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La  città  di  Berlino  esercita  un  grande  fascino  su  molte 

persone. Anche su di noi. Abbiamo scritto un racconto lungo 

ambientato in questa città. - Blodgylan

IL MASSO ERRATICO

Racconto lungo, giallo, di fantasia, dove si narrano le ultime vicende 

occorse al masso che Polifemo scagliò contro Ulisse, vicende indagate 

per caso, a Berlino, durante i mondiali di calcio del 2006, dal detective 

John Y. Askmeigh.

2



IL MASSO ERRATICO - blogdylan

 

INDICE DEI CAPITOLI

NOTA PRELIMINARE SUL MASSO ERRATICO................................................... 4

1. ARRIVO A BERLINO............................................................................................. 5

2. RISVEGLIO A BERLINO....................................................................................... 7

3. SUL TRENO DELLA S-BAHN...............................................................................9

4. ALEXANDERPLATZ E DINTORNI....................................................................11

5. LIZA E JOHN.........................................................................................................13

6. AL MUSEO DELLA DDR.....................................................................................15

7. PAUSA RISTORATRICE AL LUSTGARTEN CON IMPREVISTO..................17

8. LA NOTTE A WARSCHAUERSTRASSE........................................................... 19

9. SULLE TRACCE DEL MASSO ERRATICO.......................................................22

10. EPILOGO............................................................................................................. 24

3



IL MASSO ERRATICO - blogdylan

NOTA PRELIMINARE SUL MASSO ERRATICO

Il masso erratico, ossia un masso segnato dal destino

Quando si nomina non un masso erratico qualunque, bensì  il masso erratico, si 

tratta del masso che Polifemo gettò in mare contro la nave di Ulisse. Riemerso il 

masso dai ghiacci  della Scandinavia fu acquistato dal celebre antiquario e storico 

dell'arte Joachim Winckelmann, alla morte del quale passò nelle mani di Federico II 

a  Potsdam.  Successivamente  venne acquistato  dagli  zar,  ma abbandonato quando 

Napoleone fece la campagna di Russia. Alcuni soldati napoleonici lo caricarono tra i 

bagagli per dileggio verso Napoleone, come a dire: ecco che cosa abbiamo ricavato 

dalla Russia. Fu acquistato da Carlo Alberto di Savoia: ce ne dà notizia Friedrich 

Nietzsche in una delle sue lettere scritte a Torino. Successivamente venne messo in 

vendita dai Savoia e se ne persero le tracce fino all'acquisto da parte di Adolf Hitler. 

Ritrovato  dai  soldati  russi  nel  bunker  sotto  il  Reichstag  nel  1945,  venne  poi 

sequestrato  assieme  ad  altre  preziosità  antiquarie  comprese  nel  bottino  del  terzo 

Reich. I soldati sovietici lo lasciarono nei sotterranei segreti di Berlino Est. Caduto il 

muro  fu  ritrovato,  di  molto  diminuito  nel  volume,  e  riportato  all'originaria  sede 

storicamente accertata, cioè nel giardino di Potsdam. 

Dall'Odissea fino all'epoca in cui si svolgono le vicende del racconto, il mese di 

luglio del 2006, il nome del masso erratico effettivamente segna il suo destino.
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1. ARRIVO A BERLINO

Il giovane investigatore John Y. Askmeigh arrivò all'aeroporto di Tegel in una 

notte estiva nel luglio 2006. Di corsa salì su un bus verso Alexander Platz (Alex). Ad 

Alex, non riuscendo per stanchezza a trovare il secondo mezzo di trasporto che gli 

interessava, vagò tra i sottopassaggi e in mezzo a fermate di tram, ponti e palazzi, per 

una  buona  mezzora,  finché  trovò  la  fermata  della  S-Bahn,  la  metropolitana  di 

superficie. 

Salì su un vagone della linea diretta al ponte di  Warschauerstrasse. Sceso dal 

treno,  fu  accolto  da  suoni  e  rumori  di  strumenti  elettrici  e  voci  umane,  alle  sue 

orecchie una confusione diabolica. 

Salì le scale che portavano al marciapiede e vide la sorgente di quel flusso di 

onde sonore: chitarre elettriche, bassi elettrici, batterie, gruppi di bevitori di birra, 

fumatori di tabacco e altre sostanze. Passò in mezzo a quella folla, molto tentato di 

intrattenersi con loro, e magari suonare con loro, perché era il suo primo giorno di 

vacanza dopo tanto tempo, ma decise  di  andare oltre,  per  cercare  l'ostello  in cui 

aveva prenotato. 

All'angolo precedente il marciapiede, tra la stazione e la strada, si fronteggiavano 

due chioschi colmi di panini e brezen, dolci vari in vetrina, birre e bevande gassate in 

frigo, macchine del caffè, illuminati da luci al neon. Pensò che avrebbe potuto recarsi 

lì la mattina successiva, per colazione, se non avesse trovato nulla di meglio. 

Voltato l'angolo scese verso il termine di  Warschauerstrasse e l'incrocio con la 

grande  Mühlenstrasse,  prima dello  Oberbaumbrücke.  In pochi minuti,  attraversato 

qualche semaforo e costeggiato il fiume Sprea, trovò l'ostello, che non era a tutti gli 

effetti un ostello, perché era una barca, la quale a sua volta non era a tutti gli effetti 

una barca, poiché era un ostello, appunto, cioè una barca che dava in affitto.

Suonò il campanello della barca, dopo aver attraversato una breve passerella in 

legno. Fu accolto alla reception da un giovane uomo che, agli occhi di John, doveva 

essere circa suo coetaneo, il quale gli rivolse la parola in inglese: nome, cognome, 

prenotazione, carta d'identità. Tutto regolare. John non riuscì a capire se il segretario 
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avesse  riconosciuto  la  sua  nazionalità  dall'aspetto  in  generale  o  da  qualche 

particolare, oppure se fosse semplicemente solito rivolgersi a tutti in prima battuta in 

inglese. Tuttavia si ricordò di essere in vacanza e il segretario non era soggetto ad 

alcuna indagine di sua competenza,  perciò conveniva entrare in camera, o meglio 

nella  cabina  con  l'oblò;  prese  facilmente  sonno  John,  nonostante  il  leggero 

movimento ondulatorio che coinvolgeva l'ostello, cioè la barca.
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2. RISVEGLIO A BERLINO

Il  secondo berlinese che aveva incontrato il  giorno prima gli  aveva rivolto la 

parola nella sua lingua madre, l'autista del bus gli aveva dato un'informazione errata: 

arrivato ad Alex gli aveva suggerito di prendere la U-Bahn, la metro sotteranea, per 

raggiungere Warschauerstrasse, quando invece si poteva raggiungere solamente con 

una linea della S-Bahn. Questi e altri meno importanti interrogativi che alimentavano 

i pensieri del detective furono messi improvvisamente a tacere da un gusto di gomma 

bruciata che gli infastidì le papille gustative. John, alla sua prima mattina berlinese, 

sputò di  scatto e  con evidentissimo disgusto il  sorso del  caffè che aveva appena 

ricevuto al chiosco, quello che aveva visto qualche ora prima di arrivare alla barca. Il 

getto di caffè colpì la vetrina del chiosco. La cameriera rimase sbigottita. Non le era 

mai successo di assistere ad una scena simile, di cui non sapeva se ridere o rimanere 

indifferente: decise di uscire dallo stabile per pulire il vetro. Trovò che era già stato 

asciugato; infatti ci aveva pensato John con un suo fazzoletto. Subito lei, una signora 

sulla cinquantina, gentilmente gli offrì un altro caffè, scusandosi per l'inconveniente. 

Rispose, in tedesco, John: - Perché diavolo me lo chiedi in inglese? Comunque, ti 

ringrazio, sono a posto così e sono in ritardo -. Si congedarono. Mentre lui si recava 

giù di corsa per il ponte verso la fermata della S-Bahn, lei rimase a bocca aperta, non 

capendo che cosa lo avesse tanto infastidito nella sua domanda. Assaggiò il caffè per 

sentire  che gusto avesse:  il  solito caffè lungo, forse lunghissimo,  che si  serve in 

bicchieri  di  plastica,  tipico  dei  Paesi  dell'Europa  centrale  e  settentrionale.  John 

scendendo le scale rammentò che non si trovava a Napoli, certamente,  ma quella 

bevanda lo aveva disgustato così tanto che si ripromise di non fare più tentativi del 

genere, anche se effettivamente le sue bevute precedenti avevano sortito l'effetto da 

lui  desiderato,  cioè  svegliarsi.  Si  domandava  nel  frattempo  perché  mai  anche  la 

cameriera gli aveva rivolto la parola in inglese.

Arrivò il treno della S-Bahn verso  Alex, mentre John aveva fatto mente locale: 

avvenimenti accaduti tra l'aeroporto e l'ostello, cioè la barca, ricognizione su visi, 
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volti, vestiti, situazioni, oggetti, colori che lo avevano colpito: tutto incasellato nelle 

sue  personali  associazioni  mnemoniche,  da  cui  sperava  di  trovare  un  nesso.  Le 

correlazioni,  si  consolava preventivamente,  sarebbero servite  per  scrivere qualche 

poesia  o  un racconto,  almeno.  Ecco!  Quel  periodo di  vacanza si  stava  rivelando 

ideale per continuare i suoi ambiziosi progetti letterari: ad Alex avrebbe dato una letta 

alle sue bozze – ricordò che “Ambition's  debt  is  paid” disse  Bruto,  annunciando 

l'uccisione di Cesare al popolo (Shakespeare, Julius Caesar II, 1).

John levò lo sguardo verso il cielo azzurro terso. La temperatura era gradevole, 

attorno ai 20° secondo la sua percezione, con una leggera brezza piacevole; come 

ieri, da quel che aveva letto sul notiziario televisivo sulla S-Bahn ieri notte. Perciò...

Squillò il  suo telefono cellulare:  Liza,  la sua fidanzata.  Come si  fosse potuto 

dimenticare di chiamarla,  non se ne capacitò. Decise di rispondere ed entrò nella 

carrozza.

- Ciao! Come va? Sono sulla S-Bahn, non posso parlare, ti richiamo io.

Rimise il cellulare in tasca e proseguì lo spostamento.
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3. SUL TRENO DELLA S-BAHN

John stava distrattamente guardando la televisione, appesa al soffitto del vagone 

della S-Bahn, quando la sua attenzione fu catturata da una notizia, posta quasi al 

termine di un notiziario, prima della seguitissima sezione sullo sport: -scomparso ieri 

notte il frammento del masso erratico dalla reggia di Potsdam-. In quell'istante la 

passione per il proprio mestiere lo invase in modo irruento, ma la ragione gli ripeteva 

ostinatamente che non era buona cosa per un investigatore non prendersi una pausa 

di distensione nemmeno in vacanza, e che il fatto che la reggia di Potsdam fosse 

nelle vicinanze non era un buon motivo per preoccuparsi  del  caso,  che inoltre si 

trattava  di  un caso ancora  troppo complesso  per  la  sua intelligenza,  che  avrebbe 

saputo  forse  qualcosa  dal  suo  capo  una  volta  tornato  a  Londra:  ora  bisognava 

solamente godersi Berlino, i suoi locali, i suoi musei, i suoi parchi e i suoi viali. 

Il famoso masso erratico, uno dei casi più complessi della storia del crimine... 

-sei in vacanza, John, dacci un taglio!-. 

Proseguì nella lettura del notiziario. Le notizie sportive riportavano che la sera 

precedente  c'era  stata  la  partita  dei  quarti  di  finale  dei  mondiali  di  calcio.  Alla 

semifinale  accedeva  la  vittoriosa  Germania,  che  quell'anno  era  proprio  il  paese 

ospitante:  quello  poteva  essere  il  motivo  di  tanta  gente  in  festa  la  sera  prima  a 

Warschauerstrasse. La nazionale tedesca avrebbe incontrato l'Italia qualche giorno 

dopo a Dortmund; a Berlino, per l'occasione sarebbe stato allestito un megaschermo 

ad Alexanderplatz.

*

La ragazza seduta di fianco a lui doveva avere tra i venti e i venticinque anni, 

portava  i  capelli  corti  raccolti  in  ciuffi  rialzati  con  gel,  tinti  di  biondo  chiaro, 

indossava un vestito, a giudicare dalle scarse competenze di John in materia di moda, 

di abbigliamento tra il freak e il punk: piercing alle orecchie, con extenders neri nel 

lobo,  completo  lungo  fin  sopra  le  ginocchia,  colorato  di  righe  orizzontali  non 
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rigidamente confinanti in verde rosso bianco giallo e blu; ai piedi nerissimi anfibi, e 

unghie delle mani tinte di nero. L'aspetto che risaltava di più erano i suoi occhi: fissi 

sul  cellulare,  su  cui  il  suo  pollice  destro  si  muoveva  con impressionante  agilità. 

Questo dettaglio la accomunava alle sue coetanee e ai suoi coetanei presenti su quel 

vagone della S-Bahn: se non avesse letto le notizie in tedesco avrebbe pensato di 

trovarsi  nella sua solita  underground londinese. John notò inoltre che all'aumento 

dell'età  del  soggetto  recante  cellulare  in  mano,  diminuiva  la  velocità  degli 

spostamenti del pollice. 

-Che cosa sapevano loro del masso erratico? I ladri avranno spento i cellulari al 

momento del furto?-. Prima di porsi altre domande, la ragione gli intimò di fermarsi: 

era in vacanza, e soprattutto doveva scendere dal vagone, perché era arrivato ad Alex. 
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4. ALEXANDERPLATZ E DINTORNI

Levando lo sguardo alla ricerca del cielo rasserenante, che aveva visto prima di 

salire  sul  vagone della  S-Bahn,   John  trovò soltanto  enormi  palazzi  di  cemento. 

Spiccava tra tutti una torre che la notte precedente John non aveva notato, che ai suoi 

occhi non era bella, ma forse meglio dell'architettura stile DDR che la circondava. “I 

would the gods had made thee poetical” (As you like it III, 3 – Touchstone to Audrey) 

disse  tra  sé  John  mentre,  immerso  tra  i  passanti  e  il  grigiore  di  Alexanderplatz, 

osservava  l'alta  torre  delle  televisioni,  la  Fernseheturm.  Non erano belli,  tuttavia 

quegli edifici esercitavano su di lui grande fascino, lui che aveva letto e ammirato le 

pagine del romanzo Döblin, intitolato non a caso Berlin Alexanderplatz. Ricordava di 

aver  già  visto  quell'angolo  della  piazza  sulla  guida  turistica  e  nelle  immagini 

berlinesi  che  aveva  guardato  su  internet  prima  di  partire,  ma  dal  vivo  era 

completamente diverso. 

Notò un orologio astronomico in un lato della piazza e vi si avvicinò. Controllò 

l'orientamento del giorno delle costellazioni e il fuso orario.

- Come poter esprimere in poesia che i vecchi dei sono morti, che il loro posto è 

stato  preso  dalle  telecomunicazioni?  Era  forse  lui  il  nuovo  Dante,  il  nuovo 

Shakespeare, il nuovo Goethe, che avrebbe lasciato un'opera di altissimo valore ai 

posteri,  un'opera  che  documentasse  il  volto  della  ragazza  con gli  occhi  fissi  sul 

cellulare, dove una torre della televisione troneggia su tutto? - Nemmeno in questo 

modo tuttavia  avrebbe  trovato  quiete,  pensò  John,  e  perciò  decise  di  camminare 

verso la Sprea e il DDR Museum, la prima tappa prevista nel suo itinerario berlinese.

La passeggiata si rivelava sempre più opportuna ad ogni passo, perché tra quegli 

alberi e quei palazzi gli tornavano alla mente ricordi sereni, anche se talvolta velati di 

malinconia.  Era  soddisfatto  di  quella  stagione  lavorativa,  era  riuscito  in  poche 

occasioni  a  dimostrare  il  proprio  acume al  suo capo,  che  lo aveva ricompensato 

invitandolo a collaborare in casi difficili, mostrandogli il proprio consenso nel farlo 

avanzare nella carriera di investigatore. In quella circostanza si sarebbe scorto tra la 
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folla il volto sereno di un inglese di oltre trent'anni, che da qualche anno lavorava a 

Londra, aggirarsi per Berlino, città che desiderava da tempo visitare. Lungo la strada 

erano stati  affissi  a  piloni  e  vetrine  manifesti  che  pubblicizzavano  l'evento  della 

semifinale su megaschermo ad Alex: birra e currywurst gratuiti se...

Squillò il suo cellulare: 

- Insomma, John, perché non mi hai richiamato, è passata già un'ora!- tuonò Liza.

- C'è stato un problema sulla S-Bahn e il cellulare non prendeva- mentì John.

- Potevi mandarmi un messaggio!

- Ma se ti ho detto che il cell non... lascia stare, scusami, ho perso tempo ad Alex, 

ora ti racconto tutto.

- Alex, chi è?.-
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5. LIZA E JOHN

Liza e John si erano conosciuti lo scorso inverno. Liza credeva a quasi tutto ciò 

che John le raccontava, anche se le sue bugie si limitavano a sentenze simili a quella 

sopra  riportata;  ciò  nonostante  lui  era  un  fidanzato  affidabile,  tuttavia  un  po' 

smemorato per ogni faccenda che non riguardasse il suo lavoro. Liza, per fortuna di 

John, era una ragazza paziente e ingenua, nel pieno degli studi universitari, con una 

forte passione per la musica pop degli anni sessanta, il cinema e la letteratura. Si 

erano conosciuti in un vagone della metropolitana londinese, mentre lui si guardava 

come suo solito intorno cercando di non dare nell'occhio. Lei incontrò il suo sguardo 

e  chiese:  -Hai  perso qualcosa?-.  Lui  rimase interdetto  da quella  domanda:  quella 

donna aveva notato i movimenti dei suoi occhi evidentemente. John si chiese come 

mai gli avesse rivolto la parola, di cui John non accettò subito la buona fede.

-Signore, mi scusi, va tutto bene?- mentre lui la guardava inebetito.

-Sì, mi scusi, ho un forte mal di testa e raffreddore.- mentì in modo convincente.

-In borsa ho una pastiglia contro il mal di testa, se vuoi.- con tono molto gentile.

-Non si disturbi, scendo alla prossima.-

-Scendo anch'io.- mentre uscivano dalla porta del vagone.

A quel punto la conversazione prese un tono più colloquiale, perché John pensò 

che in questo caso i sospetti in lui stavano diventando eccessivi, ma che comunque 

era  bene  mantenere  la  conversazione  per  qualche  minuto  per  controllare  che 

domande avanzava la ragazza.

-Ha già provato la febbre, signore?.-

-Non chiamarmi signore, non sono sposato.-

-Mi scusi, non volevo toccare un tasto dolente.-

-Niente di tutto ciò, signorina, non si preoccupi, lei è stata fin troppo gentile. Se 

mi permette vorrei ricambiare la gentilezza accompagnandola a casa.-

Lei capì così che lui non era vecchio come aveva pensato, e decise anche lei di 

dargli maggiore confidenza.

-Signorina...? Ma da dove viene lei?.-
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Risero per tutte quelle espressioni cortesi e si scambiarono uno sguardo d'intesa. 

Lei abitava in una casa di studenti, proprio in fondo alla via in cui abitava anche lui, 

in un appartamento da lui condiviso con un agente finanziario. Liza e John fecero 

amicizia andando assieme al cinema una volta alla settimana. 

*

-Alex, è il nome che danno ad Alexanderplatz, tesoro!

-Non hai conosciuto nessuna, vero?

-Lo sai, sono qui per dedicare tempo a me stesso e tra una settimana ci rivediamo. 

Ci sentiremo tutti giorni, te lo prometto ancora, anzi, sentiamoci anche stasera se ti fa 

piacere.

-Scusami, non volevo esagerare. Sai che mi fido di te.

John allora le raccontò dei manifesti  per la semifinale, con birra e currywurst 

gratuiti per coppie, anche omosessuali, a poco prezzo per single.  

Arrivato al ponte sullo Sprea con l'orecchio destro rosso, John, telefonicamente, 

si  congedò  da  Liza,  senza  dirle  che  sarebbe  andato  al  DDR  museum,  per  cui 

prevedeva che Liza lo avrebbe preso in giro e la telefonata si sarebbe estesa, troppo, 

per i suoi nervi. Non le parlò nemmeno del suo primo pensiero, il masso erratico:

-Ma sei  impazzito?  Una pietra  vale più di  me adesso?  Ah,  questa  poi...  .-  si 

aspettava che le avrebbe risposto.
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6. AL MUSEO DELLA DDR

Contrariamente alle sue previsioni, John stette in coda, ma almeno il museo si 

rivelò  molto  interessante.  Gli  aspetti  della  vita  quotidiana  organizzata  secondo il 

socialismo della DDR erano argomento insolito. Poter osservare un Trabi originale 

esposto in una stanza aiutava ad immergersi nell'atmosfera del passato. Tra le varie 

testimonianze dell'epoca in cui il muro rimase eretto, lo colpì una cronaca destinata 

ad un angolo poco in vista del museo. Raccontava di un festival  di  musica rock 

spontaneamente organizzato da giovani della Berlino Est degli anni Sessanta. John, 

anche se non gli interessava davvero quel genere di musica, sapeva bene invece che 

Liza ne era appassionata, e se lo ricordavano soprattutto le sue orecchie, che, abituate 

a Britten, avevano dovuto, per così dire, sopportare i Rolling Stones, per amore. 

In quell'angolo del museo John lesse di eventi curiosi. Uno dei musicisti più noti 

della Berlino Est si chiamava come lui, Johannes, che prese il nome d'arte di Johann 

Ness, poi semplicemente Ness. Ness, nel 1961, a muro appena eretto, aveva suonato 

col suo gruppo sulla porta di Brandeburgo, sfuggendo ai controlli di polizia. Invece 

Rike, la sua ragazza, era scappata ad ovest con il padre. Ness, filosovietico, volle 

rimanere nella DDR e non accettò il gesto di lei. Quella notte, per cantare le canzoni 

americane che lei preferiva, in un disperato tentativo di convincerla a tornare, si era 

arrampicato  su  per  la  Brandenburger  Tor,  minacciato  dagli  obiettivi  dei  soldati 

americani, i quali sospettavano che quell'atto fosse un diversivo per portare a termine 

un'azione sovversiva da parte dei sovietici. La polizia blocco con la forza l'esibizione 

e Ness venne arrestato dagli americani, che lo interrogarono e poi lo consegnarono 

alle autorità sovietiche, che lo rinchiusero nelle carceri di Berlino Est. Da lì se ne 

persero le tracce e nessuno si interessò più del caso. Voci dicono che venne rinchiuso 

in qualche prigione sovietica e condannato ai lavori forzati.

*

Uscito dal DDR Museum John mangiò uno stinco di maiale accompagnato da 
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Kartoffelnsalat e da mezzo litro di birra, seduto comodamente ad un tavolino in riva 

al fiume, mentre il sole splendeva nel cielo colorato di un intenso azzurro, interrotto 

da qualche bianca nuvola: per nessun verso una giornata da museo. Tuttavia John si 

compiacque di non aver trascorso troppo tempo rinchiuso in quel tempio di Ostalgie. 

Nostalgia semmai ne aveva per Liza, soprattutto quando mangiava da solo al tavolo. 

Liza aveva concordato con lui di non venire a Berlino, perché in quella settimana lei 

avrebbe dovuto studiare per gli  esami,  che tempo per  stare  insieme lo avrebbero 

avuto a Londra, come in passato.

La storia del musicista Ness sembrava perfetta per un racconto per Liza e pareva 

strano a John che nessuno se ne fosse occupato nella narrativa scandalistica e che 

anche all'epoca la stampa non avesse dedicato molto spazio alla vicenda. Tuttavia 

non era opportuno lasciarsi  sfuggire un'occasione di riposo con quel limpido sole 

pomeridiano,  perciò  smise  di  pensare  a  quella  vicenda  e  come approfondirla.  Si 

diresse al giardino di fronte ad Duomo.
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7. PAUSA RISTORATRICE AL LUSTGARTEN CON IMPREVISTO

John  si  sdraiò  con  soddisfazione  sul  prato,  prese  un  taccuino  in  mano,  con 

l'intenzione di scrivere le impressioni ricevute nel museo. La vicenda del musicista 

innamorato  aveva  proprio  suscitato  il  suo  interesse,  perciò  ne  scrisse  qualche 

appunto, ma in fretta,  perché non riuscì ad evitare di dare uno sguardo alla folla 

attorno a lui, anch'essa in un momento di ricreazione: chi suonava, chi si scambiava 

baci,  chi  dormiva,  chi  giocava,  chi  soffiava  bolle  di  sapone  attraendo bambini  e 

adulti curiosi. Gli sembrò di essere ad una sagra del paesino inglese in cui era nato e 

che aveva lasciato, adolescente, diretto verso Londra, dove compì gli studi per poi 

diventare apprendista investigatore.  Nonostante l'aria  di  festa e il  ricordo vivo ad 

occhi  aperti,  realizzò  di  non  essere  a  casa,  perché  il  Duomo  e  l'Altes Museum 

incorniciavano quel giardino illuminato dai raggi di quel sole estivo, e lo invitavano 

a  dedicarsi  ad  un'attività  da  lui  trascurata  da  molto  tempo:  l'ozio,  il  salutare  far 

niente. Abbandonò sul prato il taccuino. Con un sorriso di compiacimento si calò il 

berretto  sugli  occhi  e  si  addormentò:  al  diavolo  i  musicisti  innamorati  che  si 

arrampicano sulla porta di Brandeburgo!

*

-John,  dove  sei?  Cosa  fai?-  chiese  ansiosamente  Liza  al  telefono,  che  aveva 

squillato interrompendo il sonno ristoratore di John, che, con tono scocciato rispose 

che era stato al DDR Museum e stava riposando al Lustgarten.

-Ma sei proprio un vecchio! Divertiti intanto che sei lì e nessuno ti scoccia!-.

Non rispose a tono, cercando di ridere sopra quelle ultime parole e le promise che 

l'avrebbe chiamata alla sera. Terminata la chiamata inaspettata, John non si sarebbe 

mai immaginato che Liza si sarebbe comportata in quel modo così apprensivo, ma 

tenne i nervi saldi: avrebbe messo le cose in chiaro al  suo ritorno, per evitare di 

rovinarsi la vacanza diventando ancora più nervoso di quanto già non fosse.

Doveva proprio perseverare in quel suo intento, perché, appena qualche minuto 
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dopo, mentre lui si era già riposto in posizione adatta all'ozio, una palla lo colpì al 

ventre. Il colpo non fu forte, ma spaventò John, perché non se lo aspettava. La palla 

venne morsa da un cane che la riportò alla padrona, la quale chiese subito scusa a 

John, il quale con fare cortese rispose di non preoccuparsi. La signora, una figura di 

tipo bionda tedesca sui cinquant'anni, riconobbe John.

-Ma io l'ho già vista stamattina! Com'è piccolo il mondo!- esclamò la cameriera 

del chiosco.

-Che coincidenza! Come mai stamattina mi ha parlato in inglese?- rispose John.

-Tutti i giorni servo il caffè ai soliti noti e nessuno ha mai... disprezzato il mio 

caffè.

-Berlinese? - chiese John.

-Sì, io sì, il caffè no, lo importiamo dall'Italia... strano che non le sia piaciuto.

-Non so che dirle.

-Mi chiamo Rike, Friederike, e lei? Molto lieta.

-John, piacere di conoscerla.

-Allora è inglese, avevo ragione, di dove, se posso?

-Pensavo che lo indovinasse a questo punto... Londra.- tacque le sue vere origini. 

-E al pomeriggio non serve il caffè?-.

-Ci pensano mia figlia e mio marito. Anche lui è inglese, o meglio, americano, 

per questo io ho un sesto senso per gli anglosassoni.

John si complimentò beffardamente per il sesto senso, meravigliandosi di tanta 

espansività. Prima che gli chiedesse il codice pin della sua carta di credito, si fece 

consigliare sui locali in cui andare più tardi. Infine si congedò da lei cortesemente.

Ormai il pomeriggio stava terminando. Fece visita in Duomo. Quasi sopraffatto 

dal nervoso e dall'ansia per l'ennesimo episodio seccante, pregò che gli accadessero 

incontri piacevoli con persone riservate.
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8. LA NOTTE A WARSCHAUERSTRASSE

John cenò in un'osteria di Kurfurstendamm e ne fu soddisfatto. Compiaciuto, salì 

sulla  linea  della  S-Bahn  verso  la  barca,  cioè  l'ostello.  Aveva  voglia  di 

riposarsi, perché il riposo del pomeriggio non gli era bastato e aveva intenzione di 

visitare il giorno successivo il Pergamon Museum e le altre collezioni della Museum 

Insel.

All'interno del vagone John sfogliò il quotidiano tedesco che aveva acquistato 

qualche  ora  prima,  ma  senza  concentrarsi.  Rammentava  il  pomeriggio  davanti 

all'Altes  Museum:  l'interesse  per  l'antico,  che  innescò  una  grande  passione  negli 

studiosi tedeschi... Winkelmann, che prima di morire assassinato aveva acquistato il 

masso  che  Polifemo  scagliò  contro  Ulisse...  il  masso  erratico,  eccolo  di  nuovo. 

Tagliò netto coi suoi pensieri. Scese a  Warschauerstrasse e sentì gli stessi rumori 

della notte precedente. Passò in mezzo alla folla, che non riuscì a distinguere se fosse 

la stessa della notte precedente.

-Non ti  è piaciuto il  caffè stamattina? Ehi, dico a te,  inglese!- disse con tono 

squillante  un  uomo  dalla  folta  barba  grigia,  alto,  robusto  e  abbastanza  grasso, 

appoggiato alla ringhiera vicina al chiosco in cui John aveva preso il caffè al mattino.

John non credette alle sue orecchie. Come era possibile che, ormai da un giorno a 

Berlino, qualcuno lo conoscesse già.

-Che cosa vuole da me?- rispose John.

-Non si preoccupi,  ho assistito alla scena stamattina e, sa, io sono quello che 

esporta il caffè e mi domandavo come mai tanto disgusto.

-Come sa che sono inglese?

-Mi ha detto Rike di averla vista al Lustgarten... com'è piccola Berlino, eh?

-Quindi è lei il famoso esportatore di caffè dall'Italia?

-Io faccio il mio mestiere,  cerco di trovare la qualità a prezzi convenienti.  Se 

domani mattina passa ancora vedrà che non se pentirà,  oggi è stato un caso.  Mi 

raccomando, la prego, ci conto, per me il caffè è la vita-

-D'accordo, arrivederci!
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John fece per andarsene.

-Ma che fa? Va a dormire, inglese?- chiese perplesso l'uomo.

-Non mi chiami inglese, mi chiami John!- rispose l'investigatore sorridendo.

L'uomo aggrottò le ciglia e spalancò per un attimo la bocca. Rispose:

-Johannes? - replicò l'esportatore

-Sì, credo sia il corrispettivo tedesco. - disse John.

Balbettando l'uomo replicò: -E... E... Ernst! piacere di conoscerti, Johannes.

-Arrivederci- salutò John.

-Johannes, il mio nome...- disse a parte Ernst.

-Come scusi?- chiese incuriosito John.

-No,  dicevo,  il  mio  secondo  nome  è  John,  cioè  Johnannes,  dicevo,  ma 

praticamente non lo sa nessuno!. Tra poco vengono miei giovani amici a suonare 

all'angolo della stazione della metro. Vieni a sentire, inglese!

John  aveva  sonno,  ma  accettò  comunque  di  buon  grado.  Sperava  di  trovare 

qualche spunto per la storia per Liza.

A quel punto John si ricordò che doveva appunto chiamarla, per cui si congedò 

un attimo da Ernst e trovò che il suo cellulare mostrava due chiamate perse.

-Scusami tanto, Liza!

-Perché mi fai stare così in pensiero?-

-Ho incontrato per caso gente simpatica e sono vicino alla barca ad ascoltare 

musicisti di strada, ti piacerebbe!

Liza  si  rasserenò  finalmente.  John,  conclusa  la  chiamata,  tirò  un  sospiro  di 

sollievo.

*

Ernst era ubriaco. Aveva suonato la chitarra assieme ai suoi amici. John aveva 

ascoltato, dopo aver concluso la chiamata.

Ernst rivolse la parola a John:

-Donne pericolose! Telefono costoso!

John sorrise.
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-Le donne e la musica mi hanno mandato in carcere! - disse Ernst, col tono di chi 

è in preda all'alcool.

John si defilò, ritenendo che delirasse. Tornò nella sua cabina a dormire, o, come 

avrebbe detto Liza, ad ondeggiare nel sonno.
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9. SULLE TRACCE DEL MASSO ERRATICO

Alla mattina John bevve il caffè al chiosco di Rike. Ottimo. Si complimentò con 

Rike.  Stavolta  non  ci  mise  lo  zucchero  di  canna,  notò  John,  ma  gli  sembrò  un 

dettaglio insignificante, visto che era solito berlo amaro. 

Visitò  il  Pergamon e  la  Museum  Insel.  Nessuna  traccia  del  masso  erratico, 

nemmeno sotto la porta di Ishtar, pensò in un momento di distrazione John.

 

Fuori dai musei John scorse Ernst che girava in bici verso Alexanderplatz: - che 

Ernst non sia Ernst... Johannes è il suo vero nome, e Rike è Rike, la ragazza della 

vicenda del muro? Johannes è Ness, altrimenti perché nell'ubriachezza aveva detto 

delle donne e del carcere? -. Tagliò netto con quelle sue fantasticherie interne e si 

diresse verso la Kunstgalerie.

Sfogliò un giornale e lesse un trafiletto sul masso.  Si trattava, come John ben 

sapeva, del masso che Polifemo gettò in mare contro la nave di Ulisse. Riemerso dai 

ghiacci in Scandinavia era stato acquistato da Winckelmann, alla morte del quale era 

passato nelle mani di Federico II a Potsdam. Poi acquistato dagli zar, abbandonato 

quando  Napoleone  fece  la  campagna  di  Russia.  Alcuni  soldati  napoleonici  lo 

caricarono tra i bagagli per dileggio verso Napoleone, come a dire: ecco che cosa 

abbiamo ricavato dalla Russia. Fu acquistato da Carlo Alberto di Savoia, e ce ne dà 

notizia  Friedrich  Nietzsche  in  una  delle  sue  lettere  spedite  da  Torino.  Messo  in 

vendita sul mercato nero, se ne persero le tracce fino all'acquisto da parte di Adolf 

Hitler.  Ritrovato dai  soldati  russi  nel  bunker sotto il  Reichstag venne sequestrato 

assieme ad  altre  preziosità  antiquarie  del  Reich.  I  soldati  russi  lo  lasciarono  nei 

sotterranei segreti di Berlino Est. Caduto il muro di Berlino venne ritrovato, di molto 

diminuito nel volume, e riportato all'originaria sede, nel giardino di Potsdam. 

Per il suo continuo girovagare fu definito erratico; non era ancora nota la natura 

della  sua  materia  e  non  era  catalogabile  in  base  agli  elementi  noti  alle  scienze 

chimiche. Anche per i chimici più abili il masso era un mistero ancora insoluto.  

L'articolo che John lesse accennò ad un particolare che colpì molto l'investigatore 
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inglese: di certo il masso si sgretola facilmente ed il colore è simile a quello dello 

zucchero di canna.

*

Il giorno successivo John vagò per tutta Berlino in preda alla sua ossessione per il 

masso: nessuna traccia del masso erratico, nemmeno sotto o sopra la colonna della 

Vittoria.  Nessuna  traccia  del  masso  erratico,  nemmeno  tra  le  serre  del  giardino 

botanico.  Nemmeno  a  Potsdam,  nemmeno  tra  le  prestigiose  tele  della  reggia  del 

vecchio Fritz. 

Al  Tiergarten  osservò le  bolle  giganti  di  sapone,  che  arrivavano al  volo fino 

accanto al memoriale delle vittime dei campi di sterminio. L'accostamento delle due 

immagini lo disgustò. 

Un soffiatore di bolle gli raccontò di aver sentito la storia di Ness della DDR, ma 

non sapeva nulla del masso erratico.

John ad un tratto ricordò che Ernst era abbastanza vecchio per conoscere storie 

della vecchia berlino. La sera prima Ernt aveva raccontato di aver vissuto la Wende e 

di aver passsato molto tempo nella DDR. 

John si congedò dal soffiatore di bolle. Scattò tante foto per Liza vagando a caso 

per la città. In riva al fiume Sprea, osservando la corrente sotto il sole splendente, 

finalmente l'ossessione del masso lo lasciò libero.
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10. EPILOGO

Era la notte della semifinale Germania-Italia. John l'investigaore, Ernst Johannes, 

Rike,  e  anche  Liza  a  distanza,  poiché  al  telefono  ogni  due  minuti  con  John, 

assistettero alla partita trasmessa al megaschermo ad Alexanderplatz. John era stato 

invitato da Ernst quello del caffè: John gli avrebbe voluto chiedere del masso, ma 

non fece in tempo che Ernst gli parlò di calcio e lo convinse: invitato alla partita. 

Tanta gente sputava il caffè ad Alexanderplatz: l'Italia aveva segnato contro la 

Germania. Ernst si defilò: una delusione improvvisa per i due gol all'ultimo minuto 

di Grosso e Del Piero, i due calciatori italiani.

Il giorno successivo alla delusione calcistica per i tedeschi il chiosco di Rike era 

circondato dalla polizia.  John vide numerosi agenti muoversi  attorno al  gabbiotto 

dove avrebbe voluto ordinare un caffè. Volle chiedere informazioni, ma ricevette una 

chiamata di Liza.

-Non adesso, devo fare delle indagini!- rispose di scatto.

-Bugiardo, mi hai mentito! Hai detto che andavi in vacanza e invece avevi una 

missione segreta! Maledetto!-.

John chiuse il telefono.

John vide Rike ammanettata. Gli lanciò un'occhiata di incredulità. Arrivò Ernst, 

che fu richiesto dei documenti dalla polizia. Lo lasciarono andare.

 

Il giorno successivo a questo strano evento, John, davanti al gabbiotto di fronte al 

gabbiotto interdetto dalla polizia, lesse su un quotidiano che Rike era stata accusata 

di  avere  rubato  il  masso  erratico e  di  averlo  sbriciolato  nel  caffè  che  serviva  ai 

clienti, coprendone l'amarezza con lo zucchero di canna. John provò dispiacere per 

quella cameriera appena conosciuta, ma allo stesso tempo si compiacque di essersi 

avvicinato alla ricostruzione dei fatti. Il caso tuttavia era tutt'altro che chiarito. La sua 

riflessione venne interrotta da Ernst,  che passava sul ponte di  Warschauerstrasse. 
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Ernst e John parlarono a lungo.

La sera  della finale dei  mondiali  si  scontravano per  il  primo posto Francia  e 

Italia. Ernst si ubriacò e si confessò a John. Era lui quel famoso Ness. Per tutti quegli 

anni Ernst aveva cambiato i connotati, era stato in Russia per i lavori forzati poi era 

tornato nella DDR, deluso dal trattamento ricevuto soltanto per aver suonato delle 

canzoni d'amore. Con la sua barba e i suoi capelli tinti era irriconoscibile dalla figura 

in cui si presentava da giovane. Rike era stata quella ragazza che lo aveva rifiutato in 

gioventù. Fin qui la ricostruzione degli eventi coincideva con le supposizioni di John.

 

Ernst, il fu Ness, continuò a raccontare. 

Nelle  carceri  Ness  aveva accumulato  del  risentimento.  Uscito  di  galera,  nella 

DDR  fu  un  ladro  e  un  contrabbandiere,  ma  non  venne  mai  arrestato  grazie  ad 

amicizie nella Stasi.  Appreso del masso erratico si ripromise di riuscire a rubarlo 

prima di morire, per diventare il ladro più famoso della storia. Caduto il muro nel 

1989 dovette trovare un mestiere onesto, quindi provò nel commercio di alimentari. 

In  quell'ambiente  incontrò  Rike,  la  quale  non  lo  riconobbe.  Ness  non  si  fece 

riconoscere, ma non riuscì a resistere alla voglia di vendicarsi per non essere stato 

ricambiato in gioventù. La sua vendetta si giocò tramite il suo fiuto da ladro.

Ness  riuscì  a  rubare  il  masso  erratico.  Una  volta  rubatolo  il  suo  scopo  era 

raggiunto, ma dimostrare pubblicamente di essere un grande ladro significava tornare 

in galera. Allora decise di sbriciolarlo nel caffè di Rike, per vendicarsi del suo rifiuto 

e per evitare di avere giornalisti alle calcagna.

*

John salutò Ernst una volta terminato il match. Ernst era ormai troppo ubriaco. 

John  rimase  sconvolto  dal  racconto  di  Ernst,  tanto  che  nemmeno  prese  parte  ai 

festeggiamenti,  ai quali non prendevano parte soltanto degli italiani,  ma chiunque 
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non  fosse  francese.  John  non  riuscì  a  credere  al  racconto  di  Ernst.  Tutti  i  suoi 

racconti erano stati  prodotti  dagli  effetti  della birra,  dunque la vicenda del masso 

erratico  verrà  ricostruita  dalle  autorità  competenti  per  delle  piste  più  convincenti 

della mia, pensò John.

L'investigatore, stanco della partita e dei racconti di Ernst, tornò verso l'ostello, 

mentre al  telefono comparivano avvisi  di  chiamate di  Liza.  John sì  chiarì  con sé 

stesso: Liza era troppo apprensiva per lui, nemmeno dieci giorni senza ed era andata 

in bestia. Stare con lei sarebbe stato come inseguire un'altra Rike della DDR, avrebbe 

passato la vita come Ness, e questa non era sua intenzione. Allora, a questo punto, 

John ritornò sui suoi passi e si fermò ad un chioschetto colmo di bandiere italiane e 

donne che mangiavano una pizza gigante. Prese parte ai festeggiamenti per tutta la 

notte e spense il cellulare.

*

La mattina dopo i  festeggiamenti  John si risvegliò su un divano di un locale, 

controllò se in tasca ci fosse ancora il portafoglio. Tutto in regola. 

Richiamò Liza, di cui aveva innumerevoli chiamate perse:

-John scusami, sono una stupida!-.

-No Liza, ieri hai esagerato.

-Sì, scusami, amore. Ti prego, scusami, ti prometto che... 

-No, basta. Diamoci un taglio!-.

*

John tornò alla barca, cioè all'ostello. Mentre il cellulare continuava a squillare e 

compariva nello schermo il nome della sua ex fidanzata, John uscì con la sua valigia 

dall'ostello, quindi dalla barca. Fece a ritroso il percorso che lo aveva visto arrivare. 

All'angolo del chiosco dello strano caffè il freddo mattutino e il silenzio che segue i 

grandi  festeggiamenti  colmavano l'atmosfera.  Di  quelle  persone conosciute  ormai 

non  rimaneva  nulla,  e  nemmeno  di  quella  lontana  che  lo  teneva  legato.  Ebbe 
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nostalgia  per  la  sua  vera  patria,  la  campagna  inglese.  Dalla  S-Bahn  rivide  la 

Fernseheturm e quei monumenti che in poco tempo erano per lui diventati familiari 

per le brevi e casuali  indagini,  di cui effettivamente non si era occupato e di cui 

pensava di non aver saputo ricostruire nulla. 

Come può un masso sgretolarsi? Perché rubarlo e non ricavarne un guadagno? 

Che razza di ladro era Ness? Come può un uomo covare per tanti anni vendetta verso 

una donna che gli aveva detto soltanto la verità del suo cuore?

- Io sono un investigatore e per ora ho un caso da risolvere, un affare di cuore, 

non un masso erratico- pensò John.

*

 

John al chiosco e nei paraggi non rivide Ernst e partì con un bus per l'aeroporto di 

Schoenefeld.  Il  bilancio  di  quei  giorni  era  abbastanza  avventuroso:  niente  scritti, 

nessuna quiete trovata, niente di nuovo per indagini serie o letteratura di diletto, ma 

una  grande  festa  con  gli  italiani  che  avevano  vinto  il  mondiale.  Quella  festa 

meraviglioso aveva ridato all'investigatore la gioia di stare al mondo. 

*

Arrivato a Londra, John trovò Liza ad aspettarlo. Parlarono a lungo all'aeroporto. 

Si lasciarono per iniziativa di lui:  lei non voleva accettare,  allora lui le disse che 

aveva deciso di farsi prete. Lei se la bevve. 

L'investigatore  sorrise  e  scosse  il  capo  come  chi  viene  colto  da  una  grande 

sorpresa, quando sul giornale sulla scrivania del suo capo lesse che il ladro del masso 

erratico si era costituito e che la cameriera del chiosco era stata rilasciata.

-Mi dica, che cosa ha saputo della vicenda del masso?- gli chiese il suo capo.

John cominciò a raccontare la sua vacanza a Berlino.
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