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Capitolo 1 

Venerdì  
22:00 

Questa storia inizia subito dopo il bivio tra 
Saint-Sauveur e Beaumont, sulla strada 
provinciale che attraversa l’altopiano.  

Siamo alla fine di giugno, all’ora del 
tramonto.  

La macchina rallenta, esce dalla strada 
principale, svolta verso un sentiero che porta al 
bosco e che da anni non vede un intervento di 

manutenzione, infine imbocca a fari accesi una 
galleria di rami che scende verso il lago.  

È una vecchia macchina di marca tedesca, un 

carro armato fuori moda che inquina l’atmosfera 
dalla fine del ventesimo secolo e che fa morire di 
vergogna la ragazza seduta dietro.   
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A proposito, la ragazza è Nine, sedici anni la 

prossima settimana, cinquecento chilometri di 
silenzio dal momento della partenza a ora. Dal 
finestrino, osserva la notte e la bruttezza 

inquietante di quel paesaggio brullo e rimpiange 
di non aver avuto la prontezza di spirito di 
saltare giù subito dall’auto in corsa. A quest’ora, 

se sua madre non l’avesse rapita (sì, rapita), 
sarebbe a casa a Parigi, occupata a prepararsi per 

la festa del liceo.  
Certo che gliel’ha urlato a sua madre: «Non 

puoi farmi questo, mamma! Non è giusto. Ci sarà 

tutta la classe, tutto il liceo, tutto l’universo!»  
A seguire, una lunga lista di nomi – Margot, 

Béné, Izel, Arthur, Samy, Kim, Manuela – che 

aveva l’obiettivo di convincere la donna a tornare 
indietro. Ma i lamenti e le urla non sono serviti a 

niente. Mentre diceva tutto questo, la macchina 
era già entrata in autostrada.   





18 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                   ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 18 

Addio Parigi, addio festa.  

Mentre la madre pagava il primo pedaggio, 
Nine ha scavalcato il sedile accanto al guidatore 
per rifugiarsi dietro, il più lontano possibile da 

lei, e ha preso il telefono. Era infuriata. Titania 
doveva essere andata fuori di testa. E, con il 
solito egoismo, non le aveva nemmeno detto dove 

la stava portando. Né per quanto tempo.  
Si può denunciare la propria madre per 

rapimento?  
Nine non si era nemmeno asciugata i capelli 

all’uscita della piscina e grosse gocce di acqua e 

cloro cadevano sullo schermo del suo telefonino, 
insieme alle lacrime.  

Poi, chilometro dopo chilometro, i suoi capelli 

si sono asciugati. E gli occhi pure.  
Mentre il telefono è rimasto senza batteria.  

Nine guarda fuori.  
Ha fame.   
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Seduta al posto di guida, con una mano sul 

volante e l’altra avvitata al pulsante 
dell’autoradio, Titania Karelman cerca di 
risparmiare gli ammortizzatori dell’Opel Kadett 

facendo lo slalom tra le buche del terreno, 
mentre i rami più bassi graffiano la carrozzeria. 

Solo ora si rende conto di non aver portato 

nulla per sgomberare quel maledetto sentiero. 
Una pala, anche solo un paio di cesoie. Non può 

fare altro che incrociare le dita e pregare che 
non ci siano ostacoli a impedirle di scendere fino 
al lago.  

Quel pomeriggio, mentre caricava due borsoni 
nel bagagliaio – per poi andare a prendere sua 
figlia all’uscita della piscina – si è chiesta se non 

stesse facendo un errore. In quei suoi 
cinquant’anni di vita, di errori ne aveva fatti un 

bel po’. Una sola cosa, una, non ha mai 
rimpianto. Ed è Nine.   
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E adesso che è quasi arrivata a destinazione, 

Titania si ripete di aver fatto bene a portarla fin 
lì, senza chiedere la sua opinione.  

Certo, Nine ha gridato, visto che per questo si 

perderà la festa del liceo. Pazienza. Non è l’ora 
della festa. È l’ora della verità. E la verità le 
aspetta entrambe in fondo a quel sentiero appena 

praticabile.  
Titania continua a trafficare con il pulsante 

dell’autoradio. Nel momento in cui la voce di un 
tizio annuncia le previsioni del tempo, le onde 
sonore si mescolano e muoiono, dopo un ultimo 

crepitio. In questo angolo di mondo, persino nel 
ventunesimo secolo, nessuna rete risulta 
abbastanza potente da rompere il silenzio e la 

notte degli alberi. Non è cambiato nulla, 
insomma, dal giorno in cui (le sembra 

un’eternità) Titania è arrivata sull’altopiano, 
accompagnata dalla sua, di madre.   




