
In fondo, a cento o al massimo duecento metri dal naso capriccio-
samente ricurvo di Seller, c’era l’uscita. Doveva esserci. L’aria era
stranamente fresca e, forse, rarefatta. Non poteva essere per la pro -
fondità perché, come ricordava il siriano, non erano scesi molto.
Le piccole luci del so∑tto, protette da reti di fil di ferro, erano sem-
pre più distanziate e il gruppo di uomini, camminando, doveva at-
traversare brevi tratti al buio. 

Dal momento in cui erano entrati nel tunnel, il silenzio si era
impossessato di loro come un ordine. Si sentiva solo risuonare sul
cemento il rumore dei passi, il picchiettio irregolare dei tacchetti.
All’orecchio sensibile di Seller, capace di avvertire il crepitare del-
la brace di una sigaretta, giungeva anche, da dietro, il respiro agi-
tato di Obdan, il polacco, ancora a∂annoso per la dura sessione di
callistenia di poco prima, di sopra. Seller era riuscito a normaliz-
zare il ritmo del suo respiro grazie al semplice metodo di compri-
mere l’aria che circolava nel polmone destro contro la vena succla-
via per poi dirigerla, con forza, contro le pareti della trachea. Que sto
procedimento, che gli aveva insegnato un monaco lama a Qui to,
Ecuador, gli normalizzava immediatamente il battito cardia co e il
suo respiro tornava a essere calmo e regolare come quello di un
bambino.
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rinoceronti furiosi, come un branco di maiali selvatici. Gli avevano
raccontato che era così che facevano entrare i tori nell’arena.

Batté le mani a tempo e aprì la bocca per intonare il canto mar-
ziale. Fu in quel momento che all’improvviso, di sopra, il silenzio
esplose in mille pezzi e un fragore allucinante scosse la terra, rim-
balzò aumentando tra le pareti del tunnel, lacerò i timpani di tutti
e spettinò perfino la lunga chioma di Obdan, il polacco. Si ferma-
rono come se si fossero scontrati con la stessa massa sonora che
stava cadendo più avanti, come se un’immensa onda assordante li
avesse colpiti.

Dagomir voltò la testa e guardò dietro; la sua pelle nera aveva
assunto la tonalità dell’ardesia, della mica molto invecchiata o
quella di una roccia di basalto che ha perso il feldspato. Il frastuo-
no, tremendo, anche se sembrava impossibile, continuava a cre-
scere dando l’impressione che da un momento all’altro le spesse
pareti del tunnel si sarebbero sgretolate per il rumore.

Seller si sentì toccare la spalla. Si voltò e vide che Obdan gli gri-
dava qualcosa. Gridava a tre centimetri dalla sua faccia, ma non lo
sentiva. Era come cercare di parlare nel vortice del tifone Madda-
lena delle Azzorre o nel mezzo della pista centrale del Marmara,
l’assordante discoteca di Istanbul. Avvicinò l’orecchio alla bocca di
Obdan.

«Andate, andate!» disse Obdan indicando avanti. Seller toccò
la spalla di Jerry, che lo precedeva, e con la mano gli fece segno di
continuare a camminare. Jerry si voltò per gridargli qualcosa, ma
Seller non lo sentì, vide solo i flaccidi tratti dello yankee muoversi
nell’aria, come un pesce degli abissi, mentre forse imprecava. Jerry
Kaminsky era stato pilota collaudatore di f-14 e il suo viso, schiac-
ciato, strizzato e tirato da velocità superiori al Mach 2, non aveva
mai riacquistato il tono muscolare originario. Specialmente da
quella sera sfortunata in cui una gallinella aveva distrutto il vetro
della carlinga.
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La voce potente di Dagomir, l’agile nero originario di Florianó-
polis, nel Brasile meridionale, li fece trasalire.

«Ascoltate!» ripeté Dagomir. «Non si sente niente».
Era vero, il frastuono, quell’assordante frastuono che arrivava

da sopra e che sentivano ininterrottamente da due ore, era cessato.
Lo aveva sostituito un silenzio denso e solido, che opprimeva le orec -
chie e, addirittura, vibrava.

«Hanno smesso» azzardò Seller.
«Cosa succede?» biascicò Obdan.
«Camminate, camminate!» da dietro, stentoreo, arrivò l’ordi-

ne di Muller. «Non fermatevi, non distraetevi, camminate!».
Il gruppo continuò ad avanzare. Sotto l’odore penetrante del-

l’olio verdognolo che faceva brillare le gambe degli uomini, dietro
l’aspro tanfo di sudore, tra il profumo di sciroppo al limone che ema -
nava la sua colonia, Seller sentì un denso aroma di frutta marcia, di
acqua stagnante, di pesce leggermente decomposto che giungeva
da davanti, dal fondo, forse dall’uscita, sospeso nell’aria immobile
e già calda.

«Fa caldo qua!» gridò Renault.
«Staremo passando vicino alle caldaie» chiarì qualcuno da dietro.
«Quant’è che stiamo camminando?».
Era un bene, pensò Seller. Che parlassero. Che cercassero di far -

lo. Stavano riprendendo coraggio. Stavano riacquistando quella
particolare eccitazione gioiosa e snervante che precede i grandi
avvenimenti.

«Quei figli di puttana ci hanno mandati da un’altra parte!» rise,
da dietro, Pedro.

Tranne Seller, tutti risero e imprecarono ad alta voce. Qualcuno
iniziò a battere le mani. Era il momento di cantare. Sicuramente
quello che batteva le mani era Muller. Sì, pensò Seller, se quella
camminata continuava, meglio per loro. Sarebbero arrivati all’u-
scita euforici, traboccanti, aggressivi e feroci come un plotone di
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Il gruppo aveva ripreso a camminare. Seller girò la testa e os servò
Dagomir. Sembrava nervoso e stringeva tra le dita la collana di coda
di iguana. Mister Muller, che conosceva certe debolezze d’animo del
nero, aveva a∑dato a Seller la custodia e il supporto morale di Dago-
mir Lula Mario Lobo Marchessi. Lo sguardo esperto di Seller si fissò
unicamente sull’angolo interno degli occhi del nero, morbido e rosa.
Contò le palpitazioni. Si tranquillizzò: Dagomir avrebbe resistito.

Il siriano si scontrò all’improvviso con la schiena di Jerry. Si
erano fermati di nuovo. Davanti, il corridoio si biforcava. Non si
vedevano indicazioni e del resto la luce era sempre più scarsa. Da-
gomir e Gianni volevano chiedere istruzioni alla retro guardia del
gruppo, ma era del tutto impossibile farsi sentire. Seller girò la te-
sta riccioluta cercando Muller con lo sguardo. Lo vide seminasco-
sto da Ted, arrossato sotto il cappellino a quadretti, men tre faceva
segno di prendere il tunnel a destra.

«A destra, a destra!» si sgolò Seller inutilmente, perché Renault
aveva già preso quella direzione.

Il frastuono non era diminuito a∂atto. Senza smettere di cammi-
nare, il siriano infilò la mano destra sotto un calzettone e strappò un
groviglio di cotone infeltrito da dietro il parastinchi di alluminio
che gli copriva la gamba destra. Lo divise in due pezzi e se li mise
nelle orecchie. L’oppressione del fragore non svanì, ma almeno non
sentiva più di avere il cranio stretto da un cerchio di ferro incande-
scente. Una precauzione a cui avrebbe dovuto pensare Billy «lo
Schifoso» prima di uscire, pensò con rabbia Seller.

In quel momento si fermarono di nuovo. Dagomir cercava di
spiegargli qualcosa e gesticolava come un indemoniato, indicando
la parete. Su di essa si vedevano una decina di grossi funghi bianca-
stri, striati alla base e con la superficie rugosa come quella di un ip-
popotamo. Secernevano una melassa densa che aveva formato una
pozza vicino alla parete. Seller si fece strada energicamente verso i
primi uomini e osservò i funghi sotto lo sguardo attento di tutti.
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Staccò uno dei più piccoli e lo masticò. Sapeva di urina e aveva la
stessa consistenza di una rana in fase embrionale. Seller trattenne
un conato. Gettò il resto del fungo.

«Siamo già passati da qui!» gridò. «Sono gli stessi funghi!».
Non riuscivano a sentirlo, ma i gesti del siriano erano molto

eloquenti. Il gruppo, confuso, tornò sui suoi passi.
«Stiamo girando in tondo!» piagnucolò quasi Zorba.
Dopo il dietrofront, Muller era rimasto in testa alla spedizione,

ma quando se ne accorse si appoggiò a una delle pareti facendo
passare tutti per mantenere un posto nella retroguardia, insieme a
Billy lo Schifoso.

La rigida disposizione di prima si era persa. Mister Muller ave-
va previsto un plotone capeggiato da un quartetto d’assalto costi-
tuito da Renault davanti, quasi come un esploratore, e due passi
più indietro Gianni, Zorba e Seller. In mezzo, Obdan, Oscar Rómu-
lo Garfagnoli, Jerry e Dagomir. Chiudevano il plotone Massimo,
Ted e Pedro davanti a mister Muller, Billy lo Schifoso e i gemelli
Heineken. Ma i cambi di direzione, che erano ormai arrivati a quo-
ta otto, l’impossibilità di comunicare, i nervi, lo stordimento e la
fretta di uscire da quella trappola per topi, avevano distorto il dia-
gramma perfetto elaborato dalla mente del tedesco. Seller, con de-
cisione, prese la guida del gruppo alla ricerca dell’uscita, della luce.
Ormai non sentivano neanche più il suono dei loro passi. E Seller
si accorse che davanti a loro la luce si a∑evoliva lentamente fino a
diventare un’oscurità pietrosa, chiusa e cruda. 

Girò la testa e vide dietro di sé gli occhi arrossati e spaventati di
Massimo. Guardò verso l’alto prima di rimettersi in cammino e
per la prima volta in quel nuovo tratto di tunnel notò una specie di
rotaia che correva lungo il so∑tto. Nonostante la sua capacità de-
duttiva, Seller non riuscì a capire cosa potesse essere e non era
nemmeno il momento di perdere tempo in ricerche complesse. Il
gruppo doveva continuare ad avanzare verso l’oscurità.



Seller allargò le braccia fino quasi a toccare le pareti del corri-
doio e avanzò. In poco tempo lasciarono indietro la fioca luce del-
l’ultima lampadina e camminarono nel buio più totale. Seller muo-
veva i piedi con prudenza, con la cauta lentezza di un ballerino di
un rituale thailandese, tastando il terreno, adagio ma senza fer-
marsi. Le mani di Massimo erano appoggiate sulle sue spalle e im-
maginava che tutti stessero facendo la stessa cosa con chi li prece-
deva, formando una colonna quasi infantile, cieca e timorosa. Il
siriano sentiva, ogni tanto, sulla punta delle dita, il contatto ruvido
delle pareti. All’improvviso qualcosa gli bagnò le caviglie, sotto le
scarpe sentì l’acqua che gli inumidiva lo spesso tessuto dei calzet-
toni e che si infiltrava insidiosamente sotto i parastinchi di allumi-
nio che gli cingevano i polpacci.

«Acqua!» informò, confuso. Ma tirò dritto; non sembrava che
il livello stesse crescendo. Era tiepida, quasi calda. Per un attimo
sentì sparire la pressione delle mani di Massimo sulle spalle.

Si sentì perso. Non era possibile che gli altri si fossero fermati
lasciandolo solo, lì dentro. Ma, prima di girarsi, sentì di nuovo le
mani di Massimo che si appoggiavano, si a∂erravano alle sue clavi-
cole sporgenti. Sotto l’acqua che gli copriva i piedi, qualcosa di car-
noso gli colpì la caviglia. Alzò istintivamente il piede destro guar-
dando in basso, ma l’oscurità era impenetrabile. Un sudore gelido
gli congelò il labbro superiore. Pensò a una manta. All’improvviso
vide un riflesso di luce spezzarsi sulle onde dell’acqua. Non poteva-
no essere pesci luminosi, era solo un riflesso. Alzò lo sguardo e in
fondo, lontana, vide una luce.

«L’uscita!» gridò.
La luce iniziò a crescere, il suo diametro ad allargarsi. Non era

l’uscita, era un fanale. Un fanale che si avvicinava a gran velocità.
Seller percepì sulla punta delle dita che le pareti del tunnel vibrava-
no, e nonostante il terribile fragore che li circondava sentì alzarsi il
sibilo trepidante di un fischio. 

«Un treno!» gridò, mentre le mani di Massimo sulle sue spalle
diventavano artigli che minacciavano di rompergli le clavicole.

In una frazione di tempo infinitesimale ricordò la rotaia sul so∑t -
to, vide l’ormai enorme fanale sospeso nell’aria che gli si avventa-
va contro e si buttò all’indietro aspettando l’impatto. Era la fine.
Chiuse gli occhi e quando li riaprì l’oscurità impregnava di nuovo
tutto, lui era inginocchiato nei dieci centimetri di acqua tiepida e le
braccia di Massimo gli circondavano il collo. Un’altra mano, sco-
nosciuta, si torceva sotto i suoi glutei fradici. Si era trattato di un
semplice fanale, un fanale sul so∑tto, che scorreva a gran velocità
lungo la rotaia ed era passato sulle loro teste come una meteora.
Seller si rialzò con un salto, furioso.

Stavano cercando di spaventarli con mezzi degni del luna park
più scadente. Riprese il cammino, con determinazione. Subito un
paio di mani lo a∂errarono ai fianchi. Poteva essere Massimo o
chiunque altro. Sicuramente ancora una volta il loro ordine preca-
rio se n’era andato al diavolo davanti a quel fanale volante che era
passato sulle loro teste come la cometa di Halley di una scenografia.

Cercò con la punta delle dita le pareti laterali e si accorse che
poteva toccarle con il palmo delle mani. Il corridoio si stava strin-
gendo. Non c’erano dubbi. Mentre camminava, si rese conto che le
pareti erano ormai a dieci centimetri scarsi dalle spalle. Fu colto da
un pensiero allarmante e alzò di scatto la mano destra, sbattendola
contro il so∑tto che si trovava a venti centimetri appena dalla sua
testa.

A∂rettò il passo mentre sentiva che l’acqua tiepida formava
mulinelli sotto le sue scarpe sommerse. Il tunnel non si era stretto
ulteriormente, almeno, ma non si vedeva ancora nessuna luce.

In quel momento Seller avvertì una vibrazione. Prima fu un
leggero tremore, un sussulto, un fremito dell’aria, che imputò al
suo corpo infreddolito. Scartò subito la possibilità. Era un uomo
tutto d’un pezzo, anzi a pezzi, fisicamente parlando, un uomo che
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