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I ricci del Tarlo
di Daniele ‘Tarlo’ Tarlazzi

4

Il passeggino
di Anna Ardito

Q

uest’anno niente MacDonald, niente feste di compleanno, niente vestiti nuovi
perché il negozio è stato chiuso due mesi e mamma e papà non hanno i soldi. Almeno speravo che avremmo saltato la vacanza a Monticchio. E invece,
niente da fare.
Col fatto che il padrone dell’albergo è un cugino di mamma e ci fa lo sconto, ogni Ferragosto mi tocca. Io a Monticchio mi scoccio. Il giro sul lago lo facciamo tutti gli anni, e
mi fa venire da vomitare. Al bar ci sono solo snack sconosciuti che sembrano la versione
cinese degli snack normali, e la connessione è lentissima, quando c’è. Come se non bastasse, mi tocca svegliarmi alle sette, come quando c’è scuola, per andare a camminare
nel bosco. Mamma e papà sono fissati per queste camminate e si arrabbiano se gioco
a Homescapes. Continuano a dirmi di guardare dove metto i piedi, ma non serve perché
ormai la strada la so a memoria. Ogni volta arriviamo davanti allo stesso tronco d’albero
pieno di muschio scivoloso che fa da ponte sul ruscello, e loro vanno in estasi. Papà dice
sempre che dobbiamo passare là sopra, ma non lo fa mai.
Un giorno che piovigginava sono riuscita a convincerli a restare in albergo. Mi sono
alzata a un’ora decente e sono scesa a sedermi al solito tavolo all’aperto, sotto il tendone. La colazione era già finita, così ho comprato una merendina alla macchinetta
e mi sono messa a giocare col telefono. A un certo punto mi è arrivata una zaffata di
fumo che mi ha fatto tossire. Al tavolo di fronte al mio si era seduta la vecchia che veniva sempre a pranzo, e stava fumando un sigaro. Questa vecchia ha i capelli corti e grigi
e la faccia piena di rughe che partono a ventaglio dal naso e vanno in tutte le direzioni. Sembrerebbe un marinaio, se non avesse le tette. Grosse e messe nel posto sbagliato, appena sopra la cintura. Si porta sempre dietro un passeggino mezzo rotto, e ci tiene
dentro delle buste che sembrano quelle dell’immondizia. Guardando da vicino, ho visto
che erano piene di vestiti e confezioni mezze aperte di cose da mangiare. Da sotto una
busta spuntavano dei capelli biondi. Per un attimo ho pensato che là sotto c’era un bambino mezzo schiacciato e mi sono spaventata, ma era solo un Cicciobello. La vecchia ha
visto che lo guardavo e l’ha preso da sotto le buste per farmelo vedere.
“Ti piace? Si chiama Renato, come mio figlio” ha detto. Ha spento il sigaro, si è rimes-
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sa la mascherina che le pendeva da un orecchio e mi ha teso il Cicciobello come se volesse che lo prendessi in braccio. A me faceva un po’ schifo, perché aveva la faccia e i
vestiti sporchi. Forse in quelle buste c’era un tubetto di kechup mezzo rotto, che gocciolava. Non sapevo che dire, ma per fortuna ha baciato il Cicciobello sulla faccia sporca e
l’ha rimesso nel passeggino.
“Me l’avevano portato via, sai?” ha detto. “Sono venuta qui che avevo la tua età,
quando mi sono sposata, e non sapevo quello che può succedere a tenere la finestra
aperta, qui, di notte”.
“Entrano animali?” chiesi. Noi eravamo al terzo piano, ma forse c’erano scoiattoli che
si arrampicavano. Gli scoiattoli erano pericolosi?
“No. Non proprio.” E disse una parola in dialetto che non capii. “Vivono nel bosco,
sotto le pietre e il muschio. Prendono i bambini. Vedono un bambino bello,
biondo, bianco e rosso, come Renato, e lo
portano via, e al suo posto nella culla mettono uno dei loro figli, che
hanno gli occhi storti e gridano e si rotolano per terra.” La vecchia
mi si avvicinò per dirmi qualcosa sottovoce. Mi tirai indietro, ma
non ci fece caso. “Ma io sapevo che
Renato era sempre qui. Nel bosco.
È sempre bello, bianco e rosso, e…”
“Mari” sentii la voce allarmata di
mamma. Lei e papà erano appena scesi
per il pranzo. Mi affrettai a raggiungerli. “Non devi parlare con gli sconosciuti” ha detto mamma. “Specie adesso che c’è il virus. Facciamo finta di
rientrare in camera e poi scendiamo di nuovo” ha continuato rivolgendosi
a papà, ma lui si è arrabbiato.
“No, andiamo a mangiare.
Mica avrai paura di quella scema!”
“Non dire così davanti alla
bambina” ha protestato mamma, ma papà
ha insistito: “Quella è fuori di
testa. Ha ammazzato il figlio”.
“Mi ha detto che l’avevano
rapito” ho detto.
“Macché. Il bambino aveva
qualche malattia, e lei lo ha ucciso. Si è fatta
qualche anno in manicomio,
poi li hanno chiusi e ora sta qua a dare fastidio ai figli degli altri. La pena
di morte ci voleva”.
“Non dire così” ha ripetuto
mamma. “È una povera donna disturbata.
Chissà quanto ha sofferto.”
“Fa la scema per non andare
alla guerra” ha detto papà. Siamo tornati al
tavolo, ma la vecchia col sigaro non
c’era più.
Qualche giorno dopo, eravamo arri- vati al solito tronco d’albero sul ruscello, quando ho sentito mamma e papà che si
fermavano.
“Andiamo via” ha detto mamma.
Sembrava che avesse paura. Ho al- zato gli occhi dal telefono e ho visto papà che
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andava verso il ruscello, come se avesse visto qualcosa di strano e volesse controllare. A
un certo punto si è spostato per girare intorno a una radice e ho visto anch’io cosa c’era
vicino al tronco che faceva da ponte: un vecchio passeggino, uguale a quello della vecchia, ma vuoto. Mi sono avvicinata per guardare. Mamma si è arrabbiata, ha detto che
dovevamo tornare subito all’albergo. Una volta tanto, papà non ha fatto storie. Ha girato
le spalle e si è avviato per tornare accanto a lei.
“Ma hai visto?” gli ho detto indicando il passeggino. Mi ha presa per un braccio e mi
ha tirata via. Odio quando fa così, ma è inutile discutere.
Mamma e papà hanno detto al proprietario dell’albergo che avevamo visto il passeggino nel bosco. Quello ha risposto che era strano, che Rosa non se ne separava mai, e
che se non l’avesse vista quel giorno avrebbe avvertito i carabinieri. In effetti, da allora
non l’ha più vista nessuno. Noi siamo tornati a casa, ma su internet ho letto che i carabinieri sono andati in giro a cercarla, ma non l’hanno trovata da nessuna parte. Papà e
mamma sono stati anche alla caserma a dire dove avevamo trovato il passeggino. Volevo andare anch’io, ma mi hanno detto che non potevo. Volevo dire quello che avevo
visto vicino al passeggino, ma hanno detto che me l’ero immaginato. Eppure le ho viste. Ne sono sicura. Erano perfettamente stampate nel fango, dovevano essere fresche.
Orme di piedi nudi. Di un bambino.
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Il canto
di Luca Cassarini

“Troverai più nei boschi che nei libri.
Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose
che nessun maestro ti dirà.”
(San Bernardo di Chiaravalle, Epistola 106 n. 2)

I

due ragazzi correvano nella penombra degli alberi, senza mai guardarsi indietro.
Avevano sconfinato, e agli occhi (e alle armi) di chi li inseguiva erano alla stregua
di intrusi: meritavano di essere catturati, interrogati e trattati come nemici. Prenderli
vivi o morti era un dettaglio, per chi li braccava senza sosta da qualche ora, così come
erano inezie i rovi, le scivolate, le cadute rovinose che di tanto in tanto coinvolgevano
la coppia. Nella foga della corsa, in entrambi si erano accavallati tanti rimorsi: l’essersi
spinti oltre - i confini e la zona sicura - non era stata per niente una buona scelta. Anche
se gliel’aveva chiesto il loro Maestro, come prova da superare. Perché quelle terre, una
volta, erano appartenute al loro popolo: quindi, erano giunti gli Uomini, le avevano conquistate, ne era nata una Guerra, e tutto era stato risolto in un equilibrio abbastanza inquieto. Ma quella terra è tuttora loro, è degli Elfi.
“Non dimenticatevelo mai. Per nessuna ragione” aveva detto il Maestro.
Certo, sapevano che ciò che avevano fatto era giusto e necessario: dimostrare agli
Uomini che nulla era perduto, che ciò che spettava loro un giorno se lo sarebbero ripreso, e che gli Uomini potevano mettere tutte le guardie e tutte le trappole che volevano,
ma quel bosco sarebbe sempre rimasto sacro. In un certo senso, lo facevano come rito di
passaggio: nessuno approvava apertamente, si sapeva che i pericoli erano troppi, però
il muoversi fin là, varcare in gran segreto la soglia, superare coi favori del buio e della
notte lo steccato, oltrepassare le mura (anche e soprattutto quelle mentali) e poter tornare alle origini, al respiro dei loro avi, alle radici delle loro esistenze era quanto di più
desiderato dal popolo elfico. Se molte erano le cose sopite, parecchio fuoco covava ancora sotto la cenere, e la maggior parte dei Maestri conveniva su un fatto: i ragazzi, al8

meno una volta nella vita, dovevano visitare quei luoghi, in ogni modo. Là erano custoditi
segreti che altrove non avrebbero mai potuto imparare. Così dicevano nei loro sermoni.
Ciò che li braccava da parecchie ore si poteva definire un nugolo di ombre malvagie,
e l’unica maniera che avevano per salvarsi era scappare, il più lontano possibile. Anche se non era così semplice trovare una via di fuga, nell’intricata maglia di quel bosco
immenso. Ogni dettaglio si ripeteva uguale a se stesso, ogni albero si rifrangeva nello
specchio di foglie e rami.
Attraverso scorciatoie, salti spericolati e corse sfrenate tra anfratti, rovi e cascate, riuscirono a mettere abbastanza distanza con i loro inseguitori finché, guardandosi indietro, non videro più alcuna ombra umana né sentirono alcun clangore metallico. Probabilmente, gli Uomini avevano rinunciato a inseguirli, oppure avevano seguito una delle
false piste disseminate dai ragazzi nell’intrico del bosco. Il silenzio si riappropriò del luogo sacro, rotto solamente, ogni tanto, da richiami di uccelli tra i rami e dal respiro affannoso dei due Elfi, che riprendevano fiato. Avevano corso per un tempo che pareva interminabile e si sentivano esausti.
Il ragazzo, Adriel, si lasciò cadere su un letto di aghi di pino.
“Quei bastardi…” mormorò tra i denti, sbattendo le braccia sul terreno e afferrando
tutto quanto gli capitasse a portata di mano. “Quei bastardi…” ripeté, stavolta con abbastanza fiato in corpo per completare una frase di senso compiuto. “…hanno un bel coraggio, a scorrazzare su luoghi che neanche gli spetterebbero. Prima o poi ce le riprenderemo, queste terre, lo giuro su…”
“Adriel” fece la ragazza al suo fianco. Anche lei aveva ripreso fiato, l’aria era tutto
sommato fresca e l’odore di vegetazione impregnava tutta l’aria intorno. “Non spergiurare, li hai visti anche tu, no? Le loro intenzioni sono abbastanza chiare. Se ci prendono,
non credo ci daranno un buffetto rimproverandoci di non farlo più. Abbiamo visto anche
noi cosa c’era qui una volta, ora l’unica cosa che dobbiamo fare è tornare indietro, tornare a casa. Abbiamo superato il limite, adesso basta.”
“Sì, hai ragione. Maestro Luwen ci aspetta prima del tramonto.”
“Il Maestro ci attende, ma cambia poco se torneremo vivi o morti, temo. Quindi, io e
te, adesso riprendiamo la calma e vediamo di uscirne integri, da qua.”
“Non sarà difficile, basterà fare la strada a ritroso.”
“La fai sempre facile, tu.”
“I problemi si affrontano quando si presentano davanti agli occhi, no?”
“Piuttosto…Ne hai sparse abbastanza, di pietre luminose?”
Le pietre luminose erano sassolini che, agli occhi degli Elfi, assumevano una colorazio9

ne caratteristica, visibile solo a loro. Allo sguardo di qualunque altra creatura erano indistinguibili da banali sassi grigi.
“Credo di sì. Ci verranno in aiuto, come sempre.”
“Ovvio.”
Dopo essersi assicurati che, per parecchi metri tutt’intorno, non vi fossero segni d’anima
viva - se si escludevano le bestiole che popolavano da secoli quel groviglio di tronchi e
foglie - iniziarono a riprendere il cammino verso il punto di partenza della loro forsennata corsa. Guardinghi, e restando accovacciati per la maggior parte del tragitto, visto che
di sentinelle e di occhi inopportuni se ne potevano trovare ovunque, procedettero carponi seguendo il sentiero delle pietre colorate. Quando ne incontravano una la raccoglievano, riempendosi tasche
e bisacce di quel fardello. Non potevano lasciarle: erano contate e, soprattutto, preziose. Quando credettero di averle riprese tutte, Adriel ne
notò una che non aveva mai visto prima; eppure, lampeggiava di luce propria, come le
altre che avevano sparso poc’anzi. La raccolse, trovandola levigata e calda e più leggera di
quel che poteva sembrare. Sbattendola contro altre rocce, la spaccò a metà:
era un geode e la luce che
ne scaturì aveva un ché
di magico. Davanti ai suoi
occhi passarono in rapida successione delle immagini: vide i loro inseguitori,
poco distanti da lì; vide loro due venire sorpresi alle spalle
e acciuffati.
All’Elfo si mozzò il fiato in gola. Tornò in fretta dalla sua amica.
“Ascolta, Eljia, sono vicini, sono qua…!”
“Io non vedo nessuno, Adriel.”
“Loro lo sanno!”
“Loro chi?” chiese l’Elfa col terrore negli occhi.
“La natura che ci circonda, tutto questo…” disse Adriel spaziando con lo sguardo e indicando gli alberi, le fronde, gli spiazzi di erba verde e le rocce che spuntavano dal terreno come denti aguzzi. I rami tremavano leggeri, e non solo per il vento; tra l’erba alta
si formavano strani disegni di polvere, e non certo a causa di mulinelli d’aria. Le pietre
rinviavano colori cangianti agli occhi del ragazzo.
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“Sono luoghi antichi e sacri. In loro è custodito qualcosa.”
Il Canto fu il suo primo pensiero; e forse era vero. Le leggende poggiavano sempre su
un briciolo di verità.
“Si vede che sono luoghi antichi. Guarda quegli alberi, hanno dei tronchi così larghi
che…sì, ce lo aveva già spiegato l’Ase Mah’ Daere. Una volta, un tempo, c’era un popolo che vagava tra gli Alberi, facendosi accompagnare dalla melodia del Canto. Poi…”
“…poi si è dissolto, evaporato, è scomparso. Forse…”
Si allontanò verso uno degli Alberi, quello dal tronco più largo. La corteccia non era
fredda né umida, malgrado fosse esposta a Nord. Vi erano piccole incisioni, sembravano parole. E, a un occhio attento, lo erano. Antiche formule di ancor più antichi rituali,
ma tutto quell’alveo custodiva un segreto, tra le fessure delle rocce, gli anfratti sotto le radici, le piste tracciate dagli animali selvatici. Toccò l’albero e sentì qualcosa dentro di sé,
un brivido lungo la schiena; e avvertì l’eco lontana di un salmodiare di Elfi in processione. Ritrasse la mano, e vide riflettersi sulla corteccia delle parole, in rosso vermiglio e oro,
ed erano le parole di quel canto che aveva appena udito nella sua testa. Era così, era
dunque vero: gli spiriti degli Elfi sopravvivevano negli Alberi di quel bosco sacro. Tutto
si trasforma, pensò rassicurato. Tutto, intorno a loro, aveva un ordine ed un senso: niente
era casuale, ogni cosa era lì, in quel momento ed in quel modo, per uno specifico motivo.
Allora era vero, non si trattava di semplici leggende raccontate attorno a un fuoco prima di andare a letto. Anche se ne avevano ucciso gli esecutori, il Canto non era morto.
Persisteva, in quella terra un tempo appartenuta a loro. Ecco perché, forse, gli Uomini se
ne tenevano comunque lontani e provavano disagio ad avventurarvisi: quel bosco pulsava degli spiriti di chi li aveva percorsi per secoli, di chi vi aveva intessuto una rete di
melodie, musica e parole che nessuna spada poteva tranciare. Sì, doveva essere proprio
così. Tanto meglio, pensò. Dovevano riuscire a tornare a casa per informare tutti gli altri.
Adriel annunciò, euforico: “Forse può esser rievocato, o dissepolto, che ne so… Basta
solo aspettare.”
“Aspettare cosa?”
“Non lo so. Facciamo così, dammi un bacio.”
“Un bacio? E perché? Per chi mi hai preso, una ra…”
Elija non poté finire la frase, perché Adriel si prese la libertà di baciarla. Mentre erano
abbracciati, la terra iniziò a risuonare di un cupo lamento. Gli aghi di pino sobbalzavano al battere del tempo, con un ritmo simile a quello di tamburi. Ma non erano tamburi,
era ben altro: era ben di peggio.
“Eccoli!” urlò Adriel indicando un punto alle spalle della ragazza. “Non ti girare. Ti
spaventeresti.”
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“Cazzo.”
“Dammi la mano.”
“Eh?”
“Dammi la mano e inizia a cantare.”
“A cantare…?”
“Sì, a cantare, come facciamo ogni tanto con Maestro Lumen e gli altri. Solo che stavolta sarà diverso.”
“Ma cosa stai dicendo?”
“Fidati di me. E leggi qui.”
Le mostrò un pezzo di corteccia, quello che aveva strappato prima, grande abbastanza per essere tenuta con due mani. Sopra, era incisa una serie di geroglifici che, lentamente, andò a comporre una serie di strofe, in una lingua antica ma non per questo irriconoscibile.
Intonarono, dunque, il Canto.
Intorno a loro, dopo pochi secondi, si formò una sorta di bolla, una barriera che li avvolgeva e li proteggeva e si muoveva con loro. Gli Elfi iniziarono ad avanzare, sempre
sostenendo la potenza e la melodia della loro voce. Gli Uomini si ritrassero disgustati. Era come se le loro bocche venissero riempite di fiele: e dire che erano guerrieri, ben
abituati alle tragedie. Ma quello era troppo anche per loro; si ritrassero, con disgusto e
pena. Si allontanarono da quella barriera, che pareva espandersi sempre di più, sempre di più… Forse alla fine sarebbe scoppiata, chissà. Gli Elfi non avevano dimestichezza
con quel potere, continuavano solo a intonare il loro canto, la loro preghiera. Avanzando, sulle cortecce degli alberi apparivano le strofe da cantare. Camminavano, un passo
dopo l’altro seguendo il sentiero delle loro voci, e leggevano, senza alcuna paura. Si tenevano mano nella mano e procedevano come una forza sola.
Presto fu notte e in quel bosco rimasero solo loro due, assieme a un’eco sottile di voci
che bisbigliavano nelle ombre, tra le fronde degli alberi, sotto gli aghi di pino, fino ad infilarsi sotto pelle e incastonarsi nel cuore di ciascuno.
Potevano tornare a casa, sani e salvi.
Il loro Maestro, rimasto al villaggio, scorgendoli da lontano andò loro incontro, grato
di rivederli vivi.
“Finalmente avete capito” disse serio, abbracciandoli. “Finalmente avete capito l’importanza del Canto, e cosa significhi per noi Elfi.”
L’alba frattanto iniziava a sorgere rapida, benaugurante per tutti loro; dei merli iniziavano a intonare il loro canto al sole del mattino.
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La sposa
di Simonetta Badioli

I

l vento sbatteva i rami dell’acero contro la finestra della cucina. Harry scostò la tenda e guardò fuori. Nella luce autunnale le foglie si staccavano e cadevano sull’erba
del prato sul retro della casa, languendo come farfalle dopo l’ultimo battito di ali.
Non mancava molto all’arrivo del freddo e Harry rabbrividì, pensando alle sue povere ossa artritiche che avrebbero dovuto sopportare un altro lungo inverno.
Una testolina dal pelo arruffato si strusciò contro il suo polpaccio, poi alzò lo sguardo
verso di lui e guaì. Harry guardò giù, verso Bailey, si chinò tenendosi la schiena con una
mano, e lo accarezzò, prima di agganciargli il guinzaglio che il cane teneva stretto tra
i denti. Bailey non sapeva cosa fosse il tempo ma non era mai in ritardo per la sua passeggiata pomeridiana tra i boschi.
Il vecchio e il cane uscirono nel vento, annusando l’aria dolce e fine che portava fino a
loro il profumo del bosco che separava la casa di Harry da Hopeville. Insieme attraversarono il prato nella luce dorata che filtrava tra le foglie degli aceri. Bailey aveva smesso
di essere un cucciolo ormai da più di una decina d’anni ma quando era all’aperto solo il
musetto dal pelo imbiancato denunciava la sua età. Annusò l’erba e si lanciò in avanti,
verso l’oscurità della foresta e delle sue creature, tirandosi dietro Harry, le cui articolazioni scricchiolanti non si erano ancora riscaldate.
L’erba verde e curata lasciò spazio al terreno accidentato della macchia e Harry liberò
Bailey dal guinzaglio. Dalla route 32 provenne il suono di un camion rimorchio carico
di tronchi che procedeva verso Hopeville ma l’uomo sapeva che il suo amico a quattro
zampe non avrebbe corso alcun pericolo. Se anche si fosse divertito a rincorrere uno
scoiattolo non sarebbe mai arrivato fino alla strada nazionale.
Si inoltrarono nel verde, accolti dal rumore del vento che lì, sotto quella cattedrale di
fronde che a malapena lasciavano intravvedere l’azzurro del cielo, attenuava i suoni
della natura circostante. In lontananza un ruscello scorreva allegramente accompagnando il ritmo degli ultimi cinguettii. A un tratto Bailey si fermò ad annusare l’aria, immobile,
le morbide orecchie sollevate dal vento. Poi, come a un richiamo che solo lui udiva, scattò in avanti, verso il ventre della foresta, i muscoli tesi e il musetto rivolto a terra.
Harry cercò di affrettare il passo, facendo attenzione a non inciampare nelle radici na-
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scoste dalle foglie secche e dalle ombre che iniziavano ad allungarsi. Per qualche secondo perse di vista il cane, celato da un grande cespuglio di solidago, ma poi lo scorse
di nuovo: Bailey aveva abbandonato il sentiero e si era arrestato ai margini di una radura.
Quel cane mi farà prendere un colpo, un giorno o l’altro, pensò Harry col cuore in
gola, trascinandosi le gambe a fatica. Finché non fu accanto all’animale.
“Per oggi ne ho abbastanza di inseguirti, caro mio,” disse chinandosi per rimettere il
guinzaglio a Bailey.
Fu allora che vide il corpo.
“Carl, spostati di lì, dannazione!”
Lo sceriffo Frank Dalton si asciugò il sudore dal viso con un fazzoletto stropicciato mentre cercava di evitare che il suo vice, Carl Brady, continuasse a stare tra i piedi del medico legale intento a esaminare il cadavere. Per Dalton era stato un colpo ricevere la
telefonata di Harry Pointer con la notizia del macabro ritrovamento. Se si eccettuava
l’assassinio del vecchio Peter Holmes, risalente a più di quindici anni prima e causato accidentalmente da un vagabondo entrato in casa sua per rubare, Hopeville e l’intera contea di Blaime erano un angolo di paradiso e i compiti più gravosi dell’ufficio dello sceriffo consistevano nel sedare le risse del venerdì notte al Black Horse e nel comminare
multe per eccesso di velocità.
L’aria fresca della sera imminente non era di alcun aiuto per Frank. Continuava a sudare copiosamente senza sapere che cosa fare. Susan Hallon, la maestra di sua nipote Hillary, giaceva morta sull’erba, con addosso un candido abito da sposa e un bouquet di
roselline gialle stretto tra le dita esangui. Non erano visibili tracce di sangue e, a un esame superficiale, non erano stati trovati segni di violenza sul corpo, se non sul collo. Il dottor Walters avrebbe effettuato l’autopsia l’indomani ma poteva anticipare, anche sulla
base delle petecchie trovate negli occhi, che la signora Hallon era morta strangolata.
Chi aveva potuto uccidere una giovane moglie che conduceva una vita regolare, dividendosi tra lavoro e famiglia, e senza problemi di alcol o droga? Lo sceriffo scrollò la
testa, che non sapeva da che parte sbattere, pensando che di lì a poco avrebbe dovuto
avvisare il signor Hallon della disgrazia.
La villetta degli Hallon era appartenuta ai genitori di Susan, che l’avevano fatta costruire in quella che, negli anni Cinquanta, poteva considerarsi la periferia di Hopeville.
Più di trent’anni dopo non poteva certo dirsi che Hopeville fosse diventata una metropoli:
al contrario, continuava a essere una tipica cittadina americana incastonata tra boschi,
prati e campi di mais, nonostante altre dimore facessero ora compagnia alla vecchia
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casa su Maple Street.
Lo sceriffo Dalton, accompagnato dal vice, rimase alcuni minuti seduto all’interno
dell’auto di servizio e, alla luce dei lampioni, osservò il prato ben rasato, lo steccato
bianco ridipinto di recente, il dondolo nel patio che rimandava l’immagine di intimità e
calore familiare. Non aveva animo di essere lui, che aveva visto crescere e correre sul
campo di rugby del college Michael Hallon insieme a suo figlio, a far scoppiare la bomba che avrebbe distrutto per sempre la vita di una famiglia.
“Lascia parlare me e non dire sciocchezze,” ammonì Carl, il quale era ben consapevole di non poter prendere il posto di Frank neppure tra due anni, quando il superiore sarebbe andato in pensione. Carl sapeva di non essere stupido ma in situazioni come questa, che mettevano a dura prova anche il suo capo, si sentiva piccolo e incapace, come
da bambino quando suo padre gli chiedeva spiegazioni sui compiti non terminati. Il suo
sogno era da sempre vivere in una fattoria circondato da animali, orti e alberi da frutto,
ma il genitore lo aveva spinto a fare il poliziotto, facendo leva sul suo senso dell’onore.
Troppo giovane per arruolarsi ai tempi della guerra in Vietnam, ora poteva servire
il suo Paese come rappresentante della legge.
Le espressioni di
circostanza debitamente assunte per l’ingrato compito
si rifletterono deformate sul vetro colorato del portoncino d’ingresso.
Nessuno venne ad
aprire. Tesero l’orecchio, ma dall’interno non
provenne alcun rumore. L’abitazione era deserta.
Qualcosa non andava: era quasi ora di cena, Michael
avrebbe dovuto essere in
casa. A preoccuparsi per l’assenza
di Susan. Oppure intento
a bussare alle porte dei vicini per
chiedere se, per caso, l’avessero vista. O ad avvisare la polizia.
Frank Dalton scese le
scale della veranda avvertendo un brivido gelido salirgli lungo
la spina dorsale. Anche Carl, seppur
giovane e senza esperienza, capì cosa significasse. Una
donna morta. Il marito
scomparso. Due più due fa quattro.
Ma forse stavano esagerando e Hallon era semplicemente andato in cerca
della moglie.
Alcuni vicini, incuriositi dalla presenza dell’auto dello
sceriffo, lasciarono il pasto
a metà e scesero in strada per
informarsi su che cosa fosse successo. Frank ne approfittò
per chiedere loro quando
era stata l’ultima
volta
che avevano visto Susan
o Michael Hallon, o se avevano nota15

to qualcosa di strano nella villetta di Maple Street.
Le uniche notizie utili furono le testimonianze di Tom Anderson e Jim Ackerley, che avevano visto partire in auto Michael Hallon quella stessa mattina. Solo. Aveva caricato una
valigia nella Ford station wagon. Sembrava andare di fretta. Per poco non investiva il
gatto della vedova Robinson.
Il brivido alla schiena dello sceriffo si accentuò, nonostante il suo grosso stomaco, del
tutto disinteressato alla gatta da pelare le cui unghie artigliavano la mente di Dalton,
brontolasse richiedendo attenzione. Per un attimo pensò di chiedere a Carl se gli andasse di fermarsi con lui al diner sulla 32 per mandare giù un boccone, ma il viso cereo di
Susan Hallon gli riaffiorò alla memoria, giusto in tempo per fargli passare la voglia di
mangiare.
“Dobbiamo trovare Michael, al più presto. Torniamo in ufficio.”
Una telefonata al datore di lavoro permise allo sceriffo di localizzare Michael: si trovava a una convention a duecento miglia di distanza, avrebbe alloggiato all’Holiday Inn di
Saratoga e sarebbe ritornato l’indomani. Frank sentì il peso sul cuore alleggerirsi mentre
si faceva largo in lui la speranza che forse Michael non aveva nulla a che fare con l’uccisione della moglie.
Prese il telefono e chiamò l’hotel, chiedendo al centralino di passargli Michael Hallon.
“Mi dispiace, il signor Hallon non risponde. Forse non è ancora rientrato,” rispose la
voce con tono professionale. “Desidera lasciare un messaggio?”
Maledizione! Pensò Frank, infastidito e frustrato. Era sabato sera e avrebbe voluto trovarsi sul divano a guardare la tv con un paio di lattine di Coors a fargli compagnia e invece era lì, nel suo ufficio, la cornetta in mano e Carl che lo guardava come un cagnolino in attesa del biscotto.
“Gli dica di chiamare l’ufficio dello sheriffo Dalton non appena rientra. È urgente!”
“Capo, crede che il signor Hallon abbia ucciso la moglie?”
Nel tono di Carl Frank avvertì l’emergere dei suoi stessi dubbi. Il medico legale avrebbe effettuato l’autopsia sul cadavere di Susan l’indomani - nonostante fosse domenica
- ma era piuttosto chiaro che la donna era morta solo poche ore prima. Forse Michael
non avrebbe avuto il tempo sufficiente a commettere l’omicidio, trasportare il corpo nel
bosco, creare quell’agghiacciante messa in scena e recarsi in tempo alla convention. I
particolari della sua partenza rocambolesca quel mattino, narrati dai suoi vicini, non giocavano certo a suo favore, ma non erano neppure la prova evidente che Michael stesse
scappando dopo aver ammazzato la moglie.
Perché avrebbe dovuto farlo? Quale poteva essere il movente? I coniugi Hallon erano
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una coppia ordinaria, senza grilli per la testa, dediti al loro lavoro e con una normale vita
quotidiana. A Hopeville si conoscevano tutti e i segreti non lo rimanevano a lungo. Cosa
avrebbe potuto nascondere la giovane e graziosa maestra di scuola elementare di così
tanto grave da scatenare la rabbia e la violenza del marito fino al punto di non ritorno? Lo
sceriffo si passò una mano tra i radi capelli bianchi in un gesto di sconforto. Qualcosa non
tornava. Ma cosa?
Nonostante l’ora tarda lo sceriffo e Carl tornarono a ispezionare la casa di Susan alla ricerca di un indizio che potesse gettare un raggio di luce in quella fitta nebbia. Non ebbero
bisogno di farsi accompagnare da un fabbro: a Hopeville, in quegli anni, ancora si poteva
lasciare la chiave di casa sotto un vaso accanto alla porta.
L’interno era immerso nell’oscurità, l’atmosfera tetra. Quando accesero le luci non trovarono segni di lotta o di violenza. Era tutto in ordine, come se le due persone che lì avevano
abitato fossero uscite quella mattina come ogni giorno, nella più assoluta normalità. Ma
qualcosa doveva pur esserci dietro quell’omicidio inquietante.
I due poliziotti frugarono dappertutto alla ricerca di un messaggio, un segnale, un oggetto fuori posto. Guardarono tra le carte di Susan, nei cassetti della biancheria, tra le foto di
famiglia incorniciate e appese alla parete delle scale che portavano al piano di sopra. In
un ripiano sulla parte superiore dell’armadio trovarono uno scatolone coi ricordi dell’epoca
del college: gagliardetti, cartoline, una vecchia felpa con la scritta Wildcats, un pacchetto
di lettere trattenute da un nastro rosa.
Frank sorrise con malinconia ripensando al giovane innamorato di Susan che era partito
per la guerra e non aveva più fatto ritorno. Billy si chiamava. Billy Stanton. Chissà come sarebbe stata la vita di Susan se Billy fosse stato ancora vivo. Era così dolce, Susan, i bambini
la adoravano e forse con Billy ne avrebbero avuti un paio tutti loro. Il nastro rosa si sciolse e una foto cadde dal plico: Susan e Billy, sorridenti e orgogliosi il giorno del diploma, il
braccio di lui che le cingeva saldamente le spalle.
Ripose tutto di nuovo nell’armadio, sospirando. Quante volte la vita promette e non mantiene? Billy scomparso in Vietnam, suo figlio divorziato, i nipoti in California con la madre,
la moglie scomparsa per un brutto male. No, la vita era come quella vecchia fotografia: la
giovinezza un giorno di sole che tramontava così in fretta da non lasciare il tempo di prepararsi al buio imminente.
“Andiamo, Carl, non troveremo niente qui. Domani interrogheremo il signor Hallon. Vedremo che cosa avrà da dirci.”
Il giorno successivo l’autopsia eseguita dal dottor Watson confermò le previsioni della vigilia: Susan Hallon era stata strangolata. L’esame autoptico non rilevò altri segni di violenza
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sul corpo se non le unghie spezzate, evidentemente nel tentativo di difendersi.
Lo sceriffo Dalton immaginò la povera Susan che tentava di allontanare da sé le mani
che la stringevano in un ultimo abbraccio mortale. Era tutto così assurdo. E morboso. Anche il significato dell’abito da sposa che rivestiva la morta rimaneva ancora un punto oscuro. L’assassino sembrava averla preparata per una cerimonia, con il vestito bianco, i fiori, e
tutto. Sembrava l’opera di uno psicopatico, o di un serial killer. I mariti uccidevano le mogli
per rabbia, gelosia, vendetta, e ne nascondevano il corpo, se ne disfacevano, inscenavano un incidente, ma non si era mai visto che le rivestissero di bianco e le facessero ritrovare
come belle addormentate nel bosco.
A meno che non fosse un brillante tentativo di depistare le indagini. Frank Dalton non vedeva l’ora di interrogare Michael Hallon.
Questi arrivò attorno a mezzogiorno, parcheggiò in una nube di polvere la Ford che aveva bisogno di una visita in un autolavaggio ed entrò come un fulmine nell’ufficio della polizia. Carl quasi non lo riconobbe tanto aveva il viso tirato, la barba ispida e gli occhi arrossati. Sembrava sconvolto quando chiese di parlare con lo sceriffo.
“Dov’è mia moglie? Voglio vederla!”
Lo sceriffo gli andò incontro, tentò di calmarlo con una pacca sulla spalla a mo’ di abbraccio e gli chiese di accomodarsi. Michael non aveva più nulla della leggerezza e della
gioia di vivere che sprigionavano da lui ai tempi in cui correva sul campo da rugby. Frank
Dalton si sentì impotente e provò una stretta al cuore di fronte a quell’uomo che poteva essere suo figlio e che si ritrovava all’improvviso vedovo e sospettato di uxoricidio. Avrebbe
voluto trattarlo con comprensione e compassione ma sapeva di doversi attenere al ruolo
ufficiale che gli competeva.
L’interrogatorio, con Carl che sedeva discosto dalla scrivania e prendeva appunti su un
blocco, non prevedeva particolari formalità né la necessità di un legale, poiché Michael
Hallon non era formalmente indagato per la morte della moglie, ma lo sceriffo sapeva che
qualsiasi gesto e parola dell’uomo affranto che sedeva di fronte a lui sarebbero stati fondamentali per scoprire la verità. Se nascondeva qualcosa ed era lui il colpevole, aveva avuto
più di ventiquattro ore per inventarsi una storia plausibile. Tuttavia, Frank era sicuro che, soltanto guardandolo negli occhi, avrebbe capito se Michael gli stava mentendo.
Ma Michael appoggiò i gomiti sulle ginocchia, chinò il capo e lo tenne stretto tra le mani,
mentre confessava che la notte precedente, al termine dell’incontro di lavoro, aveva passato la notte in un locale con Minnie Avampato, sua amante da circa un anno, ed era rientrato in albergo soltanto all’alba. Giurava di non aver ucciso Susan, che la amava, nonostante
la tradisse con la giovane collega della moglie.
Povera Susan, ingannata, tradita, e infine uccisa. Frank non sapeva se prendere a pugni
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la scrivania o la faccia di Michael. Oppure sé stesso, per essere stato così ingenuo da non
immaginare che sotto la superficie l’acqua è sempre più scura. Nonostante gli anni di esperienza come tutore della legge e le ferite che la vita gli aveva inferto, continuava a pensare
di poter conoscere e riconoscere le persone, o almeno di non farsi fregare da uno che conosceva fin da quando era un bambino. Eppure, qualcosa gli diceva che Michael poteva
essere un fedifrago, un immaturo e un traditore, ma non un assassino.
Passarono i giorni, furono messi in campo tutti i poliziotti della contea e ogni mezzo disponibile per cercare tracce di come, dove e quando Susan Hanlon fosse stata rapita, uccisa, agghindata da sposa e lasciata adagiata in un bosco. Non servì a nulla parlare con
vicini, colleghi e amiche di Susan: non aveva nemici, nessuno poteva desiderare la sua
morte. Michael restava tuttora sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine ma non era più
quello di prima. Lo sguardo spento, trascorreva le sere a bere. Aveva anche chiuso la tresca con Minnie e telefonava ogni giorno allo sceriffo per avere notizie. O era un attore
nato, o era sinceramente addolorato per la perdita. O pentito, forse? Frank pensò che, se
Dio esisteva, quello era il momento giusto per tendergli una mano e mostrargli la via.
Quel momento arrivò.
“Vieni qui da paparino, mi sei mancato tanto ...”
L’uomo brizzolato di mezz’età disteso nudo sul letto del Red Roof Motel, lo sguardo brillante e bramoso, allungò la mano per accarezzare la coscia muscolosa di Carl Brady. Carl
pensò a quanto somigliasse a suo padre con il suo modo di fare sicuro di sé. Forse era per
questo che aveva perso la testa per lui. Distolse subito il pensiero e si concentrò sul momento presente.
Con quella storia dell’indagine sulla sposa cadavere le ultime settimane non aveva avuto
un attimo per incontrare Daniel. Gli era mancato così tanto. Solo lui riusciva a farlo sentire
importante. Si voltò per abbracciarlo e lo sguardo incontrò lo schermo della tv appoggiata
sulla mensola nell’angolo. Era accesa, il volume al minimo.
“Danny, aspetta! Il telecomando! Svelto!”
Pur senza udire la voce della giornalista, le immagini che scorrevano nel video alle sue
spalle e i sottotitoli non lasciavano spazio a dubbi. Nella vicina contea di Dunbar era stata
trovata morta un’altra donna. Il cadavere abbandonato tra i cespugli. Rivestito con un abito
da sposa.
Nella luce brillante del mattino autunnale parevano corvi posati sull’erba del cimitero. Figure nere che accerchiavano le spoglie della loro preda. Non erano stati loro a ucciderla
ma non erano neppure riusciti a proteggerla. Erano i cittadini di Hopeville, che porgevano
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l’ultimo saluto a Susan Hallon e offrivano il loro inutile sostegno a Michael. In lacrime chi
l’aveva conosciuta e amata, a capo chino e in silenzio gli altri. Tutti, indistintamente, accomunati dalla paura che un pazzo, un assassino, avesse potuto agire tra loro indisturbato.
Per tutta la durata della cerimonia lo sceriffo scrutò da dietro le lenti scure la folla che circondava il feretro e che, al termine, si allontanava, lasciando Michael scosso dai singhiozzi
sulla bara e le amiche di Susan che si sostenevano a vicenda. Un uomo si avvicinò e lasciò
una rosa gialla sul legno lucido. La mano accarezzò per qualche istante la superficie liscia,
prima di ritrarsi e chiudersi in un pugno. Di rabbia e dolore insieme.
Lo sceriffo sedeva di fronte a James Delroy, un veterano del Vietnam che da pochi mesi
si era trasferito a Hopeville, in un vecchio bungalow in una zona piuttosto isolata. Una parrucca di capelli finti e grandi occhiali dalle lenti opache tentavano di coprire la devastazione che il fuoco aveva prodotto sulla sua pelle: unico sopravvissuto di un agguato dei
Vietcong, era tornato dalla guerra gravemente sfigurato.
Sulla mano destra aveva una cicatrice a forma di ferro di cavallo, memoria, questa, di un
incidente avvenuto quando era ancora bambino. Era da quella cicatrice che Frank Dalton
l’aveva riconosciuto: la mano che aveva posato la rosa sulla bara era la stessa che stringeva Susan nella foto trovata tra le sue carte. James Delroy era in realtà Billy Stanton.
“Perché l’ha fatto? Lei l’amava ancora, non è vero?”
“Quando mi soccorsero stringevo in mano le piastrine identificative di Jimmy e tutti pensarono che fossi lui. Quando, dopo mesi, scorsi la mia nuova immagine riflessa per caso in
uno specchio, capii che il vecchio Billy non c’era più e che Susan non sarebbe mai diventata mia sposa.
Passai anni tra ospedali e centri di riabilitazione finché, alcuni mesi fa, decisi di tornare. Sapevo che Susan mi credeva morto ed ero pronto ad accettare che si fosse rifatta
una vita. Un giorno la incontrai per caso. Era con Michael: ridevano, erano felici. Quasi ci
scontrammo sul marciapiede. Lo sguardo di orrore quando mi riconobbe fu come una lama
che mi trapassò il cuore.
Non avevo più la mia vita, non avevo più Susan. Non potevo sopportare di perdere me
stesso anche nei suoi ricordi.”
Lo sceriffo accompagnò Stanton, ammanettato, alla macchina di servizio dove Carl attendeva seduto al posto di guida. Passando accanto al roseto che un tempo, fiorente, incorniciava l’ingresso, alcuni petali si staccarono e caddero a terra. Erano gialli come le foglie secche in autunno. Gialli come le rose simbolo di infedeltà.
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Una giusta causa
di Nicolò Carzaniga

S

tavamo camminando da una buona mezzora, in salita, nel bosco.
Dalle nostre bocche solo la nuvoletta di fiato caldo che si infrangeva contro l’aria
gelida del mattino. Attorno, tutto taceva.
Visti da fuori, due semplici persone in cammino.
Mio padre era quello davanti, un omaccione con barba scura e cappello da alpino,
lo zaino in spalla e lo sguardo accigliato. Avanzava a passo costante, e lo capivi subito che era un tipo tosto, di quelli che si stancano solo dopo una giornata di marcia, forse. Il piccoletto che seguiva a ruota ero io, ul bagai, come si dice dalle nostre parti, che
traducendo alla lettera vorrebbe dire anche “bagaglio”. Come se il destino dei figli fosse sempre quello di pesare sul groppone dei genitori o essere, comunque, qualcosa di
scomodo, pesante, da trascinar dietro. Nel mio caso, poi, parlare di pesantezza sarebbe proprio fuori luogo: con i miei quaranta chili valevo sì e no come peso piuma. A ogni
modo, uno zainetto lo portavo anch’io.
A guardare da fuori, dicevo, ci si potrà anche fare un’idea, e talvolta si azzecca. Ma
spesso l’apparenza inganna, se vogliamo citare uno dei proverbi più banali.
E per come la vedevo io, non c’era niente di banale: non in un quella che era tutt’altro
che un’allegra scampagnata padre e figlio. Era una missione.
La mia prima missione.
Con mio padre a fare da condottiero, e io nel ruolo del fido scudiero.
Quando la salita ti tagliava il respiro, bastava pensarci un attimo ed ecco il sentiero
farsi un po’ meno ripido, i piedi negli scarponi diventare più leggeri e le mie gambette,
magre e storte, un po’ più muscolose. Su quest’ultimo punto, ne avevamo discusso anche
in passato: “La maggior parte dei medici sono imbroglioni, vedrai che col tempo tutto si
sistemerà da sé.”.
Andava tutto bene dunque, anche se il silenzio che ci accompagnava fin dall’inizio
del sentiero strideva con quella bella giornata illuminata da un pallido sole. Sembrava di
stare in una di quelle stanze imbottite dove rinchiudono i matti: niente cinguettii, canti, o
richiami di alcun tipo.
O gli uccelli se n’erano andati in massa, o avevano deciso di tenere il becco chiuso. Mi
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veniva da pensare a cose assurde: tipo che avevano intuito le nostre intenzioni e quello
era un modo per trasmettere la loro disapprovazione.
Troppo assurdo, appunto. Quello che contava veramente era la missione, e non far assolutamente pentire mio padre della decisione di portarmi con sé.
“Va bene, Enrico, domattina sveglia all’alba e si parte” aveva decretato dopo pranzo,
mentre sorseggiava il caffè, “ma tu vieni solo a guardare.” Il dito indice alzato non ammetteva repliche. “Se ti comporterai bene e non farai storie, la prossima volta, forse, potrai sparare anche tu.”
Avevo nascosto il sorriso più che potevo, e sbirciato con la coda dell’occhio l’orologio
appeso in cucina. Neanche dodici ore, ma sapevo che sarebbero state lunghissime.
Quella notte, nel buio della mia cameretta, tenevo gli occhi chiusi ma davanti avevo
ancora vividi i preparativi del pomeriggio.
Per me, papà si era limitato alle indicazioni fondamentali: vestiario comodo e non troppo appariscente. Il cappello sennò prendi freddo e un impermeabile che non si sa mai. Il
resto era un continuo “Guarda che tutta ‘sta roba non serve”, alternato a più rassegnati
“Poi sentirai come pesa lo zaino”.
Ma se per caso ci fossimo persi? E se fossimo stati costretti ad accamparci per la notte?
Allora sì, che mi avrebbe ringraziato! E un pensiero sarebbe andato anche a Qui, Quo,
Qua e all’equipaggiamento minimo consigliato nel manuale delle Giovani Marmotte.
Bussola, borraccia, binocolo, coltellino milleusi, carta topografica, lente d’ingrandimento: tutto era organizzato per bene nello zaino appoggiato alla scrivania.
Mancavano solo i panini speciali che ci avrebbe fatto mamma prima di partire. Gli
stessi che mi avevano reso famoso in mezza scuola.
“Che schifo! Ma che roba ti mangi?”
All’intervallo, quelli del terzo anno non aspettavano altro che vedermi armeggiare col
pacchettino di carta stagnola per partire all’attacco. Al che io rispondevo a macchinetta, con un’approfondita spiegazione sulle sue proprietà nutrizionali e tutto il resto. Ma la
loro coscienza, traboccante di girelle, brioche e focaccine ripiene, non si smuoveva di un
millimetro.
“Sembra il nome di un robot giapponese. E puzza!”
E se non stavo più che attento me lo buttavano per terra.
A me, invece, piaceva, e per poco mi veniva fame, anche a notte fonda.
“Eccoli lì.”
Papà si era fermato di colpo, col braccio destro in fuori, a impedirmi di fare un passo in
più. Gli ero quasi scivolato addosso visto che negli ultimi minuti il percorso era diventato
largo poco più di una spanna e un rivolo d’acqua sorgiva lo aveva reso umido e fango22

so. Nonostante questo, non avevo notato nessuna impronta, rami spezzati o altri segni di
passaggio. Solo qualche radice che di tanto in tanto provava a farmi lo sgambetto. Temevo quasi si fosse sbagliato, fino a quel momento.
“Enrico, prendi il binocolo.” La voce soffocata a bisbiglio, ma decisa. “E non muoverti.”
Eravamo appena arrivati sul crinale e sotto di noi si apriva una radura: aveva una forma circolare e sembrava un laghetto d’erba verde brillante circondato da alti faggi. Io
stavo strizzando gli occhi, ma non vedevo niente.
Papà allora mi aveva indicato dove puntare, e all’improvviso erano apparsi: nitidi e ingranditi almeno una ventina di volte.
Erano in due, immobili come noi.
E ignari che qualcuno li stesse scrutando da più di trecento metri di metri di distanza.
Si era alzata una leggera brezza e mio padre si era concesso un sorrisetto sornione
mentre toglieva il fucile dal grosso zaino e preparava il bipiede. Capivo che era una sequenza a lui familiare: le mani si muovevano svelte ma senza il minimo rumore. A stento
avevo sentito il clac del caricatore che veniva innestato.
Pochi attimi ed era già in posizione: acquattato coi gomiti a terra, il calcio ben piantato
sulla spalla e l’occhio destro chiuso in una smorfia da film western.
“Ricordati, Enrico: è in questi momenti che non devi perdere la calma” mi aveva detto
mentre scrutava nel mirino regolando con l’indice la ghiera della messa a fuoco.
Mi ero immaginato la scena mille volte, ma viverla mi faceva andare il cuore a mille.
A momenti lo vedevo anche io quel sottile + che in tutti i film
coincide con l’obiettivo.
Da qualche parte, però, avevo letto che non sempre era corretto puntare proprio lì: bisogna considerare forza e direzione del vento e, nei tiri più
lunghi, addirittura la rotazione terrestre. C’erano
anche alcuni tornei dove…
Un clic e il boato mi aveva fatto esplodere le
orecchie.
Un frullio d’ali aveva riempito l’aria mentre il bossolo terminava la sua corsa rimbalzando vicino al mio piede sinistro.
“Merda!”
Un secondo di pausa e mio padre aveva spostato impercettibilmente la canna verso sinistra.
Poi aveva sparato ancora. E ancora.
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“Per sicurezza” aveva detto. Infine, aveva girato la testa verso di me. “Adesso andiamo, non abbiamo un momento da perdere.”
***
“Enrico, tutto ok?”
“Sì...”
La mia voce è poco più di un sibilo, va in falsetto e lì resta.
Vorrei essere a casa, da qualsiasi altra parte, anche in classe, ma non qui. Perché qui
c’è sangue dappertutto. L’erba sembra tinta di rosso e in giro sono sparsi pezzi di... altre
cose.
“Forse ho sbagliato, non sei ancora pront...”
“No!” rispondo io, questa volta con decisione.
Ma si sente lontano un chilometro che è tutta una sceneggiata.
“E allora dammi una mano” risponde lui, fermo. “Hai presente quando mettiamo a dimora una nuova pianta?”
Forse c’è cascato, penso, mentre faccio cenno di sì col capo.
“Bene, prendi le tue cose e aiutami a scavare la fossa!”.
Mio padre ha tolto giacca e camicia e si sta dando da fare al centro dello scavo.
Chiamarlo così pare esagerato, visto che sarà profondo neanche trenta centimetri. Ma il
terreno è duro, pieno di pietre. Non come quello dell’orto di casa, e neanche come quello del giardino. Il sudore gli forma una V scura sul petto che contrasta col tessuto bianco
della canottiera; col piede conficca la vanga in profondità e poi butta fuori una manciata dopo l’altra.
Io sto lavorando ai bordi del rettangolo, smuovo col piccone le pietre più grosse e poi
le tolgo a mano. Ogni tanto mi distraggo e mi fermo a guardare quei due corpi.
Jeans scuri, camicia a quadrettoni, giacca di pelle sdrucita. Poco più in là: un borsone
e i fucili.
Sembrano le nostre copie.
Per fortuna papà li ha girati a faccia in giù, così fanno meno impressione.
“È da un po’ che li vedevo girare qui intorno” borbotta fra una palata e l’altra. “Probabilmente erano in cerca di qualche cervo o daino. E invece, hanno trovato pane per i
loro denti!”
Io non posso far altro che pensare che quasi di sicuro erano papà e figlio.
Proprio come noi.
E forse avevano nello zaino dei panini fatti dalla mamma.
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Proprio come noi.
“Dobbiamo finire prima che faccia buio” dice lui mentre riprende fiato appoggiandosi
al manico della pala, “al resto ci penserà la natura.”
Allora mi tolgo la camicia anche io e, con un colpo secco, infilzo la punta del piccone
nel terreno.
Poi ripenso alle Giovani Marmotte, a Qui, Quo, Qua e ai loro insegnamenti.
Quel manuale è da aggiornare: ora la natura ha bisogno di essere protetta in modo
diverso.
E noi siamo qui per farlo, a ogni costo.

25

Frittella
di Grazia Palmisano

M

i chiamo Luana, ho sedici anni e amo tantissimo i ricci. Sono riuscita a convincere mia madre a farmene tenere uno in casa, anche se è un riccio diverso
dal solito. L’ho trovato nel bosco. Mamma si è arrabbiata moltissimo quando
mi hanno ritrovata. Perché io quel giorno dovevo essere a scuola. A quell’ora c’era matematica. Non potevo immaginare che mamma avrebbe chiamato perché avevo dimenticato a casa il cellulare.
“Certo che la tua sfiga è micidiale.”
È Maurizia, la mia migliore amica. Un po’ pettegola, però è strafiga, abbiamo intorno
sempre i ragazzi più belli. Io invece sono bruttina, lei dice che sono carina. Lo dice per
gentilezza. Però quando dice che sono intelligente è verissimo.
“E questo sarebbe un trovaricci?”
Va bene, a guardarlo non si direbbe, però secondo me dovrebbe funzionare.
Le dico: “Fai attenzione, si può rompere.”
“Una vecchia scatola di latta senza biscotti, sei fuori.”
“Ma dentro c’è tutto un meccanismo, guarda.”
Sollevo il coperchio e le faccio vedere i relé, i fili, la micro scheda che gestisce il trovaricci.
“E come farebbe a rilevarli, sentiamo.”
Mi scoccia un po’ quel suo tono derisorio, però dico: “Registra i movimenti.”
“Mica si muovono solo i ricci, nei boschi.”
Scuote la testa e alza gli occhi al cielo.
“Lo so benissimo, infatti ho unito il sensore di movimento al rilevatore di aculei.”
Adesso fa la faccia interessata. Che soddisfazione!
“Esistono rilevatori di aculei?”
“Certo che sì.”
“Non ci credo.”
“Peggio per te.”
Richiudo la scatola, la poggio nello zaino con delicatezza e riapro la porta della mia
camera.
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“E lo avresti costruito da sola?”
“Sì.”
Lo sa benissimo che a laboratorio di tecnica sono la più brava, batto anche quel tronfio di Giuseppe che si crede un grande inventore e invece copia soltanto ciò che faccio
io.
E per fortuna, è stato grazie a lui che mi hanno ritrovata.
Comunque alla fine Maurizia è andata a scuola e io me ne sono andata nel bosco.
Abito a Mestre e a una decina di chilometri da noi c’è Campagnazza. Ho preso il
pullman e sono scesa all’ultima fermata. Ho lasciato la strada asfaltata e ho seguito la
strada di campagna, quella a sinistra, e dopo un altro mezzo chilometro sono arrivata
all’ingresso del bosco. Nel parcheggio c’erano solo un paio di auto, ho superato le siepi
campestri dirigendomi verso il corso d’acqua.
Ho attivato il trovaricci. Per almeno mezz’ora non ha rilevato nulla. Camminavo, attenta a ogni movimento, scrutando il terreno. Quando sono arrivata all’incrocio col canale scolmatore, i segnali hanno cominciato ad arrivare. Guardavo ma non vedevo nulla.
Il rumore dell’acqua, per quanto basso, mi impediva di avvertire l’eventuale zampettare
sulle foglie a terra.
Ho cominciato a camminare piegata, per vedere meglio. Sono inciampata in qualcosa
e sono caduta, il rilevatore emetteva segnali fortissimi. Mi sono rialzata, non mi ero fatta
niente. Ho provato a spostare le foglie dal mucchietto su cui ero inciampata.
“Cercati un altro posto, questo è mio!”
Un bambino, con un riccio di peluche. Dovevo aver combinato qualche pasticcio nel
meccanismo. Intanto l’ho spento perché vibrava e suonava forte. Mi sono seduta sulle foglie. Gli ho detto:”Sei qui da solo?”
“No, c’è Frittella con me.”
Ovvio, avevo sbagliato, era col peluche.
“Che ci fate qui?”
“Stiamo cercando un compagno per Frittella.”
Un bambino da solo, nascosto sotto un mucchietto di foglie, con un peluche. Non sono
mai stata brava a indovinare l’età, mi sembra grande come mio cugino Piero che ha
quattro anni. Ma forse mi sbaglio, non è possibile che ci sia un bambino da solo nel bosco.
“La tua mamma è qua vicino?”
“È a casa.”
È serissimo, guarda fisso intorno, abbracciato a Frittella. La sua voce non ha il tono
adatto alla sua età. È troppo profonda, mi inquieta. Dico: “Sei venuto con tuo papà?”
“No, lui è morto.”
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Mi viene voglia di scappare. Non posso lasciare qui questo bambino così piccolo, anche se comincia a farmi paura.
C’erano due auto nel parcheggio, quando sono arrivata, dovrà pure essere arrivato con
qualcuno.
“Con chi sei venuto qui?”
“Con uno cattivo, mi ha strillato e mi ha lasciato qui.”
Pare avere un senso ma chi è mai così malvagio da lasciare un bambino qui?
“Va bene, andiamo, ti accompagno a casa.”
“No.”
Accidenti, questa non me l’aspettavo. Dico: “Come ti chiami?”
“Ferdinando.”
“Ti va di venire a casa mia? Mangiamo e poi cerchiamo la tua mamma.”
“No.”
Non mi ha mai guardato in faccia da quando sono arrivata. Continua a cercare fra gli
alberi, lontano, vicino, intorno. Dico: “Secondo me, Frittella ha fame.”
“È un pupazzo, non mangia. Per questo le sto cercando un compagno vero.”
Questo bambino mi sta facendo sentire sempre più a disagio. Mi viene un sospetto, ho
quasi paura a parlare ma dico: “Da quanto tempo sei qui?”
“Da sette anni, e tu?”
Per la prima volta mi guarda, io cammino all’indietro, lui si sta alzando in piedi, è davvero molto piccolo, eppure mi terrorizza. O è pazzo lui o sto impazzendo io.
La scatola mi è caduta di mano, mi giro e inizio a correre. Perdo l’orientamento quasi subito, sono troppo spaventata, non ho memorizzato il tragitto fatto, forse sono al punto di
partenza. Sento il suono acuto di parecchie sirene. Mi pare di avvertire dei passi dietro
di me.
“Luana.”
Mi è parso di sentirmi chiamare già più volte e credevo di essermi sbagliata, questa
però è la voce di Giuseppe.
“Ma perché scappi? Luana, fermati.”
Ho il fiatone, anche lui mi pare, rallento, mi fermo, guardo nella direzione della voce,
lo vedo arrivare, meno male, è davvero lui. Dico: “Che diavolo ci fai qui?”
Arrossisce, piega la testa, dice: “Ti avevo seguito, volevo vedere se il trovaricci funzionava davvero e poi ti ho vista lì seduta a parlare.”
Rincuorata, tiro un sospiro di sollievo.
“Lo vedevi anche tu allora.”
“Chi?”
Mi arrabbio, lo aggredisco spintonandolo.
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“Piantala di prendermi in giro!”
“Ma che dici?”
A guardarlo sembra sorpreso sul serio. Dico: “Va bene, scusa. Tu da quanto sei in questo bosco, le sentivi le sirene?”
“Sono arrivato pochi minuti dopo di te, no, nessuna sirena.”
“Come hai fatto a trovarmi?”
“Il mio trovaricci seguiva il tuo.”
“Il tuo cosa? Va bene, lasciamo perdere. E prima, quando parlavo, cosa hai visto?”
“Te seduta per terra che ti rivolgevi alle foglie davanti a te.”
“Nient’altro?”
“No.”
Io pazza non sono, c’era un bambino lì. Giuseppe non mi pare che stia mentendo. Una
spiegazione ci deve essere, ma devo trovarla da sola a quanto pare.
“Tu sapresti aiutarmi a tornare dove ero seduta?”
Apre il coperchio della sua scatola, armeggia con le impostazioni dei dati di rilevazione e dice: “Eri vicino a un canale, dovremmo trovarlo con facilità.”
Mi pare tutto assurdo, però ha avuto una buona idea. Lo seguo, con ancora addosso
la sgradevole sensazione di essere finita in un incubo.
“Eccolo, era quello il posto.”
Ha ragione, riconosco l’abete col tronco spezzato e la quercia maestosa sotto cui mi
ero seduta. Dico: “Giuseppe me lo fai un favore?”
Annuisce, arrossendo.
“Potresti scavare sotto quel mucchio di foglie?”
Lo fa, non sembra spaventato, toglie
le foglie, scava con le mani,
spunta qualcosa dal terreno,
lo estrae, è un riccio di peluche malridotto. Me lo porge.
Per poco urlo. Somiglia
a quello che ho visto pochi minuti fa, ma questo è
tutto rovinato, l’altro era
nuovo. Dice: “Come sapevi che c’era un peluche
là sotto?”
È serio, mi scruta, ha cambiato del tutto espressione.
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“Non lo sapevo. L’ho visto. C’era un bambino, lì; e aveva questo peluche tra le mani,
nuovo, si chiama Frittella.”
Giuseppe arretra. Lo capisco, devo sembrare una pazza. Dice: “Se andassimo a
casa?”
Lo seguo, non sto abbandonando nessuno dopotutto. Saluto Giuseppe che abita a pochi isolati prima di casa mia e continuo a camminare.
Appena rientro mi travolge.
“Si può sapere dove diavolo sei stata?”
Poi qualcosa nel mio portamento o nel viso la fanno passare dalle urla alla preoccupazione.
“Luana che è successo?”
Studia i vestiti sporchi di terriccio e foglie, il viso congestionato dalla paura, mi lascio
cadere sulla sedia. Non ho ancora capito come faceva a sapere che non ero a scuola,
poi vedo il cellulare. Lei segue il mio sguardo. Dice: “Lo avevi dimenticato a casa, avevo chiamato a scuola per avvisarti e sapere se lo volevi e mi hanno detto che non eri in
classe. Non fare mai più una cosa del genere.”
“Scusa, volevo solo provare il mio trovaricci.”
“Santo cielo, tu e le tue invenzioni da strega. Ma che è successo?”
Alzo la testa, la guardo. Dico: “Mamma, ti è mai capitato di vedere qualcuno che non
c’è?”
Si siede, lo vedo che è in ansia. Dice: “In che senso?”
“Tu hai di fronte un bambino, piccolo, con un peluche, gli parli, per te è vero, ma poi
arriva un’altra persona e non lo vede per niente. Ti è mai capitato?”
“Solo con te, quando ho bisogno di aiuto nelle pulizie.”
Mi viene da ridere, che bene che le voglio in questo istante. Dico: “Ero andata a cercare un riccio, poi avrei cercato di convincerti a farmelo tenere.”
Storce il naso. Continuo: “A un certo punto il trovaricci si è messo a segnalare che nelle
vicinanze c’era un riccio. E in effetti c’era, ma era questo peluche, si chiama Frittella e lo
teneva un bambino, che…”
“Come hai detto?”
Adesso è agitata parecchio pure lei. Dice: “Il peluche. Come hai detto che si chiamava?”
“Frittella.”
Impallidisce.
“Mamma che succede?”
“Tu avevi none anni, eravamo appena arrivati qui. Comprammo questa casa a un
prezzo da vero affare. Solo dopo scoprii perché nessuno la volesse.”
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Si alza, riempie un bicchiere d’acqua, mi chiede se ne voglio anche io, dico di no, si
siede e continua.
“Qui abitava una coppia, litigavano spesso, finché non arrivò un bambino stupendo.
Furono i vicini, quando entrammo in confidenza, che mi mostrarono le foto e raccontarono la storia. Lui era un tipo strano, un ricercatore, stava spesso a casa. Lei lavorava come
direttrice della scuola in città. Col bambino restava più lui. Aveva manifestato strani comportamenti ma nessuno si aspettava quello che poi successe.”
Beve, poggia il bicchiere, guarda fuori dalla finestra, sospira.
“Insomma, non si è mai capito perché, ma lo portò nel bosco e lo lasciò lì, con Frittella
a fargli compagnia perché non si sentisse solo. Lo ritrovarono sotto un mucchio di foglie,
vicino al canale.”
Ha gli occhi lucidi, mi prende la mano.
“Credo che il tuo rilevatore abbia funzionato al di là delle tue previsioni. Sei riuscita a
trovare Ferdinando. Sua mamma lo chiamava ‘riccetto’ perché non si separava mai da
Frittella.”
Io non lo so cosa sia veramente successo, se davvero gli ho parlato, se l’ho visto, se è
stato merito del trovaricci o se ho avuto un’esperienza medianica inaspettata.
So solo che quando sono andata con mamma dalla vicina per guardare le foto, quello
nell’immagine era proprio il bambino che ho trovato nel bosco.
Ho smesso del tutto con le invenzioni, adesso lavoro al CERN e tengo Frittella sulla mia
scrivania.
Forse, così, Ferdinando sarà contento.
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Hansel e Gretel
di Gabriele Astolfi
Annie ebbe tre figli: Stella, Greta e Hans; due femminucce e un maschietto. Essendo
però una ragazza madre, e non disponendo che di pochi e risicati mezzi, consapevole che da sola non avrebbe potuto crescerli tutti, con la morte nel cuore decise di tenere con sé solo Stella e di dare in adozione i fratellini. Sicché i due finirono con genitori
diversi, seppure non distanti fra loro; Greta con un contadino col pallino della caccia e
Hans col guardiano di un passaggio a livello di una linea locale, a Ponte Ronca.
I primi tempi non furono causa di problemi per i pargoli. Erano dei giocherelloni, come
tutti i bambini, e si divertivano a giocare con niente. Mangiare mangiavano e, per crescere, crescevano forti e sani. La più triste era la madre che, dopo il lavoro di custode in
un magazzino di un’impresa di trasporti, di sera riversava il suo amore sulla sola Stella. E
pensava con immutato affetto ai suoi piccoli, che tanto piccoli ormai non erano più.
Finché per Greta non venne il primo giorno di scuola. Levataccia prima dell’alba, colazione e partenza verso dove si teneva l’insegnamento: il bosco. La materia era una sola,
come pure unico era l’insegnante.
“Tu scovi la beccaccia, io le sparo e tu me la riporti” disse l’improvvisato maestro a una
deliziosa meticcia di setter.
Greta abbaiò docilmente, e le beccacce sciamarono via.
“No, così le fai scappare!” ringhiò il maestro all’allieva, e le tirò un calcio. A lui, da ragazzo, quando non studiava, il padre mollava uno schiaffo. Essendo il suo allievo un
cane, il calcio era più indicato. Le spiegò che la preda andava puntata in religioso silenzio e, una volta che lui l’aveva colpita, doveva correre a riportargliela. E, solo dopo, abbaiare.
Greta ascoltava con attenzione, anche se non era affatto dell’idea di dare una mano
all’uomo a trucidare dei suoi simili, seppure alati, solo per compiacerlo. Simili che, per un
elementare senso di giustizia, avrebbero dovuto essere messi nelle stesse condizioni di
chi li cacciava. E invece l’uomo aveva la doppietta, loro soltanto le ali per scappare. Ma
una pallottola corre più veloce di un paio d’ali. Insomma, era un’ingiustizia bella e buona.
Per farlo capire al suo padrone scelse la strada meno diretta. Ribellarsi non era il caso.
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Era il suo capobranco a due zampe; con un fucile in mano, per giunta. Perciò finse di cadere dalle nuvole, di non aver afferrato quanto le era appena stato detto. Lo fissò con
uno sguardo pieno d’amore. Uno sguardo che forse avrebbe potuto cambiarlo, fargli
comprendere che, così come amava un cane, poteva amare anche gli altri rappresentanti del regno animale, uccelli compresi. Lo rimirava scodinzolando, con l’espressione da
buono che ha il setter quando scodinzola.
“Ah, non vuoi puntare la beccaccia?!” le gridò il destinatario di cotanto affetto. “Allora
farai la sua fine”, e le sparò un colpo di doppietta in faccia.
Greta crollò a terra che ancora lo guardava, pensando che il suo padrone doveva
averle sparato per scherzo, con un fucile giocattolo, come quelli dei bambini, perché non
si ammazza per così poco. Anzi, magari era proprio con quello che sparava alle beccacce e in realtà non faceva loro niente, le spaventava soltanto, e anche loro fingevano
di spaventarsi e volavano via. Era tutta una messa in scena, una finzione. Si addormentò
pensando a tutto questo, senza sentire dolore.
La domenica di buon’ora è bello andare nel bosco, correre fra gli alberi e fare un pieno di aria pura. Il giorno di festa, di treni locali ne passa uno ogni tanto, e fra un treno e
l’altro c’è tutto il tempo di tuffarsi nella natura.
Hans stava annusando gli odori del mattino, mentre il suo padrone osservava gli uccelli col binocolo e ne catturava colori e movenze. Sentiva il profumo delle margherite, delle violette, dei papaveri, del dente di leone, l’aroma denso delle piogge acide degli altri
cani, e tutti quegli odori gli effondevano in corpo una gioia incontenibile. Richiami della
vita che esplode; boati di effluvi, frastornanti e seducenti.
All’improvviso sentì un odore diverso, acre e nauseabondo; l’odore del sangue. Il richiamo della morte. Seguì quel tanfo raggelante che cresceva man mano che si avvicinava alla sua fonte. Finché non si trovò davanti una faccia maciullata, terra di conquista di vermi e formiche, con attaccato un tronco che
mandava flebili segni di vita. Si mise a ululare, col cuore che batteva come una
campana impazzita.
Giunse di corsa il suo padrone che, appena lo vide, raccolse
quel pezzo di carne insanguinata e, Hans al seguito, la portò dal
veterinario del paese. Questi, alla
vista di un tale scempio, si mise le
mani nei capelli. Disse che il cane doveva essere operato subito ma lui non
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aveva gli strumenti né l’esperienza per farlo. La clinica veterinaria, in città, era la sola
speranza di salvezza. Ammesso che ci fosse arrivata in tempo.
L’uomo dei treni saltò in macchina e, sempre assieme ad Hans, raggiunse la città e poi
la clinica. Qui fu subito preparata la sala operatoria per un intervento che sarebbe stato lungo e, forse, inutile, perché, confessò il chirurgo, le probabilità di sopravvivenza del
cane erano pari a quelle di ritrovare chi gli aveva sparato. Ma avrebbe fatto del su meglio e anche di più per non darla vinta all’autore di tanta cattiveria. I due accompagnatori rientrarono in paese per il passaggio del treno del primo pomeriggio.
Durante il ritorno l’uomo notò che il compagno a quattro zampe non si dava pace.
Soffriva per quell’essere dilaniato come per un fratello.
Il giorno dopo i due tornarono alla clinica, quasi in pellegrinaggio, per dare un ultimo
saluto allo sventurato animale. Ma, contro ogni previsione, questo, anzi questa, disse il
chirurgo, dato che era una femmina, non era morta. L’avevano acciuffata per i capelli. Non era ancora fuori pericolo ma, se avesse passato le quarantott’ore, sarebbe stata
salva. E tuttavia, qualora lo fosse stata, un segno di quell’atrocità l’avrebbe portato per
sempre. Sarebbe rimasta cieca, poiché la rosa dei pallini aveva sì risparmiato gli occhi,
ma aveva leso il nervo ottico.
Cos’avrebbe fatto un cane cieco?, si chiese Hans; chi l’avrebbe guidato? Un cane può
fare da guida a un uomo che non ci vede, ma s’è mai visto un uomo che fa da guida a
un cane senza la vista?
“Andrà in canile“ mormorò l’uomo dei treni, come se gli avesse letto nel pensiero. “Si
prenderanno cura di lei.”
Greta intanto dormiva, la testa completamente fasciata, ignorando il suo presente e, a
maggior ragione, il suo futuro.
Hans si augurò che quel relitto di carne non si svegliasse da un tal sonno, e anzi passasse senza accorgersene a quello da cui non v’è risveglio. Un cane cieco, che da desto
vive nello stesso buio di quando riposa. Come fa a orientarsi, a mangiare, a bere? A vivere. Deve ricominciare da capo, come se nascesse una seconda volta ma da un antro
ben diverso da quello materno, e seguendo un cammino che non somiglia per niente a
quello dell’infanzia. Sì, era meglio che continuasse a dormire e si svegliasse in un mondo
diverso da quello che lasciava.
Passarono le quarantotto ore, e altre quarantotto; passò una settimana, e altre ancora. Greta sopravvisse e, man mano che scorreva il tempo, sparivano le bende dal muso,
dalla fronte, dagli occhi. Il suo viso rivide la luce, senza che potesse rivederla lei. Era tornata uguale a prima; solo un sottile velo sulle iridi tradiva la sua nuova condizione.
Hans e il suo padrone avevano continuato a far visita alla degente, che la clinica,
ignorandone il nome, aveva ribattezzato Vittoria, per l’esito dell’intervento. E ne avevano
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seguito tanto l’agonia che i lenti progressi. Ma ogni volta che rientravano, l’uomo dei treni vedeva Hans macerarsi dal dolore, quasi si sentisse in colpa a piantare in asso la sua
sfortunata amica.
Quando Vittoria-Greta fu dimessa, dovette essere affidata a un canile che l’accudisse
e, per venire incontro a coloro che avevano contribuito a salvarla e ancora l’assistevano,
fu scelto il canile di Ponte Ronca, a due passi dal bosco dov’era stata ferita. Qui però la
convalescente deperì a poco a poco, nonostante le premure degli addetti. Non voleva
saperne di uscire dalla sua cella né di mangiare. Troppa confusione negli spazi comuni per i suoi movimenti incerti, troppa calca quando scoccava l’ora di pranzo. Ma, soprattutto, tanta tristezza dentro il cuore. Mangiava solo quando veniva a trovarla Hans,
mentre lui le stava accosto come un invisibile sostegno, e usciva di cella soltanto con lui.
Solamente così, fianco a fianco, riusciva a muoversi sicura, senza inciampare o sbattere
contro gli ostacoli.
Finché un giorno, a un cenno del padrone di tornare a casa, Hans gli abbaiò il suo rifiuto. Non intendeva più separarsi neanche un istante da colei che, senza il suo aiuto, sarebbe morta; sentiva che il suo destino era camminarle accanto. Salvarla un’altra volta.
L’uomo dei treni capì che Hans aveva bisogno di Vittoria più di quanto Vittoria avesse
bisogno di Hans, e il suo aiuto era diventato indispensabile più a lui che a lei. Per questo
l’ebbe ancora più caro. L’accarezzò un’ultima volta e lo lasciò al canile, prendendosi in
cambio un nuovo amico a quattro zampe che col tempo, forse, avrebbe amato come il
vecchio.
I due diventarono una cosa sola, e Vittoria, con Hans vicino, tornò a vivere e perfino
a passeggiare sul limitare del bosco. Una vita mutilata, e tuttavia una vita piena, traboccante di affetto e tenerezza, come quella delle fiabe. Tanto che Hans divenne ben presto
Hansel, e Vittoria Gretel - affine, ironia della sorte, a Greta, il suo vero nome -, i due fratellini della favola dei fratelli Grimm che, abbandonati dal padre nella foresta, si sostenevano a vicenda per non soccombere. E tutti coloro che andavano al canile di Ponte Ronca per cercare un nuovo amico, portare cibo o far correre i suoi pigionanti forzati, tutti
chiedevano di vedere Hansel e Gretel, di conoscere la loro storia. La storia di un immenso, dolcissimo amore.
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Il re dei boschi
di Marinella Lombardi

Sei buono, alto e forte, come un abete.
Un giorno avrai una lunga barba bianca.
Diventerai il Re dei boschi, vero, papà?

L

i ho conservati tutti, i tuoi pensieri. Eri la mia bambina: adorabile, volubile e capricciosa. Come il tempo in montagna, ti rabbuiavi e, all’improvviso, la tempesta scuoteva il tuo sorriso. Era rabbia, delusione o vendetta. Serpeggiava nel tuo corpo,
fino a scoppiare.
Papà, mi racconti la favola dell’uomo con il cane? Vagavano in mezzo agli abeti e alle
montagne. Dormivano all’aperto o nelle grotte e incontravano cinghiali, folletti e lupi.
Quando prese a nevicare, si smarrirono nella tormenta e… poi?
Camminiamo da ore. Lei, io e Otto. Una donna, un uomo e un cane. Come una famiglia. La pioggia è battente. In silenzio, tratteniamo il fiato perché il morale è fradicio e gli
scarponi pesanti per il fango. Lo zaino in spalla pesa. Tenda, picchetti e la sacca delle
cibarie, li porto io. Non carico più di 5 chili, fa lei. Ernie lombari. La porti tu la mia roba.
Tablet, smartphone, macchina fotografica e agenda sono fragili, li porto io.
Ora è buio e non piove più. Ho acceso il fuoco e l’acqua bolle. Un the e una minestra
di riso, per noi. Croccantini e mela disidratata, per Otto. Lei è dentro la tenda, la sua sagoma brilla. Si è spogliata e sta scrivendo, le dita ticchettano sulla tastiera. Una cantilena. Che impresa fissare i picchetti e montare la tenda, in mezzo al vento!
Odio la pioggia. Rovina lo smalto e le unghie. Perché sono in questo porcile?
Lei non ha mosso un dito. Ho fatto tutto da solo. Otto mi fissava e se avesse potuto mi
avrebbe aiutato.
“È pronto?”
“Ancora dieci minuti.”
“Ho fame e freddo. Sono stanca. Quanto ci metti per la sbobba?“
“Scrivi, che è meglio.”
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“Tra una settimana è Natale e tu mi hai trascinato in questo posto di merda, per provare la gioia dell’andar per boschi.”
Continua a scrivere, principessa. E impara che in montagna non si rifiuta il cibo che un
altro prepara, con sacrificio e amore. Allora io sputo nel tuo piatto, perché sei un’ingrata.
“Raccontami di tua figlia, Guido.”
“Non voglio parlarne.”
“Mi aiuta a conoscerti meglio. Per il tuo libro. Tu e Otto, il prode camminatore e il suo
fido cane. Buddisti e vegetariani entrambi. Una storia potente. Il libro lo scrivo io, ma tu
ci metti il nome. Io sono sola la tua ghostwriter.”
“Ti voglio viva, calda, in carne e ossa. Voglio stringerti e…”
“Qui, in questo schifo. Al freddo, il sacco a pelo umido e puzzolente, tu sudato e sporco di fango. Non provare a sfiorarmi. Sei patetico, Re dei boschi.”
“Il Re dei boschi. Lo conosci anche tu? L’aveva inventato la mia Anna. Una pioggia di
riccioli biondi e gli occhi verdi. Oggi avrebbe ventinove anni. La tua età.”
E che ne è stato, di lei?”
“Sparita: non risponde alle mie telefonate, ai messaggi, alle lettere. Da dieci anni. Sta
bene? È felice? Spero di sì.”
“Ah, tua figlia è sparita e così ti ha ucciso. In senso metaforico.”
“Voleva diventare psicologa, ma non ha risolto il conflitto con la figura paterna…”
“Che cosa le hai fatto?”
“Sono stato un padre esemplare, io. Ero il Re dei boschi e lei la principessa.”
“Non è possibile. Che è successo?”
“Ho lasciato sua madre perché mi sono innamorato di un’altra. Io ero l’istruttore di subacquea, in piscina. E lei una mia allieva. La più brava.”
“Ah, il rispettabile padre di famiglia e l’allieva provocante. Volevi sentirti di nuovo giovane e desiderabile, vero?”
“Forse. Il matrimonio era diventato una gabbia. Un incubo. E lei non si faceva più toccare.”
“Tua moglie o Anna?”
“Anna non l’avrei mai sfiorata. E sua madre era presa solo dal lavoro, dalla famiglia.
Sempre stanca. Via le mani, non sfiorarmi. Non ne voleva più sapere, di sesso e giochi
erotici. “
“Allora hai bussato altrove.”
“Il nostro rapporto poteva trascinarsi ancora per anni ma io ero infelice e mi sentivo
solo.”
“Ah, ti sentivi solo e infelice.”
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“Sì, perché volevo calore e sesso.”
“Tu avevi bisogno di consolazione. E tua moglie e i tuoi figli? Un matrimonio, cento
corna.”
“Che ne capisci tu?”
“Un padre può regalare soltanto due cose a sua figlia: rispetto per se stessa e bei ricordi. E tu hai lasciato ad Anna solo rabbia e desiderio di cancellarti dalla sua vita.”
“Zitta. Sento ringhiare.”
“È Otto? Segue una preda?”
“Lui abbaia, non ringhia. Ha paura dei cinghiali. Qualcuno raspa la terra. Si azzuffano
nel sottobosco, fra i rami.”
“Che facciamo?”
“Mi vesto e vado a vedere.”
“Vengo con te.”
“La principessa si degna di accompagnare il Re dei boschi.”
“In due è più sicuro.”
“Sbrìgati, prendi la frontale, così le mani sono libere. Zitta e non fissare negli occhi lupi
o cinghiali. Diventano aggressivi e possono caricare, in segno di sfida.”
Usciamo dalla tenda, nella notte ora piena di orme, sospiri e passi. Avanziamo. Io
guardinga, lo seguo, incespico nei sassi e nel fango. Lui fiuta l’aria, punta la torcia e segue un verso che io non sento. Poi, inizia a correre. Ho paura, sono in affanno, non riesco a stargli dietro e lo lascio andare. Libero lui, libera io. Ognuno al proprio passo.
Poi urla e chiama Otto, il suo cane. Chiama anche me. Sembra impazzito.
“Guido!”
“Qui!”
“La luce.”
“Dove sei?”
“Giù, nel burrone. La pioggia, la terra ha ceduto e…”
“Oh Dio…”
“Lo zaino… sul ciglio.”
“Ah, ora ti vedo. Il rododendro, tieniti stretto.”
“Ho sbattuto, la gamba e il piede destro non li muovo e…”
“Resisti.”
“La corda, nello zaino.”
“Trovata.”
“Annodala a un tronco.”
“È fradicia.”
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“Stringi forte… fa’ in fretta”
“Un albero, fatto il nodo e…”
“Lanciala verso di me… a destra… più a destra.”
“Eccola…”
“Sì, l’ho presa…”
“E ora, allento il nodo…”
“Idiota…”
“Piano piano, allento…”
“Puttana, tirami su.”
“Come?”
“Salvami, ti prego…”
“Io, salvarti?”
“Il rododendro cede…”
“Mi piace guardare mentre scivoli.”
“Pazza! Aiuto!”
“Giù, sempre più giù. Quello che meriti.”
“Ti odioooo… aiutoooooo…”
“Addio, tesoro! Sei arrivato in fondo. Non temere,
non ti lasceremo qui. I soccorsi stanno arrivando, ma
senza fretta. Un finale entusiasmante. Da eroe.”
Sono circondato dalle montagne, ora. Da ogni
angolo, illuminate e accoglienti. Tante emozioni
e brividi. Poi, mi hanno strappato la dignità. Vedere e non toccare. Non potrò più scalarle.
Lei è l’ultima persona che ho visto, prima di
volare nel vuoto. La prima, quando ho riaperto gli
occhi. Apri, cuci e chiudi. Trauma cranico e fratture dappertutto. Undici interventi. E poi il miracolo. I medici lo chiamano così.
Io sono un miracolo.
Da quando è successo, la memoria si aggroviglia. I ricordi zoppicano. Che cosa sono io? Un cadavere che respira o un corpo che si
finge vivo. Paralizzato su una sedia a rotelle. Incapace di parlare e
muovermi. Sento e capisco tutto. Respiro ma sono morto.
Lei sorride e mi bacia in fronte. Avvicina un bicchiere e a forza
mi introduce una cannuccia fra le labbra. Una spremuta d’arancia.
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Fatico a deglutire e il liquido rosso finisce sul bavaglio. Mi vergogno, è un’umiliazione
senza limiti.
“Hai sputato sul mio maglione nuovo. Che schifo. Tu mi fai schifo. Fortuna che esistono
cliniche come questa, dove rinchiudere gli invalidi simili a te.
“Sono inutile.”
“Guarda chi c’è qui.”
“Mi riconosci, Otto?”
“Otto, toh, un croccantino al pollo!”
“No, Otto, non toccarlo.”
“Otto adora la carne. Ora è un cane felice.”
“Otto eri più felice, con me.”
“Ecco il tuo libro. Fresco di stampa. Il Re dei boschi, un titolo evocativo. Il camminatore che batte sentieri e sbatte femmine, sparge semi e semina infelicità. Quante famiglie
ha sfasciato l’integerrimo responsabile delle Risorse umane? Poi, in pensione, un lungo
viaggio a piedi, in cammino per mesi, con il fido cane. Un riscatto esemplare. Infine, l’incidente e il miracolo. Lui salvo ma invalido. Un vegetale. Una storia che farà il botto, l’editore ne è convinto. Anna, la tua bambina, mi ha aiutato a scriverla. Le tue carezze sul
suo culo e fra le cosce non le ha scordate. E tu? Lei era una ragazzina. Abbiamo pianto
e riso assieme. Scrivere è una liberazione. Siamo una coppia, lei e io. Sì, la tua figliola è
lesbica. Io l’accarezzo, come l’accarezzavi tu. Siamo felici. Ah che orrore, avresti detto. Il
libro le è piaciuto. E la foto in copertina? L’ho scelta io e tu, con un cenno, l’hai approvata. Guarda, quello sei tu ora: uno storpio in sedia a rotelle.”
Tanti amici mi cercavano, un tempo. Ora non viene più nessuno. Sono un pezzo di carne da lavare e pulire. È finita. È davvero finita.
Oltre alla verità, anche i cadaveri prima o poi vengono a galla.
Questo il mondo saprà di me. Quello che lei ha scritto. È finita, per sempre. Perché non
posso più parlare, né difendermi.
“Il tuo dado. Era fra le tue cose. Il dado è il destino. Per le decisioni impossibili. Tienilo.
Non serve a nessuno, ora. Saluta lo sgorbio, Otto, e andiamo!”
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Il bosco di Michele
di Domenico De Crescenzo

L’

acqua in apparenza cristallina, il terreno fangoso e appiccicoso, una profondità
di circa venti, venticinque centimetri, un diametro di circa un metro. Queste erano
le pozzanghere che piacevano a Michele. Si preparava davanti allo specchio
d’acqua, fletteva le ginocchia, le distendeva all’improvviso accompagnandosi da un
movimento di braccia, e splash. Dentro la pozzanghera con scarpe, calzini e pantaloni.
Una sensazione fantastica, finché non sarebbe tornato a casa dalla mamma.
Il punto più alto del bosco era chiamato “montagnetta” da tutti i coetanei di Michele.
Da lassù si vedeva quasi tutto e i vari ragazzini si divertivano a rotolarsi fino ai primi rovi
di more. Michele si sedeva sulla cima, si sdraiava, allineava bene le gambe, e si dava la
spinta. Dopo qualche piroetta la testa iniziava a girare e le gambe si separavano, lui cercava di tenerle unite il più possibile per andare più veloce. Ogni tanto la faccia veniva a
contatto con l’erba, sentiva il suo profumo.
All’ingresso del bosco vi era una quercia come tutte le altre, ma bastava avanzare di
qualche decina di metri che il ramo delle streghe si lasciava intravedere. Un ramo sicuramente spropositato per l’albero che gli ha dato la vita. Era spesso almeno il doppio
rispetto al tronco dell’albero. Questa caratteristica lo portava ad essere parallelo al terreno, ed il tronco inclinato per seguirlo. Michele, come i suoi coetanei, ci saliva molto
semplicemente: un piede e poi l’altro per arrivare al “trampolino delle streghe”, una parte del ramo piatta, quasi come se volesse essere una base di lancio, dalla quale, la leggenda voleva, le streghe facessero il primo balzo per poi volare. I ragazzini ci facevano
i salti, avevano accatastato erba secca, rametti, foglie e sterpaglie lì sotto così che quando atterravano non si facessero male, ma poi bastava comunque flettere le gambe in
maniera corretta quando si toccava il suolo.
Dal sentiero principale, quando si incontrava un vecchio tronco di castagno bisognava girare a destra e si arrivava alla “pista”. I ragazzini avevano creato una sorta di pista
di atletica a forza di correre. Si faceva così: ci si allineava tutti quanti ai rovi di more, ed
al via si iniziava a correre più veloci che si poteva facendo il giro attorno a tutti i rovi di
more, e così facendo i ragazzi avevano creato un vero e proprio sentiero battuto, grazie
ai loro piedi che calpestavano il terreno ripetutamente.
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La sera, nei mesi estivi, ci si trovava al “ristorante”. Così era chiamato un punto del bosco in cui erano presenti dei tronchi di alberi caduti intorno ad un vecchio tronco che faceva da tavolo. Alcuni ragazzi correvano alla pizzeria poco distante per prendere le
pizze. Tornando indietro, però, dovevano stare attenti alle radici, e schivarle bene con i
piedi o comunque evitare movimenti bruschi con le gambe per far si che le pizze non cadessero.
Dopo cena poi si giocava a nascondino. Nulla di più bello, in mezzo ai rovi, la montagnetta, gli alberi, i nascondigli, e poi se ti scoprivano bastava correre più veloce di chi ti
scovava ed il gioco era fatto. Michele adorava nascondersi sugli alberi, e appena si allontanava colui a cui toccava contare, con un balzo saltava giù, atterrando sui piedi, e
flettendo bene le gambe per evitare di farsi male.
Michele, undici anni, aveva sempre queste immagini nella sua mente, ogni giorno, non
appena vedeva il bosco dalla finestra della sua camera. Anche se per vederlo doveva
sollevarsi sulle mani appoggiate ai braccioli della sua sedie a rotelle.
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La fototrappola
di Federica Brondoni

A

gnese si alzò da tavola e uscì con lo zaino in spalla, lasciando Isabel e Marcello davanti al caffè e a un flemmatico risveglio. Dopo aver chiuso alle proprie
spalle il cancello di accesso all’incolto giardino del cottage, Agnese prese la
strada che saliva. Arrivata al curvone che porta ai Mulini, decise di esplorare il sentiero che scendeva attraverso una serie di terrazzamenti creati negli anni Settanta, quando
ancora quella zona di Appennino ligure veniva coltivata a noccioli. Ora il noccioleto era
stato invaso dai faggi e dagli arbusti e le terrazze erano a malapena distinguibili dagli
avvallamenti naturali.
Agnese imboccò il sentiero e il bosco la lasciò entrare, richiudendosi dietro di lei.
Impronte ed escrementi di caprioli e di altri animali erano ovunque, come sempre su
quelle colline. Doveva solo procedere fino a individuare il posto più adatto, una pista di
transito degli animali, in prossimità della quale fissare la fototrappola a un albero con la
giusta inclinazione per poterli riprendere nelle ore seguenti e durante la notte. L’apparecchio, dotato di un sensore e di un led a infrarossi, si sarebbe attivato al passaggio di
qualsiasi animale, anche al volo di un uccello, ed era programmato per memorizzare filmati di trenta secondi l’uno, innescandosi pure di notte, proprio quando le creature del
bosco si sarebbero mosse di più.
Con un po’ di fortuna, avrebbe potuto catturare il passaggio di una volpe o, magari,
dei lupi. D’altra parte, pensò, dove ci sono le prede, ci sono anche i predatori.
Dopo circa mezz’ora di marcia, Agnese si fermò per prendere fiato e per bere un po’
d’acqua. Anche se in discesa, era un sentiero impegnativo.
Si guardò attorno godendosi il silenzio che fino a quel momento aveva lei stessa contaminato col crepitio dei gusci delle nocciole che si sbriciolavano sotto i suoi scarponi.
Come sempre, notò Agnese, dopo qualche minuto di immobilità e silenzio il bosco riprendeva a emettere i propri suoni: timidi canti di uccelli, ogni tanto un fruscio tra le foglie secche; come se, dopo essere stati cautamente in ascolto, mille organismi avessero
ripreso tutti insieme a respirare nello stesso momento.
Ripreso il cammino, dopo un centinaio di metri Agnese individuò un albero di faggio
con una visuale perfetta su un tracciato creato dal passaggio degli animali.
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Estrasse la fototrappola dallo zaino e, dopo averla accesa, la fissò con la cinghia al
tronco dell’albero. Conclusa l’operazione, Agnese cercò dei punti di riferimento per ricordarsi la posizione della fototrappola quando, la mattina dopo, sarebbe venuta a recuperarla, e riprese la marcia sul sentiero.
Tornò al cottage nel tardo pomeriggio. Marcello stava leggendo una delle riviste di
caccia che aveva portato da Milano; Isabel era al piano di sopra e riposava.
“L’hai posizionata?” le chiese Marcello.
“Sì. Sono scesa lungo il sentiero di cui parlavamo ieri, quello ripido che porta alle terrazze. Secondo me, lì passa di tutto, forse anche i lupi.”
“Sai che i lupi secondo me stanno più in alto. Tipo dove avevamo trovato quella carcassa di capriolo l’altra volta” disse Marcello da sopra agli occhiali da lettura. “Però non
si sai mai, domattina lo scopriremo.”
“Già, non vedo l’ora” concluse Agnese.
I passi che scendevano la scala di legno annunciarono Isabel, che si era svegliata e si
dirigeva in cucina per scaldarsi una tisana. I piatti del pranzo erano ancora nel lavello.
Abbracciò da dietro Agnese: “Ciao, amore, cosa hai visto oggi nel bosco, un orso?” le
chiese ironica, mentre con la testa si strusciava teneramente sulla sua nuca.
“Ah, ah. No, ho solo fatto la lotta con un alligatore” le rispose Agnese senza smettere
di svuotare lo zaino.
“Ecco, a proposito di predatori, ma stasera cosa mangiamo?” intervenne Marcello.
Chiacchierarono rumorosamente per un po’ su cosa cucinare e che vino aprire e, dopo
aver fatto entrare in casa i cani per la notte, prepararono la cena. Nella baita non c’era,
per scelta, la tv e i loro dopocena si concludevano sempre presto, dopo aver fatto uscire
i cani un’ultima volta nell’oscurità del giardino recintato.
La mattina seguente, Agnese decise di andare a recuperare la fototrappola ancora prima di fare colazione. Le piaceva uscire presto, lasciando Isabel a dormire. Anche Marcello era ancora a letto, a smaltire il vino bevuto la sera prima. Scelse di portarsi dietro
uno dei suoi due cani, mentre lasciò l’altro e il cane di Marcello a godersi il giardino.
Agnese e il cane imboccarono il sentiero del giorno prima e il bosco li lasciò entrare,
richiudendosi dietro di loro.
L’aria era ancora carica dell’umidità della notte e a tratti il terreno era scivoloso.
Agnese dosava i passi in discesa tentando di non perdere l’equilibrio a causa del cane,
che tendeva costantemente il guinzaglio. Vista la presenza dei lupi, era pericoloso lasciarlo libero nel bosco.
Raggiunto il faggio del giorno prima, legò il guinzaglio del cane intorno al tronco no44

doso e sciolse la cinghia che legava la fototrappola all’albero. Spinta dalla curiosità,
Agnese si accovacciò di fianco a un cespuglio e visionò i filmati dal piccolo schermo
dell’apparecchio, anche se li avrebbe esaminati meglio dal computer, più tardi, al cottage. Il cane si accucciò a terra, paziente.
Il display indicava che c’erano cinque filmati. Il primo, registrato alle 2.31 della notte
precedente, mostrava una faina che attraversava lo schermo da destra a sinistra, fermandosi per un paio di secondi ad annusare qualcosa a terra, forse le tracce del passaggio
di prede o di predatori. La faina si muoveva con circospezione e, a un certo punto, aveva alzato il muso verso l’obiettivo, mostrando la tipica macchia bianca sul petto.
Il secondo e il terzo filmato, delle 3.23, ritraevano due femmine di capriolo che, inquadrate da tergo, risalivano ancheggiando lente lungo una traccia nel sottobosco.
Nel quarto filmato, per quello che il minuscolo schermo poteva far intravvedere, si
scorgeva un lampo bianco ripreso alle ore 3.51, poi più nulla. Così, Agnese passò direttamente al quinto e ultimo video, nel quale sfrecciava un uccello notturno. Spense la fototrappola e la infilò nello zaino. Si guardò intorno. Il silenzio era assoluto. Attese qualche secondo per sentire il canto mattutino degli uccelli, ma non udì alcun suono.
Improvvisamente ebbe la netta sensazione di essere osservata. Non da un animale,
però; sentiva che lo sguardo che le pesava addosso era di
un’altra natura. In quella parte di bosco non c’erano
persone, a parte lei, soprattutto a quell’ora del mattino. Inoltre, ove ci fosse stato qualcun altro, ne avrebbe avvertito il peso dei passi sui gusci delle nocciole e sui rami secchi sparsi su tutto il sentiero.
Si tirò una ciocca di capelli biondi
dietro l’orecchio. A un tratto, si sentiva a
disagio. Il cane aveva iniziato a uggiolare. Forse si stava annoiando o aveva
sentito qualcosa.
Agnese lo zittì alzando un dito e si guardò
intorno, ma non percepì alcun movimento. In ogni
caso, se anche ci fosse stato qualcuno a osservarla,
avrebbe potuto essere nascosto
dietro a uno dei tronchi d’albero,
che in quella parte del bosco
erano ricoperti di grosse liane
secche che ne aumentavano
la sagoma.
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Era inquieta. Fece un giro completo su se stessa, appoggiando il peso sugli scarponi
nelle maniera più delicata e silenziosa possibile. Nonostante l’ansia crescente, Agnese
notò il colore arancione acceso delle stringhe dei suoi scarponi: gli esseri umani riescono
a rendersi sempre goffamente visibili e rumorosi, pensò; non sarebbe mai sopravvissuta
in presenza di un predatore a caccia di carne umana.
Inaspettatamente, qualcosa sfiorò il suo viso, un tocco serico, come di una mano aperta le cui dita delicate le accarezzarono l’occhio sinistro e, a scendere, la guancia. Contemporaneamente, una folata di vento si alzò improvvisa e potente, facendo stormire le
foglie degli alberi e i rami di quelli ancora nudi a metà marzo, per poi quietarsi subito.
Respiri. Sussurri. Occhi come biglie incastrate dai picchi nei tronchi dei faggi. Mi guardano, sanno tutto di me. Dalla pianta dei piedi esala la mia energia e fluisce nel tessuto del Re fungo che connette incessantemente, come un circuito elettrico lungo tutta una
città, ogni singola radice che si snoda nel terreno di questa montagna. Ragni dalla parvenza di muschio, ventri che strisciano, spore che volano, semi che scavano. Nemmeno i
sassi rimangono fermi. Miriadi di foglie e aghi verde e argento si muovono al vento, parlandomi di cose che so già, che ho sempre saputo, mentre sono ora e qui, circondata da
fitti fusti come al centro di una fortezza verticale.
Agnese chiuse e aprì gli occhi. Istintivamente, con l’avambraccio si passò il tessuto della giacca a vento sulla faccia. Non c’erano insetti e non era la stagione delle ragnatele, ma qualcosa di invisibile e altrettanto leggero l’aveva toccata. Sciolse nervosamente
il guinzaglio del cane dal faggio e riprese in fretta il sentiero verso il cottage. In preda
all’agitazione, rischiò più volte di scivolare. Tutte le volte che il cane si fermava ad annusare qualcosa lungo il tragitto, lo strattonava per fargli tenere il passo. Non poteva esserci nessuno dietro di lei – lo sapeva bene – eppure il bosco era cambiato e lei ora ne
aveva timore.
Raggiunse finalmente la strada.
Il bosco la lasciò uscire, richiudendosi immediatamente alle sue spalle.
Agnese si calmò, udendo in lontananza la presenza umana di qualcuno che con la
motosega stava facendo legna qualche tornante più sotto. Arrivata di nuovo al cottage
ed entrata nel giardino recintato, gli altri due cani le vennero incontro abbaiando e scodinzolando. Isabel e Marcello stavano facendo colazione con caffè e con quel che restava di una crostata di albicocche acquistata in paese il giorno prima. Entrambi erano
ancora in pigiama, sebbene Isabel avesse sulle spalle anche il piumino leggero di Agnese.
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La accolsero mentre entrava dalla porta finestra, seguita da tutti i cani. La tavola era
apparecchiata e il camino acceso stava lottando contro il freddo della stanza.
“Allora? Il tuo bottino?” chiese subito Marcello, anche lui appassionato di fauna selvatica.
“Cinque filmati. Anche stavolta niente lupi, però” fu la risposta di Agnese mentre tentava di uscire dalla giacca a vento e contemporaneamente addentare un biscotto.
“Vuoi del caffè, tesoro?” domandò Isabel, indicando con il mento la caffettiera sul tavolo. “O preferisci prima guardare i filmati? Oooochei” aggiunse, vedendo che Agnese
stava già estraendo la fototrappola dallo zaino dirigendosi verso il computer portatile
che i tre amici condividevano quando trascorrevano il fine settimana al cottage.
La visione dei video confermò il passaggio della faina che attraversava il sentiero e
delle femmine di capriolo che procedevano di schiena, incolonnate.
Al quarto filmato, Agnese rimase col secondo biscotto a mezz’aria e la bocca aperta:
“Ma chi è che gira nel bosco in piena notte?”
Isabel e Marcello, che stavano parlando della presenza di piante infestanti nel giardino, si girarono verso Agnese.
“Gli animali?” chiese Marcello, beffardo.
“No, no, qualcuno, qui nel filmato, venite a vedere.”
“Ma che cazzo dici…” fu la risposta di Isabel, che rideva.
“Vi giuro! Venite a vedere” disse Agnese con la faccia incollata allo schermo del computer, mentre faceva ripartire il filmato che aveva visto già tre volte.
“Ma a che ora?” domandò Marcello, mentre si alzava e con Isabel si metteva a favore
di schermo chinandosi a fianco di Agnese per guardare da vicino.
“3 e 51.”
Agnese fece ripartire di nuovo il filmato dall’inizio. Nei primi secondi, avvolti dal buio
del bosco di notte e illuminati dal sensore a infrarossi della fototrappola, si vedevano i
rami dei noccioli e delle altre piante che danzavano sul sentiero assecondando il vento. Qualche secondo dopo, entrava in campo una donna, vestita solo di un abito chiaro
dalla gonna ampia, lunga fino alle caviglie; i capelli, lunghi e sciolti, ne nascondevano
il viso. La donna camminava per tre secondi, attraversando di sbieco il sentiero, per poi
uscire dall’inquadratura a sinistra. Per il resto del video non si vedevano che gli alberi
oscillare placidi al vento.
“No, vabbè… Ma chi è?” proruppe Isabel, strabuzzando gli occhi e guardando prima
Marcello e poi Agnese.
Portarono indietro il filmato per rivederlo daccapo più volte. La donna non indossava
scarpe, Agnese lo fece notare agli altri due toccando col dito indice i piedi nudi sul mo47

nitor. Guardarono il video altre tre volte, in silenzio.
“Ma è vestita in modo troppo leggero, hai visto? Ha indosso l’abito e basta. Tu eri fuori
col piumino e di notte fa ancora più freddo, siamo a marzo” osservò Marcello.
“Sarà una pazza che gira di notte nei boschi” intervenne Isabel. “Stanotte io chiudo le
imposte di sotto, ho paura!”
“Zitti un attimo!” li interruppe Agnese. “Sentite qui.”
Fece ripartire il filmato, alzando il volume al massimo. Si sentiva il vento che soffiava
tra i rami e che faceva leggermente gracchiare il microfono della fototrappola; in sottofondo, si udivano i versi di alcuni uccelli. Ma al passaggio della donna, nessun rumore.
Provarono coi filmati precedenti: la faina, leggerissima, non aveva fatto registrare alcun
suono al suo passaggio, ma le femmine di capriolo, ben più pesanti, con gli zoccoli avevano fatto frusciare le foglie secche che coprivano il sentiero.
“C’è qualcosa di strano” notò Agnese, tornando al filmato della donna. “Non fa rumore quando cammina”.
Isabel e Marcello erano concentrati nell’ascolto, mentre la figura della donna sembrava fluttuare sul sentiero nella luce di volute di azzurro, come in una cianotipia sfumata.
“Lì per terra è pieno di gusci di nocciole” aggiunse Agnese. “Lo so perché ieri, camminando su quel sentiero, non potevo evitare di fare rumore schiacciandole con gli scarponi. A piedi nudi forse fa meno rumore, ma qui non si sente proprio niente.”
“Allora è un fantasma” disse Marcello. “I boschi sono pieni di fantasmi” aggiunse, alzandosi per recuperare uno scarpone che nel frattempo il suo cane aveva portato sotto
al tavolo. Isabel si era messa a ridere divertita ed era andata a vedere chi la stava chiamando al telefono.
Agnese non disse nulla. Andò alla finestra che dava verso il monte, lo sguardo perso
sulle cime dei faggi del bosco, mentre l’immagine azzurro pallido di quella donna vestita
di bianco balenava sullo schermo e nella stanza.
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Il bisnonno era un mago
di Nicolò Bertaccini

“S

ai che mio nonno, il tuo bisnonno, era un mago?”
Siamo seduti attorno a un fuoco e mio babbo se ne esce con questa affermazione. Abbiamo passeggiato tutto il giorno, costretti dalla mamma a una
di quelle scampagnate padre-figlio che dovrebbero rinsaldare i rapporti fra gli uomini di
casa. In pratica, qualche ora di camminata in silenzio, senza dirci nulla, tanto non abbiamo molto da dirci.
Nonostante le convinzioni di mamma, non abbiamo nulla in comune; almeno, non più.
Di cosa dovremmo parlare? Di scuola, del perché sono stato bocciato? Inutile discutere
con chi ha già la risposta. Non mi impegno, non studio, non prendo seriamente lo studio, è l’unica mia responsabilità e la prendo sottogamba. La sentenza è scritta, deve solo
passare in giudicato. E questa scampagnata potrebbe essere l’ultimo grado di giudizio. Potremmo parlare di sport, del fatto che odio il calcio e tutti gli sport di squadra che
mi ha fatto provare quando sceglieva al posto mio. Tanto la sua lotteria l’ha persa, non
sono il suo biglietto vincente verso la ricchezza. Ti è andata male, mio caro, ti toccherà
lavorare in quell’azienda di merda per ancora tanti anni, fino alla pensione, niente serie
A, niente milioni di euro. E pensare che per un attimo sembrava quasi avessi talento. Eh,
ma non mi impegnavo. Serve sacrificio. Pensa che condanna, avere il talento ma non la
passione.
Sono stanco come se avessi discusso con lui tutto il giorno, invece non ha proferito parola. Abbiamo parcheggiato la macchina e ci siamo incamminati lungo un sentiero. Non
ha detto nulla. Mi camminava un passo avanti, guardandosi attorno, cose se fosse nella
galleria di un museo. Lui che non riesce mai a stare zitto, che capisce sempre quello che
gli altri vogliono dire prima che finiscano di parlare. È insopportabile, non so come faccia ad avere amici. Però oggi no, è stato zitto tutto il tempo. Abbiamo camminato quasi
sempre in salita, lenti ma inesorabili. Non ci siamo mai fermati, neppure un attimo. Abbiamo trovato l’area attrezzata e abbiamo acceso il fuoco, prima di piantare le tende.
Mi sono anche dimenticato di far partire il Garmin e non so quanto abbiamo camminato
e dove siamo. Siamo scesi dall’auto cinque ore fa, quanto avremo percorso?
Adesso siamo davanti al fuoco. L’ha acceso da solo, non mi ha coinvolto per insegnar-
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mi qualcosa, per farmi vedere come si fa, per spiegarmi quando l’ha imparato lui che,
sicuramente, alla mia età sarebbe già stato in grado di accendere un fuoco usando solo
le lenti dei suoi occhiali. Mentre io ho più probabilità di dar fuoco al bosco. Stiamo perdendo tempo prima di cenare, rigirando legnetti nel fuoco. Il piano di mamma è fallito,
ci manca la cena e poi andare a letto. Ma ecco che lui se ne esce con questa frase. Se
pensa gli dia soddisfazione chiedendo spiegazioni si sbaglia. Sarà un piano che ha architettato con mamma, ha ricevuto istruzioni chiare e precise: non rompergli le palle mentre camminate, non essere ossessivo e pesante, camminate e stancatevi, poi lo approcci
quando siete fermi e stanchi. Mi raccomando.
“Sai che mio nonno, il tuo bisnonno, era un mago?” dice. “Lo vedi, il fuoco, come balla. Del fuoco puoi sentire il calore e vedere il colore. Però mio nonno era un mago e riusciva anche a farti sentire l’odore e il rumore.”
Ancora non rispondo, voglio vedere quanta parte si è preparato. Invece, si ferma. Fissa il fuoco per un po’ e mi accorgo che lo sto facendo anch’io. Il fuoco è magnetico, mi
sono pure scordato di mandare un messaggio a Lucia, anzi non so neppure se in questo
posto il cellulare prende. Alzo lo sguardo come se potessi vedere il campo della TIM sopra di me. E vedo il cielo. Mi scappa un verso: caspita, il cielo.
“Continua a guardare in alto, aspetta.”
E io faccio come mi dice e sorrido, forse l’ultima volta che ho fatto una cosa che mi diceva lui facevo ancora le medie. Man mano che resto con lo sguardo sul cielo, la notte
pare accendersi, i miei occhi si abituano e il cielo di illumina, vedo anche la via lattea,
per la prima volta nella mia vita.
“Adesso chiudili e prova a sentire solo il rumore.”
Ancora una volta lo seguo. Silenzio. Sento crepitare il fuoco ma poi diventa sottofondo. Sento il bosco. Il bosco non è silenzioso. Sento dei rumori che non sono rumori, sono
piccoli scricchiolii, sento strisciare, sento colpi lontani, sento foglie spostate, sento il vento
che si muove chiedendo permesso alle foglie.
“Adesso rimani con gli occhi chiusi, ma tirati su le maniche e senti con la pelle.”
Mi sento di colpo il bosco sulla pelle, sulle ginocchia ancora scoperte, sugli avambracci. Solo le mani non sentono, hanno già sentito troppe cose. Mi guardo le braccia.
“Io ho la pelle d’oca” mi dice.
“Piloerezione.” È la prima parola che gli rivolgo da ore. “Si dice così, l’ho studiato in
scienze quest’anno.”
Mi fermo, sto aspettando il suo “Allora qualcosa hai capito, capra” ma arriva solo un:
“Sì, ma io non ho freddo.”
“La pelle d’oca non viene solo col freddo, anche io non ho freddo, è il bosco. I rumori,
gli odori, le stelle, il bosco mi ha smosso, diciamo così. Ma cos’è sta storia del nonno che
50

era un mago?”
“Ma no, era uno scherzo, una battuta per dire qualcosa. C’era un brutto silenzio e volevo smorzarlo, a me piace il silenzio, ma quando è bello.”
Ecco, da uno che quadra numeri tutti i giorni la distinzione fra silenzio brutto e silenzio
bello non me l’aspettavo. Forse non è solo lui che non capisce me. Resto in silenzio un
po’, adesso è un bel silenzio, mi permette si sentire, annusare, vedere il bosco. Dopo un
po’ si alza e si incammina nel bosco. Non lo vedo ma sento i suoi passi, ho imparato che
nel bosco posso servirmi di tutti i miei sensi. Si muove e si ferma, gira attorno al nostro
piccolo accampamento, non si allontana. Poi riappare. Ha in mano delle pigne, torna
seduto e le getta nel fuoco.
“Avvicinati al fuoco.”
Mi avvicino al falò. E a lui.
“Mio nonno mi diceva che questa era una magia ma quando me lo diceva io ero più
piccolo di te. E son sempre stato anche più rincoglionito. Però, senti le pigne come fischiano e come profumano.”
Ed è così, la resina brucia e le pigne fischiano e profumano l’aria.
“Beh, è una bella magia, questa me la segno che me la rivendo questa estate con Lucia, se capita.”
Ridiamo. Mangiamo e siamo di buon umore, dopo non ricordo quanto tempo. Una
settimana fa sono stato bocciato in quarta liceo, sono perso in mezzo a una montagna
anziché in città con gli amici o a casa della mia ragazza, ma sono felice e non vorrei essere in nessun altro luogo.
“Senti, io credo che dormirò fuori, non mi metto in tenda, almeno finché non fa troppo
freddo. Tu che fai?”
“Io ho trent’anni di meno, non posso essere da meno”.
Ci stendiamo, il fuoco crepita, ha perso forza e profumo. Guardo un po’ le stelle,
aspetto che si riaccenda la Via Lattea, poi dico: “Io penso di voler fare il giardiniere.”
Anche se siamo al buio, sento che sta sorridendo.
“Era il mio sogno quando avevo la tua età”.
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Lo gnomo
di Diana Colombre

“F

elice sera” salutò Orville piegando con deferenza il capo. “Non sapevo ci
fossero comunità di gnomi da queste parti”.
“E in effetti non ve ne sono” rivelò l’altro. “Io e la mia amata consorte Bianca siamo i soli a vivere in questa contrada boscosa. L’unico vero insediamento che troverete in questa zona è Pian della Volpe, a circa tre ore di cammino da qui, verso il fondovalle” spiegò.
“Allora è stata davvero una fortunata coincidenza incontrarci” commentò Orville soffiandosi un po’ di alito caldo fra le mani intorpidite. Era autunno avanzato e appena il
sole accennava a calare, la temperatura nella foresta si abbassava repentinamente. “Il
mio nome è Orville” aggiunse poi “e sono in viaggio verso Sette Larici, oltre quelle montagne là in fondo” concluse indicandole.
L’altro gnomo annuì per un attimo, pensieroso.
“Hmm, capisco” disse infine. “Invero un bel tragitto da percorrere prima che cali la notte... siete forse atteso, laggiù?” domandò sollecito.
“Ebbene, no” sorrise impacciato Orville. “Mi sono messo per strada seguendo l’impulso del momento e solo ora che le ombre si allungano veloci, mi accorgo della mia avventatezza.”
L’altro gnomo parve non ascoltare neppure ciò che Orville aveva da dire, perso com’era in chissà quali pensieri.
“Uf! Dove mai sono finite le mie buone maniere?” borbottò poi, rivolto più a se stesso
che al suo reale interlocutore.
“Perdonatemi, buon Orville, ma sembra proprio che abbia dimenticato di presentarmi... dimenticanza alla quale, comunque, rimedierò subito. Dunque, io sono Jeremiah e
vivo con mia moglie nell’umile casetta che vedete qui dietro, ai piedi di questo vecchio
faggio. Ora Bianca non c’è, è andata a raccogliere bacche di uva ursina, ma sono sicuro che se lei fosse qui vi inviterebbe a passare la notte da noi. E io non posso che fare altrettanto: Sette Larici è lontana e il buio ci ha quasi raggiunto, sarebbe oltremodo ingiusto
lasciarvi proseguire con questo freddo. Potrete ripartire domattina, appena farà chiaro.
Sette Larici rimarrà là ad aspettarvi, non temete.”
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Orville si strinse ancor più nel suo morbido cappotto in scoiattolo.
“Mai invito fu più benaccetto!” esclamò balzando giù dalla sua cavalcatura con un
solo fluido movimento. “Spero non giudichiate sfrontato il mio entusiasmo, ma anche usufruendo del prezioso passaggio offertomi da questa gentile giovane lince, a quest’ora la
stanchezza e il gelo iniziano a mordere.”
Il felino, sentendosi chiamato in causa, piegò, sornione, il muso verso Orville e lo gnomo lo congedò con un affettuoso buffetto sulla guancia. Da un ramo vicino una ghiandaia proruppe col suo stridulo verso, allarmata, forse, dai movimenti della lince che si allontanava fra il sottobosco, in direzione della luce morente.
“Oh, non preoccupatevi” stava intanto dicendo Jeremiah. “Pensiamo, piuttosto, a riempire lo stomaco con qualcosa di caldo. Venite!” lo esortò voltandosi verso casa. Orville
lo seguì in silenzio, camminando sul sentiero lastricato di gialle foglie morte, mentre una
cinciarella osservava incuriosita la scena penzolando a testa in giù da un rametto di sorbo.
Jeremiah fece entrare l’ospite nell’anticamera, quindi richiuse con cura la porta d’ingresso con il pesante chiavistello. Si tolse, poi, il soprabito verde felce, sistemandolo su
di una gruccia assieme al cappotto di Orville, e con un pacato gesto della mano invitò
l’altro ad avanzare.
Nell’ampio caminetto in pietra scoppiettava un vivace fuocherello. Sopra quest’ultimo,
appeso a una massiccia catena, stava un capiente paiolo che sobbolliva sonnacchioso
spandendo il suo aroma speziato per tutta l’abitazione. Nella semioscurità del salone, le
fiamme creavano curiosi giochi di luce.
“Ormai fa buio presto” sembrò quasi scusarsi Jeremiah mentre si
affrettava ad accendere alcune candele per rischiarare
l’ambiente.
“Gli anziani dicono che quest’anno l’inverno sarà
molto lungo” ratificò Orville.
“Già” annuì l’altro, “così pare. Ma, prego, sedetevi
pure mentre io finisco di preparare la cena.”
Orville si accomodò su di un’alta sedia presso il tavolo facendo vagare lo sguardo attorno sé. La casetta era spoglia e anonima, decorata solamente da qualche suppellettile dozzinale, nulla
che potesse fornire lo spunto per un’educata
conversazione. Spostò allora la sua attenzione sull’intingolo che cuoceva sul fuoco,
dal profumo così familiare.
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“Acetosella e bacche di ginepro, vero?” chiese. “Sono gli stessi odori che permeano la
cucina di mia madre. E la carne... vediamo, stufato di quercino?”.
Jeremiah salò il contenuto del paiolo, senza curarsi di rispondere, e si diresse verso il
grezzo lavello di pietra dando le spalle al suo giovane ospite. Con un gesto meccanico,
come quello di uno che l’ha ripetuto centinaia di volte, allungò una mano verso destra
prendendo un pesante grembiule di cuoio che era appeso lì vicino e se lo allacciò. Quindi, con ardente solerzia, si mise ad affilare un coltello.
Un brivido freddo risalì lungo la schiena di Orville.
“Non ho ancora avuto il piacere di conoscere vostra moglie” disse giusto per interrompere il suono raccapricciante del metallo che sfregava sul metallo. “È normale che si attardi così tanto fuori casa? Ormai si sarà fatta notte.”
Un ghigno furtivo balenò sulle labbra di Jeremiah.
“Oh, non preoccupatevi, la incontrerete presto” rispose poggiando l’affilacoltelli da
macellaio e volgendosi lentamente verso Orville. La lucida lama d’acciaio risaltava in
modo inquietante sullo spesso grembiule macchiato.
Nella stanza non si sentivano altri suoni a parte il gorgoglio della zuppa, il crepitio del
fuoco e il garbato ticchettio dell’orologio a parete.
Un secondo brivido fece sussultare il corpo di Orville. “Che... che intenzioni avete?”
domandò balbettando con voce strozzata, sperando in cuor suo che si trattasse di un gigantesco equivoco.
Jeremiah stirò verso l’alto l’angolo destro della bocca in una specie di sardonica virgola: “Non abbiate paura, voglio solo presentarvi mia moglie...” rispose gentile lo gnomo,
lanciando una fuggevole occhiata all’intruglio che ribolliva nel pentolone.
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Quercia grande
di Annamaria Pacciarini

I

l cacciatore si fece largo a testa bassa tra i rovi del bosco per vedere dove fosse finito il cane. Lo trovò sotto una quercia grande: annusava una scarpa da uomo, sporca di terra. Cosa ci faceva lì? si chiese il cacciatore; poi alzò la testa e urlò con tutta
la voce che aveva in corpo. Il bosco si fermò, gli uccelli interruppero il loro cinguettare,
gli animali raggiunsero le loro tane, mentre il cacciatore correva tra gli alberi, i cespugli
con il cuore che gli scoppiava in petto e il cane dietro, finché raggiunse il villaggio più vicino. Ci volle un giorno intero per tirare giù il corpo di quel ragazzo che penzolava dal
ramo più alto della quercia, appeso a una grossa corda.
Enzino diceva che il bosco lo sentiva. Non solo conosceva le piante, i fiori, le erbe, ma
interpretava ogni muoversi di foglie come un messaggio, una frase, una canzone. Indovinava i temporali, il rimettersi del tempo, le giornate di sole, il mutare delle stagioni dallo stormire delle fronde. Anche la notte sognava il bosco e, se si svegliava, carpiva ogni
minimo rumore. Il giorno lo perlustrava attentamente alla ricerca di erbe, funghi, frutti
o fiori, secondo la stagione: non tornava mai a mani vuote. In quel tempo di guerra, in
cui c’era quasi nulla, uno come lui era manna piovuta dal cielo e i parenti lo spedivano a cercare. Quand’era molto piccolo era stato il nonno ad accompagnarlo nel bosco
e a insegnargli a riconoscere le piante, le erbe buone, ma pure le tracce degli animali,
le tane, i nascondigli. Poi, come era diventato grandicello, aveva preteso di andare da
solo: quel posto era come fosse casa sua. Si addentrava nel bosco, di cui conosceva i
fruscii, lo stormire delle fronde, i passi degli animali, fino a giungere alla quercia grande, aggrappata a un dirupo. Lì, sotto al grande albero, a occhi chiusi, avvertiva nitido lo
scorrere della linfa e il linguaggio di quel mondo vegetale. Lui non l’aveva detto a nessuno, ma sapeva che il bosco prima o poi una sorpresa o un dono gliel’avrebbe riservati.
Era tempo di guerra e del padre, partito soldato per la campagna di Russia, non si sapeva niente; lui era solo con la mamma e il nonno a mandare avanti la casa e i campi.
Erano momenti difficili e lo furono ancor di più nel passaggio del fronte, con i tedeschi
che da amici erano diventati temibili nemici e si aggiravano per i paesi in cerca dei ribelli.
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Doveva fare attenzione a non mettersi nei guai.
Ma lui aveva il bosco dove rifugiarsi: era suo amico e non l’avrebbe mai tradito.
Una mattina - era giugno e cominciava a far caldo anche in mezzo all’Appennino sentì però un rumore che non era quello del vento che correva tra le foglie e neppure era
l’aggirarsi di animali, ma qualcosa mai percepito in quei luoghi. Anche l’odore era diverso, somigliava più al suo e a quello dei suoi simili. Era un uomo, infatti, quello che si aggirava appiattito tra i cespugli. Gli occhi azzurri dell’uomo, diventati di ghiaccio dal terrore, incontrarono quelli scuri del bambino che lo guardavano curiosi. Le mani dell’uomo
andarono veloci alla cintura, poi, vedendo che di fronte aveva un bambino, trascinando
una gamba, fece dietrofront e si nascose.
Ma per Enzino non c’erano nascondigli in quel bosco. Attese che l’uomo arrivasse al
suo rifugio, poi, scostando foglie e rovi senza far rumore, lo scovò nascosto in un anfratto
coperto da rami.
“Chi sei?”gli chiese Enzino.
L’uomo urlò, alla sua vista, e strisciò come una biscia verso la parete della roccia, raggomitolandosi e mettendo mano alla cintura. Poi, vedendo che il bambino lo guardava
fisso e non sembrava intimorito, gli fece cenno di tacere.
Enzino, incuriosito, continuò: “Ma perché stai qui?”
L’uomo, con un accento gutturale che il bambino non aveva mai sentito, gli rispose: ”Tu
non dire a nessuno che sono qui. Segreto, vero?” E gli mostrò una caviglia fasciata con
delle bende sporche di sangue: “Io stare male”.
Enzino lo fissò, annuì con la testa, pensando che il bosco gli aveva riservato una gran
sorpresa. Tornato a casa, non rivelò a nessuno quello che aveva visto. Nelle notti successive sognò la quercia grande, ma il suo frusciare era troppo intenso e non riusciva a capire cosa volesse dirgli.
Sentì che doveva tornare da quell’uomo: era ormai parte del bosco anche lui. Lo trovò
nello stesso posto, con la gamba fasciata e zoppicante.
L’uomo - ora Enzino lo poteva vedere bene - aveva una barbetta rada e bionda, le
guance infossate e pareva un giovanotto come quelli che al suo paese iniziavano ad
amoreggiare con le ragazze.
Era vestito come la prima volta: una camicia e un paio di pantaloni grigio-verdi, sporchi di terra e puzzolenti. L’uomo, poco più che un ragazzo, non mostrò paura nel vederlo, ma, anzi gli sorrise: “Tu amico, vero? Io fame.”
Enzino capì subito quale fosse il suo compito. Nessuna creatura poteva morire di fame
dentro il bosco. Tornò nei giorni successivi con quello che sottraeva in casa, di nascosto:
poca roba, tutto scarseggiava in quel tempo, ma un tozzo di pane riusciva a rimediarlo.
Una volta riuscì a prendere un uovo dal pollaio, lo portò all’uomo e gli insegnò a berlo
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crudo, succhiandolo da un buchetto in cima. Risero di gusto perché il ragazzo non ci sapeva fare. Un’altra volta riuscì a sottrarre una salsiccia che stava cuocendo sulla gratella
del camino e la madre se la prese con il cane. Per il ragazzo fu festa grande.
Enzino gli insegnò a riconoscere anche le erbe buone che avrebbe potuto raccogliere
e mangiare, perché il bosco offriva sempre qualche cosa. Gli spiegò quali fossero i sentieri per uscire, o i luoghi per nascondersi e la strada per giungere in paese. Per ingannare il tempo gli preparò una fionda e, insieme, si divertirono a tirare sassi per vedere chi
arrivasse più lontano: solo una volta il ragazzo arrivò più lontano del bambino.
Enzino si sentiva felice per il regalo che gli aveva fatto il bosco e del segreto che si
portava dietro. Non fece caso a quello che dicevano in casa e in paese sui tedeschi che
stavano scappando e che dove arrivavano seminavano terrore e ammazzavano senza pietà. Anche il prete alla messa della domenica aveva predicato di stare attenti e di
rimanere tutti uniti. Poi, un giorno, il ragazzo che ormai zoppicava appena, gli disse di
chiamarsi Hans.
“Non conosco nessuno che si chiama così” commentò Enzino.
“Nome mio nonno” spiegò il ragazzo.
“Il mio si chiamava Pietro” disse Enzino, e pensò al nonno a cui, forse, avrebbe potuto
rivelare che il bosco aveva un nuovo abitante.
Sempre quella volta, Hans tirò fuori da una tasca una foto stinta che ritraeva una donna con i capelli grigi.
“Mutter. Madre” sospirò. ”Lontana”.
Come suo padre, pensò Enzino, che da un anno non mandava più notizie.
Dopo quel giorno, del ragazzo non ci fu più
traccia. Enzino, perlustrò il bosco in lungo e
in largo, ma Hans era scomparso. Arrivò fino
alla quercia grande perché gli sussurrasse
qualche cosa, ma era troppo caldo e non si muoveva foglia. Si disperò, anche se pensò che prima
o poi il bosco gliel’avrebbe restituito.
Una notte, però, sognò che gli
alberi si piegavano fino a terra
per il vento che ululava tra le fronde, come una tempesta in agguato.
Quando si vegliò, intorno regna57

va una gran calma e di tempesta non c’era traccia. Pensò allora che qualcosa fosse successo a Hans. Allo spuntare dell’alba lui era già sul luogo dei loro incontri con il cuore
che batteva forte, sicuro di ritrovarlo. Ma non c’era. Andò verso la quercia grande, ma
niente, nemmeno lì.
Intanto, in lontananza, l’ululo notturno riecheggiava come una voce che veniva dal
centro della terra.
Enzino, disperato, tornò al villaggio e, come si avvicinò, vide di fronte a sé, di spalle,
una decina di uomini con gli abiti del colore di quelli di Hans, solo più puliti, con un berretto in testa e in mano fucili e pistole. Uno di questi zoppicava.
“Hans!” chiamò, ma non fece in tempo a finire la parola che un braccio spuntò da
dietro un cespuglio e gli afferrò le caviglie, facendogli sbattere la faccia in terra. Poi venne trascinato dietro l’arbusto e una mano gli tappò la bocca: “Sei matto?! Stanno facendo un rastrellamento! Hanno ammazzato un tedesco e loro ne vogliono dieci dei nostri!”
Enzino, con la faccia piena di polvere e sanguinante, guardò oltre le foglie, i rami.
Era Hans, quello che vedeva, ne era sicuro: anche la corporatura era la stessa. Ma vicino a lui e agli altri c’erano anche gli abitanti del paese, legati per le mani: Gigi il droghiere; Renato, il fratello del suo amico; Mafalda, che aveva una bambina appena nata;
e altri. Tra questi, riconobbe la sagoma curva del nonno. Si divincolò, ma l’uomo del cespuglio lo tenne stretto e gli intimò, per carità, di stare zitto e fermo.
Lì, dietro le foglie, vide mettere in fila i suoi compaesani e pure il nonno. Il soldato che
zoppicava, con il fucile gli diede una botta sulla schiena perché camminasse diritto, ma il
nonno cadde. Si rialzò e lo stesso soldato gli puntò il fucile all’altezza delle reni perché si
raddrizzasse. Il nonno provò, ma non ce la fece e cadde a terra. Per lui non ci fu scampo: una sventagliata di colpi e rotolò in terra, come un fagotto scuro. Enzino fece per gridare, ma l’uomo lo anticipò e gli chiuse la bocca e anche gli occhi, perché non vedesse.
Quando li riaprì, dopo un tempo infinito in cui si erano susseguiti urla, spari, parole pronunciate con l’accento gutturale di Hans, uno strano silenzio incombeva dappertutto.
C’era odore di polvere e di sangue. I corpi dei compaesani sembravano stracci buttati
a terra, qua e là pozze di sangue. Il paese appariva deserto e così rimase finché qualcuno cominciò a uscire dai nascondigli improvvisati. Poi, grida, urla e pianti trafissero l’aria e gli abitanti del paese si avvicinarono a quei corpi chiamandoli per nome come a
volerli resuscitare. Qualcun altro si aggirava muto senza meta.
Lui non volle vedere il nonno, pensò a tutto la mamma.
Finì la guerra, passarono gli anni e il paese riprese la sua vita, portandosi dietro quella
ferita. Enzino era ormai un ragazzo e lavorava: faceva il meccanico, era bravo. Gli abitanti del paese l’avevano soprannominato “Il muto” perché parlava poco e stava sempre
solo.
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Nel bosco non era più tornato. Non lo sentiva più e nemmeno nei sogni faceva capolino. Non c’erano più segreti da condividere, né regali da aspettarsi.
Ora faceva la sua vita, in un’altra casa, lontano dal bosco. Era un ragazzo senza amici, trovava gusto solo a riparare le moto che i clienti gli portavano.
Poi, una notte, sognò la quercia grande. Era un ululo, quello che sentiva, straziante
come quello della notte del rastrellamento. Vide suo nonno sotto la quercia grande: era
tutto nero, come il fagotto a terra di quel giorno e lo chiamava. La mattina, quando s’alzò, sapeva già quello che doveva fare. Mancava una corda, ma gli bastò tornare nella
vecchia casa, scendere nella stalla e prendere quella con cui venivano legati i buoi al
carro.
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Rinascita
di Simone Orlandi

C’

è una donna che cammina lungo una strada deserta. Ha lo sguardo fiero e
deciso, se solo qualcuno potesse vederla in questo momento.
È molto bella. Ha dei capelli neri ricci. Veste in maniera semplice: un paio
di jeans attillati, scarpe comode e un giubbotto grigio abbastanza pesante, per far fronte
al clima rigido.
Porta gli occhiali, la cosa contribuisce a renderla ancora più interessante e misteriosa.
Ha uno zaino sulle spalle, voluminoso. Contiene alcuni oggetti che le saranno utili in
questo tardo pomeriggio autunnale.
Prosegue a passo spedito lungo un viale alberato. Il vento forte si fa sentire attraverso il
frusciare delle foglie, ormai tendenti al giallo arancio, delle piante che la circondano.
La donna ha una meta molto precisa. Oggi è il giorno in cui porrà fine a tutto quanto.
Oggi sarà finalmente libera. Oggi la sua vita cambierà per sempre.
In lontananza intravede la biforcazione che la condurrà nel luogo prestabilito. La strada, sulla sinistra, porta a una piccola discesa ghiaiosa. Piccole nuvolette di condensa,
impertinenti, fanno capolino ogni volta che la donna respira, a testimonianza del fatto
che fa freddo. Decide allora di calarsi il cappuccio sulla testa, comincia ad avere qualche brivido lungo la schiena.
Appena giunta in fondo alla discesa, ecco l’imboccatura di un sentiero che conduce
nel bosco. Lo affronta senza esitazione e si cala in una enorme coltre di verde e silenzio.
Gli animali preferiscono starsene tranquilli, al riparo.
Il clima, negli ultimi giorni, ha portato piogge e vento, chiunque ne abbia la possibilità
preferisce non uscire. Soltanto lei decide di avanzare imperterrita verso il suo obiettivo.
Lo zaino pesa, l’enorme quantità di alberi, piante e fronde del bosco rendono l’aria difficile da respirare. Ogni tanto si sorprende a boccheggiare. A un certo punto si ferma, si
accovaccia per terra e beve un sorso d’acqua da una bottiglietta che ha con sé.
Sorride, sa che non manca molto.
Si rialza e prosegue il suo cammino.
Dopo circa trenta minuti, da lontano, vede un cambiamento nel paesaggio in quel bosco millenario. Ecco la piccola casa di legno, quella in cui oggi qualcosa succederà. E
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modificherà per sempre la sua vita.
Mentre si avvicina avverte la sensazione di essere osservata. Da dietro un albero sente un rumore, come dei passi felpati attutiti dal terreno umido. Con la coda dell’occhio le
pare di vedere qualcosa, come una figura furtiva che sembra interessata ai suoi spostamenti.
Senza rendersene conto accelera il passo e, in pochi minuti, ecco la porta d’entrata
della baracca.
Prende dallo zaino un mazzo di chiavi ed entra senza esitazioni.
Non c’è riscaldamento, quindi decide di tenere il giubbotto addosso.
L’interno è esattamente come lo ha lasciato l’ultima volta che è venuta. Quasi completamente spoglio, alcune sedie di legno vecchie e rosicchiate dal tempo, un divanetto logoro e cianfrusaglie sparse qua e là.
E, ovviamente, lui.
Ancora lì, al centro della stanza, ferito e legato a una sedia, lo sguardo stanco e terrorizzato. Evidentemente consapevole di quello che gli sta per accadere.
La donna lo osserva, piega leggermente la testa da un lato.
“Grazie al cielo sei ancora vivo, mi sono precipitata appena ho sentito il calo delle
temperature, temevo che mi togliessi il piacere di poterti fare a pezzi di persona”
L’uomo tira su la testa: “Tu sei pazza.”
“Ah io sarei pazza?” gli grida. “Io sarei pazza?”
Lo ripete almeno dieci volte consecutive, come una vecchia cantilena di paese.
“Lo sai cosa sono io? Io sono il risultato di quello che tu mi hai fatto diventare. Io sono
quello che sono, ora, per quello che tu mi hai fatto!”
“Credevo che ti piacesse” bisbiglia lui.
“Piacermi?” urla lei di rimando. “Io mi sono innamorata di te, ti ho dato il mio cuore e
tu cosa hai fatto? Mi hai picchiata, mi hai violentata, mi hai dato talmente tante botte che
ho perso il bambino… IL NOSTRO BAMBINO!”
A quel punto la donna, lo sguardo spiritato, comincia a prenderlo a pugni e calci. Si
ferma solo per recuperare dallo zaino un oggetto.
“Lo riconosci? Questo è il mattarello con cui mi hai picchiata la prima volta. Guardalo!
Ci sono ancora le macchie del mio sangue! Be’, ora ci sarà anche il tuo sangue qui sopra.”
Lo colpisce con violenza inaudita. Prima in faccia. Poi su tutto il resto del corpo. L’uomo
perde i sensi. Il naso si è rotto, pende da un lato come un calzino sporco. Gronda sangue.
La donna allora prende un coltello affilato e gli cava gli occhi.
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L’uomo grida. Forte, fortissimo.
Lei, di rimando, grida ancora più forte. Di piacere, di liberazione. Si sente rinascere.
In un momento di pausa prende un altro oggetto dallo zaino. Una vecchissima musicassetta. In un angolo della stanza, su una sedia, c’è un piccolo stereo di un’altra epoca.
Inserisce delle pile per farlo funzionare – nella baracca non c’è corrente – e fa partire la
musica.
Sono suoni distorti, musica estrema, voci gutturali, animalesche. Che parlano di odio,
di morte, di tortura e sofferenza. Alza il volume al massimo. Le pareti vibrano, lei è felice,
finalmente. Prende una sedia e si mette di fronte a lui. Lo osserva grondare sangue e dolore. La canzone prosegue.
Poi lui tira su la testa e le dice: “Ho goduto tanto a farti male, sei solo una troia.”
Lei sussurra tre parole: “È il momento.”
Prende dallo zaino un rasoio. Lo stesso con cui lui le aveva tagliato il mignolo della
mano sinistra una domenica pomeriggio. Era ubriaco e, a suo dire, quel mignolo non gli
piaceva proprio.
Lo appoggia con delicatezza all’altezza dell’orecchio sinistro dell’uomo.
Lui dice solo due parole: “Addio troia”
Lo fa velocemente, da una parte all’altra del collo. Sente il percorso netto del rasoio
sotto la sua mano; sente la carne che si lacera; sente il liquido caldo che cola dalla ferita. E, soprattutto, sente il gorgoglio che esce dalla gola dell’essere che tanto dolore ha
portato nella sua vita. Il gorgoglio che precede il suo ultimo respiro.
Resta a guardare il cadavere per almeno due ore.
Si sente vuota, liberata, spossata. Ma ora ama se stessa. Ama quello che ha fatto. Si
addormenta serena, per la prima volta dopo tanto tempo.
Si risveglia dopo un tempo indefinito. Sente il vento che fa tremare la baracca. Fuori si
sta facendo buio.
Le pare di vedere una figura affacciata a una finestra. È solo una sensazione di un momento, guarda bene ma non vede più niente. Nemmeno si è accorta che l’uomo morto legato alla sedia la sta osservando con le sue orbite vuote e le sta sorridendo. Fa un
balzo indietro, incredula. L’uomo si slega senza particolari problemi e si alza dalla sedia. La ferita alla gola continua a gocciolare sangue.
“Sono orgoglioso di te” le dice con semplicità e partecipazione. “Ti ho osservata per
così tanto tempo… poi ho deciso che eri tu la prescelta e non hai deluso le mie aspettative. Davvero, sono orgoglioso di ciò che sei diventata, di ciò che ti ho fatta diventare.”
Lei non capisce cosa stia succedendo.
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Lui le si avvicina e le sussurra a un orecchio: “Ora, completa la tua trasformazione.”
La donna sente un sapore metallico in bocca e un lieve tintinnio le fa capire che le stanno cadendo i denti, uno a uno. Sputa per terra un grumo di sangue e raccoglie in una
mano quelle piccole perline bianche che si sono staccate dalle sue gengive.
Grida per la paura e per l’incapacità di capire. Si porta istintivamente una mano tra i
capelli e le rimangono attaccate alle dita diverse ciocche.
L’essere di fronte a lei è compiaciuto, la prende tra le braccia e le dice: “Ora posso rinascere in te.”
Quindi, la cosa che è stata un uomo si disintegra ed esplode in un abbraccio blasfemo con colei che è diventata la sua prescelta, colei che dovrà proseguire un’opera che si
consuma da secoli. La donna viene investita da un mare di sangue e pezzi di carne, ne
viene completamente sommersa. L’uomo non esiste più.
La donna è accasciata a terra, al centro della baracca. È coperta di sangue, apre gli
occhi. Si mette a sedere. Dalle finestre sente dei rumori. Ci sono delle figure che la stanno
guardando. Sono le creature del bosco. Esseri deformi che reclamano la loro regina.
Lei sorride e inizia a leccare il sangue che ha sulle mani.
La trasformazione è completa.
Sente la potenza dell’essere malvagio dentro di lei.
Sente che questo è solo l’inizio.
La rinascita è avvenuta.
In una baracca nel bosco.
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Il Segreto
di Torpedo da Volpenera

A

i piedi di Demetra, la quercia più antica del parco nazionale dell’Aspromonte,
un sabba di streghe stava avendo inizio. Un rito, un rituale, una venerazione,
una chiamata all’aldilà, un sortilegio magico per fare accadere qualcosa.
Intorno all’antico albero, in cerchio, stavano sette fanciulle magnifiche e meravigliose che a guardarle si perdeva il senno. Gli uomini cedevano la ragione al desiderio di
amarle, al prezzo di concedere loro ogni cosa. Le donne potevano adorarle o odiarle
per la loro incantevole bellezza e serenità, a seconda del cuore che in ognuna batteva
nel petto. Se il loro cuore era puro, le donne, guardandole, provavano amore e venerazione, se era cupo, l’invidia le rodeva.
Ai bambini sembravano fate, tanto erano belle e leggiadre, sorridenti e gioiose, e facevano sognare quando parlavano. Con voci suadenti e armoniose raccontavano, quasi
intonando melodie incantate, di quanto era bello ogni bimbo. Magari ammiccavano a
qualche fiabesca invenzione per elevarli dal loro stato di minuscoli uomini e donne, per
farli sentire più importanti e grandemente amati, cosicché i piccoli virgulti si facevano trasportare dal suono delle voci e lavoravano di fantasia trasformandosi di volta in volta
in fortunati scopritori di tesori, in coraggiosi acrobati del circo, in ardimentosi esploratori delle stelle. Sempre protagonisti vincenti di avvincenti avventure. I bambini adoravano
quelle sette streghe. Le amavano come e più delle loro stesse madri.
Gli animali non le temevano perché non avevano intenzioni cattive. Aiutavano gli uccellini rimettendoli nei nidi quando cadevano ancora implumi, salvavano tutte le creature del bosco dalle mire dei cacciatori obnubilando in loro la volontà grazie alla magica
bellezza che esse incarnavano, dando il tempo alle prede di svignarsela. Lasciavano
qua e là nel sottobosco del cibo durante le gelate invernali che duravano settimane affinché chi aveva difficoltà a trovare da sé di che sfamarsi potesse superare quei periodi
duri.
Agli angeli parevano curiose creature, né umane né trascendenti l’umano, che nel novero delle creature dell’Universo non trovavano una collocazione precisa e specifica.
Per gli dei e i demoni erano temibili avversarie o preziose alleate, a seconda dei casi.
Ma per lo spirito del bosco e per l’anima quasi millenaria di Demetra, erano le custodi
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del Segreto e le avvocate della vita. Perfino Morte doveva vedersela con loro prima di
tagliare, negli alberi più antichi, l’ultimo filo della loro esistenza.
Già era successo per Norman e Michele, i due faggi di oltre mezzo millennio che
Morte voleva portar via con sé durante una forte alluvione.
Il vento soffiava con grande veemenza, quel giorno. Trombe d’aria scatenavano la loro
potenza in punti ristretti e precisi del bosco, sradicando alberi come fossero stuzzicadenti. Alcuni fulmini cercavano di incenerire i due vecchi e preziosi faggi del parco senza
nessun riguardo per la magia che li teneva sotto protezione. Era come se Zeus stesso si
fosse risoluto a portare via l’essenza vitale delle due splendide e antiche creature. Fu a
quel punto che le sette streghe si arrabbiarono. Di solito difendevano in solitudine il parco, disperdendosi tra le zone più bisognose, portando i loro
benefici secondo le regole di Natura, ma insieme erano una vera e
propria forza soprannaturale. Osare sfidarle tutte insieme era da
pazzi o da ignoranti.
Quel giorno, l’energia colossale di tutte le forze in gioco, tra
vento, pioggia e fulmini, era tale da mettere a rischio le protezioni
magiche poste a tutela di Norman e Michele. Tale era la probabilità che quell’attacco avesse successo che Morte era già entrata
in campo e aspettava, con la sua falce, il preciso istante in cui
fendere l’aria per compiere il suo ruolo. Il pericolo di perdere insieme i
due placidi custodi lasciando svanire
nell’oblio ciò
che proteggevano, quel giorno,
decretò l’uso della forza da parte
delle avvocate.
“Orsù dunque avvocate nostre,
rivolgete a noi i vostri occhi misericordiosi. Se è giunto per noi il momento
del trapasso sia trasferito il nostro segreto. Che non venga perduta per sempre la storia della nostra vita secolare.
Non temiamo il fuoco, come non temiamo la forza. Sradichino pure le nostre
radici, spezzino i nostri rami, ci spoglino di ogni foglia da lasciarci nudi alla
vergogna e alla morte, ma non venga
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perduto ciò che così gelosamente custodiamo da così tanto tempo.”, invocarono quel
giorno i due faggi quando si resero conto che quella tempesta non era una normale tempesta, ma un tentativo dei demoni di annichilire il Sacro segreto.
Le streghe si fiondarono prima da uno e poi dall’altro, riproponendo la loro protezione.
Intorno alle due anziane latifoglie rafforzarono le difese magiche che già vi avevano poste. Poi si riunirono in cerchio intorno a Demetra, allora non ancora così veneranda come
oggi, si presero per mano e con la forza dei loro cuori unita al potere loro concesso dal
destino, volsero contro sé stesse le forze che assediavano il bosco.
La tempesta implose. I fulmini, lanciati dall’alto verso il basso, risalivano da terra e colpivano laddove erano nati. La pioggia non martoriava più il terreno, veniva inghiottita
nel nulla prima di toccare le cime degli alberi e ricacciata nel punto esatto dove era stata
generata. I venti si scontravano tra loro, e una guerra di trombe d’aria riconfigurò il cielo.
Giganteschi gorghi d’acqua turbinante su sé stessa, che parevano vermi smisurati, si contorcevano e si snodavano ora nell’atmosfera sopra il parco. Scattanti come colpi di frusta
schioccati a caso, finivano per colpirsi ed annichilirsi a vicenda per terminare in una spaventosa, fantasmagorica e caleidoscopica esplosione delle nubi di quel cielo, come di
carta che si strappi sfondata dalla forza di un pugno. Il sole, dietro quella battaglia, sorrideva placido e tranquillo, appena un po’ annoiato.
Quel giorno il Segreto del bosco fu salvo per intercessione delle avvocate, e Morte dovette proseguire il suo turno di raccolta altrove, secondo la sua consueta tabella di
marcia.
Un secolo e mezzo dopo però tornò in pompa magna, se così si può dire per la venuta di Morte, per raccogliere il momento del trapasso naturale di Norman e Michele, che
salutarono la casa che tanto amorevolmente, e lungamente, li aveva accolti e protetti,
come loro avevano custodito il prezioso segreto che portavano con sé.
Quel giorno, le streghe rimasero in silenzio a guardare Morte far vorticare nell’aere la
sua falce. Quel giorno era un bel giorno per salutare i loro amici. Quel giorno fu il giorno inevitabile e improcrastinabile in cui il dirsi addio era soltanto l’ultima cosa possibile
1
da fare. La cosa giusta. La Natura faceva il suo corso. Anicca aveva toccato l’essenza
vitale delle due creature e l’impermanenza, che vale per tutte le cose, era, alla fine, giunta anche per loro.
Forti sono in gruppo, quasi invincibili, le sette streghe, quanto preziose, e delicate in verità, si presentano come creature singole e singolari.
Vivono ognuna in un punto del bosco, non si sa quale, e di tanto in tanto le puoi trovare a passeggiare al tuo fianco, mentre cominci o concludi la tua escursione nel parco.
1 “Impermanenza” in lingua pali (N.d.A.)
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Sono gentili e non ti importunano mai. Si lasciano guardare e passano. Rispondono, se
rivolgi loro la parola, e sono aggraziate e leggiadre nelle loro peregrinazioni.
Se sposti da loro l’occhio solo per un attimo, rischi di perderle di vista, sfumate tra il
chiaroscuro delle luci e ombre della vegetazione. Come se si dileguassero mimetizzate dai colori e dai giochi di luce derivati dal filtrare del sole tra le fronde degli alberi. Ci
si illude sempre che siano semplicemente laggiù, dove le abbiamo lasciate con l’ultimo
sguardo. Ma è giusto un’illusione!
I folletti raccolgono per loro la rugiada del mattino, da cui traggono forza e vitalità. Il
bosco le sostiene, nel bosco possono essere sé stesse, e nell’essere se stesse sono streghe
felici. Non è vero che le streghe sono cattive, almeno non quanto si possa dire che tutti gli umani siano cattivi. Qualcuna ce ne sarà, e forse su di essa sono state scritte fior di
storie malvagie e paurose, ma strega nasci solo se hai un cuore puro e nobile, in verità.
Se cresci in una famiglia gioiosa che sa farti dispiegare le ali per divenire ciò che sei
destinata a diventare, sarai una strega provetta e amante della vita e della natura. Se
qualcosa o qualcuno non ti tarpa le ali per farti deviare dal destino per cui sei venuta al
mondo a causa della sua malavita, ignoranza o stupidità, sentirai crescere dentro di te
la forza di volere che Giustizia prenda il sopravvento nella vita di tutti gli esseri viventi. E
cercherai una tua collocazione nello schema dell’esistenza a tutela della vita, della salute e della protezione degli animali, delle piante, dell’ecosistema. Se senti forte in te questo desiderio, è probabile che anche tu nasconda un segreto. Magari nessuno te l’ha mai
detto!
Demetra, la quercia quasi millenaria, incarna in sé certamente il più prezioso dei segreti, ma se non siete streghe, se non avete rinvenuto dentro di voi il magico seme neppure dopo aver letto queste poche pagine, non potete immaginare quale che sia, e del perché il gran sabba, oggi, si sia riunito intorno al suo antichissimo fusto.
Se invece avete un po’ di magia dentro di voi, se siete un po’ streghe nel cuore, allora non avete che da guardarvi dentro per trovare la risposta che riveli quel segreto. Ne
comprenderete subito l’importanza e ne farete certamente tesoro.
Nel bosco vivono fate, folletti, orchi e orchetti, strane creature che mai nessuno ha vedute. Ma ci sono anche sette streghe per ogni bosco che abbia in sé almeno un albero secolare, perché il segreto che custodiscono queste ancestrali creature sia protetto
dall’invidia di demoni e malvagi.
Nel bosco c’è un Segreto. In ogni bosco. Scopriti strega per scoprirlo ed amarlo!
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Nel bosco
di Tanya Nanetti
Prima di quel piovoso giorno di aprile, non ero mai stato nel bosco.
Avevo visitato parchi, e le colline piene di arbusti attorno alla città, ma mai un bosco
vero: quello spaventoso uscito dalle fiabe più nere; quello popolato da streghe, orchi e
mostri, dove i bambini si perdevano o venivano abbandonati…
Ecco, quello, non l’avevo mai visto.
Niente pic-nic né visite ai National Park. Niente di niente: ogni volta era un no secco,
senza alcuna spiegazione.
A fatica, mamma aveva aggiunto che erano posti pericolosi, e che avrei dovuto ricordare le favole che mi raccontava, perché ciò che insegnavano spesso aveva un fondo di
realtà: nel bosco, vivevano davvero i mostri.
Ma più crescevo, e più avevo l’impressione che ci fosse qualche altro motivo per cui
non andavamo mai nel bosco. Qualcosa di brutto era successo laggiù, e anche se mamma aveva ereditato la casa del nonno anni prima, non ci avevamo mai messo piede.
Neanche ne parlavamo mai, di quella casa.
Sapevo della sua esistenza per caso, per una foto scovata nei documenti dell’eredità
di nonno.
Una baita ben curata e un vecchio fienile, in mezzo a una piccola radura circondata
da enormi alberi scuri che li ricoprivano di terribili ombre.
Mamma, spaventata (e lei non aveva mai paura), aveva subito nascosto la foto, e non
ne aveva mai più accennato.
Poi, gli anni erano passati, erano nati Willy, Jamie e June. C’erano state gite al mare e
in campagna, ma mai nel bosco, e io non ci avevo mai dato troppo peso.
La vita era piena ma tranquilla, e io crescevo senza farmi troppe domande: in un attimo erano arrivate le superiori, le canne e le ragazze.
E poi, quella primavera piovosa erano arrivati gli zombie.
L’invasione era stata proprio come nei film.
Non quelli vecchi dei tempi del babbo, con la mano che spuntava dalla tomba, ma
come nei serial moderni che tanto amavo.
Qualche caso sporadico, un po’ di teorie del complotto, e in meno di tre mesi il mondo
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era andato a puttane.
Ad aprile, non c’era più elettricità e molti dei nostri vicini si erano già trasformati, e avevamo dovuto spaccar loro il cranio con ciò che avevamo.
Martelli, una vanga, dei grossi coltelli. Io, da bravo patito di serial, mi ero armato di una mazza da baseball e,
non avendo filo spinato, l’avevo puntellata di enormi
chiodi tanto per fare un po’ più effetto.
Noi eravamo tutti incolumi ma Joanna, la mia ragazza, aveva visto i genitori dilaniati dagli zombie ed era corsa a rifugiarsi da
noi con il suo fratellino Caleb.
Padre Luke si era unito a noi quando la chiesa aveva preso fuoco,
portando con sé Shelly e Mike, un poppante che non faceva altro che
strillare.
Walt, quarterback della squadra di football e suo padre Bill (vecchio
amico di papà) avevano bussato alla nostra porta la sera del 5 aprile, sfiniti ma illesi, portandosi dietro grossi borsoni pieni di armi e munizioni.
A quel punto, gli adulti avevano tenuto una lunga riunione, e la mattina
dopo ci avevano chiamato a raccolta, e papà aveva comunicato le nostre
prossime mosse.
Per scappare dai non morti ci saremmo rifugiati nel bosco.
Davvero ironico.
Il bosco, che per tutta la nostra infanzia era stato il luogo spaventoso popolato dai mostri, sarebbe stato il nostro rifugio.
In teoria.
Fu così che, dopo un paio di giornate passate a rifornirci di carburante,
armi e cibo, partimmo verso la baita del nonno.
Papà e gli altri credevano fosse l’unica scelta sensata: un posto isolato,
lontano da qualunque località abitata. Ci saremmo rifugiati sopravvivendo
in pace, pescando e cacciando, fino a che l’invasione non fosse finita.
Mi sembrava tutto troppo facile, loro non avevano visto tutti i serial che
guardavo io, ma avevo solo 15 anni, e nessuna voce in capitolo.
Ci mettemmo in marcia.
Nel nostro van c’eravamo noi sei, Joanna e Caleb. Bill e Walt avevano caricato nel loro Hummer Padre Luke, Shelly e Mike, ed eravamo partiti.
Una misera carovana che attraversava lentamente il mondo in rovina, che
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pareva ormai abitato solo da zombie.
Contro ogni mia più nera previsione, arrivammo alla baita tutti interi.
Nessun ferito, nessun grosso intoppo… qualche zombie massacrato lungo la strada,
ma niente di importante.
La baita era abbandonata da tempo, il legno marcito in più punti, qualche tegola rotta,
una persiana che sbatteva smossa dal vento.
Però era a suo modo intatta, e in un paio di giornate di duro lavoro, tutto era sistemato.
E di zombie, nessuna traccia. Erano passate almeno 70 miglia dall’ultimo che avevamo
incontrato, e anche lui ora non era altro che un cumulo di ossa e poltiglia.
Ci vollero poche settimane, perché quella baita diventasse “casa”.
Ma l’avevo sempre saputo, io, che la pace non sarebbe durata.
Mamma continuava a tenere segnati i giorni che passavano, quindi ho un resoconto
chiaro di come andarono le cose.
A fine settembre di quell’anno che, con poca fantasia, ribattezzammo “Anno 0 D.Z.” (e
sì, il D.Z. stava proprio per “Dopo Zombie”), tutto si era sistemato nel migliore dei modi.
La casa era un piccolo nido di pace.
L’orto, creato dal nulla con i semi portati dalla città, ci aveva nutrito e ora le zucche tingevano di arancione il lato sud del cortile.
Il fiume era più pescoso di quanto pensavamo, e la caccia dava i suoi frutti. Il fienile
era pieno di legna tagliata, pronta ad alimentare il camino nel rigido inverno ormai alle
porte.
Bill, ex-marine che prima addestrava sciroccati in vista della fine del mondo, ora aveva
deciso di prendersi cura del nostro training: ci insegnò a cacciare, lottare, sparare, rattoppare ferite, e molto altro.
Dopotutto, quelli che andavano da lui per farsi addestrare forse non erano poi così sciroccati.
L’inverno iniziò a metà ottobre. Ci radunammo al calduccio della casa, mentre fuori infuriava la bufera. Rimanemmo nella baita per mesi, mentre fuori tutto era sempre più bianco
e sempre più silenzioso.
Un silenzio che quasi si poteva sentire.
Avevamo abbastanza cibo per superare l’inverno, libri da leggere, giochi di società, e la
mamma ogni giorno passava ore ad insegnarci ciò che le passava per la testa.
La vita non andava poi così male.
Festeggiamo il Ringraziamento, Natale, e il Capodanno dell’Anno 1D.Z.
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Poi arrivò il 4 febbraio. Fino ad allora c’erano stati screzi e momenti di tensione, ma mai
nulla di grave. Ma bastò un piccolo episodio per mandare tutto a puttane, e farci sprofondare dentro “Cabin Fever”, il mio horror preferito.
Forse tutto era accaduto perché eravamo sigillati in quel luogo minuscolo da così tanto,
forse era la noia unita alla paura di quello che c’era da qualche parte, là fuori.
Shelly corse in cucina gridando, terrorizzata e incazzata. Urlava cose senza senso di cui
colsi solo spezzoni: … dove ci avete portato… è una pazza omicida… moriremo… devo
salvare Mike…
Bill la convinse a sedersi in un angolo e a calmarsi, e quando fu più tranquilla capimmo.
Tutto era colpa di quel trafiletto di giornale che stringeva tra le mani.
“Festa selvaggia tra i boschi finisce nel sangue!” urlava il titolone.
Poi, un lungo articolo noioso e la foto dell’unica sopravvissuta.
Mamma.
Gli adulti si chiusero in una stanza a discutere, e di nuovo venni escluso; ma dopo mamma mi prese da parte e mi raccontò tutto.
C’era stata una festa nella baita, molti anni prima. Mamma era all’ultimo anno delle superiori, e con lei c’erano due amiche e due amici, un mucchio di alcol e droga. Era successo qualcosa di spaventoso e i suoi amici erano scomparsi nel nulla, lasciandosi dietro solo
litri di sangue e la casa a soqquadro. Mamma si era risvegliata nel bosco, mezza svestita e
senza alcun ricordo. C’erano state lunghe indagini, lei era stata sospettata dei quattro efferati omicidi, ma tutto si era risolto nel nulla. Niente cadaveri, né prove, né testimoni.
Solo incubi per mamma, che da quel momento non aveva più voluto mettere piede nel
bosco.
Shelly era impazzita dopo questo racconto, insistendo per andarsene la sera stessa,
nonostante la neve e il buio.
Nessun altro credeva che mamma fosse colpevole, e tutti provarono a convincere Shelly
che era solo la situazione che la stava facendo ammattire, ma lei continuò a insistere, prese
Mike e corse verso la porta.
Papà e Padre Luke erano stati chiari: non avrebbero permesso a Shelly di andarsene, e
soprattutto non le avrebbero lasciato mettere in pericolo Mike.
Padre Luke si avvicinò e le prese il bambino per metterlo al sicuro. Shelly, indemoniata, si
lanciò addosso al pastore e non riuscì a spintonarlo nel camino acceso solo perché Bill si
mise in mezzo.
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Con uno spintone cacciò via Shelly che sbatté contro il muro con violenza e poi rotolò a
terra, come una bambola rotta: il collo non aveva retto all’impatto, spezzandosi all’istante.
Dopo, tutto fu più difficile.
Eravamo tesi e nervosi. C’erano rabbia e paura.
Ma i giorni passarono quieti fino al 29 Maggio e a quella zuppa maledetta, che ci portò
via Padre Luke e Mike, lasciandoci avviliti e debilitati.
Passò un’altra estate e giunse l’autunno, e le provviste cominciarono a scarseggiare.
Il 18 ottobre, con la neve che già imbiancava la radura, Bill e Walt si alzarono all’alba,
riempirono gli zaini di armi e provviste, e provarono a svignarsela.
Chissà cosa pensavano di fare.
Si erano attardati troppo, e stavano per lasciare la baita quando papà li sorprese.
Ci furono grida e rumori di lotta e tutti accorremmo.
Papà si avventò su Bill e rotolarono a terra lottando come bestie, e papà se la cavò solo
perché fu più subdolo ad estrarre il coltello e a sgozzare l’amico.
Intanto, Walt aveva estratto la pistola e cercava di beccare papà: gli saltai addosso e riuscii a salvarlo, ma un colpo partì dal nulla risuonando cupo, e Caleb cadde a terra stecchito, portandosi dietro la mia sorellina. June gli stava sulle spalle come spesso faceva, e il
colpo li aveva trapassati entrambi, implacabile.
Walt venne legato e confessò il piano dell’assurda fuga in programma e poi si azzittì: rimase seduto a terra, muto.
Quella che seguì fu la notte peggiore di tutte.
Mi addormentai stringendo Joanna che piangeva disperata, e mi risvegliai sentendo
mamma urlare come una pazza.
Corsi da lei e mi bastò uno sguardo ai suoi occhi folli per rendermi conto che era tutto
vero. La festa tra i boschi, gli amici scomparsi… era stata lei, ne ero certo. Brandiva un coltello già insanguinato, ed era china su Jamie. Will giaceva al suo fianco già sgozzato, e
Jamie fece la stessa fine senza che potessi aiutarlo. Cieco di rabbia mi avventai sulla mazza da baseball appoggiata lì accanto e la massacrai, rendendola inoffensiva una volta per
tutte.
Papà era fuori a far legna, e rincasando si trovò davanti al cadavere di Walt (prima vittima di mamma) e al disperato spettacolo della nostra famiglia ridotta a brandelli.
Da quella notte, non si riprese: sparì nel nulla a metà dicembre, e non lo rivedemmo più.
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Il 7 giugno dell’Anno 4 D.Z. nacque Caleb, il nostro bambino.
La gravidanza era stata spaventosa ed emozionante, ma grazie ai libri di Bill riuscimmo a
mettere al mondo il nostro piccolino.
Di zombie non ne avevamo più visti, da quando ci eravamo rifugiati nella baita, e Joanna ed io ci eravamo convinti che forse era tutto finito.
Decidemmo di crescere Caleb nella baita per qualche tempo per poi partire e riunirci a
ciò che rimaneva della civiltà.
A quel punto, i ricordi dei vecchi serial che amavo così tanto erano sbiaditi dal tempo, e
pensavo davvero che potesse esistere il lieto fine.
Dopotutto mamma aveva ragione: nel bosco vivevano i mostri, ma i mostri erano solo uomini e in un modo o nell’altro non c’era rimasto più nessuno da temere.
Caleb piangeva disperato quella notte, e non c’era modo di calmarlo.
Joanna lo strinse a sé e lo portò fuori per una passeggiata notturna: era estate, e un vento
tiepido riscaldava le notti.
La sentii uscire, con Caleb che ancora piangeva, e poi un grugnito sommesso proprio
come nei serial, l’urlo disperato di Joanna e un rumore di carne strappata e maciullata.
E poi, silenzio.
Corsi fuori con la mazza da baseball ma non c’era più nulla da fare.
Nel bosco vivevano ancora i mostri.
Quelli veri, stavolta.

73

Plaistazione 99
di The Anonymous Hood
Pianeta Terra, 11 giugno 2089

S

tanza da letto di Piccolo
In un qualsiasi appartamento di una qualsiasi città di un qualsiasi angolo del Pianeta.
“Nonna, nonna!”
“Che c’è Piccolo?”
“Non riesco a dormire…”
“Lo so che cosa vuoi, Piccolo…”
“Sì nonna… La Storia… quella del bosco.”
“Va bene, va bene. Ora tranquillizzati e mettiti coricato che comincio.”
Nel bosco non c’è nulla, mia piccola creatura. Non c’è fibra, né linea veloce, non ci
sono auto, né sportive né di lusso, non c’è il web, non c’è la stampa, non c’è la TV coi
suoi notiziari H24 che così tanto terrorizzano i bambini. Nel bosco puoi trovare solo alberi, tappeti di foglie, piccole fragoline rosse, rovi di more, funghi, non sempre buoni da
mangiare. Nel bosco non vedrai persone affollate alla fermata della metropolitana della
stazione Termini, non ci sarà quel chiasso che mescola tutte le parole facendogli perdere il loro reale significato. Nel bosco troverai solo silenzio scalfito dall’ululare del vento
tra le foglie, di giorno, e quello dei lupi solitari che di notte cantano alla luna piena. Già;
nel bosco troverai il silenzio. Ma non è un silenzio muto quello che c’è nel bosco. Quello del bosco è un silenzio irriverente, un silenzio regolato da battere d’ali, scandito dal
melodioso frinire del piccolo coro delle cicale, dallo scorrere dell’acqua del ruscello, dai
tuoni, dal passo di una piccola lucertola che smuove il sottobosco, dallo scrocchio di eleganti caprioli che, ai più, darà convinzione di aver sentito un branco di randagi cani feroci. Nel bosco ci sono lente lumache, gufi, cinghiali; nel bosco c’è una gran varietà di
fauna volatile, camminante, strisciante, eppure… Eppure nel bosco c’è il silenzio. Ogni
suono del silenzio del bosco è identificabile; sì, certo, puoi confonderli i suoni, spesso
per ignoranza… …ché anche i caprioli abbaiano… ma ogni singolo rumore non sarà mai
indecifrabile come indecifrabile è la confusione della città. E, Piccolo mio, quando sarai
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nel bosco, nel silenzio del bosco, ti sembrerà di vedere fate, e principi, e principesse, e
gnomi, e orchi, e un villaggio di piccoli buffi ometti blu. Un mazzo di carte sarà l’esercito
della regina di cuori, i topini saranno cavalli che tirano carrozze reali; un gatto randagio
sarà il moschettiere del re. Le piante cominceranno a prendere forma umana, e a camminare; i fiori, a sorriderti…
“Nonna: ma è davvero esistito il bosco? Ed era come quello della plaistazione 99?”
“Può darsi Piccolo mio, può darsi che il bosco sia esistito e… No! Non era assolutamente confusionario e violento come quello della plaistazione 99! Mica si spara e si fa
morti nel mio bosco!”
“E davvero i caprioli abbaiano come i cani?”
“Può darsi Piccolo mio; può darsi.”
“Vai avanti nonna… Yawn! …mi sta venendo un gran sonno…”
E, Piccolo mio, è proprio quando i fiori cominceranno a sorriderti che scoprirai di avere un dono unico, un dono riservato solo a pochi eletti dal Sistema-Bosco: la Fantasia!
La Fantasia, quella magia impalpabile che la maggior parte delle persone impegnano
senza possibilità di riscatto al banco dei pegni in cambio di una casa con giardino con
piscina con il vino, oppure la sacrificano all’altare dei venditori d’auto, oppure la soffocano quotidianamente in cambio di una misera paga ogni ventisette del mese o, peggio
ancora, donandola a un Satana terreno in cambio di successo e fama impegnandosi poi
a contagiare, “influenciare”, tutte le altre fantasie possibili.
Proprio come farebbe un coronavirus qualsiasi. È lì, Piccolo mio, è quando i fiori ti sorrideranno che scoprirai finalmente la bellezza di questo Paradiso silenzioso. Un Paradiso
Unico nell’Universo: un Paradiso che risponde al nome di “Pianeta Terra”.
…
“Dormi, Piccolo; finalmente! È già l’una… Lascia che nonna ti rimbocchi la coperta.
Ma io… perché sto piangendo?”
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Thanatos
di Giordano Vezzani

C

he ci faccio io qui si domandava, mentre ruotava su se stesso di 360°. Il bordo
di un altopiano lo sovrastava da ogni parte. Si trovava al centro di un cratere
con il fondo piatto e ricoperto di alberi privi di sottobosco, il suolo sabbioso, di
una sabbia rossa, finissima, impalpabile. Null’altro in apparenza. L’elaboratore non rilevava tracce di vita animale. Thanatos era una delle lune di un grande pianeta inospitale
per la vita, almeno per come la scienza terrestre la conosceva. Si sapeva da tempo che
qui c’erano tutte le condizioni per una eventuale colonizzazione. Proprio per questo il
Governo Centrale si ostinava a inviare ricognitori in esplorazione, nonostante il fallimento di ogni missione.
L’assurdo era che nessun dato lasciava ipotizzare un qualche pericolo. I tre esploratori
prima di lui erano scomparsi nel nulla, insieme ai loro velivoli. La nave intergalattica orbitante era rimasta nello spazio per monitorare ogni fase dell’esplorazione e in seguito per
tentare di rintracciare gli astronauti scomparsi. I dati venivano elaborati in continuazione
e inviati sulla Terra per ulteriori indagini, simulazioni di scenari ipotetici, persino al limite dell’impossibile. Gli ultimi testimoniavano il progressivo dissolvimento degli astronauti,
come se qualcosa li avesse consumati, liquefatti nell’atmosfera. Eppure Thanatos possedeva tutte le caratteristiche di compatibilità con la Terra.
Gli scienziati non sapevano spiegare il fenomeno né in base alle conoscenze sin qui
acquisite dall’umanità, né a seguito di ipotesi sulle possibili implicanze aliene nell’area
di quello spazio profondo. I contatti con intelligenze extragalattiche c’erano stati da almeno un millennio, ma le distanze che le separavano dagli umani erano tali da non consentire un incontro del terzo tipo. Quello che gli storici davano per assodato era la loro
presenza in questo quadrante dell’universo in epoche lontane. Materia per gli archeologi. Nel sistema solare dove si trovava Thanatos alcuni pianeti e qualche luna, inadatti
alla colonizzazione umana, mostravano delle strutture che non potevano essere opera di
eventi o fenomeni naturali. Erano stati estratti fossili di forme di vita sconosciute, ma nulla
che si potesse associare a intelligenze evolute pari o superiori a quella umana.
Si mise in marcia alla ricerca di un punto di osservazione migliore, dove la vegetazione fosse meno fitta. Dalle immagini satellitari inviate dalla nave si distingueva una radu-
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ra desertica. Si diresse laggiù. Colmata metà della distanza, realizzò che le ombre inquietanti intorno a lui erano le proiezioni della luce dei due soli che nel frattempo erano
spuntati oltre i rilievi del cratere.
Sulla Terra un tronco produce una sola ombra che si allunga o si accorcia a seconda
della posizione del sole, ma qui le ombre a coda di rondine si muovevano, intrecciandosi e sovrapponendosi le une alle altre, in un gioco di luci coreografiche. L’effetto di movimento tridimensionale era dovuto al periodo di rotazione di Thanatos, minore rispetto
alla Terra perché assai più veloce. Sapeva che doveva aspettarsi all’incirca altre quattro
ore di luce e poi sarebbe trascorsa una notte di sei ore in attesa che il primo sole albeggiasse, seguito di lì a poco dal secondo. Per il tramonto sarebbe dovuto rientrare nel
modulo di allunaggio. La temperatura diurna era piacevole, primaverile in termini terrestri, ma di notte non sarebbe stato affatto confortevole trovarsi all’aria aperta sotto quei
giganti di legno.
La vegetazione era varia e abbastanza studiata, ma solo grazie alle sonde. Era stata
notata una flora ricca e diversificata che non sembrava basare la propria esistenza sulla
competitività, ma piuttosto sulla collaborazione tra le diverse specie per il bene comune.
La teoria sarebbe stata confermata dagli studi sul campo e dalle sue stesse osservazioni
scientifiche se non ci fossero state sorprese, almeno questa volta. Studiare la vita di Thanatos e inviare più dati possibili alla Terra era proprio uno dei compiti per cui era stato a
lungo addestrato.
Fino adesso ci si era preoccupati che non ci fossero elementi di pericolosità per i futuri
coloni e che la terraformazione alla fine permettesse l’introduzione di specie terrestri per
una colonizzazione a tutti gli effetti. Di quelle magnifiche forme vegetali, talvolta imponenti più delle sequoie americane, forse sarebbe rimasto ben poco. I progetti di sviluppo prevedevano infatti l’utilizzo di questa risorsa a buon mercato, perché presente in situ,
proprio per il progresso di tutte le attività iniziali della colonia. Alla fine forse si sarebbe
preservato non più del due per cento della vegetazione originaria, sempre che non si
aggiungessero effetti imprevedibili a seguito del contatto con le nuove specie introdotte
dai coloni, soprattutto di quelle animali, di cui in apparenza Thanatos era privo.
Si fermò, incerto se proseguire. Camminare sulla sabbia asciutta era faticoso come
camminare sulle dune di un qualunque deserto di sabbia. Lui avrebbe dovuto esserci abituato, visto che proveniva da una delle colonie della Luna. La gravità lunare però favoriva gli spostamenti, mentre qui, nonostante Thanatos avesse un diametro di poco superiore alla Luna, le cose andavano diversamente in quanto aveva un nucleo compatto al suo
interno, ancora non del tutto spiegato, che rendeva la gravità più forte e più adatta alla
mobilità dei terrestri. Dei terrestri, appunto, ma lui era cresciuto sulla Luna e il suo scheletro riusciva a sopportare la nuova gravità solo perché la sua colonia era stata attrezza77

ta con ambienti a gravità terrestre artificiale, dove i coloni trascorrevano gran parte del
tempo. Non aveva previsto che a un certo punto le chiome degli alberi, molti dei quali
dotati di grandi brattee arancioni, avrebbero creato un sottobosco buio dall’aspetto insidioso.
Gli scanner non hanno segnalato movimenti liberi, che devi temere? ripeteva a se stesso per incoraggiamento. Come se la sparizione delle missioni precedenti non contasse.
Era inutile fare finta di nulla. Un pericolo doveva pur esserci e le armi sofisticate di cui lo
avevano dotato non lo facevano sentire meno vulnerabile. Alla luce del sole, anzi dei
soli, le paure lasciavano spazio alla voglia di conoscere, se non altro perché era visibile
dalla nave, mentre là sotto non era sicuro che i puntatori a raggi infrarossi avrebbero potuto rilevarlo. Sotto quella cupola d’oscurità sentiva tutta la fragilità e l’impotenza del suo
corpo. In quel luogo tutto sarebbe potuto accadere. Se fosse sparito come gli altri nessuno ne avrebbe saputo più nulla.
Le ombre avevano ceduto la scena ai coltelli di luce che, fendendo l’intrico dei rami,
raggiungevano il fondo. La mobilità di quei fasci di luce attraversati da un pulviscolo dorato, seppure in modo appena percettibile, creavano l’illusione che tutto girasse come
all’interno di un caleidoscopio.
Accese la torcia e continuò a dirigersi verso il punto prestabilito. Con gli stivali sollevava polvere impalpabile che andava ad accendersi tra spire e volute nei coni di luce. Si
voltò. Senza volerlo aveva sollevato un polverone. Rischiava di rendere nulla la visibilità,
oltre a creare forse problemi alla respirazione. Le particelle di polvere avevano rifratto la
luce ovunque e adesso il sottobosco dietro di lui diffondeva una luce crepuscolare. Doveva solo procedere in avanti e in fretta.
Pian piano il bosco gli mostrò ancora alberi di alto fusto, ma
tra
l’uno e l’altro la luce penetrava prepotente, obliqua, in piani inclinati dentro i quali particelle
scintillanti precipitavano disordinate la loro
inconsistenza. Era giunto alla radura.
La mancanza di erba assimilava quella vasta pianura ai deserti terrestri. Non facevano eccezione i rari cespugli contorti di piante
spinose. Si domandò da dove le piante si procurassero l’acqua per sopravvivere. Di sicuro dal
sottosuolo, magari a grande profondità. Chi poteva dire quanto fossero
capaci di penetrare il suolo queste
specie aliene. Poi un luccichio alla
78

base di un albero attrasse la sua attenzione.
Un oggetto dall’aspetto metallico, fuori contesto, era avviluppato nelle radici come
certe teste dei templi di Angkor. Solo esaminandolo con la strumentazione in dotazione
poté accertarsi di quello che aveva già intuito a prima vista: si trattava del primo modulo
sbarcato su Thanatos. Che fine aveva fatto il pilota, un suo collega, del quale ricordava
bene anche il nome? Gli strumenti escludevano che fosse rimasto intrappolato nel modulo. Allora dove era finito? Se fosse stato sulla Terra dallo stato del reperto avrebbe dedotto che sarebbero occorsi secoli per permettere alla vegetazione di compiere un tale
scempio. Ma era possibile che su quella luna gli accrescimenti degli alberi seguissero
uno sviluppo accelerato, impensabile per un terrestre.
Almeno non tutto era andato perduto.
Era altresì indiscusso che se da una parte la carcassa del modulo di allunaggio lasciava spazio alle ipotesi più pessimiste, dall’altra le privava di quell’aria di mistero che finora le aveva collocate nella leggenda.
La missione era pericolosa, lo sapeva. Se aveva fatto il passo avanti era perché non
aveva nulla da perdere. Ma un conto è accettare una missione ad alto rischio e un conto una suicida. Se lo aveva fatto era perché gli erano state garantite coperture di sostegno dalla nave per un rapido recupero in caso di difficoltà. C’era pur sempre un margine
statistico perché non ricapitasse ciò che aveva causato la fine delle precedenti missioni.
Inoltre i droni in esplorazione non avevano notato nulla di anomalo ed erano tornati alla
nave senza problemi.
Trovata l’esposizione giusta avrebbe tentato di agganciare la comunicazione con la
nave in orbita stazionaria. Magari avrebbe chiesto loro di azionare a distanza i comandi
per fargli arrivare il modulo direttamente lì, senza dover fare tutto il percorso a ritroso. Ci
avrebbe guadagnato del tempo utile per ulteriori analisi del suolo.
Si accorse di una strana irregolarità nel panorama piatto e monotono della radura. Accelerò il passo per raggiungerla.
Era uno strapiombo su un’ampia arena circolare, un probabile cratere lasciato da un
impatto infinitamente inferiore a quello che aveva formato il paesaggio circostante. Si
inginocchiò appoggiandosi con entrambe le mani sul bordo, facendo attenzione che il
suolo non franasse, trascinandolo in basso. Sul fondo piatto e monocromo la superficie
riflettente gli impediva di distinguere in modo inequivocabile ciò che si stava agitando
laggiù. Gli sforzi per vedere a occhio nudo furono inutili, tanto era abbagliato. Chiese
allora al supporter visivo in dotazione di filtrare la visione e di ingrandire sino a 10, 20,
30 x.
Aveva fatto esperienze di ogni genere tra le galassie dello spazio interno, ma una cosa
simile non l’aveva mai vista.
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Nel campo del visore un essere con la tuta spaziale identica alla sua stava chino su
quello che aveva tutta l’aria di essere un cratere in proporzione non più grande di quello
che lui stesso stava osservando. Chiese 50, 200, 500 x e ancora.
Quell’umanoide stava scrutando all’interno del cratere un altro essere più piccolo inginocchiato anche lui sul limite di un micro-cratere. L’essere a sua volta stava cercando di
captare l’immagine di un cratere, all’interno del quale un altro essere si affacciava su un
minuscolo cratere dove, al centro, un essere del tutto umanoide e con la tuta metallica si
perdeva in una mise-en-abîme infinita.
Fu allora che si sentì trapassare da una scarica di energia di un chiaro accecante e
come un’epifania intuì che cosa stesse succedendo. Era finito in una trappola costituita
da una macchina di spostamento spazio-temporale. Chiunque l’avesse creata voleva che
le sue vittime incappassero in una sezione occulta di antimateria in formazione, capace
di far implodere tutto, senza alcuna manifestazione fisica apparente, impercettibile.
Una porta si era aperta. La porta si era richiusa. Questo era tutto. Adesso lui, uno, e i
suoi potenziali io infiniti, sarebbero rimasti incastrati in quell’anello di monti, illuminato da
due soli all’orizzonte. Per sempre.
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