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1. I Pali Sacrificali

Stavo facendo il giro d’ispezione dei Pali Sacrificali il giorno in 
cui ci arrivò la notizia della fuga di mio fratello. Sapevo che sa-
rebbe successo qualcosa. La Fabbrica mi aveva avvertito.

All’estremo confine settentrionale dell’isola, vicino ai resti di-
sfatti del molo, dove l’argano arrugginito ancora cigola nel vento 
di levante, mi restavano due Pali da sistemare in fondo all’ultima 
duna. In cima a uno dei Pali c’era una testa di ratto con due libel-
lule, sull’altro un gabbiano e due topi. Mentre infilzavo la testa di 
uno dei topi, gli uccelli si levarono nella sera con grida stridule, 
roteando sul sentiero che tra le dune si avvicinava al nido. Quan-
do ebbi la certezza che la testa fosse ben fissa, mi arrampicai sulla 
sommità della duna per guardare con il binocolo.

L’agente Diggs, il poliziotto del paese, stava venendo giù per il 
sentiero in bicicletta, con la sua pedalata energica, abbassando la 
testa ogni volta che le ruote affondavano nella terra sabbiosa. Ar-
rivato al limitare, scese dalla bici e l’appoggiò ai cavi di sospen-
sione. Poi s’incamminò per il ponticello oscillante, fermandovisi 
circa a metà, in prossimità del cancello. Lo vidi suonare. Rimase 
fermo per un po’, voltandosi a guardare le dune tranquille e 
gli uccelli che vi si posavano. Non poteva vedermi: il mio na-
scondiglio era perfetto. Poi mio padre deve aver risposto, perché 
Diggs si curvò leggermente per parlare nella grata, quindi aprì 



8

il cancello con una spinta e proseguì per il ponte verso l’isola, 
prendendo il sentiero che porta a casa. Quando lo vidi scomparire 
dietro le dune mi misi a sedere per un attimo, grattandomi in 
mezzo alle gambe mentre il vento mi giocava tra i capelli e gli 
uccelli tornavano al nido.

Tirai fuori la mia fionda dalla cintura, scelsi un cuscinetto a 
sfere lungo poco più di un centimetro e, presa attentamente la 
mira, lo sparai. Raggiunse la terraferma dopo aver oltrepassato 
con traiettoria arcuata il fiume, i pali del telefono e il ponticello. 
Infine colpì il cartello “Proprietà privata” con un tonfo che a 
stento sentii, e mi sfuggì un sorriso. Era un buon segno. Alla 
Fabbrica come al solito non mi avevano detto niente di preciso, 
eppure avevo la sensazione che mi stessero mettendo in guardia 
da qualcosa di importante, di qualunque cosa si trattasse. Intuii 
anche che ci fosse sotto un che di malvagio, l’avevo capito al 
volo, ma ebbi il buonsenso di andarmene a controllare i Pali, e 
ora so di aver fatto bene; i fatti parlano ancora a mio favore.

Decisi di non tornare direttamente a casa. Mio padre non 
gradiva la mia presenza quando c’era Diggs, e comunque mi 
restavano ancora un paio di Pali da sistemare prima che calasse 
la sera. Feci un salto e scivolai giù per la duna fino a raggiun-
gerne l’ombra, poi mi voltai indietro a guardare ancora quelle 
teste e quei corpicini che vegliavano sull’accesso settentrionale 
dell’isola. Ci stavano proprio bene quegli involucri vuoti sui 
rami nodosi. I nastri neri legati ai Pali si agitavano piano nel 
vento, quasi a volermi salutare. Pensai che nulla sarebbe andato 
poi tanto male, e che l’indomani avrei chiesto altre informazio-
ni alla Fabbrica. Anche mio padre mi avrebbe detto qualcosa, 
forse. E nella migliore delle ipotesi si sarebbe potuto trattare 
addirittura della verità.

Quando il cielo cominciava a oscurarsi e già iniziavano ad 
apparire le stelle lasciai nel Bunker la sacca con le teste e i corpi. 
Gli uccelli mi avevano detto che Diggs se n’era appena andato, 
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quindi mi diressi per la via più breve verso casa, dove le luci 
erano tutte accese come al solito. Vidi mio padre in cucina.

– Diggs è stato qui proprio adesso. Immagino che tu lo sappia.
Mise sotto il rubinetto il mozzicone del grosso sigaro che 

aveva appena finito di fumare, aprì l’acqua fredda per un attimo 
mentre la cicca nerastra si estingueva sfrigolando, poi buttò i 
resti ormai fradici nella spazzatura. Appoggiai la mia roba sul 
tavolo e mi misi a sedere stringendomi nelle spalle. Mio padre 
girò la manopola del fornello per accendere il gas sotto la pen-
tola e alzò il coperchio per dare un’occhiata all’intruglio che si 
scaldava; poi si voltò a guardarmi.

Nella stanza c’era una cappa di fumo azzurrino che restava 
sospeso a mezz’aria, con un’onda al centro, che forse proprio io 
avevo creato entrando dalla porta a spinta del retro. L’onda si 
levò lentamente tra me e mio padre mentre lui mi fissava. Mi 
agitai nervosamente, poi abbassai lo sguardo, giocherellando col 
manico della fionda. Mi sembrò di scorgere un velo di preoc-
cupazione sul volto di mio padre, ma era bravo a fingere, forse 
voleva proprio darmi quell’impressione, e la cosa mi procurò 
una certa perplessità.

– Forse farei meglio a dirtelo – disse. Mi voltò nuovamente le 
spalle e prese un cucchiaio di legno per mescolare la minestra. 
Rimasi in attesa per un attimo. – Si tratta di Eric.

Capii immediatamente. Non c’era bisogno che aggiungesse 
altro. Avrei potuto anche pensare, da quel poco che mi aveva 
detto, che il mio fratellastro fosse morto, o che stesse male, o 
che almeno gli fosse successo qualcosa. Invece sapevo che era 
stato lui, Eric, a combinare qualche guaio. E poteva aver fatto 
soltanto una cosa per far venire a mio padre quell’aria preoccu-
pata. Era scappato. Comunque non dissi nulla.

– Eric è scappato dall’ospedale. Ecco cos’era venuto a dirmi 
Diggs. Pensano che potrebbe tornare qui. Togli quella roba 
dal tavolo, quante volte devo dirtelo. – Sorseggiò la minestra, 
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sempre di spalle. Aspettai che si girasse, poi tolsi dal tavolo la 
fionda, il binocolo e il badile. Con lo stesso tono inespressivo 
mio padre continuò: – Non credo che arriverà fin qui. Entro un 
paio di giorni lo prenderanno, forse. Comunque ho deciso di 
dirtelo. Nel caso qualcun altro lo venisse a sapere e te ne volesse 
parlare. Prenditi un piatto.

Presi un piatto dalla credenza, poi tornai a sedere, una gamba 
incrociata sotto l’altra. Mio padre riprese a girare la minestra, co-
minciavo a sentirne l’odore che ora copriva quello del sigaro. Mi 
venne una sorta di agitazione allo stomaco, un fremito improv-
viso e crescente. E quindi Eric stava di nuovo tornando a casa: 
era un bene e allo stesso tempo un male. Sapevo che l’avrebbe 
fatto. È inutile parlarne con la Fabbrica, Eric verrà qui. Chissà 
quanto ci metterà. E chissà se adesso Diggs dovrà andarsene in 
giro per il paese ad avvisare tutti che il pazzo che dava fuoco ai 
cani è di nuovo in libertà. Mettete i cani al sicuro!

Mio padre mi versò la minestra nel piatto. Ci soffiai sopra. 
Pensavo ai Pali Sacrificali. Erano per me un sistema di primo 
avviso e allo stesso tempo uno strumento di prevenzione. C’era 
qualcosa di morboso in quegli oggetti imponenti che dall’isola 
si rivolgevano all’esterno per respingere chi vi volesse arrivare. 
Una specie di segnale d’allarme: chiunque avesse messo piede 
sull’isola avrebbe immediatamente capito cosa aspettarsi, dopo 
aver visto i totem. Eppure si sarebbero presentati non come 
un pugno serrato e minaccioso, ma come una mano aperta, 
invitante. Per Eric.

– Anche oggi ti sei lavato le mani – osservò mio padre con 
sarcasmo mentre sorbivo la minestra. Prese dalla dispensa la 
bottiglia di whisky e se ne versò un bicchiere. L’altro bicchiere 
(credo si trattasse di quello del poliziotto) lo posò nel lavandino. 
Si mise a sedere a capotavola.

Mio padre è alto e snello, anche se un po’ curvo. Ha i tratti 
delicati come quelli di una donna, e gli occhi scuri. Zoppica, 
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ora; anzi, ha sempre zoppicato da che mi ricordo. La gamba 
sinistra è quasi completamente rigida, e di solito prende con sé 
un bastone quando esce. Ci sono certi giorni, quando è umido, 
che deve usare il bastone anche in casa, e io sento il rumore 
secco che fa quando cammina per le stanze e i corridoi nudi, 
un rumore sordo, che si muove da un punto all’altro. Solo qui 
in cucina il bastone non si sente. Le piastrelle del pavimento 
ne attutiscono i colpi.

Quel bastone rappresenta una sicurezza per la Fabbrica. La 
gamba di mio padre, bloccata com’è, mi ha permesso infatti 
di farmi un rifugio su al caldo nel solaio, in cima alla casa, in 
mezzo alle cianfrusaglie e al ciarpame vario, con la polvere che 
aleggia e la luce del sole che si inclina e la Fabbrica che presen-
zia, muta, viva, immobile.

Mio padre non riesce ad arrampicarsi su per la scaletta che 
parte dall’ultimo piano, e, se anche ce la facesse, di sicuro non 
potrebbe piegarsi per girare attorno al comignolo e passare dalla 
scala al solaio vero e proprio.

E così quel posto è mio.
Credo che mio padre abbia quarantacinque anni, anche se a 

volte ne dimostra molti di più e a volte pochi di meno. La sua 
vera età non me la dice, quarantacinque è quello che penso io, 
a giudicare dal suo aspetto.

– Quanto è alto questo tavolo? – disse tutt’a un tratto, men-
tre stavo per prendere una fetta di pane dal cesto per pulirmi il 
piatto. Mi voltai a guardarlo, chiedendomi come mai si preoc-
cupasse di una cosa tanto stupida.

– Trenta pollici – risposi, prendendo una crosta dal cesto. 
– Sbagliato – disse con un ghigno di entusiasmo. – Due piedi 

e sei pollici.
Scossi la testa, aggrottando la fronte, e mi pulii il piatto, 

asciugando col pane il bordo scuro che la minestra vi aveva 
lasciato. Un tempo queste domande idiote mi spaventavano sul 
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serio, ma ora, a parte il fatto che devo sapere altezza, lunghezza, 
larghezza, area e volume di ogni angolo della casa e di tutto ciò 
che c’è dentro, mi rendo conto che si tratta solo di una sua osses-
sione. Certe volte, quando ci sono ospiti, la cosa diventa imba-
razzante, anche se è gente di famiglia e quindi dovrebbe sapere 
cosa aspettarsi. Si siedono lì, magari nel salotto, chiedendosi se 
mio padre offrirà loro da mangiare, o se terrà una conferenza 
improvvisata sul cancro al colon o sui vermi intestinali. Allora 
lui si avvicina furtivamente a uno degli ospiti, assicurandosi che 
tutti lo stiano guardando, e sussurra con fare teatrale e cospira-
tivo: – Vedete quella porta là in fondo? È larga ottantacinque 
pollici, da un angolo all’altro. – Poi strizza l’occhio e se ne va, 
o scivola a sedersi al suo posto, come se niente fosse.

Da che mi ricordo, in casa c’è sempre stata una gran quantità 
di adesivi bianchi con delle scritte a biro nera. Attaccati alle 
gambe delle sedie, ai bordi dei tappeti, al fondo dei boccali, 
e poi all’antenna della radio, ai cassetti, alle testate dei letti, 
allo schermo dei televisori, ai manici di pentole e padelle, gli 
adesivi forniscono la dimensione corrispondente a quella parte 
dell’oggetto a cui si riferiscono. Ce ne sono anche certi scritti 
a matita attaccati sulle foglie delle piante. Una volta, parecchi 
anni fa, feci il giro della casa e li staccai uno per uno. Lui mi 
prese a cinghiate e mi spedì in camera mia per due giorni. In 
seguito mio padre decise che anche per me sarebbe stato utile ed 
edificante conoscere ogni misura, proprio come lui; e così dovetti 
passare ore e ore sul Libro delle Misure (un coso grossissimo fatto 
di fogli volanti su cui erano registrate accuratamente tutte le 
informazioni degli adesivi a seconda della stanza e del tipo di 
oggetto), e mi toccò anche girare per casa a prendere appunti. 
Questo andava ad aggiungersi alle solite lezioni di matematica, 
storia e altro che mio padre mi dava. Non restava molto tempo 
per andare fuori a giocare, fatto di cui mi dispiacevo moltissimo. 
Avevo una guerra in corso, a quel tempo – credo che fosse quella 
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delle Cozze contro le Mosche Morte – e mentre ero in biblioteca 
a sforzarmi di tenere gli occhi aperti sul Libro per assimilare 
quelle dannate stupide misure anglosassoni, il vento mi spazzava 
via gli eserciti di mosche spargendole per mezza isola e il mare 
mi affondava i gusci di cozza ricoprendoli poi di sabbia. Per 
fortuna mio padre si stancò di questo progetto grandioso e si 
accontentò di lanciarmi a sorpresa strane domande sulla capacità 
in pinte del portaombrelli o sull’area totale in sottomultipli di 
acro di tutte le tende che erano appese allora in casa.

– Non ne posso più di rispondere a queste domande – gli 
dissi mettendo il mio piatto nel lavabo. – Avremmo fatto me-
glio ad adottare il sistema metrico decimale!

Mio padre sbuffò nel bicchiere che stava scolando. – Gli et-
tari e tutte quelle porcherie. Certo che no. Tutto si basa sulla 
misura del globo, si sa. Non devo essere io a dirti che sono tutte 
sciocchezze. 

Tirai un sospiro e presi una mela dal vaso poggiato sul davan-
zale della finestra. Una volta mio padre mi fece credere che la 
terra fosse un nastro di Moebius, non una sfera. E tuttora sostiene 
di crederci, e fa gran mostra di inviare un suo manoscritto a certi 
editori giù a Londra, cercando di convincerli a pubblicare un libro 
in cui sia esposta questa teoria, ma io lo so che lo fa per pura 
provocazione, e che lo stupore incredulo e la giusta indignazione 
che la restituzione del manoscritto gli suscita sotto sotto gli fan-
no piacere. Questo succede circa ogni tre mesi, e io credo che la 
vita sarebbe per lui molto meno divertente se non ci fosse questa 
specie di rituale. Comunque, questa sarebbe una delle ragioni per 
cui non si converte al sistema metrico decimale per le sue stupide 
misurazioni, anche se in realtà è solo pigro.

– Che cosa hai combinato oggi? – Mi fissò dall’altra parte del 
tavolo, facendo rotolare il bicchiere vuoto sul piano di legno. 

– In giro. A spasso, così.
– Ancora a costruire dighe? – chiese in tono beffardo.


