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Ho quasi tredici anni, non sono un granché, ma sono in
procinto di salvare la Terra. E non semplicemente separando
bene i miei rifiuti.

Ufficialmente vado a scuola, come un adolescente norma-
le; ho dei genitori con problemi, dei chili di troppo e sono un
fiasco in tutto.

Almeno, non si sospetta di me. E questo è comodo, perché
io ho una doppia vita segreta: sono un supereroe part time,
con dei poteri incredibili e un’assistente di ventotto anni.

Pensate che io deliri?
Io pure, è quello che mi sono detto all’inizio, per cercare di

rassicurarmi. Tipo: ‘Tutto ciò non è che un sogno.’Il problema
è che il vero incubo è proprio la realtà. Ciò che crediamo esse-
re la realtà. E io sono il solo a poter fermare questo incubo.

Tutto ha avuto inizio domenica, per colpa dell’XR9. È il
mio solo amico ed è un aquilone. Il più selvaggio di tutta la
spiaggia, di colore viola e rosso zebrati da strisce nere. Va co-
me un lampo, s’impenna al minimo colpo di vento e io, at-
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traverso le funicelle che lo tengono legato alle leve di control-
lo, sento tutte le sue vibrazioni nel mio corpo. È libero come
l’aria, eppure io sono il suo padrone. Mi piace.

Insieme, abbiamo volato attraverso tutte le nuvole, sfida-
to le tempeste e subìto la calma piatta, arenati sulla sabbia
l’uno contro l’altro, aspettando di risollevarci in volo.

Siamo persino fratelli di sangue: io mi sono inciso ‘XR9’
col coltello nella pelle del polso e gli ho impresso ‘Thomas
Drimm’in cima alla vela. Solo che poi ho dovuto coprire con
lo scotch il mio nome, perché faceva da presa d’aria e lo squi-
librava. Siamo legati dal sangue e dallo scotch, XR9 e io, e
ogni fine settimana siamo fratelli di vento.

Quando volo con lui dimentico tutti i miei problemi. Il pri-
mo dei miei problemi, fino a questa domenica pomeriggio,
era mia madre, anche se ha delle attenuanti. Lavora come ca-
po psicologa al casinò della spiaggia, un mestiere terribile.
Quando le persone vincono il jackpot alle slot-machine, pa-
re che questo provochi loro uno shock spaventoso, allora è
lei che deve tirarli su di morale, consolarli di esser diventati
improvvisamente milionari e aiutarli a cavarsela nella loro
nuova vita. Lei sgobba e fa gli straordinari, affinché io abbia
di che mangiare. Di conseguenza, si deprime a casa, ma non
ha il diritto di prendersi cura di sé stessa in quanto psicote-
rapeuta: semmai qualcuno la trovasse sul suo divano men-
tre si pone delle domande sarebbe punita dalla legge. Allo-
ra si concentra su di me. Dice che è per colpa mia che la sua
vita è un fallimento. Effettivamente è vero, esiste una legge
che si chiama Protezione dell’infanzia: quando non si hanno
figli, si ha il diritto di divorziare.

Prima, come rimedio antimamma, avevo internet per pen-
sare ad altro e chattare con ragazzi sconosciuti. Da quando è
stato proibito ai minori per ragioni di salute, il fine settimana,
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mentre mia madre lavora al casinò, non mi resta altro che gio-
care con l’aquilone sulla spiaggia. La più bella spiaggia del
mondo, dicono i cartelli sotto le pattumiere. Solo che, a causa
del tasso di mercurio e dei pesci morti, non ho il permesso di
farmi il bagno. L’oceano è in uno stato tale che l’altro giorno
pare che un surfista sia andato ad allenarsi e quando è uscito
dall’onda, sulla tavola, non rimaneva che il suo scheletro.

È Richard Zerbag che lo racconta. Ma credo che esageri un
po’: è il capo della sicurezza. Visto che non posso fare il ba-
gno, allora volo.

È un regalo di mio padre, l’aquilone. Regalandomelo, ave-
va un’aria molto seria. Mi ha detto: «È un simbolo, vedrai:
l’aspirazione verso la libertà, l’illusione di volare in balia del
vento, e nello stesso tempo, la realtà della corda che ci mantie-
ne sulla terra.» Avevo l’impressione che vi si identificasse, in
quanto insegnante di lettere o marito di mamma, forse in en-
trambi i ruoli. Personalmente, io amo molto mio padre. So be-
ne di essere il solo, ma me ne frego. Ho le mie ragioni.

Innanzitutto, ha un terribile segreto: beve e fuma. Anche se
non è un segreto, perché la responsabile dell’Educazione se
ne è resa conto, allora lo ha trasferito in una scuola schifosa
all’altro capo della periferia. Abbiamo dovuto seguirlo e mia
madre non gli perdona di essere precipitati così in basso nel-
la scala sociale. Immaginate l’atmosfera, in casa. Solo il mio
aquilone mi fa dimenticare com’è pesante la vita che condu-
co. Mi restano gli studi, mi direte voi, ma siccome sono una
schiappa, non è che aiuti poi tanto.

Comunque, con un padre che beve, non ho futuro: pare
che l’alcolismo sia ereditario e si contragga sin dal ventre ma-
terno. Anche se si è messo a bere dopo la mia nascita, non
cambia niente: è scritto nel mio dossier scolastico e con un af-
fare del genere non arriverò mai lontano. Sarà sempre il figlio
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di un non bevitore a ottenere al posto mio il lavoro che chie-
derò. A forza di esser rifiutato ovunque, finirò anche io col
mettermi a bere. Erede dell’alcolismo di mio padre, così tut-
to rientrerà nell’ordine: non farò più mentire il mio dossier.

Per farla breve, questa domenica pomeriggio è comincia-
ta come tutte le altre, XR9 e io, eravamo ciascuno alle estre-
mità delle funicelle. Ma da lì a cinque minuti mi sarebbe ac-
caduta la cosa più terribile al mondo.

14

Didier van Cauwelaert



2

Ho la spiaggia tutta per me, a causa della pioggia e del
vento forza 8. Mi sto divertendo tantissimo, le braccia com-
pletamente vibranti, le mani abbarbicate alle maniglie per
mantenere il controllo. Aogni burrasca ho l’impressione che
XR9 mi porti nel vento con lui e che non torneremo più. Ma
io tengo comunque i piedi per terra, è così, pare si chiami leg-
ge di gravità. Un bambino che vola, sicuramente non è le-
gale.

Attraverso la nebbiolina di pioggia che mi si appiccica agli
occhi, scorgo una sagoma che cammina nella mia direzione.
La foschia è così spessa che non vedo più XR9; lo percepisco
solo grazie al sibilo acutissimo con cui risponde al vento ed
è lui che ha l’ultima parola. La sagoma si avvicina, zoppican-
do nella sabbia con un bastone. È un vecchio.

«Non giocare con l’aquilone con un tempo simile. Finirai
col distruggerlo!» ha urlato con voce stridula. Gli rispondo sa-
lutandolo, perché sono educato, ma nel senso di ‘Chiudi il
becco’.

Non amo le persone che si permettono di dare ordini a un
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bambino che non conoscono. Innanzitutto io non sono più
un bambino, sono un preadolescente, e mi si deve rispetto.
Sono io che pagherò la sua pensione, un giorno, se sarà an-
cora in vita.

Però, per non litigare, riduco la velatura e aziono il rullo
che fa scendere XR9. Ma bruscamente il vento cambia dire-
zione, l’ala si gira e vira in picchiata verso il suolo. Bam! Il vec-
chio crolla sotto il colpo. XR9 rimbalza e si pianta nella sab-
bia accanto alla sua testa.

«Signore, come va?»
Mi inginocchio al suo fianco. C’è un buco nella sua testa e

le piccole onde della marea stanno diluendo il filo di sangue
che sgorga. Ha gli occhi aperti. Lo scuoto, ma non si muove.
O finge, o è morto.

«Signore! Va tutto bene, non è nulla! Mi scusi! Signore...»
Nessuna reazione. È tutto rigido e tutto molle al tempo

stesso, con un’espressione di stupore sul viso, le sopracciglia
aggrottate sopra lo sguardo fisso.

Io mi alzo, ispeziono la nebbia attorno a noi. Nessuno. Rac-
catto XR9, lo pulisco nell’oceano e corro verso il casinò. È una
catastrofe, una mega catastrofe, una catastrofe cosmica. For-
tunatamente, grazie al tempo che fa, non ci sono testimoni.
Però io sono il solo aquilone della spiaggia e si saprà che so-
no stato io. Se il capo della sicurezza compara la ferita del vec-
chio con il telaio di XR9 siamo fregati. Visto che sono mino-
renne, tutto ricadrà su mio padre e sarà sbattuto in galera.
Guida di aquilone in stato di ebbrezza ereditario. Non posso
fargli questo. Il corpo non deve essere trovato.

Smetto di correre, senza fiato, il cuore in gola. Un rumore
di motore mi fa sobbalzare. È la barca di David, laggiù die-
tro di me, nel piccolo porto al riparo della diga. A ogni alta
marea parte a raccogliere i pesci morti, affinché il mare sem-
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bri meno inquinato. È pazzo a uscire con un tempo simile,
ma è obbligato dalla legge sulla Protezione del litorale.

Guardo XR9. Un’idea completamente folle mi balza in te-
sta. È orribile quello che sto per fare, ma non ho altra solu-
zione. Con le lacrime agli occhi supplico il mio solo compa-
gno di perdonarmi, apro il coltello e trancio le corde vicino
all’ala. Poi seppellisco XR9 nella sabbia sotto il pontile. Con i
fili arrotolati nel mio giaccone, racimolo i ciottoli più grandi
che trovo attorno ai pali di sostegno e ritorno verso il vecchio.
È sempre morto. Infilo le pietre nelle sue tasche. Dopo di che
gli lego i piedi e corro fino al porto pregando che le funicel-
le siano abbastanza lunghe.

«Buongiorno, Thomas! Novità?»
«Nessuna, nessuna. Ciao, David. Non è troppo dura usci-

re con questo tempo? Ti mollo gli ormeggi.»
«Sei gentile, grazie.»
Con il viso annegato dalla pioggia, gli volto la schiena. Il

vento mi ronza nelle orecchie, riempie i miei occhi di spruzzi
e di sabbia. Fingo di trovar difficoltà a sciogliere i nodi; in re-
altà ne approfitto per attaccare le funicelle di nylon ai suoi or-
meggi con i cappi abbastanza larghi, così scivoleranno lungo
la corda, quando li lancerò a bordo.

«Okay, David! Buon mare!»
«Capirai. A più tardi, Thomas!»
Agguanta la cima, la gira, la fissa a una galloccia e avvia il

suo motore. Io guardo le funicelle di XR9 scivolare nell’ac-
qua. L’imbarcazione lascia il porto. Ritorno correndo dal
vecchio, il tempo di rivolgergli una preghiera per la salvez-
za della sua cosa, non so più come si chiama... ah, sì, anima.
Quel genere di ologramma invisibile che se ne scappa dal ca-
davere per andare a tentare la fortuna in cielo, come ha spie-
gato la mia insegnante di fisica.
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Non so se le persone sentono ancora dopo la morte, o se
questa interrompa le comunicazioni. Nel dubbio, gli augu-
ro buon viaggio. Pensando alle persone della sua famiglia,
sono dispiaciuto per quello che faccio, ma d’altro canto, gra-
zie a me, risparmieranno sulla sepoltura. Poi così manterran-
no la speranza di ritrovarlo in vita. Si diranno che si tratta di
una fuga.

Le corde si sono tese e il corpo scivola sulla sabbia, entra nel-
l’acqua. Si inabissa, onda dopo onda. Io lo seguo con gli occhi
fino a quando non è scomparso. Penso che in un attimo, con
la resistenza dell’acqua e la legge della pressione, il peso del
suo corpo spezzerà i fili di nylon. Almeno è quello che ho im-
parato a scuola. Se mai qualcuno, un giorno, scoprisse il suo
cadavere, a causa delle pietre nelle tasche, crederà che si trat-
ti di un suicidio. Va tutto bene. O meglio, è un orrore totale, a
cose fatte sono diventato un assassino premeditato, ma sarò il
solo a saperlo e poi, ad ogni modo, non avevo altra soluzione.

Insomma, ormai pensavo che il dramma fosse alle mie
spalle. In realtà, era appena cominciato.
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