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Capitolo 1

Dove il signor Migliotiglio  
distrugge il telefono

Kléber rivolse uno sguardo di traverso al fratello. Simple sta-
va imitando il rumore delle porte del metrò sottovoce: «Piii… 
clap».

Alla stazione salì un uomo e andò a sedersi accanto a 
Kléber. Teneva al guinzaglio un pastore tedesco. Simple si di-
menò sul sedile. 

«Ha un cane» disse. 
Il padrone del pastore tedesco squadrò il tizio che aveva 

appena parlato. Era un ragazzo dagli occhi sgranati. 
«Il signore ha un cane» ripeté lui sempre più agitato.
«Sì, sì» gli rispose Kléber cercando di richiamarlo con un’oc-

chiataccia.
«Pensi che forse posso accarezzarlo?» disse Simple tendendo 

la mano verso il cane.
«No!» ringhiò Kléber.
L’ uomo guardò i due fratelli squadrando prima uno e poi 

l’altro, come per valutare la situazione.
«Io ho un coniglio» gli disse il giovane dagli occhi chiari.
«Smetti di parlare alla gente che non conosci» lo rimprove-

rò Kléber.
Quindi si decise a rivolgersi all’uomo con il cane:
«Lo scusi, signore, ma è un ritardato mentale.»
«Un i-dio-ta» rettificò l’altro scandendo bene le sillabe.
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L’ uomo si alzò e, senza dire una parola, tirò il guinzaglio del 
cane. Scese alla stazione seguente.

«Stronzo» mugugnò Kléber.
«Oh, oh, non si dicono le parolacce.»
Kléber sospirò melanconico e diede un’occhiata al vetro. Vi 

vide riflessa la sua bella faccia da intellettuale con gli occhialini. 
Rasserenato, si mise comodo sul sedile e guardò l’orologio. 

Simple, che spiava ogni suo gesto, si tirò su le maniche della 
felpa e si esaminò i polsi con fare critico.

«Io non ce l’ho l’olorogio.»
«E sai benissimo perché. Merda, eccoci!»
«Oh, oh, non si dicono le parolacce.»
Kléber si diresse verso l’uscita, ma prima di scendere si girò. 

Simple, che inizialmente l’aveva seguito, si era fermato.
«Spicciati!» gridò Kléber.
«Mi vuole fare a fette!»
Kléber lo afferrò per la manica e lo trascinò giù dal treno. 

La porta automatica si chiuse dietro di loro. Clap.
«Ho vinto io!»
Kléber lo riprese per la manica e lo trascinò verso una scala.
«Perché io non ho l’olorogio?»
«L’ hai rotto per vedere se dentro c’era un “omino”, ricordi?»
«Sìììììì» fece Simple con un sorriso beato.
«E c’era un “omino” dentro?»
«No!» ruggì Simple con la stessa contentezza.
Davanti alle scale mobili inchiodò talmente all’improvviso 

che due persone dietro di lui si tamponarono. Si levò qualche 
protesta:

«Ma insomma! Faccia un po’ di attenzione!»
Kléber tirò un’altra volta la manica del fratello per obbligar-

lo a salire sulla scala mobile. Simple sollevò prima uno poi l’al-
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tro piede e li osservò attentamente, spaventato. Poi, rassicurato 
sul loro destino, alzò la testa. 

«Hai visto?» disse una volta arrivato in fondo. «Non ho nean-
che paura. Perché non c’era un “omino” didentro?»

«Si dice “dentro”, non “didentro”» lo riprese Kléber per tagliar 
corto alla tiritera dei perché.

Sentì il fratello borbottare:
«Didentro, si dice didentro.»
La testardaggine di Simple era notevole. Per cinque minuti 

buoni, canticchiò:
«Didi, dede, didi.»
Kléber si guardava intorno, incerto sulla strada da prendere. 

Erano a Parigi da appena quindici giorni.
«Siamo arrivati?»
«Non lo so.»
Kléber aveva i nervi a fior di pelle. Non riconosceva più il 

quartiere. Simple si fermò in mezzo al marciapiede e incrociò 
le braccia.

«Voglio andare da papà.»
«Papà non c’è. È a Marne-la-Vallée mentre noi siamo a… 

eh…?»
«… tchi!» completò Simple.
Poi si mise a ridere per la sua bella battuta. Kléber accennò 

un sorriso. Simple aveva il cervello di un bambino di tre anni, 
tre e mezzo nei giorni buoni. Non a caso lo chiamavano tutti 
Simple, semplice, da quando era nato.

«Siamo a Parigi. Forza, vieni, dobbiamo spicciarci prima che 
faccia buio.»

«Sennò arrivano i lupi?»
«Sì.»
«Però io gli sparo con la mia stopila.»
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Kléber soffocò una risatina. Si rimisero in cammino. All’im-
provviso Kléber riconobbe la strada in salita. Era lì. Al 45 di rue 
du Cardinal-Lemoine. 

«Ah, no» disse Simple davanti all’ingresso.
«Cosa c’è, adesso?»
«Non voglio andare dalla signora vevoda.»
«Senti, è la nostra prozia, è la sorella della madre di…»
«È brutta.»
«Effettivamente non è bellissima.»
«Puzza.»
Kléber appoggiò la mano sulla tastiera per digitare il codice 

di ingresso e corrugò la fronte.
«Allora, è 4… 6…»
«4, 6, B, 12, 1000, 100» sciorinò Simple a tutta velocità.
«Stai zitto. 4… 6…»
«9, 12, B, 4, 7, 12…»
Kléber guardò la tastiera, frastornato.
«Spingi, spingi i pulsanti! 9, 7, 12…»
Simple si mise a premere tasti a caso. La porta gracchiò e si aprì.
«Ho vinto!»
In realtà, stava uscendo una donna anziana. Simple la urtò per 

entrare.
«Non si spintonano le persone!» gli gridò Kléber. «Chiedi scu-

sa alla signora!»
Simple aveva già salito cinque gradini in due falcate. Si girò e 

gridò, allegro:
«Scusami signora! Ma però sei troppo grassa per passare nel-

la porta!»
E riprese a fare le scale al galoppo. Kléber cercò di frenarlo 

urlando:
«Fermati al terzo! Fermati al terzo!»
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Simple fece i sei piani del palazzo, ne ridiscese quattro e ne 
risalì uno. Alla fine restò immobile sul pianerottolo, con la lin-
gua fuori ad ansimare come un cane. 

Kléber si appoggiò un istante al muro, si sentiva stanchissimo.
«Spingi il pulsante?»
Simple aveva paura del rumore del campanello. Si tappò le 

orecchie mentre il fratello spingeva il pulsante. 
«Va bene, venite, ma io ho già mangiato» disse l’anziana che 

aprì loro la porta. «I vecchi cenano alle sei e mezza. Forse voi 
giovani non avete orario, ma io ceno alle sei…»

«Ehi, ehi, ehi» la imitò Simple, incuriosito dalla voce stri-
dente della donna. 

«Cosa c’ha adesso questo?» disse la prozia alzando il braccio 
come se volesse dargli uno schiaffo.

«Ma lascialo stare, non è cattivo» disse Kléber.
«Io la uccido, ecco sì, la uccido con la mia stopila.»
Dalla tasca dei pantaloni, Simple estrasse una pistola giocat-

tolo. L’  anziana gridò.
«Un’arma! È armato!»
«Ma è finta» intervenne Kléber.
«Sì, ma sembra che spara per davvero. Attenta, quando fac-

cio “pum” tu sei morta. Attenta, la signora vevoda…»
Simple mirò con calma sulla prozia, che si mise a urlare 

terrorizzata.
«Pum!»
L’ anziana fuggì verso la cucina. Simple guardò il fratello con 

un’espressione di stupore e orgoglio.
«Ha paura.»
Poi, comunque deluso:
«Non è morta. Ma c’ho un coltello, io.»
«La finirai un’altra volta.»
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Dopo aver mangiato un chilo di tagliatelle in due, si ritrova-
rono nella minuscola stanza che la prozia aveva messo a loro 
disposizione. Kléber tirò fuori il telefonino. Simple continuava 
a spiarlo.

«Te hai il tefelono» disse, invidioso. «Perché io non ce l’ho un 
tefelono?»

«Perché sei troppo piccolo» rispose distrattamente Kléber. 
«Allora, 01… 48…»

«12, 3, B, 1000, 100.»
Kléber si passò una mano sulla fronte. Il fratello l’aveva con-

fuso un’altra volta. E comunque, perché chiamare il padre? Il 
signor Maluri concepiva una sola soluzione: l’istituto. Gli avreb-
be detto di rimettere Simple a Malicroix.

«Cucù!» fece una voce maliziosa. 
Simple, seduto a gambe incrociate sul letto, nascondeva qual-

cosa dietro di sé. 
Ripeté “cucù” con un tono promettente. Da dietro la sua schie-

na spuntarono due orecchie di tessuto floscio e grigiastro. 
«Mancava solo lui» mormorò Kléber.
«Chi è?»
«Non lo so.»
Bisognava prolungare il piacere.
«Comincia con la M» disse Simple.
«È forse un marmocchio?»
«No!»
«Allora un macaco?»
Simple moriva dal ridere.
«È forse il signor Migliotiglio?»
«Sììì!» gridò Simple brandendo un vecchio coniglio di peluche 

dalle orecchie tremolanti.
Squillò il cellulare.
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«Io» lo supplicò Simple. «Io: “Pronto?”»
Kléber si alzò con un balzo per evitare che il fratello gli strap-

passe di mano il telefono.
«Pronto? Papà?»
«No, io, io: “Pronto, papà”.»
«Sì, tutto bene» disse Kléber, in tono disinvolto. «Siamo con 

il signor Migliotiglio, sì, tutto bene… La vecchia zia? Benone 
anche con lei. Sì, insomma, abbastanza.»

Kléber aveva deciso di dire la verità.
«A Simple non piace molto. Vuole ucciderla.»
Kléber non si rendeva sempre perfettamente conto di ciò che 

diceva.
«Ma no, non per davvero! Con la stopila… Sì… sì… lo so, 

papà. Ne sono responsabile, sono stato io a voler… sì.»
Alzò gli occhi al soffitto mentre il padre si giustificava. Simple 

era un peso eccessivo, rendeva la vita impossibile, bisognava ri-
metterlo a Malicroix. 

Nel frattempo, Simple aveva rovesciato sul letto un sacchetto 
di Playmobil e giocava a bassa voce, con aria assorta. Ma ascol-
tava con un orecchio la conversazione del fratello.

«Lui non è bravo,» disse di un piccolo cow-boy bianco e nero 
«lui torna all’istituto.»

Simple assunse un’aria di cupa soddisfazione. Il piccoletto si 
beccò minacce, sberle e una puntura prima di finire sotto il 
cuscino.

«Aiuto! Aiuto!» gridò il mini cow-boy.
Mentre discuteva con il padre, Kléber guardava il fratello 

giocare:
«La cosa migliore forse sarebbe trovare un posto in affitto. 

Saremmo indipendenti… Ma no, papà, non c’è da “sorvegliare” 
Simple. Ha ventidue anni.»
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Simple aveva ripreso il Playmobil da sotto il cuscino e lo 
sgridava:

«Sei un i-dio-ta. Non voglio vederti mai più. Adesso faccio 
un buco. Tu vai nel buco e così sei morto e io non sono nem-
meno triste. Dov’è il signor Migliotiglio?»

Con gli occhi sgranati si mise in cerca del coniglio. Quando 
lo vide, si rilassò immediatamente:

«Aaah! Eccolo. Il signor Migliotiglio adesso uccide Mali-
croix.»

Sul letto si consumò una terribile carneficina. Il signor 
 Migliotiglio piombò tra i Playmobil, li gettò per aria e li 
schiantò contro il muro. 

«Il signor Migliotiglio gli spacca la faccia» disse piano 
 Simple.

Poi rivolse uno sguardo sornione al fratello che parlava al 
telefono:

«In ogni caso, abbiamo i soldi che ci ha lasciato mamma. 
Non dovrai pagare l’affitto… Sì, so quello che faccio.»

Kléber spense il cellulare dopo aver ottenuto una vaga au-
torizzazione paterna. Rimase per un momento con lo sguardo 
perso, stringendosi al petto il cellulare. Diciassette anni. Ave-
va diciassette anni, si era appena iscritto all’ultimo anno di 
liceo all’Henri IV. 

Sognava di frequentare una grande università. E si portava 
appresso una specie di mostro. Suo fratello Simple – di vero 
nome Barnabé – secondo il quale i conigli di peluche erano 
esseri viventi. 

«Simple?»
Barnabé smise di giocare e disse “Mio fratello!” come se fos-

se stato Dio a chiamarlo.
«Ascoltami, Simple, adesso ci cerchiamo una casa per conto 
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nostro. Ma io non potrò stare con te tutto il tempo perché, tra 
due settimane, devo tornare a scuola.»

«Non è bella la scuola.»
«Sì che è bella.»
«E perché io non ci vado?»
«Ti ho detto di ascoltarmi. Se vuoi restare con me, devi fare 

qualche sforzo.»
Simple ascoltava con la bocca semiaperta, mostrando tutta 

la propria buona volontà.
«Hai capito? Devi aiutarmi.»
Simple saltò a piedi uniti:
«Adesso metto a posto il letto.»
Kléber sospirò:
«Perfetto…»

Già dal mattino dopo, Kléber decise di fare il giro delle agen-
zie che si occupavano di affitti. Esitò un istante prima di lascia-
re Simple a casa.

«Farai il bravo?»
Simple annuì fino a staccarsi la testa.
«Non farai arrabbiare la zia?»
Simple fece no con la testa per poi dire, in modo un po’ 

contraddittorio:
«Io c’ho il mio coltello.»
Sulla soglia della porta, Kléber continuava a esitare. All’im-

provviso, gli venne l’idea di non tagliare del tutto il legame 
con il fratello. Gli affidò il cellulare. Stupito e spaurito, Simple 
mise le mani a coppa per riceverlo. Kléber gli spiegò che du-
rante la mattinata lo avrebbe chiamato per sapere cosa stesse 
facendo.

«Vedi, quando suona, spingi il pulsante con il telefono verde.»
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Kléber uscì di casa con l’immagine del fratello paralizzato 
dalla gioia. Appena la porta d’ingresso si fu richiusa, Simple 
gridò:

«Signor Migliotiglio!»
Si precipitò nella stanza in cui il coniglio dormiva sul cuscino.
«Cos’hai da gridare così?» chiese il signor Migliotiglio.
«Ho il tefelono!» gridò Simple.
Il signor Migliotiglio si rialzò:
«Passa! Passa!»
«No, è mio. 4, 7, 12, B, 1000, 100.»
Spinse qualche tasto e si portò il telefono all’orecchio.
«Pronto?» disse. «Pronto, signore-signora?»
Sembrò ascoltare, poi scosse il telefono e se lo riportò all’o-

recchio:
«Pronto, signore-signora…? Non funziona.»
Il signor Migliotiglio tornò a stendersi, le lunghe braccia 

morbide dietro la testa, ostentando indifferenza.
«Funziona quando didentro c’è un omino.»
«Non c’è un omino didentro» disse Simple ricordando le 

disavventure con l’olorogio.
«Ma arriva quando suona il tefelono.»
Simple osservò a lungo il signor Migliotiglio. Cercava un 

argomento per controbattere.
«Vabbe’» disse, abbandonando il telefono. «Giochiamo?»
A un primo esame superficiale, il signor Migliotiglio poteva 

sembrare un vecchio coniglio di pezza che a tratti mostrava la 
trama del tessuto. Ma appena si trattava di giocare, le sue orec-
chie prendevano ad agitarsi freneticamente e le gambe flosce 
sembravano montate su molle. 

«A cosa giochiamo?»
«A Malicroix.»



17

«Ancora! Non hai un altro gioco?»
«Ma quello è bello.»
Simple si chinò sul signor Migliotiglio e gli sussurrò in un 

orecchio:
«Tu spacchi la faccia.»
Il signor Migliotiglio dovette convenirne: era davvero un 

ottimo gioco.
Verso le dieci, mentre i Playmobil accerchiavano il cow-boy 

impedendogli la fuga, squillò il cellulare.
«Io, io!» gridò Simple.
Pazzo di gioia, premette il simbolo del telefono.
«Pronto, Simple?» fece Kléber.
«Pronto, signor-signora? Buon giorno, come sta? Grazie, 

bene. Sì, qui c’è il sole. Arrivederci, signora.»
«Aspetta, sono tuo fratello…»
Un po’ spaventato, Simple si girò verso il signor Migliotiglio:
«È il signor Omino.»
«Distruggi il tefelono!» ordinò il signor Migliotiglio saltel-

lando sul posto. «Buttalo contro il muro.»
Simple scagliò il telefono in preda a un violento attacco di 

paura. Poi lo finì prendendolo a calci. Dopo aver ritrovato la 
calma, si chinò ed esaminò il cellulare sfasciato.

«Lo vedi?» si informò il signor Migliotiglio, pronto a taglia-
re la corda.

«Nnnno» esitò Simple.
«Lo sapevo» fece il signor Migliotiglio ristendendosi sul cu-

scino. «È microbiotico!»

Dopo il tentativo di telefonata fallito, Kléber decise di ritor-
nare in rue du Cardinal-Lemoine. Pensare a Simple che ripete-
va al telefono tutte le formule di cortesia sentite dagli adulti lo 
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fece ridere. Kléber aveva voglia di essere felice. La ragazza dell’a-
genzia aveva avuto un colpo di fulmine per lui. Gli aveva pro-
messo di portarlo a vedere un appartamento di due stanze nel 
primo pomeriggio. Kléber si sentiva in grado di concludere sia 
con la ragazza che con la casa.

«Simple! Simple?»
Trovò il fratello seduto sul letto, intento a manipolare il 

 cow-boy.
«Hai paura? C’è qualcosa che non va?»
All’improvviso il suo sguardo cadde sui pezzi di telefono 

sparpagliati su tutto il pavimento.
«Non c’è il signor Omino didentro» disse Simple, dispiaciuto.

L’ appuntamento era fissato per le 14. Kléber non volle lascia-
re Simple a casa. I ventidue anni del fratello avrebbero rassicu-
rato la ragazza dell’agenzia più dei suoi diciassette. Ma Simple 
sarebbe riuscito a reggere la parte per tutto il tempo della visita?

«Devi fare il bravo. Non devi parlare e soprattutto non devi 
correre.»

A ogni frase del fratello, Simple annuiva, in silenzio. Kléber 
lo aveva duramente rimproverato per la storia del telefono.

«Pettinati, lavati le mani. E… vai a metterti una cravatta.»
La faccia imbronciata di Simple si illuminò. Una mezz’ora 

dopo, si ammirò nello specchio dell’ingresso. Aveva camicia e 
cravatta, una giacca chiara e un pantalone scuro. 

Kléber aveva l’aria meno soddisfatta. Addosso a Simple, an-
che gli abiti di miglior fattura sembravano rubati a uno spaven-
tapasseri. 

«Ricordi? Non una parola!»
Kléber si portò un dito alle labbra per inculcare il divieto in 

testa al fratello. Certo, avrebbe potuto farlo passare per sordo-
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muto, ma era rischioso. Simple era capace di dilungarsi a spie-
gare alla ragazza dell’agenzia che era muto.

Il piccolo appartamento si trovava all’ultimo piano di un 
vecchio edificio di avenue du Général-Leclerc. Jackie vi aspet-
tava i clienti. Due mesi prima aveva sostituito le sigarette con il 
chewing-gum. Ma non aveva resistito e così adesso stava fu-
mando e masticando il chewing-gum insieme. Pensava a Kléber. 
Carino, il ragazzino. Aveva un fratello maggiore. Se si assomi-
gliavano, la cosa si faceva interessante. Jackie si mangiava le 
unghie riuscendo contemporaneamente a fumare e masticare 
il chewing-gum.

Prima di salire, Kléber concluse il briefing con il fratello.
«Non devi dire una parola e non devi muoverti. Non hai pre-

so la stopila, vero?»
«No.»
Kléber salì due gradini.
«C’ho solo il coltello» disse Simple dietro di lui.
Kléber si girò:
«Allora, cos’è ’sta storia del coltello? Dov’è il coltello?»
Simple sbatté le palpebre senza rispondere.
«Me lo fai vedere?»
«No» disse Simple con aria infastidita.
«Sto per arrabbiarmi, sai, sto per arrabbiarmi sul serio!
Vuoi che mi arrabbi?»
In certi momenti, Kléber andava in tilt. Simple sembrava in 

preda al panico.
«Non è per davvero. È un coltello per finta.»
«Fammelo vedere.»
«Gnegnigni.»
«Cosa?»
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Simple salì sullo stesso gradino di Kléber e si mise in punta 
di piedi per sussurrargli all’orecchio:

«È il mio pisellino.»
Kléber rimase per qualche istante rintronato.
«Ma sei proprio un coglione.» 
«Oh, oh, non si dicono le parolacce.»
Non restava da fare altro che salire i sei piani al galoppo.

Jackie rimase stupita nel vedere entrare i due fratelli. Si as-
somigliavano, ma il piccolo sembrava il più grande. Aveva occhi 
scuri in cui pareva ardere un fuoco interiore, mentre l’altro 
aveva due occhi chiari che ricordavano due finestre spalancate 
sul cielo. Non ci si sarebbe stupiti di vederci passare uno stormo 
di uccelli. 

Kléber aveva i capelli corti, in armonia con il sorriso da se-
duttore. Simple aveva lunghi capelli arruffati e sempre fuori 
posto. Jackie gli tese la mano. 

«Buon giorno» biascicò.
Simple, dimenticando le promesse al fratello, si mise a reci-

tare:
«Buon giorno, tutto bene? Grazie, ar…»
«Questa quindi è la sala?» gridò Kléber per coprire la voce 

del fratello.
Jackie sussultò.
«Sì, è la zona giorno, molto luminosa, come potete vedere. 

Esposta a sud ovest.»
Simple si agitava davanti a lei. Lei non poté far altro che 

esaminarlo.
«Ho la cravatta» disse, perché non era certo che la signora 

lo avesse notato.
Lei accennò un sorriso che assomigliava più a un tic.



21

«Certo che al giorno d’oggi, per ottenere una casa, conviene 
fare buona impressione.»

Siccome si sentiva a disagio, prese un’altra sigaretta dal pac-
chetto e azionò l’accendino.

«È pericoloso» le disse Simple, a cui era stato vietato gioca-
re con il fuoco.

«Sì, prima o poi smetterò» rispose Jackie, infastidita.
«E c’è un’altra stanza?» si interpose Kléber.
«Sì, una stanza esposta a nord, è più buia ma molto tranquil-

la, dà sul cortile…»
Kléber e Jackie andarono nell’altra stanza. 
Simple non li seguì. Si guardava intorno, sbalordito. Suo fra-

tello gli aveva detto che avrebbero vissuto lì. Ma non c’erano sedie, 
né tavoli, niente! Avanzò sulla punta dei piedi, temendo di risve-
gliare un qualche incantesimo in quel luogo misterioso. Poi vide 
una porta semi aperta. La spinse. Era un armadio a muro. Vuoto. 
Simple sorrise e si infilò una mano in tasca. Ne estrasse due Play-
mobil. Aveva portato anche tutto un armamentario di piccoli 
oggetti. Li sistemò sui ripiani e ricreò un intero appartamento in 
miniatura. Dimenticando all’istante perfino dove si trovava, si 
mise a giocare a bassa voce, con la testa infilata nell’armadio. 

Jackie tornò in sala, scortata da Kléber.
«Sta guardando gli armadi?» disse a Simple. «Sono davvero 

il “plus” di quest’appartamento. Uno spazio essenziale.»
Spalancò l’anta.
«Oh, guarda, un piccolo inquilino deve aver dimenticato i 

giocattoli. Scusatemi…»
Allungò la mano per liberare l’armadio dai Playmobil.
«I miei Playmo!» gridò Simple.
Si girò verso il fratello, scandalizzato.
«Mi ruba i miei giochi! Ma io la uccido. C’ho il mio coltello!»
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Jackie lasciò cadere i pupazzetti. Terrorizzata, indietreggiò 
verso la camera da letto.

«Simple, smettila!» gridò Kléber. «Non è niente, signorina, 
non si spaventi. È un ritardato. È…»

Simple si infilò in tasca i giocattoli alla svelta.
«Andatevene! Fuori di qui!» ordinò Jackie.
«D’accordo, non è il caso di parlare con quel tono» replicò 

Kléber. «Del resto, questo posto non vale certo i soldi che chiede 
lei. Vieni, Simple. Questa casa non ci interessa.»

Simple rivolse uno sguardo trionfante alla ragazza dell’a-
genzia:

«E poi non c’è neanche una sedia!»

In strada, Kléber non fece commenti. Man mano che la gior-
nata procedeva, si sentiva scivolare in un mondo insensato. Com-
pì ogni gesto in modo meccanico. Trattenne sul marciapiede il 
fratello che stava cercando di lanciarsi verso le auto in corsa.

«Il signor Omino del semaforo è rosso» gli disse.
Attraversata la strada, Simple fece toc toc sul vetro dell’omi-

no del semaforo divenuto verde. In fondo, a Kléber quel povero 
ragazzo faceva pena. Se non avesse trovato altre soluzioni, avreb-
be dovuto riportarlo a Malicroix. Sulla via del ritorno, Kléber 
notò una targa arrugginita all’ingresso dell’hotel du Vieux Car-
dinal: “Camere. Affitto settimanale”. Pensò che avrebbe potuto 
affittare una stanza, nell’attesa di trovare un appartamento. Ave-
va fretta di scappare dalla prozia.

«Vieni» disse afferrando Simple per una manica.
Nell’ingresso deserto regnava un odore di polvere. Dietro 

un bancone, le chiavi sembravano aspettare i clienti da parec-
chio tempo.

«C’è nessuno?» chiamò Kléber.




