Dissero i due ragazzi insieme.
Wendie osservò il volto di Hans, voltato verso di lei. 
Il suo povero Hans.
Forse era ancora vivo. Forse poteva ancora salvarsi.
Illusioni. Pensò.
Lentamente si rialzò. Le gambe gli tremavano. Si voltò. il parapetto era davanti a lei adesso. Aveva dato le 
spalle alle due persone che per così tanto tempo avevano cacciato. Dovevano arrestarli e invece... eccoli lì.  
Dietro di lei.
Sentì i loro passi avvicinarsi.
Wendie chiuse gli occhi.
Le mani dei due ragazzi si appoggiarono con delicatezza sulle sue spalle. Salirono in piedi sul parapetto.
Sorrisero alla detective.
I due l'aiutarono a salire su quel pezzo di cemento che li divideva dal baratro.
Si tennero la mano.
Per interminabili secondi, i tre guardarono il vuoto sotto di loro. Nessuno era autorizzato ad avvicinarsi all'  
Harris & Goldier  quella notte. Su quel palco a centinaia di metri d'altezza, il vento soffiava. Soffiava sempre.

Con un ultimo brivido, i tre si abbandonarono alla caduta.
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Il rumore del vento divenne assordante. Wendie non riusciva a tenere gli occhi aperti. Le luci della città  
divennero accecanti. Poi la ragazza di fianco a lei gli strinse più forte la mano.
Si guardarono.
"Ci vediamo presto mamma."

Nero.
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Suoni astratti. Singhiozzi.
Era difficile distinguere quei rumori.
La vista era offuscata, ma tentò lo stesso di aprire gli occhi. Fitte di dolore la fecero desistere appena un 
raggio di sole attraversò le palpebre.

Sono viva?

Sentiva dolore. E si sentiva strana.
Strinse la mano attorno ad un tubicino di plastica.
"Si sta svegliando." Sentì la voce di una donna. Sembrava che gli avessero riempito le orecchie di ovatta.
I singhiozzi divennero i classici "bip" degli elettrocardiogrammi.

Sono in ospedale.

Tentò di nuovo di aprire gli occhi. La luce filtrò di nuovo. La sagoma scura di una persona davanti a lei,  
acquisì dettagli. Fino a che non vide il suo sorriso.
"Buongiorno Wendie!"
Wendie aprì la bocca, ma non uscì alcun suono. La richiuse, spaventata.
"Non si preoccupi. Le porto subito dell'acqua. Con quella andrà meglio, vedrà!"

Tentò di muoversi sotto le bianche e sterili coperte dell'ospedale.

Sono sopravvissuta a quella caduta.

Poi ricordò la ragazza. Lei. Aveva detto "Mamma".
Hans. Doveva sapere come stava.
Prese coraggio e si mise seduta. La schiena contro i morbidi cuscini. La stanza era vuota.
L'infermiera tornò subito. In mano un bicchiere pieno di liquido trasparente e cristallino. Wendie socchiuse  
le labbra e si fece inondare di quella sensazione di freschezza e umidità.
"Ora riesci a parlare, Wendie?"
"Sì..." Il tono era incerto, ma le corde vocali funzionavano ancora.
"Puoi dirmi qual è l'ultima cosa che ricordi?"
La detective prese fiato e goffamente disse: "Sono caduta dal grattacielo di Harris & Goldier."
"Cara, non ricordi l'ascensore?"
"Ascensore?"
"Eri con il tuo ragazzo a fare compere."
"Sono sicura che non è così."
"Sforzati di ricordare."
"Sto dicendo la verità. Sono caduta da un grattacielo." Il suo tono stata lentamente tornando alla normalità.
"Wendie... Che giorno credi sia oggi?" Era una dottoressa, non una semplice infermiera. Cosa voleva dirgli?
"Quando sono caduta era il diciasette novembre. Ma credo siano passate settimane da allora."
"No, Wendie. Oggi è il diciotto novembre." Il tono sorpreso della donna non passò inosservato.
"Dove sono?"
"Sei all'ospedale. Più di un mese fa, tu e il tuo ragazzo siete andati a fare un giretto. Siete andati a trovare  
suo padre al lavoro. Ricordi?"
"No."
"Siete saliti sull'ascensore numero sei. Dovevate arrivare al cinquantaseiesimo piano. Non è vero?"
"Le dico di no."
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"Ma prima di raggiungere il vostro piano, l'ascensore si è bloccato e poi ha cominciato a cadere."
"Non può essere."  Disse  Wendie  incredula  scuotendo la  testa.  La  nebbia  sembrava  diradarsi  nella  sua  
mente.
"L'urto ti ha costretta in uno stato di coma per tutto questo tempo."
"Non è mai successo niente del genere."
"Sforzati. Non rimuovere l'evento! Cerca di ricordare." Il tono gentile e amichevole non serviva ad aiutarla.
"Non mi ricordo niente di tutto questo."
"Va bene. Ci riproveremo domani."
La dottoressa fece per uscire dalla stanza, dove un'infermiera l'aspettava appena fuori dalla soglia della 
porta, ma Wendie la richiamò.
"Dottoressa!" Lei si voltò.
"Come sta Hans?"
Lei tornò vicino alla ragazza costretta nel letto.
"Mi dispiace... Tu sei l'unica sopravvissuta di quell'ascensore."
Lacrime amare scesero sulle sue guancie. Non ricordava dell'ascensore. Non ricordava niente del genere. 
Hans aveva perso il padre già da molto tempo. Prima che si conoscessero. Qualcosa non tornava, ma sentire 
le parole della dottoressa aveva tolto ogni possibilità di riabbracciare il suo grande ed eterno amore.
"Ehi.  Avremo  modo  di  parlarne  ancora.  Ma  prima  di  allora  sappi  che  Hans  ti  ha  donato  qualcosa  di 
veramente speciale."
Lei alzò lo sguardo verso la dottoressa che sorrideva un po' malinconica.
"Aspetti due splendidi bambini."
Un solo istante di silenzio.
"Un maschio e una femmina." Disse Wendie.
"E' presto per sapere il sesso, ma appena potremo lo scopriremo insieme. Adesso ti lascio riposare..." Lasciò 
la stanza.
Wendie scosse la testa.
Lei sapeva già che aspettava un maschio e una femmina. Lo sapeva perché li aveva già incontrati. E sapeva 
anche come li avrebbe chiamati.
Home e Dream.

Sopraffatta dagli eventi, si rimise a dormire. Un sonno leggero.

La verità era qualcosa che non poteva sperare di trovare quel giorno. L'avrebbe raggiunta, prima o poi e lei  
sarebbe stata pronta ad accettarla. Oppure no.

Quello che nessuno avrebbe mai potuto toglierli dalla testa era che tutto quello che aveva vissuto non era  
stato solo un sogno. Non poteva esserlo.

"Ci vediamo presto mamma."
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