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1. MISTER FANTASTIC 

Non è che avessi paura, sia chiaro.  

Ma non potevo nemmeno far finta di niente: 

era una cosa pericolosa.  

Ero uno spacciatore di fumetti.  

Stavo attraversando mezza città, la piazza del 

parlamento, il ponte Margherita e il parco con la 

ghiaia che sembrava piangere sotto alle scarpe, 

per incontrare una persona, una persona di cui 

conoscevo a malapena il nome.  

Non sapevo da dove venisse, ma non era la 

prima volta che la incontravo, sempre lí, in 

quella certa panchina in quel certo vialetto del 

parco dell’isola Margherita, l’undici di ogni 

mese.  

Alle cinque in punto.   
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Eravamo d’accordo cosí.  

Mentre camminavo con lo sguardo sulla punta 

delle mie scarpe, pensavo che il parco non 

doveva essere comodo nemmeno per lei, per la 

persona che dovevo incontrare.  

C’erano solo alberi rinsecchiti, erbacce, fango, 

e l’acqua marrone del Danubio che solo ad 

annusarla faceva venire il voltastomaco.  

C’erano anche le anatre, certo. E i corvi neri 

che planavano dalla cima della torre.  

Non ricordo il motivo preciso per cui ci 

incontravamo lí, e non in qualche posto piú 

comodo: al mercato coperto, o alle terme 

Gellert, o alla statua guerriera di Santo 

Stefano. Io avevo solo accettato.   
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Raggiunsi il primo dei tre ponti che dovevo 

superare e mi domandai da dove venisse la 

persona che dovevo incontrare.  

Secondo me, arrivava da molto lontano: dalla 

Germania, o dalla Francia. Non so per quale 

motivo, ma ne ero assolutamente sicuro.  

Certe cose le intuivo, cosí, e una volta che le 

avevo pensate non se ne andavano piú via.  

Proseguii lungo l’argine, camminando veloce, 

ma non troppo, perché non volevo che qualcuno 

mi fermasse per chiedermi cosa avessi per 

affannarmi tanto. Magari un poliziotto, e allora 

sarebbe stato davvero un guaio. Ce n’erano piú 

di centomila e non avevano praticamente 

nient’altro da fare che fermarti e porti delle 

domande. 
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Se non rispondevi bene potevano perquisirti. E 

se mi avessero perquisito quel giorno, sarebbe 

stato un problema.  

Un grandissimo problema.  

Non potevo permettermelo.  

Quindi dovevo procedere alla velocità giusta, 

senza dare nell’occhio, un po’ annoiato, un po’ 

infastidito, meglio ancora se con le spalle 

leggermente curve, come uno già abituato a 

ubbidire.  

Volevo arrivare senza intoppi a quella certa 

panchina, in quel certo vialetto del parco 

dell’isola Margherita.  

Incontrarmi con quella persona; vedere cosa 

aveva per me.  

E una volta fatto quello, sarebbe iniziata la 

parte piú difficile.  

Era l’11 aprile.   
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Il cielo era particolarmente spento. Le strade 

echeggiavano di uno strano silenzio, ed erano 

vuote, se non per qualche ombra in cappotto che 

si spostava rasente ai muri. Io indossavo il mio 

giaccone piú grande, verde militare, con tante 

tasche. Non era un giaccone qualunque. Lo 

avevo scucito per ricavare una sacca segreta, 

tra la stoffa e l’imbottitura.  

Camminavo veloce, ma non troppo, pensando a 

quanto era grigio il cielo e quanto era strano il 

silenzio.  

E tastavo la mia sacca segreta.  

Quando raggiunsi il secondo ponte, vidi le 

acque del Danubio come mai le avevo viste 

prima di allora.  

Mi fermai a osservarle. 




