
Non sono soddisfatto di cosa ho fatto o cosa sono diventato. Straka crede o credeva, 
comunque la  si  voglia  vedere,  che  ogni  cosa può essere  riscritta,  ogni  cosa può 
rinascere. Non ne sono sicuro.

Ci sono fili che, quando tirati, rivelano l’intero arazzo. Io non so quale filo tirare. 
Nonostante i miei sforzi per rimettere tutto insieme mi sono talmente impigliato da 
non potermi neanche muovere.

Lasciatemi  spiegare.  Per  osservare  gli  uccelli  è  necessario  diventare  parte  del 
silenzio, sono stato molto bravo in questo. Da qualche parte nel tempo, ho aspettato 
vicino l’orologio con quattro facce e Nightingale arrivò. 

Ho  investito  anni  della  mia  vita  servendo  fedelmente  senza  fare  domande.  E  ho 
continuato  a  servire.  Ho  aspettato  che  Nightingale  si  distraesse  e  ho  rubato  la 
chiave, parte della sua anima, prima di sparire di nuovo nel silenzio. Ho fatto questo 
prima,  a  varie  persone,  in  vari  modi.  Questa  volta  ho  commesso  l’errore  di 
guardarmi indietro e vedere cosa ho lasciato.

Il destino avrebbe voluto che consegnassi la chiave e la borsa, che avevamo preso, 
allo Château. Ma ricordo il panico di Nightingale e la curiosità ha avuto la meglio su 
di me. Aprii la borsa. 

Una cosa è vedere un libro, solo una storia legata e nascosta. Altro è vedere una 
intera vita tutta in una volta. Foto, lettere, note, storie, racconti. Non li ho ancora 
letti tutti. Ma ho cominciato a vedere gli uccelli per quello che erano, lottano e si 
dibattono come navi piene d’acqua. Combattono per rivelare la verità al mondo in 
ogni modo possibile. Cercando di mantenersi in alto evitando di schiantatisi a terra. 
Combattono per cambiare il mondo.

E sono cambiato. 

Ma quello che ho fatto non può essere riscritto da quello che faccio ora. Ho ucciso a 
sangue freddo. Ho ucciso, avvelenato, anche gettando da finestre, tutto per l'uomo 
nello Château. Ma il sangue non è sulle sue mani.  È sulla mie. Tutto quello che 
posso fare è lasciarti la borsa  nella speranza che  conserverai almeno una parte di 
esso.
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