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Oggi è il giorno in cui morirò. Già nel pomeriggio, a 

quanto pare. 
Dicono che in punto di morte si riveda la propria vita 

come in un film accelerato, ma sono tutte balle. Dopo quasi 
quarant'anni nella Legione straniera, m'è sembrato tante 

volte d'essere a fine corsa, ma l'unica cosa a cui ho pensato 
nei momenti critici è sempre stato come venirne fuori, altro 
che il film della vita. Del resto non sarei arrivato al momento 

critico successivo se mi fossi concesso riflessioni esistenziali. 
Una palla in testa al nemico e via. Che fosse un giovane 

idealista di qualche Fronte di liberazione degli anni Settanta 
o un jihadista dei giorni nostri, o magari solo un contadino 

senza colpe finito nel posto sbagliato, io ho sempre sparato 
per primo. Meglio avere rimorsi che rimpianti, se vuoi 
restare vivo. 

E porcherie, per errore o per scelta, ne ho fatte tante 
negli anni da legionario, ma una sola brucia ancora, tanto da 

non riuscire a dimenticarla. Perché gli avvenimenti degli 
ultimi giorni, appena prima che mi rinchiudessero qui 
dentro, hanno buttato altro aceto su una vecchia ferita. 

Vecchia di quasi dieci anni. 
 

Il comandante Montigny mi convocò nel suo ufficio, un 
container alla periferia di Abèchè, diverso dagli altri che lo 



 3 

circondavano, e destinati alla truppa, solo per l'impianto 

d'aria condizionata, un vecchio arnese sovietico comprato al 
mercato locale e rumoroso come un trapano. Ogni mattina 

ingaggiava una lotta impari contro la calura del Ciad centro-
orientale, in genere perdendola prima di mezzogiorno. I 

sacchetti di sabbia sul tetto e sulle pareti esterne non 
facevano che accrescere il senso di oppressione di quegli 
scatoloni di latta. 

"Nicolas, siediti" mi disse il comandante. "Ho una 
missione per te." 

"Credevo d'essere qui per il congedo. Oggi è il mio 
ultimo giorno." 

"Quelle sono solo scartoffie. Questa è una cosa 
personale" disse indicando i fogli che ingombravano la 
scrivania. 

Lì in mezzo doveva esserci anche il mio certificat de 
radiation. Ancora una firma e sarei tornato in Occitania a 

godermi la pensione, fra tramonti sul mare e battute di 
pesca. Rimasi in piedi, volevo chiuderla in fretta, 
dall'aeroporto potevo essere a N'Djamena in meno di due 

ore e da lì a Parigi in altre otto. 
"Hanno rapito mia figlia" disse Montigny, mostrandomi 

il palmo della mano come per indicarmi le bassezze del 
mondo attorno a noi, o forse solo insistere perché 
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m'accomodassi. 

Mi lasciai cadere sulla sedia. 
"Sophie?"  

Tutti sapevano di lei, alla base, anche se pochi l'avevano 
incontrata. Io l'avevo vista solo una volta, e di sfuggita, il 

mese prima, mentre il padre la caricava a forza su un veicolo 
militare di fronte a uno dei tanti campi profughi a nordest 
della città. 

"S'era messa in testa di aiutare gli sfollati dal Darfur" 
m'aveva detto lui il giorno seguente. "L'ho dovuta 

rinchiudere in casa." 
Il vecchio non aveva tutti i torti. Sei mesi prima, alla 

morte dell'ex moglie, s'era ritrovato in eredità quella 
ragazza. La teneva in città, dentro una villa super 
sorvegliata, ma la vocazione da crocerossina di Sophie 

rischiava di metterla in pericolo. 
Il conflitto nel Sudan meridionale aveva costretto 

decine di migliaia di persone a cercare scampo altrove, e il 
Ciad era la meta più facile. Abéché aveva circa ottantamila 
abitanti, ma nei campi in periferia ce n'erano quasi il doppio 

e ogni giorno ne arrivavano di nuovi. Il personale 
dell'UNHCR si prendeva cura di loro e c'erano soldati ONU 

tutt'attorno, ma nessuna sicurezza. La settimana dopo 
quella scenata tra Sophie e suo padre, fra quelle stesse 
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baracche da cui lei era stata allontanata di peso, avevano 

violentato più di duecento donne. In pieno giorno. E 
nessuno aveva pagato. 

"Hanno chiesto un riscatto?" chiesi. 
Sarebbe stata l'ipotesi più rassicurante, dopotutto. Di 

quel fuggevole incontro con Sophie m'era rimasta 
l'immagine di una ragazza che lottava per sottrarsi alla presa 
del padre, agitando gambe e braccia e mettendo in mostra 

muscoli sodi e guizzanti come pesci appena tirati fuori 
dall'acqua. Gli occhi color turchese avevano incrociato i miei 

per un istante, mentre il padre l'agguantava per i capelli 
rosso rame e le spingeva la testa nel veicolo. Quella bellezza 

quasi animale poteva indurre un rapitore a fare molto di 
peggio che chiedere un riscatto e lei a un gesto di ribellione 
che poteva costarle la vita. E se c'è una cosa alla quale non 

mi sono ancora abituato è la violenza sulle donne. 
Ma il comandante scosse la testa. 

"Nessun contatto per ora" disse. 
"Come sai che l'hanno rapita, allora?" 
"La governante non l'ha trovata in casa. In camera sua 

era tutto sottosopra." 
"L'allarme?" 

"In qualche modo l'hanno disattivato. Hanno anche 
forzato la cassaforte. Deve essere successo due o tre ore fa al 
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massimo. Non hanno molto vantaggio." 

"Cosa pensi che vogliano?" 
"Non lo so. Ma so cosa voglio io: prenderli prima che 

lascino il paese" 
"Come sai che lasceranno il paese?" 

Aprì una carta del Ciad davanti a me. 
Ammirai la sua freddezza. Il mio unico figlio era morto 

a diciotto anni. Me l'avessero rapito, avrei dato di matto. Ma 

Montigny era diverso. Lo chiamavano Little Boy, come la 
bomba di Hiroshima, perché era nato il 7 luglio del 1945. Il 

soprannome se l'era scelto lui, e questo diceva molto della 
sua sensibilità di fronte alle asperità della vita.  

"Non la terranno in città" affermò. "Una ragazza bianca 
si farebbe notare. Una come lei, poi. Sanno che la 
troveremmo." 

"Per uscire dal paese, la cosa migliore sarebbe arrivare 
a N'Djamena. È grande e ci si può nascondere. Ed è vicina al 

confine" dissi. "Dobbiamo dare l'allarme e mettere dei posti 
di blocco lungo la strada." 

"No, niente allarmi. La ucciderebbero subito." 

"Quindi che facciamo?" 
"Chi l'ha rapita sapeva dove trovarla, come entrare in 

casa e quando. Forse aveva già avuto contatti con lei" mi 
disse Montigny. "Sospetto che nei pochi giorni in cui ha 
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lavorato ai campi sia stata notata dalle persone sbagliate. È 

da là che partirete." 
"Partiremo?" 

"Voglio una squadra. Tre o quattro al massimo. Quattro 
mesi di stipendio base per ognuno, il doppio per te." 

Mise un tascapane sulla scrivania. A occhio c'erano fra i 
venticinque e i trentamila euro. Una buonuscita inaspettata. 

"Qui c'è una lista. Scegli chi vuoi." 

Mi mostrò un foglio scritto a mano.  
"Sono tutti legionari a fine ferma, come me" gli feci 

notare, ma lui non mi rispose. Estrasse una foto da un 
cassetto e la osservò per qualche secondo, quasi 

soppesandola, prima di consegnarmela. 
"Questa vi servirà." 
Era Sophie. Lo scatto l'aveva colta in un'espressione 

imbronciata che la faceva sembrare più giovane dei suoi 
diciotto anni. 

Sul retro c'era una scritta a penna: Non vergognarti dei 
tuoi sogni. 

Grafia arrotondata e un po' infantile. Era di sicuro la 

sua. 
"Ok, meglio che mi muova." M'alzai in piedi ma Little 

Boy mi fermò con un cenno. 
"Un'altra cosa" disse. "Non è nell'elenco, ma uno degli 
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uomini che porterai con te sarà Molmann." 

"Quel Molmann?" 
Smit Molmann, un olandese bravo solo a uccidere. Si 

diceva che avesse fatto fuori tre dei nostri per questioni di 
debiti di gioco. Ai tizi della police militaire accorsi sul posto, 

a due passi dalla base, aveva raccontato di un'aggressione di 
ciadiani ubriachi. Per loro era bastato ma nella Quinta 
compagnia nessuno se l'era bevuta. 

"Riporterà lui la ragazza e si occuperà dei rapitori, una 
volta presi. Non si fanno prigionieri, Nicolas." 

 
Corsi da Matteu e Louis, i due migliori elementi della 

compagnia. Per fortuna erano nell'elenco. 
"Niente divise o armi lunghe, è una storia privata. Louis, 

trova un mezzo senza insegne militari, spicciati." 

"Mica male tornare in Corsica con quattro mesi di 
stipendio extra" disse Matteu. "Ma quel bastardo di olandese 

deve per forza venire? Non bastiamo noi tre?" 
"Noi quattro. Ci sarà anche Mirko" misi subito in chiaro. 
Italiano, neanche vent'anni e in Ciad da pochi mesi, 

Mirko non era nell'elenco di Montigny, ma lo volevo lo 
stesso. Sapevo che sarebbe diventato un bravo soldato e 

l'avevo preso sotto la mia protezione. I due corsi dicevano 
che lo facevo perché mi ricordava il figlio che avevo perso. 
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Avevano un rapporto ambiguo con lui, a metà strada fra 

rivalità e rispetto.  
"Perché Mirko?" chiese Matteu. 

"Perché può esserci utile, vallo a chiamare" tagliai corto. 
Ero in un angolo appartato del cortile, l'ombra di un 

container offriva l'illusione di un riparo dalla calura, e facevo 
del mio meglio per convincermi che fosse una buona idea 
coinvolgere il ragazzo all'insaputa di Montigny, quando Smit 

mi raggiunse. Sembrava già informato. 
"Diamoci una mossa" disse, come se il capo fosse lui. "Se 

raggiungono N'Djamena siamo fregati." 
"Non sappiamo nemmeno che faccia abbiano o quanti 

siano" obiettai. "Né che veicolo usino." 
In quel momento Louis tornò con un Piquatre, il 

fuoristrada più diffuso nell'Armée. Mirko e Louis erano già 

a bordo. 
"Forza, muoversi!" dissi io. "Andiamo al campo 

frequentato da Sophie. Dobbiamo capire se aveva amici, se 
parlava con qualcuno." 

Quindici minuti più tardi eravamo di fronte a 

un'enorme distesa di tende e ripari fatti di teli di plastica e 
canniccio intrecciato, fango secco e paglia, tanto coperti di 

polvere da sembrare un'escrescenza della terra su cui 
poggiavano. Il campo ospitava più di trentamila profughi ed 
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era solo uno dei quattro cresciuti alla periferia di Abéché, 

zeppi di gente che scappava dalla guerra e dalla siccità. 
Centinaia di donne, quasi tutte col velo, formavano una 

lunga fila in attesa di ricevere acqua da un'autobotte 
dell'UNHCR. Parcheggiammo il Piquatre sotto lo sguardo 

sospettoso di un gruppo di uomini, tutti con la tradizionale 
taqiyah in testa e la jellabiya bianca lunga fin quasi alle 
caviglie. 

Trovammo subito una dottoressa, una tedesca con un 
taglio di capelli che, non fosse stato per il colore biondo, 

l'avresti scambiato per un elmetto. 
"So chi è Sophie" ci disse subito. "Ma che prove avete 

che è stata rapita?" 
"Vuole insegnarci lei come si fa un'indagine?" le disse 

Louis a muso duro. 

"Mi sta dicendo che c'è un'indagine? Non sembrate 
poliziotti" concluse la donna, dandoci le spalle per rimettersi 

al lavoro. 
Eravamo tutti in borghese e dichiarare grado e 

appartenenza non ci avrebbe aiutati. Il personale umanitario 

è spesso diffidente verso militari e polizia. 
"La crucca non ci dirà nulla, capo" sentenziò Louis dopo 

averle tentate tutte. "C'ha scambiato per contractor." 
Pantaloni cargo e camicie a manica corta che non 



 11 

riuscivano a nascondere le pistole infilate alla cintura, 

occhiali da sole a specchio: sembravamo davvero mercenari. 
E il veicolo rimediato da Louis, con le insegne militari 

malamente grattate via, confermava l'impressione. 
M'accorsi in quel momento che l'olandese era tornato al 

parcheggio e agitava le braccia, invitandoci a raggiungerlo. 
"Ho scoperto chi è il tizio che potrebbe avere preso la 

ragazza" ci disse. "Simon, un negro che lavorava qui come 

infermiere. Parlavano spesso." 
"Dobbiamo trovarlo." 

"Stamattina non s'è presentato al lavoro. Ma ha un 
cugino." Smit indicò una baracca appena fuori dal campo, 

con l'aria appena meno disperata delle altre. Sul retro, oltre 
un muretto di taniche impilate, si intravedeva una specie di 
orto. 

"Andiamo a farci due chiacchiere" dissi. 
La baracca era deserta. Louis sfondò la porta e 

cominciammo a cercare all'interno, rovesciando i pochi 
mobili. Sembrava una caccia senza speranza, quando Mirko, 
che era sparito sul retro, ci interruppe. 

"Capo, forse ho trovato una traccia." 
Lo raggiunsi, all'ombra precaria di un'acacia 

scheletrica. Sembrava in fiore, ma le macchie bianche erano 
solo larve di locuste. Mi mostrò un ammasso di profilati di 
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plastica 

"L'hanno smontata, è la carenatura di un moto-taxi" 
disse. 

Li chiamano "clandos" e per trenta centesimi di euro ti 
portano dove vuoi, anche chiamandoli col cellulare. Il Ciad 

ne è pieno. 
"Il cugino del nostro uomo fa il tassista" disse Louis 

dall'interno. Si affacciò a una delle finestre agitando un 

documento. 
"S'è liberato della carenatura" disse Mirko. 

"L'unico motivo per farlo, se sei un tassista, è perché la 
moto serve a qualcun altro" completò il ragionamento 

Matteu. "Qualcuno che deve correre in fretta." 
Ripartimmo immediatamente. Una bambina ci 

rincorse, spiccando lunghi balzi che la mantennero al fianco 

del Piquatre per quasi un minuto, neanche fossimo la sua 
ragione di vita, prima che Louis si decidesse a dare gas. La 

osservai diventare un puntino sempre più piccolo nello 
specchietto retrovisore. 

 

Due ore più tardi, sulla strada verso N'Djamena e con i 
picchi aguzzi del massiccio dello Ouaddai ormai lontani alle 

nostre spalle, non avevamo ancora incontrato la 
motocicletta che cercavamo. Solo pochi camion malandati, 
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stracarichi di persone e merci, con taniche e secchi di 

plastica che pendevano dai lati come giganteschi grappoli 
d'uva. Li avevamo fermati e controllati, per scrupolo, ma era 

servito solo a perdere tempo. 
"Se vanno alla capitale, li troveremo" dissi per tirare su 

il morale. "Un clando è centoventicinque di cilindrata, di 
solito. Con due persone su questo schifo di strada non può 
correre granché." 

"Sono più di settecento chilometri" aggiunse Louis. 
"Dovranno fermarsi per la notte. E fare rifornimento da 

qualche parte." 
Mentre il sole calava e timide e isolate macchie di acacie 

si facevano sempre più frequenti ai fianchi della strada, 
anche il clima cambiava, e il caldo secco lasciava il posto a 
un'umidità crescente. 

"Potrebbe piovere" sentenziò Mirko. 
"Siamo in anticipo per la stagione umida, sarebbe 

un'anomalia" disse Louis. 
"Capirai che novità." 
Ma non era un discorso ozioso, quello sul tempo, e 

mentre fra una buca e l'altra avanzavamo lungo la pista, 
guardavo il cielo con apprensione, chiedendomi se la pioggia 

avrebbe favorito noi o la nostra preda. Smit non aveva detto 
una parola dalla partenza. Si comportava come se la 



 14 

missione fosse solo sua e noi fossimo dei tassisti, e mi 

chiedevo come avesse fatto a sapere di quel Simon tanto in 
fretta. Per non parlare del cugino autista di clando. 

"Quello vende benzina." Mirko indicò un nero seduto a 
terra accanto a una decina di taniche, di fianco alla pista. 

"Con le riserve, ne abbiamo per arrivare a Città del 
Capo" disse Louis. 

"Ma quelli che inseguiamo forse no." 

Il ragazzo aveva ragione. Ci fermammo e il tizio della 
benzina ci disse che una coppia, lui nero lei bianca, era 

passata meno di due ore prima. Avevano anche comprato 
dell'acqua e qualche banana. Gli mostrai la foto di Sophie, 

ma già prima della risposta ero sicuro che fossero loro. 
"Hanno anche chiesto indicazioni per la notte" ci disse 

l'uomo. 

Con una banconota da cinque euro, spiattellò tutti i 
dettagli: avevano preso una deviazione verso nord-ovest. 

"Puntano al lago Ciad, non alla capitale" dissi. 
Era una zona paludosa e umida e la pioggia in arrivo 

avrebbe rallentato tutti, forse costringendoci a proseguire a 

piedi. C'era di buono che avevo con me i migliori legionari 
della Quinta compagnia, gente abituata a marciare. 

"Quindi il rapitore è uno solo e si porta via la ragazza in 
moto. Non vi sembra strano?" chiese Mirko, rompendo un 
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silenzio che durava da un po'. 

"Potrebbe averla minacciata" rispose Matteu, con poca 
convinzione. 

"Troviamoli, poi vedremo" disse secco Louis. 
Aveva ragione non erano affari nostri, anche se qualche 

domanda me l'ero fatta, come loro. Ma avevo pensieri più 
pressanti in quel momento. 

Il cielo si stava colorando di toni rossi sempre più cupi, 

quasi violacei, e presto saremmo stati nel buio. Non 
potevamo proseguire su quella pista sconnessa dopo il 

tramonto. Riflettevo sul da farsi quando cominciò a piovere. 
Le prima gocce si spiaccicarono sul parabrezza come frutti 

maturi caduti da un albero. Una alla volta, incerte, come se 
tastassero il terreno. 

"Pioverà forte" disse Mirko. 

"Ha parlato Nostradamus" lo beccò Louis. 
"Voglio dire che la pista diventerà un pantano, e non 

possiamo restare qui." 
In quel momento una cascata d'acqua ci crollò addosso. 
"Il ragazzo ha ragione. Dobbiamo fermarci" disse 

Matteu. 
"Non qui, ci serve un'altura o non riusciremo a 

ripartire" dissi io. M'era già capitato: la terra rossa della 
pista si trasforma in una malta collosa e anche con un 4x4 
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non se ne esce. Ma attorno a noi non c'era che la piattezza 

infinita della savana, ricoperta di tane di topi-canguro e 
punteggiata da macchie scure di cespugli di acacia spinosa e 

di tamarisco. 
"Lassù!" gridò Mirko. "A ore due!" 

Mentre già il terreno diventava gommoso e cedevole, 
riuscimmo a portare il Piquatre sulla sommità di una 
modesta collina. Si elevava di qualche metro appena sul 

resto, ma forse sarebbe bastato per non impantanarci. 
Montammo il telone di protezione in pochi secondi, 

augurandoci che non avesse falle. Era ciò che ci separava da 
una precipitazione con tutta l'aria di infischiarsene delle 

medie stagionali. 
Un fulmine si schiantò a trecento metri da noi, verso 

ovest, subito seguito da un secondo e un terzo, rischiarando 

per qualche istante la pianura poco sotto di noi. 
"Li ho visti!" 

Era Mirko, ma la pioggia faceva un tale baccano sul PVC 
della copertura che non ero certo di avere sentito bene. 

"Li ho visti!" gridò ancora il ragazzo. "Sono loro!" 

"Ma se non si vede un cazzo" protestò Louis. 
"Ti dico che li ho visti." 

Come a dargli ragione un nuovo lampo illuminò 
qualcosa in un lontano tratto di pista: una motocicletta 
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abbandonata ai bordi della savana. 

"La moto!" gridai anch'io. 
Senza bisogno di dare ordini scendemmo tutti e cinque. 

Era molto probabile che avessero abbandonato il mezzo 
all'inizio del temporale, quindi non potevano essere lontani. 

Al primo passo oltre il bordo della nostra altura scivolai 
con i piedi in avanti, come li avessi poggiati su un frutto 
marcio. Dalle maledizioni che sentivo, nel buio, al mio 

fianco, e a malapena coperte dallo scrosciare della pioggia, 
era successo lo stesso anche agli altri. 

Cominciammo a correre lungo la pista e in breve 
arrivammo alla moto. Nessuna traccia della coppia.  

Riprendemmo l'inseguimento. 
"Niente luci" ordinai. "Non devono sapere che siamo 

qui. E silenzio." 

Ci allargammo in modo da coprire un'ampiezza di una 
quindicina di metri, io, Matteu e Louis sulla carreggiata e 

Smit e Mirko fuori, uno per lato. Avanzavamo quasi di corsa 
e li beccammo qualche centinaio di metri più avanti. 

Camminavano stretti uno all'altra, riparandosi con una 

giacca di cerata sopra le teste. 
Louis fu il primo a raggiungerli e li spinse a terra. Senza 

dire una parola afferrò la ragazza per la vita, e la trascinò via 
come se non pesasse nulla, separandola dall'uomo. Lei era 
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talmente esausta che non reagì. 

Smit fu addosso all'uomo e lo sollevò da terra tenendolo 
per i capelli, come fosse un coniglio preso per le orecchie. 

Aveva già il coltello in mano e lo bloccai appena in tempo, 
stringendogli una mano al polso. 

"Che cazzo fai, l'ammazzi?" 
"Erano le consegne, no?" 
"Non prima di sapere cosa è successo e perché" gli dissi 

a muso duro. "Torniamo alla jeep." 
Era l'unico riparo e anche se ormai eravamo fradici e 

infangati, era sempre meglio che restare sotto quel diluvio. 
Una volta rientrati, io e Mirko davanti e gli altri stretti 

nelle panchette posteriori, mi resi conto che il rapitore era 
poco più di un ragazzino. Doveva avere l'età di Sophie. 

"Ti chiami Simon?" gli chiesi. 

Fece cenno di sì. 
"Chi sono i tuoi complici? Diccelo e ti risparmierai un 

mucchio di dolore." 
"Non fategli del male." 
Non avevo mai sentito prima la voce di Sophie. Mi colpì 

come un calcio allo stomaco. Roca e profonda come quella 
di un uomo, accoppiata a quel faccino da angelo triste che i 

capelli impastati di pioggia e di fango rendevano ancora più 
sensuale, aveva un che di letale. La maglietta umida le 
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aderiva al corpo come una vernice, e da quando eravamo 

rientrati Smit non aveva distolto lo sguardo un secondo, teso 
come un cane da punta. 

"Ti ha rapita da tuo padre, perché non dovremmo fargli 
del male?" chiese Louis. 

"Cosa? Non mi ha rapita, siamo scappati!" 
La ragazza sembrava avere ritrovato l'energia che 

ricordavo dal nostro precedente e unico incontro e si scagliò 

contro Louis, tempestandolo di pugni al petto. Lui reagì 
allungando un braccio per tenersela lontana e si voltò a 

guardarmi, pieno di domande. Storie di ragazze ingenue che 
credono di avere trovato il principe azzurro e di bastardi che 

se n'approfittano ne avevamo sentite tante. 
"Si sta inventando tutto, stiamo perdendo tempo" disse 

Smit.  

"Perché non sentiamo cos'ha da dire, invece?" propose 
Mirko. 

"Perché non siamo assistenti sociali" disse Louis. 
Sembrava un'amministrazione di condominio. 
"Riportiamola dal padre e basta" tagliò corto Matteu. 

"Montigny non è mio padre!" gridò la ragazza. 
Nel Piquatre si fece il silenzio. Persino la pioggia sembrò 

calare d'intensità. 
"Quel porco mi ha comprata" aggiunse Sophie. 
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Ci raccontò una storia di bassezze e sopraffazione, della 

prepotenza di un uomo di più di sessant'anni che aveva 
trovato normale comprare una ragazza di diciotto, 

promettendole di liberarla dalla povertà e da un patrigno che 
abusava di lei da quando era dodicenne.  

"Sognavo di fare la volontaria in Africa" disse.  
Segregata in casa come un animale domestico, invece, 

picchiata ogni volta che si ribellava: era solo passata da un 

padrone a un altro. 
"Una delle regole di Montigny era che dovevo sorridere 

in sua presenza. Le facce da funerale lo facevano 
imbestialire." 

"Perché non sei scappata subito?" le chiesi. 
"E come, a piedi? Da Abeché?" 
Aveva ragione, senza un mezzo a motore e qualcuno 

esperto della zona, Montigny l'avrebbe ripresa subito. 
In quel momento Sophie sembrava più vecchia persino 

dei suoi diciotto anni. La voce era tranquilla mentre 
raccontava, quasi parlasse di un'altra. Ma c'erano troppi 
particolari che quadravano, non si stava inventando nulla. 

"Ho finto di sottomettermi e ho avuto il permesso di 
andare al mercato di fronte al campo, sempre con la 

governante. Lì ho fatto amicizia con Simon e abbiamo 
pianificato la fuga. La prima volta sono andata io da lui ma 
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è andata male." 

"Quella volta che Montigny ti ha presa e trascinata in 
macchina." 

"Già. Così abbiamo pensato di fare il contrario e ho fatto 
entrare Simon alla villa, dopo avere spento gli allarmi." 

"E già che c'eravate avete aperto la cassaforte" le feci 
notare. 

Era un dettaglio che faceva a pugni con il resto del 

racconto. Se lei poteva essere una vittima di Montigny, non 
era detto che Simon fosse un salvatore disinteressato. 

"Non volevamo prendere i soldi, solo i documenti." Era 
la prima volta che il ragazzo apriva la bocca da quando era 

nel Piquatre. 
"Ma davvero?" disse Smit, strappandogli dalle mani lo 

zainetto che non aveva mai mollato dal momento della 

cattura. 
"Quali documenti?" chiesi io. 

Montigny non me ne aveva parlato ma avrei giurato che 
Smit ne sapesse qualcosa, da come stava frugando quello 
zaino. 

"Quelli che provano i furti di Montigny" disse Sophie, 
quasi piangendo. "L'uomo che voi credete un bravo soldato 

è un ladro, ruba i soldi degli stipendi." 
"Tappati la bocca, troietta" la fulminò Smit. 
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"Invece a me va di ascoltarla" disse Matteu. 

"Sì, vai avanti" la incoraggiai. 
A sentir lei, Montigny aveva trovato un modo ingegnoso 

per rubare senza lasciare tracce: ritardava le denunce delle 
diserzioni e si faceva comunque accreditare gli stipendi, solo 

che se li teneva lui. Doveva avere qualche complice nei posti 
giusti per riuscirci, e mi stavo domandando se Smit fosse 
uno di loro. 

"Bella idea, sempre se è vero" disse Louis. "Con una 
decina di diserzioni l'anno, se li copre per nove mesi e 

considerando qualche indennità di missione, fanno..." 
Si interruppe, ma Mirko completò la frase. 

"Più di centotrentamila euro l'anno" disse. 
"È un ladro, oltre che un porco" confermò la ragazza. 
"Questa s'è fumata il cervello, non datele retta" disse 

Smit. "Sentite cosa scrive: non vergognarti dei tuoi sogni." 
Con un ghigno irridente, lesse ad alta voce la frase sul 

retro della foto di Sophie. Non m'ero accorto che me l'avesse 
presa. 

"Da quanti anni va avanti?" chiese Matteu, strappando 

lo zainetto dalle mani di Smit. 
"Ma cosa va avanti?" gridò quello. "Chi vi dice che sia la 

verità?" 
"A me sembra sincera." 
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"Già anche a me. E qui ci sono più di duecentomila euro. 

Dove li ha presi Little Boy?" 
I due corsi si spalleggiavano e Louis sedeva sulla panca 

opposta a Smit, sporgendosi in modo aggressivo, la fronte 
ormai quasi a contatto con quella dell'olandese. 

"Ce la dirà il vecchio la verità" tagliai corto.  
"Prima abbiamo una missione da completare" disse 

Smit. 

Portò l'indice alla gola e lo mosse da orecchio a orecchio. 
Il senso era chiaro, anch'io ero partito da Abèchè convinto 

che avrei ucciso il rapitore, dopo averlo catturato. Ora però 
non ero più così sicuro. 

"Non uccideremo nessuno. Riporteremo questi due alla 
base e Montigny ci spiegherà tutto." 

Mi voltai e misi in moto. Stava smettendo di piovere e 

speravo di riuscire a ripercorrere la pista a ritroso, anche col 
buio. Sempre meno rischioso che passare una notte spalla a 

spalla con l'olandese. 
"Abbiamo degli ordini" disse ancora Smit. "Almeno 

aspettiamo che faccia giorno, no?" 

Spensi il motore e mi girai verso di lui. 
"Non è una missione ufficiale" gli dissi. 

"Appunto. I tuoi gradi di aiutante capo valgono zero qui, 
Nicolas. Mettiamo ai voti." 
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"Neanche per idea." 

"Io comunque appoggio il capo" intervenne Matteu. 
"E io appoggio Matteu" disse Louis. 

Smit e i due corsi guardarono Mirko, come se avesse un 
senso quella votazione, dove oltretutto tre su cinque avevano 

già deciso. 
"Secondo me ha ragione Smit" disse il ragazzo. 
Rimasi a bocca aperta. Mirko non s'era mai permesso di 

contraddirmi. 
"Pensate che un confronto all'americana risolverà 

tutto?" disse ancora. "Se anche solo la metà di quello che 
dice la ragazza è vero, Little Boy ha complici e coperture. 

Cosa sperate di risolvere?" 
"E tu, Perry Mason?" chiese Louis. "Restando qui la 

notte, cosa risolveresti?" 

"E comunque siamo tre a due" disse Matteu. "Metta in 
moto capo." 

Mi decisi a ripartire, ma appena superato il bordo della 
collinetta sentii la ruota anteriore sinistra cedere mentre il 
terreno si squagliava come burro in padella e il Piquatre si 

traversava: Smit aveva tirato il freno a mano. 
"Bastardo!" gridai girandomi, ma lui si stava già 

buttando fuori dal fondo del veicolo. 
Controsterzai ma senza risultati e il veicolo si inclinò 
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sulla sinistra. Accelerai per togliermi dai casini e rimetterlo 

in carreggiata, ma l'unica cosa che ricordo di quel momento 
è la voce di Mirko che gridava, mentre si buttava fuori anche 

lui. 
"Saltare, saltare!" 

Poi il fango del terreno che entrava dal finestrino, come 
un'ondata. Infine il buio. 

 

Erano passate ore quando ripresi i sensi, e non serviva 
l'orologio per capirlo: si stava alzando il sole. Louis e Matteu 

furono le prime facce che vidi. E anche le uniche, gli altri 
erano spariti. 

"L'incidente deve averli sbalzati fuori con noi." 
"Ma si sono ripresi prima."  
Il sintetico resoconto dei due corsi mi aiutò a ricordare: 

il Piquatre che scivola sul crinale della collinetta innescando 
uno smottamento, il veicolo rovesciato, il fango dappertutto. 

In casi del genere, oltretutto in un veicolo senza rollbar, farsi 
male o uscirne indenni dipende da dove ti trovi e dalla 
fortuna. Io ero rimasto svenuto per qualche ora e a Louis e 

Matteu non era andata molto meglio. 
Nel fango che cominciava a seccare erano ben visibili le 

tracce di quattro persone, tutte dirette a ovest verso il lago 
Ciad. Quelle leggere di Sophie e Simon e quelle degli 
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scarponcini militari di Smit e Mirko. 

"Quei due sono scappati per primi e Mirko e Smit gli 
sono andati dietro." 

Doveva essere andata così per forza, altrimenti 
avremmo trovato il cadavere di Simon a pochi passi da lì. E 

forse anche quello di Sophie o perché no persino di Mirko. 
"L'olandese e il ragazzo si sono messi d'accordo, capo" 

disse Louis. 

"Impossibile, Mirko non lo farebbe mai." 
"Perché quel bastardo se lo sarebbe tirato dietro, allora, 

invece di ucciderlo?" 
"Oltretutto zoppica" aggiunse Matteu indicando le 

tracce, quelle di Smit ben distinguibili per la placca metallica 
sotto la punta.  

"Perché gli è utile. Il ragazzo ha una visione notturna 

fuori del comune, non lo sapevate? E di sicuro 
l'inseguimento è iniziato che c'era ancora buio." 

"L'olandese poteva ucciderci mentre eravamo svenuti." 
"No, Mirko non l'avrebbe permesso" gli dissi io. 
Non serviva dirsi altro e constatati i danni, ossia 

qualche ammaccatura da poco, ci mettemmo 
all'inseguimento del gruppo. A piedi, perché il Piquatre forse 

era recuperabile, ma i copertoni erano a brandelli, opera di 
sicuro della lama affilata di un Maserin da legionario. 
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Se Mirko e Smit camminavano insieme e il ragazzo 

zoppicava, Sophie e Simon avevano qualche probabilità di 
sfuggirgli e noi di raggiungerli. 

Due ore più tardi, con il sole ormai abbastanza alto da 
far rimpiangere il fresco del temporale, scoprimmo che le 

tracce leggere di Sophie e Simon si facevano più difficili da 
seguire e Smit e Mirko, arrivati a una biforcazione della 
pista, si erano divisi. Noi facemmo altrettanto, io dietro 

l'olandese e i due corsi dall'altra parte. 
"Le due strade convergeranno di sicuro" dissi prima di 

separarmi da loro. 
Andò come m'aspettavo, e meno di mezz'ora dopo 

eravamo di nuovo tutti e tre insieme. 
Riprendemmo la marcia, in un ambiente sempre più 

umido e verdeggiante. 

"C'era una cosa strana nelle tracce di Mirko, capo" mi 
disse Louis dopo un po'. "Nel tratto in cui era solo non 

zoppicava mica." 
"Magari prima faceva finta" disse Matteu. "Per 

rallentare Smit." 

"Perché? Pensi che voglia far fuggire quei due?" 
"Oppure vuole fingersi debole per ingannare Smit. 

Considera che se mettono le mani su duecentomila euro, 
difficilmente l'olandese vorrà fare a metà." 
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"Lui lavora per Little Boy. Non dovrebbe riportarglieli?" 

"Il vecchio c'ha già rinunciato. Ancora non hai capito? 
Ha mandato Smit a recuperare quei documenti e uccidere 

tutti e due: Simon ma anche Sophie. E chiunque si metterà 
di mezzo, inclusi noi." 

"Fare filosofia non ci aiuta" dissi io. "Marciate e state 
zitti o li perderemo." 

Ma mentre il terreno digradava verso la depressione del 

lago Ciad e i canneti e i popolamenti di papiro si facevano 
sempre più fitti, domande me ne facevo anch'io. Che piani 

aveva Mirko? E se avesse solo voluto spartirsi il bottino di 
Montigny con Smit? E l'olandese aveva davvero l'ordine di 

eliminarci? Questo avrebbe spiegato la richiesta di Montigny 
di coinvolgere solo legionari a fine ferma: non era previsto 
che rientrassimo, nessuno ci avrebbe cercati. 

Eravamo arrivati in una zona in cui la pista scompariva 
fra le erbe lacustri quando avvistammo Smit e Mirko. 

"Sono loro!" 
Correvano affiancati, il primo davanti e l'altro dietro, 

saltellando nell'acqua bassa della palude. 

"Forse è davvero zoppo, il ragazzo" disse Louis. 
"Ci sono anche gli altri, guardate!" 

Sophie e Simon arrancavano trecento metri più 
lontano, separati dagli inseguitori da un canneto. 
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"Sembrano esausti. Li beccano nel giro di cinque 

minuti." 
Prima che i due legionari scomparissero fra le canne, 

riuscii a vedere che Smit aveva lo zainetto con sé. Anche i 
due corsi l'avevano notato. 

"Quello ha già recuperato soldi e documenti" disse 
infatti Matteu. 

"Insegue i ragazzi solo per eliminare dei testimoni 

scomodi" aggiunse Louis. 
"Possibile che Mirko non si renda conto del pericolo che 

corre? Eppure lo sa chi è Smit." Ma stavo solo pensando a 
voce alta.  

"Da qui non possiamo fare un bel niente, capo." 
"Ha ragione Matteu. Siamo vicini ma davanti abbiamo 

solo melma. Dovremmo fare un giro di più di un chilometro 

per aggirarla." 
 Era così. Nel frattempo il cielo s'era riempito di nuvole 

e prometteva nuova pioggia, forse peggio della notte prima. 
Ma alle nostre spalle, dove il fondo era più solido, avevo visto 
un albero di mirra che prometteva un buon punto 

d'osservazione. 
"Torniamo indietro!" ordinai. 

M'arrampicai sull'albero giusto in tempo per vedere un 
uomo emergere dal canneto. Uno solo, segno che come 
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previsto là dentro s'era consumato un letale regolamento di 

conti.  
"Ne vedo uno!" gridai a Louis e Matteu. 

"Mirko o Smit?" 
"Impossibile dirlo." 

I loro abiti erano quasi identici e per quanto mi sforzassi 
non capivo chi fosse quell'uomo. 

"Ha lo zainetto, capo?" 

"Sì." 
"Zoppica?" 

"No, ma forse Mirko è solo in ritardo."  
Rimasi lassù a scrutare la palude, augurandomi di 

vederlo riemergere, mentre le prime grosse gocce di pioggia 
mi colpivano e lampi lontani illuminavano il cielo verso il 
confine nigeriano. Guardai e guardai, fino a quando la 

pioggia fu così fitta da nascondere Sophie e Simon. Saltai giù 
dall'albero. 

"Facciamo questo cazzo di giro e raggiungiamoli!" 
Partii per primo ma non eravamo neanche a metà della 

strada che mi resi conto d'essermi perso. La pioggia era 

intensa tanto da sembrare nebbia e ribolliva sulla superficie 
della palude con un rumore rabbioso. Mi capitò anche di 

finire un paio di volte in una pozza di argilla umida e mi 
ritrovai con la morsa del fango fin quasi alle ginocchia, 
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obbligato a retrocedere a piccoli passi, uscendone esausto. 

Alla fine, sferzato da una cascata d'acqua che non sembrava 
avere intenzione di smettere, andai quasi a sbattere contro 

Louis e Matteu. 
"Capo! È inutile, li abbiamo persi!" 

Aspettammo che tornasse il sereno per cercare di capire 
cosa fosse successo, ma avevamo tutti lo stesso sconfortante 
presentimento. Smit aveva usato Mirko per aiutarlo nella 

caccia e poi l'aveva ucciso, quindi aveva raggiunto i due 
ragazzi e aveva fatto altrettanto con loro, sparendo poi con i 

duecentomila euro e i documenti che incastravano 
Montigny. 

"Adesso che si fa?" chiese Matteu. "Si torna a fare 
rapporto a Little Boy?" 

"Abbiamo perso due legionari e ad Abeché ci aspetta un 

processo" gli feci notare. "Oltretutto con Martigny a dirigere 
il coro. Non se ne parla." 

Tornammo al canneto in cui avevamo visto Mirko e 
Smit per l'ultima volta. 

"Per me quello era il piano di Smit fin dall'inizio" disse 

Matteu mentre perlustravamo la zona senza risultati. 
"Diserterà e si terrà i duecentomila, e con i documenti in 

mano Little Boy non gli potrà fare un cazzo. Ne sono sicuro." 
"Io sono sicuro di due cose, invece" disse Louis. "Che 
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dopodomani dormiremo a casa. E che la mattina seguente ci 

saremo scordati di questa merda." 
Aveva ragione. Ma solo per la prima delle due cose. 

  
Anche a mesi di distanza Sophie, io non riuscivo a 

togliermela dalla mente. E Simon, poveraccio, forse non 
aveva il profilo del legionario, ma era stato coraggioso a 
cercare di salvare la sua bella. E Mirko, anche se non riuscivo 

a consolarmi del suo tradimento, era stato solo un ingenuo. 
Forse era andato dietro a Smit per cercare di fermarlo o di 

ritardarlo, come diceva Matteu. Fra l'altro l'avrebbero 
denunciato come disertore, perché Montigny non sapeva 

che l'avevo portato con me. E la cosa paradossale era che 
quel ladro avrebbe continuato a coprire i disertori 
intestandosi i loro stipendi, inclusi quelli di Smit e di Mirko.  

Appena arrivato dalle mie parti, un paesino sulla costa 
occitana quasi al confine spagnolo, m'ero messo a cercare 

informazioni su Smit. Aveva ucciso Mirko, Sophie e Simon: 
non volevo dargliela vinta. E tramite lui potevo incastrare 
anche Montigny. Ma l'olandese sembrava svanito nel nulla. 

Poi un anno dopo, proprio nell'anniversario di quella 
giornata fra le paludi del lago Ciad, arrivò la cartolina. 

"Non vergognarti dei tuoi sogni" diceva soltanto. Il 
timbro postale era di N'Djamena ed era firmata S.M., come 
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Smit Molmann. 

A quel bastardo non era bastato uccidere e rubare, mi 
irrideva ricordandomi una frase della vittima e me la 

mandava proprio da laggiù. 
L'anno dopo, stessa data, arrivò un'altra cartolina, 

sempre da N'Djamena. Testo e firma non erano cambiati e 
capii che il senso non era solo di irridere le vittime: Smit 
voleva ricordarmi che sapeva dove abitavo. Una minaccia, 

insomma. Inutile, però, perché io non avevo prove di nulla, 
salvo il racconto di Sophie. 

L'unica cosa buona fu che Smit denunciò il vecchio. Non 
so perché, forse qualche ruggine pregressa fra i due. Oppure 

aveva provato a ricattarlo e l'altro non aveva ceduto. 
Comunque, un giorno lessi il nome di Montigny sui giornali: 
arrestato per falso e appropriazione indebita. Qualcuno 

aveva dato alla magistratura e alla stampa tutto quanto. Su 
riduzione in schiavitù e omicidio neanche una parola. 

L'anno seguente la Quinta compagnia tornò in patria 
con un comandante diverso e non arrivò una terza cartolina, 
non chiedetemi perché. Forse Smit s'era stufato, oppure con 

Montigny ormai fuori gioco non aveva più bisogno di 
minacciarmi. 

Mi sono pentito mille volte di avere abbandonato il Ciad 
quel giorno, invece di affrontare il processo. Tornando 
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indietro, l'avrei fatto anche da solo, visto che Louis e Matteu 

non ne volevano sapere. Così dimenticai quella storia. Ma 
forse è vero che certi dolori scavano dentro e prima o poi 

riportano il male a galla. Quando cominciai ad avere le prime 
brevi allucinazioni pensai di essere solo troppo stanco. Stavo 

rimettendo in sesto una vecchia barca a vela, e lavoravo 
troppo. Alle prime perdite di memoria pensai a una precoce 
demenza senile. Invece era molto peggio. I cervelloni di 

Parigi, dove m'aveva spedito il mio medico, usarono un 
nome complicato che in parole povere voleva dire tumore al 

cervello. E fu tornando da quella visita, mentre attendevo 
l'imbarco, che la vidi. 

Le persone con i capelli rossi sono rare, fra l'uno e il due 
per cento della popolazione, e solo metà sono donne. Ogni 
volta che ne vedevo una mi batteva il cuore. Fu così anche 

quella volta. Poteva avere fra i venticinque e i trenta e mi 
voltava le spalle. Mi feci strada nella calca dell'aeroporto per 

avvicinarla. Sapevo che sarebbe stata una delusione, come le 
altre volte, ma non mi rassegnavo. Ero a una decina di metri 
quando lei si voltò e nella folla si aprì un varco momentaneo. 

I suoi occhi brillarono per un istante mentre intercettavano 
il mio sguardo. Due piccole fiammelle color turchese che mi 

tolsero il respiro. Un attimo dopo il muro di viaggiatori si 
chiuse, lasciandomi a bocca aperta. Era la mia testa malata 
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che dava i numeri o era lei? Cercai di raggiungerla ma 

invano. M'arrampicai su un carrello carico di valigie e la vidi 
allontanarsi.  

"Sophie!" gridai con tutte le mie forze, ma nel brusio 
assordante si voltarono solo due guardie, a pochi passi da 

me. 
Mi agitai e gridai ancora, con il solo risultato di far 

cadere un paio di valigie. Balzai a terra, allora e a gomitate e 

spintoni avanzai nella folla, deciso a raggiungere la donna. 
"Signore! Si fermi!" sentii gridare alle mie spalle, ma 

ignorai l'ordine. 
Arrivai fino a una grande vetrata scura, oltre la quale un 

uomo spingeva una carrozzina. Lui aveva la pelle nera, ma 
forse era solo la colorazione del cristallo a dare 
quell'impressione. La donna si avvicinò, si chinò sulla 

carrozzina e sollevò un bambino. Lo baciò e lo rimise al suo 
posto. 

"Sophie! Simon!" 
Picchiai col pugno sul vetro, ma dall'altro lato nessuno 

sembrava sentirmi. 

Mi spostai di lato cercando una porta per passare 
dall'altra parte, sempre picchiando sulla vetrata quando 

qualcuno mi spinse a terra. 
"Fermo, non si muova!" 



 36 

Mentre una mano enorme mi teneva la testa schiacciata 

sul pavimento, mi sforzai di alzare lo sguardo a sufficienza 
per vedere cosa succedeva oltre il vetro. Vidi la coppia 

allontanarsi, ignara di quel trambusto, lei che spingeva il 
passeggino e lui che l'abbracciava, mentre qualcuno mi 

teneva forte i polsi e mi ammanettava. 
All'ufficio di polizia mi toccò una ramanzina, neanche 

fossi stato un vecchio che se l'era fatta addosso. 

"Lei è stato un soldato" mi disse un poliziotto, 
controllando i miei documenti. "Si rende conto che al giorno 

d'oggi, in Francia, comportandosi così in un aeroporto 
rischia di farsi sparare?" 

Non risposi e m'imbarcai, con il cuore ancora in 
agitazione. Se quelli erano Sophie e Simon, era Mirko quello 
uscito dal canneto sul lago Ciad? Aveva avuto la meglio su 

Smit, dunque? 
Contattai Louis e Matteu. Dopo il congedo dalla Legione 

s'erano affiliati a una cosca criminale dalle parti di Bastia e 
a parte aver letto sui giornali dell'arresto di Montigny, non 
sapevano nulla di nulla. 

"Capo, non è possibile che Mirko abbia ucciso un killer 
esperto come Smit Molmann" mi dissero subito, smontando 

il mio entusiasmo. 
Gli dissi delle cartoline firmate S.M. e questo li rese 
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ancora più scettici sulle mie ipotesi. 

"Erano di quel bastardo di un olandese, capo. Si metta 
il cuore in pace, Mirko è morto in quel canneto." 

"Ma se non lo fosse, sarebbe rientrato in caserma, no? 
Montigny non sapeva che lui fosse con noi. Gli avevo dato 

una licenza breve." 
"Perché avrebbe aspettato quasi due anni a denunciare 

Little Boy?" 

"Forse le prove non bastavano, o magari voleva scoprire 
altri complici." 

"E le cartoline?" 
"Per farmi sapere che era vivo, finché Montigny era in 

libertà. E finché lui era in Ciad. Due anni dopo il nostro 
congedo, la Quinta compagnia è rientrata in patria." 

Ci lasciammo senza che fossi riuscito a convincerli. 

Erano sicuri che Mirko fosse morto e che io avessi visto solo 
una qualsiasi ragazza dai capelli rossi. Di cosa fossi sicuro io, 

non saprei dire. La mia malattia mi provocava deliri tanto 
realistici, a volte, da rendermi sempre più difficile 
distinguere fra realtà e immaginazione. 

Chiesi in giro, usando vecchie conoscenze e postando 
avvisi sulle chat degli ex legionari. Un giorno uno di loro mi 

rispose. Lo incontrai in una brasserie di Narbonne. Giurava 
di avere conosciuto un ragazzo rispondente alla descrizione 
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di Mirko. 

"È tornato in Italia e si fa chiamare Sante Moras" mi 
disse alla seconda birra. "L'ho visto dentro. M'avevano dato 

sei mesi per favoreggiamento nello spaccio." 
Un carcere nel sud della Sardegna. Lo lasciai andare 

avanti. Se aveva ragione, se Mirko era vivo, sarebbe stata la 
prova che Smit era morto e i due dell'aeroporto forse erano 
Sophie e Simon. 

S'erano rifatti una vita anche grazie ai soldi di 
Montigny, che il ragazzo gli aveva lasciato. Oppure quei due 

s'erano arricchiti per conto loro, perché m'erano sembrati 
ben vestiti. Stavo fantasticando quando mi resi conto che 

davanti a me avevo solo un povero ubriacone, disposto a 
raccontarmi di tutto pur di spillarmi una bevuta gratis. 

"Cos'hai detto che ci faceva in carcere?" lo interruppi 

quasi gridando. 
"Lo sbirro, t'ho detto. Ma era lui, sono sicuro." 

Gli pagai l'ultima birra e lo mollai ai suoi deliri. Che il 
ragazzo fosse finito dentro, ci stava. Ma la guardia 
carceraria? Si vede che quel tizio non lo conosceva neanche. 

Si sarebbe inventato una balla migliore. Peccato, sarebbe 
stato bello se fosse stato vero. Gli avevo persino lasciato in 

eredità la mia barca, a Mirko.   
Fu un giorno triste, quello. L'ultimo di libertà prima del 
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ricovero. 

 
E così eccomi qui, chiuso fra le mura di questo ospedale. 

Il giorno che arrivai mi dissero che sarebbe stata una 
faccenda di mesi, forse di settimane, ma a quanto sembra 

non durerà così a lungo. E le flebo di antidolorifici, a dosaggi 
crescenti, sono l'unica cosa che possono fare per me.  

A volte al mattino presto, in quella fase di pre-veglia in 

cui riusciamo a governare i nostri sogni, o ci illudiamo di 
farlo, mi capita di immaginare la scena di Smit e Mirko che 

si affrontano nel canneto e il ragazzo che ne esce vincitore.  
Ma so che Mirko non è sopravvissuto, né è rientrato in 

Italia. Non è molto credibile che sia diventato una guardia 
carceraria nel sud della Sardegna. 

Le iniziali su quelle cartoline SM potevano essere le 

sue? Come aveva detto che si faceva chiamare, Mirko? Sante 
Qualcosa. Doveva essere il nome vero, di prima di arruolarsi. 

Maledetta malattia. Non riesco a ricordare il cognome. Mi 
sforzo talmente nel tentativo di afferrare quel ricordo che 
sento le lacrime salirmi agli occhi, ma non voglio piangere. 

Mi vergogno, non è da legionario.  
"Vuoi che ti aumenti il dosaggio?" chiede un'infermiera. 

Le faccio segno di no, non voglio perdere il controllo di 
questi ultimi pensieri. Ma non è l'infermiera, è Magdeleine, 
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mia sorella. Devo essere davvero agli sgoccioli se lei è qui. 

"Ti è arrivata una cartolina" mi dice. 
Vorrei dirle di leggerla, ma non riesco neanche a 

muovere le labbra. 
"Lasci stare, signora. Le ho spiegato in che condizioni è. 

" 
"Ma è arrivata dall'Italia. Guardi: questo è il golfo di 

Cagliari. Dev'essere un vecchio compagno d'armi, magari gli 

fa piacere sentirla." 
"Va bene" concede quella. "Ma non so se è ancora in 

grado di capirla." 
Certo che capisco, leggete quella cazzo di cartolina! 

"Louis e Matteu mi hanno trovato, so tutto" legge 
Magdeleine. Si asciuga le lacrime prima di proseguire. 
"Verrei a trovarti, ma il direttore del carcere dove lavoro mi 

odia, non è facile avere un permesso. Tieni duro. Firmato: 
S.M." 

Adesso so com'è andata. Prima era solo la fantasia di un 
vecchio che sentiva la fine vicina, e sperava con tutte le sue 
forze che almeno una piccola parte degli errori di una vita 

avessero incontrato qualcosa o qualcuno capace di 
cancellarli. Ma quando l'infermiera mi cambia la flebo e 

riconosco dal dosaggio di antidolorifico che sarà l'ultima, è 
con un'immagine negli occhi che m'addormento: Sophie e 
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Simon felici. Un figlio da crescere e Mirko, o Sante o come 

ora si fa chiamare, ancora vivo, da qualche parte. E se è stato 
capace di tanto quel giorno in quella palude, di certo potrà 

fare grandi cose in futuro, il ragazzo. Quelle che avevo 
sognato per il figlio che non ho potuto veder crescere. 

Mi fa venire le lacrime agli occhi, mentre sento che me 
ne sto andando, e questa volta non le trattengo. Perché non 
dobbiamo vergognarci dei nostri sogni. 

Non è stato proprio lui, il ragazzo, a ricordarmelo, con 
quelle cartoline? 

 
 

FINE 
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Alcuni dei personaggi di Cartoline da N’Djamena  

sono i protagonisti di La coda del diavolo,  
un romanzo uscito il 6 settembre 2018  

per la casa editrice Longanesi. 
 

La coda del diavolo puoi trovarla qui: 
https://bit.ly/2BzuAJw 

 

 
 

 


