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Ai miei amati nonni 
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“Io amo gli uomini che cadono, 
se non altro perché sono quelli che attraversano”.

F. Nietzsche
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PROLOGO

L’oceano è sconfinato.
E nella sua immensità si muove un mondo sconosciuto.
Un’onda segue l’altra, senza requie; ciascuna colma un vuo-

to lasciato dalla precedente; un vuoto appena percettibile; un 
vuoto mai vuoto. Il susseguirsi di vuoti segue un percorso 
costellato di vita; vita multiforme; vita squamosa; vita che re-
spira; vita strisciante; vita vissuta; vita avvinghiata alla vita; 
vita perduta.

Nella profondità dell’oceano una vita riempie le onde di re-
spiro e fascinosa spinta; guida le onde e le conduce da un 
abisso difficile da conoscere, così come da concepire, alla pa-
lese superficie. E le conduce dalla instabilità fluida della massa 
acquosa alla potenza sovrumana della solidità terrea.

L’incontro tra le due essenze, talmente opposte, talmente 
vicine e per questo in perenne conflitto si sublima nell’incre-
sparsi dell’onda che, alla consapevolezza del proprio inarre-
stabile accostarsi alla terra, tenta inutilmente di ritrarsi, chi-
nandosi in avanti, roteando su se stessa, raccapricciata dal 
contatto, avvizzita e indignata, e infine risucchia la propria 
essenza, lasciando il fasullo vuoto che rappresenta il perenne 
avvicendarsi di quella pienezza infinita, a collassare sulla ter-
ra: una superficie, luminosa, chiara e sicura. Poche cose sono 
certe come una solida terra.

Al confine fra i due mondi ve ne è un terzo. L’acqua di mare 
che bagna la riva penetra fra angusti spazi delimitati da sottili 
granelli, giunge all’altro capo, solca piccole dune, scavalca la 
pietra, incontra infine una mano adagiata al suolo, immobile, 
calda. Un fremito scuote le cinque dita al contatto con l’ac-
qua; il sale vi si abbarbica, lascia l’onda, mescolandosi alla vita 
che emana dalla pelle arida e squamosa. Alla mano, che già 
inizia ad asciugarsi sotto i primi raggi di uno sbiadito sole 
mattutino, fa capo un uomo dormiente, anch’esso immobile, 
anch’esso fremente al contatto.



12

La sua superficie ricorda la terra: la pelle è tesa; le membra 
solide; poche cose sono certe al pari di un solido corpo ada-
giato sul terreno.

Eppure l’onda non si increspa su quella superficie; bensì 
ne imita la forma; la accarezza scivolando via come un velo 
sottile.

L’onda vi riconosce la propria natura; ecco un terzo mon-
do, il compenetrarsi delle due essenze: oltre al mare, oltre alla 
terra, vive l’uomo, la solida profondità, la fluida stabilità, al 
cui interno pulsa una vita abissale; più sommersa dei remoti 
fondali oceanici; nascosta alla vista e inconoscibile perfino a 
se stessa.

L’uomo, come l’oceano, è sconfinato.
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UOMINI

Sette uomini, addormentati su una spiaggia deserta, apri-
rono i loro occhi dinanzi alla gelida alba che vi si schiuse in-
nanzi.

Il cielo scintillava di un roseo algore e una distesa di rocce 
sovrastava a strapiombo l’insenatura; i corpi distesi avevano 
da poco preso a muoversi: le membra intorpidite così come i 
ricordi, gli occhi lucidi e affaticati dalla luce, le labbra inaridite 
e la gola riarsa: così apparvero al manifestarsi del nuovo gior-
no, simili a larve d’uomini più che a uomini.

Il Primo ad aprire gli occhi fu colui che era stato svegliato 
dal contatto con l’acqua del mare che andava gonfiandosi, e 
le cui onde avevano preso a percorrere cammini sempre più 
lunghi e arditi.

Con un tremito si riscosse e sollevò la testa a indagare la 
sostanza viscida che si era depositata sulla sua mano: solo ac-
qua salata e qualche fogliolina d’alga marrone trasportata dal 
mare.

“Nulla di grave” pensò. Non più grave della consapevolezza 
di essersi svegliato in quel punto sconosciuto di un mondo 
sconosciuto, dinanzi a un’alba che si riflette in un mare sco-
nosciuto.

Rivolse la seconda occhiata alla sua camicia rattrappita: il 
colore era sbiadito. Sul petto scintillava (aveva ancora la forza 
di farlo) un distintivo d’argento: rappresentava un cristallo di 
ghiaccio stilizzato con il numero nove inciso proprio al centro. 
Rappresentava anche qualcos’altro: IX Reparto Milizia Arma-
ta; giustizia, libertà, qualcosa per cui era valsa la pena lottare; 
opposizione a un nemico troppo forte e padrone assoluto di 
un’Arma invincibile di cui deteneva il monopolio.

Il distintivo rappresentava tutto questo; e il soldato si alzò 
in piedi, facendo leva sulle braccia indolenzite e riesumando il 
suo vecchio orgoglio da combattente. Ma la sua camicia scura 
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e consunta, troppo in contrasto con la nitidezza dell’argento 
per poter esserne un degno sfondo, gli ricordò anche qual-
cos’altro: la guerra era finita e persa. Forse.

O forse no. C’era l’eventualità che fosse finita solo per lui, 
scaraventato chissà come in quel luogo; che da qualche parte 
la IX Milizia, e tutte le altre, stessero ancora combattendo... 
con poche speranze. La speranza non era mai stata messa in 
conto, dopotutto.

Forte di questa ipotesi cercò di allontanare dal retro della 
mente la memoria del giorno prima; in quel ricordo c’era la 
risposta alle sue illusioni: una risposta dolorosa; una risposta 
che non era il momento di darsi.

Alle sue spalle un mugolio ne attirò l’attenzione; ciò che 
aveva ignorato finora si faceva largo: altri uomini, addormen-
tati, prendevano a loro volta coscienza.

Il Secondo sollevò il braccio destro fino al volto, a strofinare 
con foga un occhio lacrimante. L’altro suo occhio si era len-
tamente aperto e si posava ora sul cielo, ora sul mare: un sol-
dato era in piedi davanti a lui. Portò la mano alla schiena per 
afferrare il suo vecchio fucile di precisione. Le dita morsero il 
vuoto: l’arma e la sua precisione non c’erano più. Costernato 
si alzò in ginocchio e, rallentando i movimenti, rinfrancato 
dall’immobilità di colui che aveva di fronte, prese ad abbot-
tonarsi la camicia aperta sul petto. Anche la sua uniforme era 
scura e lo stesso cristallo stilizzato, recante questa volta il nu-
mero XII, ciondolava senza molta convinzione. Rialzò la testa 
e inarcando le sopracciglia batté ripetutamente le palpebre, 
come se cercasse di mettere a fuoco qualcosa.

Ma gli si affacciò alla memoria solo il proprio passato: fra-
grante pasta sfoglia ricoperta da succosi pezzettini di mela, 
caramello perlato e filante grondante su tortine alla frutta, 
cioccolatini variegati da lacrime di glassa, ciambelle dorate 
impreziosite da granelli color avorio, zucchero a velo su Pan 
di Spagna, come dire neve su una spiaggia dorata, arancia e 
cioccolato...

Il passato che ritorna come un effluvio di profumi e fra-
granze. Ma questo era un tempo. Egli non era più un Dolcie-
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re; non era più un dispensatore di piaceri, non era più un abile 
e pacifico miscelatore di aromi e ingredienti. Ultimamente 
aveva miscelato solo odio e paura.

La sua spilletta argentata era il riassunto tangibile di quel 
cambiamento, il simbolo materiale di una nuova storia.

L’occhio malato riprese a lacrimare.

Il Terzo gemette un po’ prima di socchiudere leggermente 
la bocca, sospirare, sbadigliare, mugugnare come era solito 
fare al mattino, e rendersi poi conto che questo risveglio era 
molto diverso da come, fra un lamento e l’altro, aveva sognato 
durante la notte.

Sdraiato sul fianco, all’altezza del suo naso poteva vedere 
piccole dune dorate, uno strano terriccio, qualche scintillio.... 
sabbia!

Espirando sconvolse alcuni granelli, facendoli roteare per 
poi posarsi più in là; e al secondo sospiro ancora più in là... si 
rizzò in piedi di colpo con la reazione esagitata di chi si ritrova 
in un posto nuovo senza essercisi recato spontaneamente e si 
chiede come, quando, perché, con che mezzi!

Vicino a lui quattro persone morte, o addormentate. Due 
uomini in piedi lo fissavano con l’aria di chi si aspetta delle 
risposte importanti, la stessa aria che il Terzo sentiva di avere 
in quel momento, e che, in verità, aveva.

«Chepostoèquestochisiete?» urlò, senza fare distinzione tra 
una parola e l’altra, essendo tale frase, nella sua mente, un 
unico concetto inscindibile: chi fosse quel posto, cosa fossero 
quelle persone o viceversa, aveva la medesima importanza.

Il Primo e il Secondo gli si avvicinarono perplessi, stringen-
dosi nelle spalle.

Chi siete non era più una domanda alla quale si poteva dare 
con facilità una risposta sensata ed esauriente, o perlomeno 
reale. Erano stati tutti qualcos’altro prima di essere ciò che 
erano; ciò che dovevano essere attualmente non era ciò che 
volevano; non sarebbero mai più stati (questo era chiaro da 
tempo) ciò che avrebbero voluto.

«Allora? In che razza di posto sono finito? Perché mi avete 
portato qui?». Il Secondo fissava il suolo, incapace di sostene-
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re lo sguardo altrui a causa del suo occhio. Il suo povero oc-
chio stanco e malandato, il suo occhio disperato e piangente.

Il Primo abbozzò una risposta, una risposta poco esaurien-
te: «Non lo sappiamo nemmeno noi, forse...».

«Siete della Delta? Bastardi... è vero? Vero luridi bastardi?» 
esplose il Terzo, afferrando il Primo per il colletto sgualcito e 
strattonandolo con cattiveria, con una forza che solo un for-
te odio o un grande amore possono generare. «Ditemi dove 
sono. Cosa mi avete fatto, maledetti?!».

«Falla finita!» gli urlò contro il Primo, ricacciandolo indie-
tro fino a farlo ricadere seduto sulla sabbia, che questa volta, 
sollevandosi in polverone, si spostò molto più in là. «Macchè 
Delta? Non vedi che abbiamo tutti e tre il distintivo della Mi-
lizia? Sei un povero pazzo. Apri gli occhi, idiota!».

Il Terzo guardò i loro petti e le spillette metalliche come se 
le vedesse per la prima volta, con l’espressione di un bambino 
che la mamma ha appena rimproverato per una cosa da nulla 
e non riesce a trattenere il pianto; un pianto di umiliazione e 
dispiacere. (Perché la mamma mi ha sgridato? Non vede che non l’ho 
fatto apposta? Sono solo un bimbo piccolo...).

Il Secondo e il suo occhio malconcio si concentrarono sul 
distintivo del Terzo, riuscendo a malapena a focalizzarlo; un 
semplice riflesso grigiastro piuttosto appannato. Il numero al 
centro era illeggibile.

«Non so come siamo arrivati qui, chi ci ha portati, perché o 
quando. Non so neanche dove siano quei luridi pezzi di mer-
da della Delta! So solo che ieri sera mi sono addormentato in 
un sacco a pelo schifoso che mi porto dietro da due anni e 
stamattina quel sacco a pelo non c’era più; mi sono congelato 
e adesso sono stanco morto, ho fame e non ho voglia di stare 
qui per sempre. Quindi vediamo di svegliare questo branco di 
idioti che dormono e di cercare di uscire da qui».

Così dicendo il Primo raccolse il suo zaino da soldato, ab-
bandonato qualche metro più in là, e fece cenno agli altri di 
imitarlo.

Nessuno lo seguì; attirati dalle urla, dalla brezza mattutina 
che aveva sfiorato le loro orecchie assopite, dalle vibrazioni 
sotterranee dei movimenti sulla sabbia, il Quarto il Quinto 
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il Sesto e il Settimo uomo si erano svegliati e alzati in piedi. 
Grottescamente in fila osservavano i primi tre, con stupore, 
sospetto, terrore, odio.

«Finalmente!» riprese a parlare il Primo, che sembrava voler 
prendere in mano la situazione e tenerla stretta.

«Vi avviso! Noi non sappiamo niente, quindi controllate i 
vostri nervi... non sappiamo chi ci ha portati qui e come... 
anzi, speriamo di avere da voi una spiegazione, ma non ci 
spero troppo. Vedo che siete tutti della Milizia» accennò alla 
spilla che anche costoro portavano «quindi mi sembra che 
siamo tra amici e che si può ragionare, se non cominciate a 
dare di matto!».

I quattro parvero molto colpiti e si affrettarono a squadrarsi 
vicendevolmente da capo a piedi alla ricerca di una conferma 
visiva a ciò che avevano appena udito: tutti della Milizia. In 
effetti ciascuno di loro indossava un’uniforme scura, ciascuna 
col suo cristallo stilizzato scintillante, ciascuna con il suo zai-
no rattoppato gettato poco più in là. Quasi identici, perfetta-
mente allineati come i soldatini di plastica di una volta, pronti 
a cader giù tutti insieme alla prima sassata del bambino, uguali 
e immobili come le colonne di un tempio.

Tutti, tranne uno.
Nessuno vi aveva badato fino a quel momento, ma la luce 

del sole si faceva sempre più forte e le cose divenivano len-
tamente più chiare: il Sesto soldato portava come tutti una 
uniforme scura e un distintivo d’argento, aveva le stesse feri-
te, forse solo più profonde. Avvolto in un cappotto marrone 
troppo grande, sosteneva lo sguardo degli uomini come se 
fosse uno di loro. Probabilmente un giorno lo sarebbe stato. 
Per ora non era altro che un bambino, dodici anni a pena a 
giudicare dall’aspetto, vestito di un abito che non era stato 
cucito per lui, calato in un ruolo poco adatto che interpretava 
con maestria.

Il Quarto contorse le labbra in una smorfia di disgusto, 
scosse la testa soffiando come fanno i gatti dinanzi al pericolo 
ma i suoi occhi non luccicarono allo stesso modo; non restava 
sulle sue pupille più di un secco velo opaco, un’incapacità di 
versare lacrime che si protraeva ormai da tempo.
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«Che schifo!» parve sussurrare.
Si allontanò voltando le spalle; quella grande incapacità era 

stata infine superata, e si rannicchiò sulle ginocchia, a pian-
gere.

L’occhio vibrante del Secondo prese a tremolare fino a scio-
gliersi.

«Noi non sappiamo niente, infatti. Ma non c’è bisogno di 
sforzarsi. È chiaro che quei bastardi ci hanno drogati e ci han-
no portati qui mentre dormivamo. E chissà dove hanno por-
tato tutti gli altri... devono averci separati dalle nostre Milizie 
per disperderci!» dichiarò il Settimo, mentre il Quinto annui-
va, pienamente convinto.

«Sì, dev’essere così... non sono mai soddisfatti; non bastava 
averci distrutti e averci in pugno». E la sua mano chiusa roteò 
nell’aria: «Dovevano farci questo per dimostrare, ancora una 
volta, che loro sono i più forti, che possono ucciderci ma an-
che non farlo, possono prenderci e abbandonarci in un punto 
qualunque del mondo per farci impazzire... ecco quello che 
stanno cercando di fare. Pensano che non riusciremo mai più 
a tornare indietro, pensano di aver vinto la guerra, di averci 
sterminati. Ma noi adesso torniamo indietro da dove siamo 
venuti, e li massacriamo quei bastardi!».

«Massacrarli? Ma lo vuoi capire che è finita? Ci hanno deci-
mati e non è rimasto niente! Ti rendi conto che non sappiamo 
neanche dove siamo? Per quale via vorresti tornare indietro? 
Se davvero ci hanno portati qui per disperderci, state certi... 
questo posto non è dietro l’angolo!» dichiarò il Terzo.

«Sicuro; quelli fanno bene i calcoli se si tratta di farci del 
male». Era il Primo ad aver parlato: «Però non possiamo rima-
nercene qui a morire» aggiunse.

Il Sesto, che sembrava non dare importanza a quei discorsi, 
corse a raccogliere il proprio zaino da cui estrasse una borrac-
cia che doveva essere ancora per metà piena d’acqua, o così 
il ricordo sembrava suggerirgli. La portò alla bocca: «Non ci 
sperare, ragazzo» gli urlò contro il Settimo: «Chi ci ha portati 
qui ha fatto un buon lavoro. Non troverai acqua nella borsa, 
né cibo. E, se guardi bene, vedrai che non c’è più l’ombra di 
un’arma». Si rivolse a tutti gli altri, che cominciavano a realiz-
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zare quanto quella dichiarazione corrispondesse a verità: «Al-
legri uomini! Non siamo più soldati!».

Quelle parole solidificarono come una cupola di piombo 
congelato che li avvolgesse.

Fu la frase più vera, nella sua crudele ironia, più sentita, nel 
suo distacco forzato, più amara e macabra nella sua finta gio-
cosità, che avessero mai udito.

Era sparito tutto. Gli zaini, gonfi e pesanti, contenevano in 
realtà solo roba inutile; qualche straccio, delle borracce vuote, 
qualche scodella di latta ammaccata.

Non siamo più soldati.
Ora siamo degli uomini nudi, indossiamo solo la nostra pel-

le, ci nutriamo dei nostri pensieri, ci dissetiamo guardando le 
onde e il nostro corpo si squama, la nostra mente si prosciu-
ga; presto ci uccideremo l’un l’altro.

Non siamo più soldati.
Ora non abbiamo più nessuno da difendere, e nessuno da 

uccidere. Ora non abbiamo un ideale che ci guidi... che sollie-
vo! Nessun compito da svolgere, nessuna missione da com-
piere; neanche quella di vivere.

Non siamo più soldati.
Ora non dobbiamo mirare, correre, urlare ordini.
Ora possiamo sederci e chiudere gli occhi, riaprirli e guarda-

re l’orizzonte che trascolora: rosa azzurro arancio... aspettan-
do che la morte si avvicini, trasportata dalle onde sulla riva, e 
ci bagni.

Non siamo più soldati.
Siamo uomini.
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INTERMEZZO

L’uniforme era nera come la paura. E come il coraggio.
Paura nera: quella notte il cielo era nero; perfino le stelle si 

erano bendate per non vedere.
«Stammi vicino, ho paura».
Paura nera: lenzuola troppo calde, bagnate, sudore; sudore 

e insonnia.
«Abbracciami, ho paura».
Paura nera: aria immobile, aria spessa.
«HO PAURA!».
Un boato ha squarciato il silenzio, e tutti, sobbalzando di 

paura, perfino chi era riuscito a dormire, siamo scivolati via 
dal letto e siamo corsi alla finestra per guardare ciò che la no-
stra mente già conosceva.

Perché quella notte abbiamo dormito nei nostri letti? Perché 
non siamo scappati?

È stato il coraggio a farci restare, o la paura.
È stato il sole che illuminava il nostro letto al mattino, il no-

stro cappuccino caldo, la farfalla sulla lampadina, le tue odiose 
fissazioni, i fiori sul davanzale, il ricciolo di polvere sul pavi-
mento, la marmellata scaduta, i baci della buonanotte. Non 
siamo voluti andar via da questo. Nessuno lo avrebbe fatto e 
nessuno lo ha fatto.

E siamo rimasti nei nostri letti.
Ad aspettare che quel boato agghiacciante cancellasse tutto.
Siamo corsi in strada con il cappotto sul pigiama e le pan-

tofole. Tutti erano in strada a correre e a urlare, quando il 
secondo boato ha riportato il silenzio.

I nostri occhi si sono incrociati.
L’Arma era micidiale e non ci sarebbe stato scampo.
Paura di scappare; da che parte?
«Voi dove andate? Veniamo con voi... possiamo venire con 

voi?».
Paura di restare.
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«Cosa succederà adesso?».
Paura nera.
«Tienimi la mano, non lasciarmi».
Un bambino aveva smarrito la mamma, un cane annusava 

l’aria, alla ricerca della sua famiglia, un vecchio, sulla soglia, 
chiedeva informazioni ai passanti. La sua vista non era più 
molto buona, si sarebbe perso; meglio rientrare in casa. I Deten-
tori della Paura avevano già fatto crollare molti muri, molte 
case, e si affollavano per le nostre strade a far crollare anche 
noi.

E noi crollavamo, a uno a uno, tutti a terra.
«Dove sei? Non ti vedo più...».
Ora ciascuno era solo con la propria paura.
Paura nera.
Non c’era più spazio per lei ora che eravamo rimasti soli. 

Bisognava fare spazio al coraggio.
Coraggio nero.
Il coraggio di scappare, quello di combattere, quello di mo-

rire, quello di vivere, quello di cercarci, di ritrovarci, di riper-
derci.

Il coraggio di indossare un’uniforme. Il coraggio di indos-
sare un distintivo argentato. Il coraggio di portare uno zaino 
e un fucile.

Il coraggio nero di affrontare una paura nera.
Il coraggio di essere prigionieri, il coraggio di saltare in aria 

con un boato.
Il coraggio di precipitare da un palazzo in fiamme, il corag-

gio di bruciare.
Il coraggio di avere coraggio.

Il distintivo era argentato, scintillante. Era luminoso come 
l’orgoglio di chi lo indossava: un uomo pronto a morire per 
difendere chi ama, per difendere un principio, per difendersi.

Scintillante come l’orgoglio di un soldato che sa di essere 
nel giusto:

«Questa guerra non l’abbiamo voluta noi. Questa guerra è 
la Loro guerra. Loro hanno un’Arma micidiale, e quell’Arma 
è nera. Ecco perché stanno vincendo!
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Un distintivo argentato come il mio fucile il giorno in cui mi 
fu consegnato. Era lucido e rifletteva il mio volto.

Non ho ucciso molti nemici; non c’era tempo.
Questa guerra è iniziata in un lampo, un lampo argentato. E 

in un lampo opaco è finita. E l’abbiamo persa.
Questa guerra covava da tempo sotto la terra e in superficie. 

Tutti noi sapevamo che presto sarebbe successo.
La loro Arma era troppo forte. Non avevano nulla: non ave-

vano ricchezza, non avevano ideali, non affetti né emozioni.
Avevano solo noi, con le nostre ricchezze, ideali, affetti ed 

emozioni.
E la loro sola Arma era la paura che potevano suscitare in 

noi minacciando di toglierceli.
I Detentori di quell’Arma ci hanno attaccati nella notte, 

dopo giorni di avvertimenti e di segnali.
Sono diventato anche io un soldato, come tutti. Tutti ab-

biamo combattuto. Abbiamo costituito una Milizia di tutti gli 
uomini. Non esistevano più eserciti o nazioni. Eravamo noi 
contro di loro.

Poi i giorni sono passati e il nostro distintivo ha visto pol-
vere e sangue. Lo ripuliamo con la manica della camicia ma la 
polvere torna sempre.

Un distintivo d’argento opaco.
Come l’orgoglio di un soldato che ha perso la guerra.
Come l’orgoglio di un bambino che veste un’ uniforme e 

sente di essere un uomo, finché non si ritrova fra gli uomini, 
e capisce che essi stessi non lo sono.

Il mare era blu. Blu come l’ultima notte prima della parten-
za.

La pelle di lei, odor d’arancia, penetrò attraverso il palmo 
delle sue mani fino a raggiungerne il settimo senso addor-
mentato.

Le lenzuola celesti scivolarono via dal letto.
Il chiarore lunare illuminò le sue labbra schiuse e le perle 

che dalla fronte cadevano lungo il collo sottile.
La sua pelle era blu, e le sue vene palpitanti si muovevano al 

passare del sangue seguendo il ritmo dei due corpi congiunti.
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Blu come quell’ultimo sospiro freddo prima del bacio che 
diede inizio a tutto, blu come il battito del cuore, blu come 
quelle parole.

“Non lasciarmi”.
“Non posso”.
Non posso perché l’amore non basta, non è mai bastato. 

Devo andare a lottare.
Anche se forse avrei dovuto restare.
Non posso perché queste lenzuola non ci proteggeranno, 

non posso perché il tuo odore d’arancia non basterà a fermar-
li, non posso perché le tue labbra dovranno chiudersi e il tuo 
sospiro si trasformerà in un urlo.

E il tuo urlo diverrà silenzio.
Non ci saremo più.
Non posso perché voglio che tu ci sia, voglio che le tue vene 

palpitino, che il tuo cuore batta, che tu possa ancora dirmi 
non lasciarmi.

Non posso perché un giorno vorrei poterti rispondere che 
resto.

La sabbia era dorata.
Dorata come quella pastasfoglia fragrante che ogni mattina 

riempiva la stanza di calore. Dorata come il caramello che, 
ancora caldo, scivolava sui biscotti appena sfornati. Dorata.

I bambini ogni mattino correvano da me per avere in regalo 
le pastesfoglie e i biscotti caramellati. Le mamme ogni mat-
tino mi ripetevano la stessa magica domanda: “Qual è il tuo 
ingrediente segreto?”.

La magica domanda, quella che mi faceva sentire unico.
“Nessuna di noi riesce a imitare i tuoi biscotti”.
Ero unico, ero speciale. Col grembiule bianco, il cucchiaio-

ne in mano e i miei occhi perfetti.
I miei dolci erano unici e speciali, così come quella domanda 

e come la risposta che davo con sottile malizia: “L’ingrediente 
segreto è il cuoco!”.

Un cuoco formidabile; un Dolciere come non se ne erano 
mai visti prima.

Straordinario: confetti, caramelle, biscotti, gelato, praline, 
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cioccolatini, torte, marmellate. Un mondo straordinario da 
cui uscivo di rado, in cui erano gli altri a entrare; venivano a 
farmi visita e ne uscivano deliziati.

Ero unico.
Anche adesso sono unico, con la mia bellissima uniforme 

tutta nera e sgualcita.
Con il mio occhio sinistro spalancato, appannato, brucian-

te e quasi cieco.
Con il mio straordinario distintivo luccicante, ammaccato e 

sporco, uguale a quello del soldato che dorme al mio fianco, e 
del soldato che dorme accanto a lui, e di quello che vi dorme 
accanto, e di quell’altro, e di quell’altro ancora, e di quello che 
è appena stato colpito, e di quello che scappa, e di quello che 
non ha più la gamba, e di quello che ha perso tutti e due gli 
occhi, e di quello che piange dal dolore, e di quello anziano, e 
di quello che ha dodici anni, e di quello biondo, e di quello dai 
capelli rossi, e di quello alto, e di quello antipatico, e di quello 
cattivo che in fondo è buono, e di quello coraggioso ma che in 
fondo ha paura, e di quello laggiù, che è davvero unico.

Le ferite erano rosse. Come la rabbia.
Ed erano profonde. Un rosso profondo e certo, consape-

vole di sé.
Il rosso è il mio colore preferito. Fin da piccolo cercavo in 

ogni modo di vederlo sgorgare. Il sangue intendo.
La gola della donna che ho ucciso quando ho compiuto 

quindici anni è uno dei miei ricordi preferiti. Ma mi piace 
anche pensare a quando uccisi i due fratelli e il pavimento, 
che era bianchissimo (non avevo mai visto un pavimento 
così bianco), si colorò con il loro sangue e io potevo spec-
chiarmici in quel lago di sangue.

Pensavo che andare in guerra sarebbe stato magnifico: 
sangue dappertutto...

Ma non lo è stato. Non è la stessa cosa. Io uccidevo per 
necessità, quando sentivo quel prurito al polso destro ca-
pivo che era giunto il momento di farlo; lo sentivo dentro. 
Non come quel branco di soldatacci pronti a obbedire agli 
ordini.
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“Sparate!”.
E loro sparavano.
I corpi morti, accatastati, erano così tanti da ricoprire il suo-

lo.
Erano così tanti che il sangue non si riusciva neppure a 

scorgere.
La morte era così priva di vita: nessun gemito, nessun rosso 

zampillare, nessun implorare pietà; solo uno sparo e un mor-
to, uno sparo e un morto.

Una morte già morta».
 
Le alghe erano verdastre, come gli anni di un bambino in 

uniforme. La sua verde età perde la propria brillantezza e 
diviene sempre più incerta, fino a trasformarsi in una copia 
sbiadita e triste di ciò che era stata un tempo.

L’orizzonte era biancastro, come quel povero occhio. Quel 
povero occhio che non riusciva più a vedere. Riusciva solo a 
piangere; a riempirsi come una bolla e a scoppiare in lacrime, 
mentre il suo gemello sano restava impassibile di fianco a lui, 
come se non vedesse nulla. E forse in fondo era così.

L’orizzonte era violaceo come la pelle odor d’arancia di lei 
dopo l’esplosione.

L’orizzonte a volte diveniva grigio, come il frastuono della 
bomba che aveva distrutto le loro città.

L’orizzonte a volte era trasparente, invisibile, come loro.
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BUIO

Attraverso le pareti rocciose si apriva una fenditura suffi-
cientemente spaziosa perché un uomo vi potesse passare; 
d’altra parte c’era poco da sottilizzare essendo l’unica via 
d’uscita visibile.

Appurato che l’insenatura in cui si trovavano altro non era 
che una sorta di trappola priva di porte e che le ragioni e i 
modi in cui erano giunti lì sarebbero rimaste per lo più ignote, 
decisero che due sole possibilità si prospettavano loro: restare 
lì ad attendere che la fame, la sete, l’odio reciproco e delirante 
che tra poco avrebbero iniziato a covare li uccidessero, o ten-
tare di attraversare quella fenditura.

«Non mi sembra abbastanza ampia... finiremo per soffocare!».
«Chiudi quella bocca!». Il Primo era molto suscettibile, ed 

esasperato dalla condizione attuale. Era un soldato di pro-
fessione. Nella vita non aveva mai fatto altro che impartire e 
ricevere ordini. La decisione di attraversare la crepa era stata 
principalmente sua; il gruppo, non avendo alternative da pro-
porre vi si era affidato, sebbene con qualche titubanza. Ma 
egli non avrebbe tollerato contraddizioni o ritardi nelle sue 
scelte. Era stato il Quinto a parlare.

«Fai come cazzo credi. Se vuoi puoi restartene qui a crepare 
mentre ti inventi un’altra soluzione. Io faccio come ho detto 
e il ragazzino viene con me. Porco cane, non lo lascerò qui 
ad aspettare che se lo mangino i pesci. Voialtri fate quello che 
volete».

«Sono preoccupato perché di questa specie di galleria non 
si vede la fine. Se devo morire preferisco farlo all’aria aperta 
e non soffocare lì dentro; vorrei solo che fossimo sicuri di 
uscirne!» replicò il Quinto.

«Sicuri? Qui non siamo sicuri di un cazzo... l’unica cosa 
di cui possiamo essere sicuri è che moriremo molto presto. 
Dobbiamo solo scegliere se provare almeno a salvarci o se 
preferiamo ammazzarci subito a vicenda».
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Gli altri quattro, eccettuato il ragazzo che sembrava nutrire 
ammirazione per il Primo, condividevano le stesse incertezze. 
Ma erano d’accordo sul fatto di dover tentare.

Ad uno a uno si caricarono in spalla gli zaini sgualciti e si 
avvicinarono all’apertura.

Il Primo avanzò in silenzio mentre il Sesto lo seguiva sen-
za batter ciglio; tutti gli altri presero a entrare dietro di loro 
cercando di mettere a fuoco l’aspetto di quella grotta trop-
po buia e senza una fine. Avanzarono in fila indiana. Sotto i 
loro piedi il terriccio era umido e friabile, come se una pozza 
d’acqua marina stesse per esplodere dando vita a un nuovo 
oceano sotterraneo, le pareti interne apparivano stranamente 
asciutte, tufacee e ricoperte da appena visibili scie di vegetali 
che fuoriuscendo dalla pietra si accartocciavano su sé stessi 
in voluminose spirali simili a verdognole ragnatele tempestate 
qua e là di grumi nerastri; qualche insetto preistorico doveva 
esservi rimasto intrappolato sebbene gli occhi degli uomini 
fossero troppo affaticati per poterlo notare.

Gli altri sensi al contrario erano piuttosto vigili e i loro nasi 
non ignorarono, mescolato al tanfo umido che evaporava dal 
terriccio, il puzzo, sempre più intenso e simile a uova rancide, 
che proveniva dall’interno.

Ciascuno si domandò in cuor suo cosa mai li aspettasse una 
volta inoltratisi sempre più a fondo ma continuarono ad avan-
zare in silenzio, consapevoli di ciò che avevano lasciato. La 
strada andava allargandosi permettendo agli uomini di prose-
guire il cammino uno di fianco all’altro.

«Non abbiamo neanche una maledetta torcia!» esclamò il 
Quinto, constatando quanto divenisse sempre più arduo riu-
scire a orientarsi.

«La sentite anche voi questa puzza orribile?» chiese il Secon-
do, che, già uso a fare a meno di parte della vista, dava molta 
più importanza ad altri particolari.

«Siamo in una caverna sotterranea, vicino al mare. Cosa pre-
tendete di sentire?» affermò il Terzo già molto innervosito 
dall’oscurità.

«Questo non è tanfo di mare o di fogna!». La voce apparte-
neva a qualcuno che finora non aveva quasi aperto bocca, un 
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uomo abituato a fissare il suolo per lo più, e ad agire di tanto 
in tanto. Tutti cercarono di capire chi di loro avesse parlato, 
ammiccando e stringendo gli occhi. Infine si voltarono verso 
il Quarto che continuò: «Questa è puzza di morte!».

Silenzio.
«Questo si è bevuto il cervello, lasciatelo perdere e andiamo 

avanti!» esortò il Primo che iniziava a sentire un fastidioso 
formicolio al braccio sinistro ed era impaziente di uscire alla 
luce per esaminare la zona irritata.

«Cosa diavolo significa che è puzza di morte? Vuoi spaven-
tarci? Ti sembra il momento?» chiese il Terzo.

«Significa quello che significa! Questa è una tomba!».
«Adesso basta! Mi hai stancato. Tornatene indietro se ti ca-

ghi sotto. Non lo vedi che con noi c’è un ragazzino?» urlò il 
Primo, strofinando con maggior foga il braccio indolenzito.

Il Quarto sollevò un poco le spalle e sorrise con sarcasmo: 
«Il tuo bambino non ha paura di niente, ha fatto la guerra e ne 
ha visti a migliaia di cadaveri. Non mi stupirei se un centinaio 
li avesse uccisi lui stesso. Magari ci ha anche provato gusto; 
vero ragazzo?» si avvicinò al Sesto che lo guardava con occhi 
spenti, gli mise una mano sulla spalla e pronunciò quelle ulti-
me parole a voce sempre più alta, ridacchiando e toccandosi 
freneticamente un polso: «Vero che uccidere è una sensazione 
straordinaria? Allora, quanti ne hai ammazzati? Scommetto 
che facevate a gara tu e tuoi amici quando...». La frase fu tron-
cata dal pugno che il Primo gli sferrò allo stomaco, facendolo 
ripiegare su se stesso boccheggiante. «Pezzo di maniaco, non 
lo devi toccare! Non devi nemmeno rivolgergli la parola se 
vuoi venire con noi, hai capito? Da questo momento cammini 
davanti a me, dove posso controllarti» e con una spinta lo fece 
rotolare a terra a gemere.

Nessuno osò prenderne le parti o replicare. Il suo atteggia-
mento schizoide non faceva presagire nulla di buono; se era 
pazzo come appariva meglio tenerlo d’occhio fin dall’inizio e 
che fosse il Primo a prendersene l’incarico fu un sollievo per 
tutti: egli era l’unico a sembrare davvero consapevole di ciò 
che faceva e capace, forse, di tirarli fuori da lì.

Afferrò il Quarto, che ancora a terra si contorceva in modo 
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palesemente teatrale, per il collo della camicia, lo rimise in piedi 
e con una spinta lo inviò in avanscoperta. Dopo qualche passo 
questi si fermò come se avesse inciampato in qualcosa: «Che vi 
avevo detto? Qui c’è un morto!».

Aveva pronunciato quelle parole così in fretta che il Primo 
non era riuscito a zittirlo in tempo; con un brontolio e sempre 
continuando a grattarsi la pelle vicino alla spalla, chiese se qual-
cuno di loro riuscisse a vedere.

Il Secondo si chinò in avanti, tastando il terreno; avanzò di 
qualche metro e infine si bloccò dinanzi a qualcosa di solido e 
morbido insieme che tentò di esaminare al tatto nell’oscurità; il 
suo occhio riprese a bagnarsi: terriccio che si sbriciola, filamen-
ti, stoffa strappata, un bottone e dietro il bottone altra stoffa e 
dietro la stoffa pelle, ossa, un collo, una bocca, ciglia... ritrasse la 
mano inorridito: «Qui c’è davvero una persona morta!».

«Questo cosa significa? Che se andiamo avanti faremo la stes-
sa fine?».

«Dobbiamo scavalcarlo e procedere!».
«Certo non possiamo tornare indietro».
«E se più avanti ci fosse qualche animale? In fondo non sap-

piamo nemmeno in quale Paese ci troviamo, magari un leone 
o peggio...».

«Ragiona, in quel caso questo cadavere ora sarebbe solo un 
mucchio d’ossa, invece ha ancora la pelle attaccata...».

«Dobbiamo fare luce se vogliamo proseguire!».
«E con cosa? Non abbiamo niente per illuminare questo po-

sto».
«Cosa facciamo?».
Cosa facciamo?
Andò avanti per un pezzo, mentre il Quarto seduto a terra, 

trionfante per la sua vittoria morale, si sfregava le mani sbelli-
candosi grottescamente. Fu ignorato per un po’, finché qualcu-
no, esausto, non sbraitò: «Come facciamo a trovare una solu-
zione con questo folle che non fa che esasperarci!».

Tornò il silenzio per un attimo: «Dobbiamo trovare delle pie-
tre!».

Era stato il Settimo a parlare.
«Cosa?» chiese qualcuno.
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Il Settimo sembrava improvvisamente molto sicuro di sé, 
come se in tutto quel tempo avesse riflettuto a lungo e, alla luce 
degli ultimi eventi, avesse preso una decisione: «Se vogliamo 
andare avanti forse dovremmo conoscerci meglio, sono sicuro 
che ognuno di noi sa fare qualcosa che può tornarci utile. Ho 
un’idea, ma per attuarla è necessario trovare delle pietre; pietre 
vere, dure, non questa roccia sbriciolata. Al ciglio della grotta 
deve esserci qualcosa. Al resto ci penso io».

«E chi ci dice che anche tu non sia pazzo come quello lì?» 
replicò il Primo.

«Nessuno. È per questo che dobbiamo cominciare a cono-
scerci e a fidarci un po’ di più, se no finiremo per ammazzarci 
tutti. Io mi chiamo Amperdink, e prima di diventare un soldato 
facevo il Prestigiatore».

«Ah, allora siamo a cavallo! Dovremmo fidarci di un maghet-
to? Perché dovremmo aiutarti?».

«Perché conosco almeno quindici modi diversi di fare il fuo-
co. E se facciamo il fuoco avremo la luce e usciremo prima da 
questo buco, se c’è un’uscita».

Il Primo strabuzzò gli occhi: «Io invece mi chiamo Renko, 
sono un soldato, ho sempre fatto il soldato, e non ho paura 
dei morti e nemmeno del buio. Quindi trovatele da solo le tue 
pietre e mettiti a giocare, io vado avanti!». Così dicendo avanzò 
trascinando con sé il ragazzo che non oppose alcuna resistenza. 
Fatti pochi passi incontrò il cadavere che giaceva ai suoi piedi, 
lo esaminò toccandolo con la punta dello scarpone per capire 
da che parte aggirarlo e quando trovò la via libera riprese a 
camminare ma al secondo passo piombò a terra con un tonfo 
sordo, e il ragazzo sopra di lui.

«Merda, ce ne sono degli altri!» bofonchiò piano, percependo 
la consistenza della cosa su cui era inciampato; non tanto piano 
perché gli altri non lo sentissero. Il Quarto ricominciò a ridere, 
l’occhio del Secondo a piangere e Amperdink decretò che era 
giunto il momento di darsi una sveglia e cominciare a cercare 
le pietre.

Nessuno osò contraddirlo questa volta. Renko e il ragazzo 
rimasero in disparte mentre tutta la compagnia si mise alla ri-
cerca brancolante delle pietre fonte di speranza.
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IL SOLDATO

Mi chiamo Renko e sono un soldato. Ho sempre fatto il 
soldato.

D’altra parte cosa vuoi fare in questo schifo di mondo?
Nel paese dove io sono nato o facevi il soldato o facevi l’ac-

cattone, quello che pulisce le scarpe ai turisti.
La mia città è un buco puzzolente; la gente che conta, quella 

di classe, non veniva in vacanza nella mia città. Ci venivano 
quelli che al loro paese erano considerati dei poveracci e che 
lì, in mezzo a straccioni peggiori di loro, potevano sentirsi 
qualcuno. Venivano a visitare l’unica via pulita, quella con il 
Tempio di Mab. Scattavano qualche foto, si facevano prepa-
rare un piatto di alici e lenticchie da August, e si sentivano 
bene.

Eppure i nemici della Delta, quelli che da sempre ci odiano, 
quelli che, fin da quando sono nato ho sempre sentito nomi-
nare da mio padre a voce bassa, quelli che inviavano ai paesi 
ricchi minacce di morte, non si sono mai abbassati a noi; al 
punto che mi ero convinto fosse solo una storiella inventata 
da mio padre per farmi stare buono.

Poi un giorno capii che l’uomo nero esisteva davvero, capii 
che l’Arma di cui tutti parlavano era già in mezzo a noi. Avevo 
sedici anni e ormai il Tempio di Mab era vuoto: neanche i tu-
risti pezzenti lo visitavano più da quel giorno in cui la cupola 
era crollata uccidendone oltre trecento. Il pavimento del Tem-
pio di Mab era diventato la cupola: i frammenti della cupola 
erano tutti lì. E ci sono rimasti.

Nessuno si è preso la briga di ricostruirla. Avevo sentito dire 
che era in piedi da ottocento anni.

Subito dopo la cupola è crollato un palazzo fatiscente; lì 
abitava Grenn, uno dei miei amici; lui sì che avrebbe passa-
to tutta la vita a pulire le scarpe ai turisti, non aveva fegato. 
Abitava al primo piano; è rimasto schiacciato dal secondo, dal 
terzo, dal quarto e dal quinto. Tutti gli altri piani, fino al diciot-
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tesimo, erano finiti in cima al cumulo e non lo schiacciavano. 
Lo hanno trovato dopo ventisette giorni, con il cranio aperto 
in due e le mosche che gli avevano mangiato gli occhi.

Io c’ero quel fottutissimo giorno. L’ho visto il mio amico, 
con quella schifezza giallastra intorno alla bocca contorta che 
sembrava ridesse. Ma io lo conoscevo, lo sapevo quanta paura 
ha avuto quando ha sentito quel frastuono che ha spaccato le 
pareti e il primo pezzo di intonaco che gli è caduto sulla testa 
e poi più niente. E l’ha visto pure sua madre prima di svenirmi 
tra le braccia.

Quel giorno ho capito che in questo schifo di mondo devi 
fare il soldato, devi ammazzare quelli che ti odiano e non devi 
amare nessuno se non vuoi soffrire. Me ne sono andato senza 
dire niente a mio padre. Mi sono arruolato quando questa 
dannata guerra era solo all’inizio, quando ancora ci si arruo-
lava perché lo si voleva fare, e non perché si era costretti a 
sostituire tutti gli altri.

Mi sono arruolato quando ancora ci si arruolava per com-
battere, e ancora si pensava che ci fosse la possibilità di vin-
cere e non solo per andare a morire al posto di qualcuno già 
morto.

Mi sono arruolato a diciassette anni. E ora che ne ho sessan-
tasei posso dire che ho fatto una cazzata. A quest’ora potevo 
starmene sottoterra assieme a Grenn, a farmi due risate su 
questi stronzi che sono rimasti a lottare contro un nemico 
invincibile che ci ha decimati, e poi ha abbandonato quei po-
chi di noi che sono sopravvissuti a morire di fame in posti 
sperduti.

Quel nemico ci ha combattuti da fuori con le bombe, i fucili 
e tutto il resto. Ma questo non ha fatto di lui un nemico in-
vincibile. Lo è perché ci ha combattuti da dentro, ogni giorno, 
con la paura, la sua Arma; una paura folle, che, senza che ce 
ne accorgessimo, ha scavato dentro di noi come una foglia 
che dal seme sale attraverso la terra e cresce, in silenzio. E 
nessuno la vede fino a quando la sua punta verde non spunta 
fuori e diventa una foglia vera, e poi tante foglie e poi un albe-
ro che non si sradica più.

A quest’ora, anziché combattere, uccidere delle persone, 
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cagarmi sotto di paura ogni giorno, potevo stare sottoterra 
insieme a Grenn a ridere di quegli stronzi che ancora ci credo-
no, che si difendono e che vogliono continuare a vivere. Fatela 
voi questa fottuta guerra, noi siamo crepati e ci siamo tolti il pensiero.

A ridere di quegli idioti.
Bravo Grenn, tu sì che ci hai saputo fare. Ti sei preso le cose 

belle. Abbiamo corso in mezzo hai campi, abbiamo preso in 
giro i turisti, abbiamo baciato quelle ragazzine che abitavano 
dall’altra parte della città, ci siamo ubriacati con quella birra 
schifosa che vendeva August, e poi siamo cresciuti. Tu te ne 
sei andato e io sono uno di quegli idioti di cui te la ridi sotto-
terra.
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LUCE

Un fuoco rassicurante illuminò le pareti della grotta.
Amperdink aveva messo in atto le sue capacità: conosceva 

una quantità di trucchetti per generare il fuoco, e con qualche 
sforzo in più, due pietre grigie e dure, un pezzo di stoffa e un 
bastoncino di legno che era riuscito a recuperare nello zaino, 
presto una fiammella brillò nel buio.

Le loro ombre si allungarono lungo le pareti, divenute ora 
color ambra, mescolandosi e seguendone i movimenti, simili 
a onde grottesche.

Anche l’occhio del Secondo si spalancò in direzione della 
luce come per assaporarla, e poi rientrò in se stesso, calando 
il sipario della palpebra, penetrato dal dolore.

I loro volti trasfigurati dalla luce tenue si mossero in dire-
zione di Renko e del ragazzo in piedi vicino alla massa infor-
me che li aveva bloccati. Sebbene l’esperienza con la guerra 
li avesse resi avvezzi a spettacoli di quel genere, dovervi assi-
stere in un posto come quello, avulso dal resto del mondo, fu 
raccapricciante: il cadavere non era uno né tre. Un ammasso 
di corpi si protraeva fin dentro gli anfratti più nascosti del-
la grotta, fino a disperdersi al suo interno, abbarbicati l’uno 
all’altro, come se l’autore di quel massacro si fosse guardato 
bene, nel portare a compimento la sua opera, dal lasciare il 
pur impercettibile vuoto tra un cadavere e l’altro. Non erano 
combattenti ma uomini, donne e bambini giunti in quel luogo 
con l’intenzione e la speranza di trovarvi un rifugio e una via 
di scampo. Non doveva essere avvenuto da molto; le loro fat-
tezze erano ancora in parte riconoscibili.

«Sono arrivati fin qui. Non hanno risparmiato il più piccolo 
buco di questo paese pur di sterminarli».

«Li hanno spogliati di tutto. Se davvero si trovavano qui per 
nascondersi dovevano aver portato con sé dei viveri... ma non 
c’è neanche l’ombra di un bagaglio».

«Dobbiamo proseguire! È impossibile arrivare sulla spiaggia 
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se non dall’alto, con un elicottero, e mi sembra improbabile 
che si siano calati dallo sperone roccioso con le corde; quindi 
devono essere per forza venuti da un’altra parte. Più avanti ci 
deve essere un’entrata!» suggerì il Quinto. Il suo senso pratico, 
sviluppatosi in anni e anni vissuti sulla strada, non si ingan-
nava.

«Facciamoci coraggio e avanziamo. Dobbiamo passarci so-
pra, non c’è alternativa».

Non c’era alternativa. a uno a uno brancolarono sui cadaveri 
immobili, aiutandosi con la torcia di fortuna che non avrebbe 
brillato per molto, attenti a non calpestare i volti consumati.

Proseguirono così per circa mezz’ora; il numero delle per-
sone uccise doveva sfiorare le due migliaia. Un paese intero. 
Non una parte della sua popolazione massacrata, ma l’intera 
cittadina cancellata per sempre.

«Se davvero sei un mago perché non fai sparire questi cor-
pi?» chiese sarcasticamente Renko ad Amperdink ma nella sua 
voce non c’era scherno. Le parole erano il tentativo di stabilire 
un contatto, di comunicargli il proprio sgomento e di condi-
viderlo. Un tentativo che Amperdink comprese e cui rispose 
con un sorriso amaro.

I loro scarponi affondavano fra i petti, le schiene e le braccia 
di quelli che un tempo erano stati esseri umani ed erano dive-
nuti un semplice suolo tortuoso su cui muoversi. Di tanto in 
tanto qualche nastrino rosso, stranamente fuori luogo, su cui 
gli uomini non ebbero la voglia di interrogarsi, faceva capoli-
no tra i resti mortali. L’odore di uova rancide aveva ormai so-
stituito indelebilmente quello salmastro delle alghe divenendo 
parte inscindibile di quel paesaggio, quasi impercettibile nella 
sua completa presenza. In silenzio avanzarono finché il sem-
plice suolo tortuoso non prese a divenire un po’ meno tortuo-
so, non comparvero i primi spazi vuoti fra un corpo e l’altro 
e gli stessi cadaveri presero a diradarsi.

Gli uomini rimisero piede sulla terra senza voltarsi.
Questa volta il terriccio non era bagnato; si erano conside-

revolmente allontanati dal mare, per giungere forse a qualcosa 
di più rassicurante, rassicurante come la terra asciutta. Dopo 
pochi metri riuscirono a scorgere uno spiazzo che si allar-
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gava e poi si restringeva attraverso la via, lo attraversarono 
accelerando in vista della torcia ridotta ormai a un fiammifero 
semispento.

Le uova rancide avevano da poco lasciato il posto a una 
punta di metallo. Un odore freddo e pungente, un odore umi-
do... movimenti sulle pareti attraevano l’attenzione: ragni, ge-
chi... qualcosa di vivo.

Qualche goccia d’acqua venne giù dal soffitto di roccia sul 
naso del Terzo che sollevò la testa, accogliendo così una se-
conda goccia sul labbro.

Uno sguazzo e un gorgoglio: il Quarto, sempre in testa al 
gruppo, aveva appena infilato un piede in una pozza liquida e 
gelata: uno stagno.

«Benissimo» fece Renko «per quanto quest’acqua possa fare 
schifo riempiamo le borracce. Potremmo non trovarne del-
l’altra».

Tutti si affrettarono a rovistare nei loro zaini, e dopo aver 
immerso le mani in quell’acqua sordida, per individuarne il 
punto meno melmoso e accertare l’assenza di eventuali abi-
tatori dello stagno, ne fecero scorta empiendo le borracce, 
augurandosi che fosse acqua e non qualche altra sostanza vi-
scida e sconosciuta.

Renko per primo la portò alla bocca. Al contatto con le lab-
bra, per quanto un po’ troppo vischiosa, parve buona, e lo fu 
ancor di più dopo il primo sorso.

Bevvero tutti trattenendo il fiato, percependo solo così la 
portata della loro sete messa in disparte durante il cammino, 
mentre il misero fiammifero andava emanando l’ultimo barlu-
me di quello che era stato un fuoco, e poi buio.

Superato lo stagno la strada volgeva a destra: dietro quella 
curva una parvenza di luce; i loro occhi erano affaticati come 
al risveglio andando incontro all’uscita.
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LA TOMBA DI ADRIGE

Fu così quando scoprimmo la tomba del principe Adrige.
Una lunga passeggiata sotterranea attraverso i morti.
Tutte quelle sepolture erano state scoperte molti anni pri-

ma, e come ogni archeologo che conosce il suo mestiere, mi 
ero documentato a lungo prima di accingermi a esplorarle.

Giacevano lì mai indagate fin dal giorno in cui, circa qua-
rant’anni prima, il solito contadino che si prepara per l’aratura 
e si imbatte “in qualcosa di duro” aveva dato inizio a tutto. 
Mai indagate; ed ero grato a tutti coloro che non lo avevano 
fatto, fornendo la possibilità a me, giovane e di grandi speran-
ze, di avere qualcosa da trovare.

L’archeologo Andrè Brosse avrà il suo momento di gloria, 
il suo nome sarà associato a qualcosa di magico. L’archeologo 
Andrè Brosse è giovane e sconosciuto. Fra qualche tempo 
su molti libri ci sarà il suo nome e gli aspiranti archeologi lo 
prenderanno a modello. Studieranno sui suoi scritti e invidie-
ranno le sue imprese.

L’archeologo Brosse ha scritto un libro su Adrige: principe 
guerriero del passato, idolo del suo popolo, creduto pari a una 
dio, detentore di ricchezze straordinarie.

Queste ricchezze sono il sogno dell’archeologo Brosse; il 
mio sogno.

Ho intrapreso lo scavo di quelle tombe perché ero certo, 
in base alle mie ricerche e ai miei molti studi, che lì, in quel 
punto esatto, fosse stato sepolto il grande Adrige. Insieme ai 
professori Klause e Fullwand, compagni di studi, cari amici.

Abbiamo camminato attraverso la terra e attraverso i mor-
ti.

Ciascuna di quelle tombe conteneva un mondo in sé con-
cluso: una persona unica, insostituibile, conoscibile solo attra-
verso tutto quello che la sua sepoltura restituiva.

Abbiamo conosciuto il popolo di Adrige: un popolo strano, 
un popolo avvezzo a massacri e ribellioni, un popolo che ama 
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il lusso, la propria magnificenza, e la difende a costo della vita, 
un popolo le cui donne sono splendide e gli uomini arditi, un 
popolo che adora gli alberi e il suo dio, un popolo lontano, un 
popolo diviso, un popolo scomparso, perché diviso.

Abbiamo conosciuto la “principessa Vige”, bellissima con 
la sua preziosa collana d’ambra confusa fra le ossa del suo 
petto.

Abbiamo conosciuto il “soldato Bacte” e la sua splendida 
armatura, la sua spada preziosa inverdita dal tempo.

E in ogni sepoltura il tesoro si ingrandiva, i nostri cuori pal-
pitavano al contatto con i gioielli, all’apertura delle urne fran-
tumate, alla vista di quelle ossa sottili, di quei resti rannicchiati 
come feti.

Che il resto del mondo avesse paura, combattesse, si ster-
minasse; che il mondo finisse pure. Noi avevamo le tombe 
di un tempo, avevamo una ragione per andare avanti, aveva-
mo emozioni sempre nuove e non sentivamo la paura, non 
sentivamo le bombe, non sentivamo i pianti; non sentimmo 
neanche i passi di coloro che ci avevano già presi di mira e 
attendevano il giorno fausto per farci saltare in aria, noi, la 
tomba di Vige, quella di Bacte e tutte le altre.

Li udimmo quando era ormai troppo tardi per scappare, 
tardi per salvare la principessa e l’eroe, tardi per richiuderne i 
sepolcri, tardi per piangere.

Il professor Klause saltò in aria assieme a Vige e alla sua 
bellissima collana d’ambra stretta fra le vecchie dita. Fullwand 
era sceso troppo in profondità: «Lasciami andare» aveva det-
to, e anziché correre ai ripari era corso attraverso i cunicoli, 
attraverso i morti, e si era sdraiato di fianco ai gloriosi resti di 
Bacte, impugnando la spada dalla lama sottile. Le sepolture si 
richiusero su se stesse, quasi in segno di monito a chi osasse 
profanare il regno dei morti, e Fullwand restò nella terra con-
tinuando a indagare quel mondo sepolto che aveva amato e di 
cui faceva ora parte.

La tomba di Adrige venne fuori così.
Feci appena in tempo a scorgerla: io lo vidi, scheletro ran-

nicchiato, lo scudo sul petto e la sua corona di ferro, prima 
che la terra si richiudesse sopra di lui così velocemente come 
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si era squarciata e lo seppellisse per una seconda, definitiva 
volta.

Da quel giorno anch’io fui sepolto in una uniforme nera 
con un distintivo d’argento, definitivamente.
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ANGOSCIA

Una lieve pioggerellina prese a cadere sui sette uomini ap-
pena rinati alla luce del giorno.

Si trovavano in una foresta, o in quella che, almeno all’ap-
parenza, poteva sembrare una foresta. L’apertura alle loro 
spalle che conduceva direttamente al mare doveva essere il 
resto di un’antica tana sotterranea abbandonata da millenni, 
forse il rifugio di uno di quegli enormi animali estinti dalle gi-
gantesche corna a palco. Dinanzi ai loro occhi si poteva scor-
gere, tra gli alti cespugli di felci e gli ombrosi alberi dal tronco 
nodoso e senza fine, una via erbosa che non conduceva di 
certo in nessun luogo. La vegetazione sembrava infittirsi man 
mano che ci si allontanava dalla galleria e gli uomini ebbero la 
scorata certezza di essere usciti da un luogo ostile e pericolo-
so per finire in un altro ancora più intricato e selvaggio.

«D’altra parte sapevamo che non ci avrebbero reso le cose 
facili» sussurrò Renko al ragazzo di fianco a lui. «Ascolta, 
non contarci troppo. Non è detto che ne usciremo vivi». Il 
ragazzo annuì leggermente con la testa, occhi socchiusi, l’aria 
di chi neanche per un attimo si è illuso di potercela fare, men-
tre il soldato avvertiva per l’ennesima volta quel fastidioso 
prurito.

Si allontanò dal resto della compagnia.
«Ma cosa diavolo mi è preso?». Sollevò la manica della ca-

micia quasi fin sopra la spalla e sgranò gli occhi nel vedere la 
sua pelle completamente rossa e squamata, simile a quella di 
un pesce, mentre puntolini sanguinolenti andavano adden-
sandosi sulla superficie pronti a moltiplicarsi. Rimise a posto 
la camicia e tornò indietro come se nulla fosse. Ma il terrore 
che quella vista aveva provocato in lui non si estinse con fa-
cilità.

La pioggia andava crescendo, ma era già deciso che avreb-
bero in qualunque condizione continuato il cammino; dopo 
aver sguazzato sui cadaveri e nello stagno non sarebbe stata 
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un po’ d’acqua piovana a fermarli. Non avevano nulla con 
cui ripararsi se non gli alberi, né un coltellino che permet-
tesse loro di dipanare la massa di erbacce che andavano in-
foltendosi; quel che è peggio, dovevano essere passate ormai 
parecchie ore dal loro risveglio e, eccetto la poca acqua di 
stagno, non avevano di che nutrirsi.

«L’unica alternativa sono queste piante» affermò con disgu-
sto il Secondo.

«Non sappiamo neanche cosa siano. Se sono velenose...». 
Amperdink era piuttosto spaventato all’idea di ingoiare qual-
cosa che non aveva mai visto.

«Velenose...» fece il Quarto, strappando un intero arbusto 
dal cespuglio cui era attaccato: «Ho mangiato di peggio fino 
a ieri, e di sicuro anche voi».

Diede un morso alla foglia più grande e la masticò con vo-
racità, sebbene non vi fosse granché da masticare.

Renko, la cui mente era immersa in altri pensieri, colse l’oc-
casione per porre quella domanda che tanto lo assillava e che 
avrebbe potuto formulare solo in un momento in cui potesse 
apparire ovvia: «C’è un medico fra di noi?». La sua voce tre-
mava, e la domanda non apparve ovvia.

«Perché?» chiese il Secondo allarmato.
«Come perché? Se queste piante sono davvero velenose, 

che ci sia almeno qualcuno in grado di curarci quando co-
minceremo ad avere gli spasmi e a vomitare!». Renko dava 
l’idea di non essere turbato.

Il Secondo lo osservò con il suo occhio sano, strizzandolo 
come per esaminarlo, mentre l’occhio malato sembrava ripo-
sare.

Il Quarto che non si lasciava mai scappare l’occasione per 
dire o fare qualcosa di esasperante proclamò: «Ah, se non 
volete mangiare queste piante, visto che non c’è altro, po-
tremmo sempre mangiarci a vicenda!» e cominciò a ridere in 
modo disgustoso, aprendo la bocca e lasciando intravedere, 
tra i pochi denti gialli e bavosi che gli restavano, i residui 
tritati e verdognoli della foglia che ancora masticava, mentre 
aveva ripreso a stringersi il polso destro e a farlo roteare e la 
pioggia gli scivolava giù dal naso in goccioline terrose.
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All’inizio del loro incontro era parso un uomo sensibile. 
Tutti avevano notato la sua espressione addolorata e indigna-
ta alla vista del bambino-soldato mentre si allontanava per 
andare a piangere in riva al mare. Con il passare delle ore 
prendeva a dare forti segni di squilibrio: le sue risa sguaia-
te e senza motivo, le sue frasi palesemente provocatorie, il 
suo atteggiamento schizoide. Lo tenevano d’occhio, ma per 
quanto tempo sarebbero riusciti a mantenere il controllo 
senza mangiare e in perenne tensione?

Mangiarci a vicenda! Quella che sarebbe parsa una battuta in 
qualunque altra situazione veniva recepita al contrario come 
una, sì remota, ma concreta possibilità. Quando tutti fosse-
ro giunti allo stremo, deboli e intontiti dalla fame, e le vene 
avessero pulsato più lentamente, sarebbero stati capaci di 
uccidere i loro simili pur di sopravvivere, e di mangiarli.

Non era argomento da farci una battuta.
«No, non credo ci sia nessun medico!» sospirò il Quinto, 

cui il silenzio eloquente seguito alle ultime parole aveva sug-
gerito la mancata risposta.

La foresta era sempre uguale a se stessa, e al calar della 
sera la pioggia non aveva cessato di cadere. Spesso un tuono 
squarciava il silenzio delle lunghe ore passate a muoversi tra 
cespugli spinosi e rami emersi dal terreno.

Le piante che avevano ingoiato sembrava non avessero 
avuto alcun effetto, buono o cattivo, su di loro, neanche 
quello di placare i morsi della fame. 

Quando il sole fu tramontato, consapevoli del fatto che 
non sarebbero riusciti ad avanzare ancora per molto, decise-
ro di fermarsi a riposare ovunque si trovassero.

«Non credete sia bene che qualcuno di noi stia sveglio per 
sorvegliare quel matto? Avete notato anche voi che non è 
per niente normale» chiese il Quinto a Renko e al Terzo in-
tenti ad accatastare foglie sparse per farne dei giacigli.

«Quel pezzo di merda! Se solo tenta di fare un passo lo 
ammazzo, lo giuro!» sussurrò Renko la cui tensione era 
aggravata. Continuava a domandarsi chi o cosa gli avesse 
procurato quella strana escoriazione, che via via diventava 
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sempre più dolorosa, e non aveva alcuna voglia di perdere 
del tempo dietro a un maniaco senza speranza che avrebbe 
volentieri ucciso pur di togliersi il pensiero.

Il Quarto in realtà fu il primo a prendere sonno, russava già 
rumorosamente al momento in cui gli altri tentavano inutil-
mente di trovare una posizione che non li costringesse a rom-
persi la schiena, ma nessuno aveva la certezza che dormisse 
realmente.

Quella notte il primo turno di guardia fu assegnato al Ter-
zo.

Egli passeggiava attorno ai compagni completamente o se-
miaddormentati, terrorizzato all’idea di venir colto a sua volta 
dal sonno. La stanchezza prendeva il sopravvento, unita al-
l’ansia e alla paura, unita altresì al presentimento di non po-
ter più riposare: se una belva o qualcuno della Delta fossero 
sbucati dal nulla, costringendoli a lottare per difendersi e poi 
a scappare, quanta forza avrebbe avuto, unico a non aver ri-
posato? Quanta capacità di sopportare lo sfinimento aveva 
maturato durante quell’ultimo anno in cui era stato costretto 
ad arruolarsi? Il fisico di un archeologo non è necessariamen-
te allenato agli stenti e alle lunghe marce, e il suo non lo era 
di certo.

«Andrè Brosse non fare il vigliacco, non succederà nulla. E 
quando il tuo turno sarà finito dormirai e lascerai il posto a 
qualcuno di più coraggioso...» si disse, ma non servì a molto. 
Altre ipotesi agghiaccianti si affacciarono alla sua mente: po-
teva accadere che questa belva mostruosa o questo qualcuno 
della Delta già perfettamente materializzati nella sua mente 
sbucassero dal nulla alle sue spalle e senza dargli il tempo di 
difendersi (a mani nude com’era) o di urlare, massacrassero 
prima lui e poi tutti gli altri, compreso il Quarto folle.

Per darsi coraggio pensò ad Adrige: Adrige avrebbe soste-
nuto la tensione fieramente, secondo lo spirito di un princi-
pe guerriero, non si sarebbe fatto cogliere alla sprovvista ma 
avrebbe combattuto, anche a mani nude, fino a ridurre allo 
stremo il nemico. Purtroppo per lui, Andrè non era Adrige.

Come aveva fatto a resistere durante quell’ultimo anno? Ri-
nunce, spossatezza, spari, urla, sangue... eppure la guerra ti dà 
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una sicurezza. Sai di essere in guerra, sai di dover sparare e 
contro chi sparare, sai che dovrai difenderti e da chi.

Andrè non sapeva dove si trovasse, non sapeva come difen-
dersi e se sarebbe stato necessario difendersi.

La pioggia continuava a cadere.
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COSCIENZA

La notte non fu loro amica, ma incubi coltivarono il seme 
dell’angoscia nei loro cuori di soldati, o di falsi soldati.

«Non riesco a dormire» sussurrò il ragazzo avvicinandosi 
un po’ al Quinto come a cercare conforto. Ma se ne scostò 
subito, a disagio a causa di quel momento di debolezza; non 
voleva che gli uomini lo ritenessero un piccolo moccioso da 
portarsi dietro.

Il Quinto sembrò percepire tale moto: «Ehi ragazzo... acci-
denti che nottataccia. Non riesco a chiudere occhio. E tu?».

Il Sesto comprese che si trattava solo di pietà: «Io sì» stava 
per rispondere. Ma... no, quella sarebbe stata una risposta da 
ragazzino orgogliosamente immaturo e si trasformò in: «Sai 
bene che neanche io...».

«Già! Scusa...».
Scusa. Un uomo molto più vecchio di te ti chiede scusa.
«Sai, sei solo un ragazzo. Tutti noi ci sentiamo un po’ re-

sponsabili per te».
«So badare a me stesso...».
Accidenti, la risposta immatura e orgogliosa prima o poi doveva ar-

rivare.
«Come ti chiami?». Il Quinto non parve badarci.
«Oskar».
«E quanti anni hai? Dall’aspetto direi dodici...».
Digli che ne hai quindici, diglielo!
«Ne ho dieci!».
Bravo, sii maturo.
«Tu come ti chiami?».
«Remo».
«Come Romolo e Remo...».
Già, sei proprio uno stupido ragazzino di dieci anni.
«Proprio così. Mio fratello si chiamava Romolo. Nostra ma-

dre era un po’ all’antica e andava matta per queste leggende. 
Conosci la storia?».
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«Sì» rispose Oskar, piuttosto impettito: «Romolo ha fondato 
una città, e ha ucciso Remo perché... insomma, Remo non si 
era tenuto alla larga».

Remo sorrise: «È andata più o meno così. Ti racconterò la 
storia per esteso uno di questi giorni. Solo che nel nostro caso 
Romolo è morto prima di Remo».

«È morto in guerra?».
«No. Grazie al cielo se ne è andato prima. L’ha scampata... 

un’orribile malattia l’ha ucciso quando aveva più o meno la 
tua età!».

Quindi non l’hai ucciso tu per vendicarti dell’altro Remo.... questa 
battuta non sarebbe stata forse gradita, e Oskar la trattenne.

«E tu cosa hai fatto nella tua vita?».
Strana domanda. Ma come ti è venuta in mente Oskar? I bambini di 

dieci anni di solito non chiedono queste cose.
«Beh...». Remo parve un po’ in imbarazzo. «In realtà non 

molto. Sai, prima di diventare un soldato non ero altro che un 
barbone».

«Cioè?».
In fondo Oskar, non appena aveva iniziato a rendersi conto 

della vita, era stato catapultato in una guerra enorme. Alcune 
cose non le conosceva.

«Una persona che non ha una casa, non ha nessuno vicino, 
si guadagna la vita giorno per giorno, sulla strada».

«Più o meno come un soldato in guerra?».
Come sei tenero Oskar.
Remo abbozzò un triste sorriso: «I soldati di solito hanno 

qualcuno a casa che li aspetta e che piange per loro».
«Tu no?».
«La mamma di Romolo e Remo è morta molto presto, e 

quanto al loro papà... non si è mai saputo davvero chi fos-
se!».

«Come nella storia...». Oskar ricordava vagamente che i due 
gemelli dovevano essere stati allevati da qualcuno che non era 
il loro vero padre.

Dopo qualche attimo di silenzio Remo riprese a parlare: 
«Sai, mi sono ridotto a fare il barbone perché non avevo uno 
scopo. Ero cattivo». Improvvisamente sembrava aver voglia 
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di sfogarsi raccontando della sua vita, e felice di aver trovato 
un interlocutore capace di ascoltare senza esprimere giudizi 
intrisi di moralismo. Un bambino, maturato forse in fretta, ma 
pur sempre un bambino.

«Ero molto cattivo... sono scappato di casa qualche mese 
prima che la mia mamma morisse. Era già molto malata e 
sola poverina. Ma a me non importava. Mi interessava solo di 
una cosa: la mia libertà. Cominciai a fare un mucchio di lavori 
diversi, mi buttavano fuori ogni volta perché facevo di testa 
mia. È un grave difetto: non si può fare sempre quello che si 
vuole, ogni tanto bisogna chinare la testa. Una volta conob-
bi una ragazza che mi diceva sempre: “Attento Remo, la tua 
libertà finisce dove inizia la mia!”». Sorrise. «E io le ridevo in 
faccia. Ma era vero. Peccato che mi ci sia voluta una vita per 
capirlo. Per sentirmi davvero libero decisi che non avrei più 
lavorato alle dipendenze di nessuno, che avrei vissuto per la 
strada raccattando quello che trovavo: cibo, vestiti; chiedendo 
qualche soldo alla gente. I primi tempi fui felice. Poi mi accor-
si che non ero libero neanche in quel modo: dipendevo dalla 
pioggia che mi impediva di raccattare, dipendevo dal tizio che 
non mi faceva l’elemosina, dipendevo dal poliziotto che mi 
diceva di andare a mendicare altrove, e dipendevo dai rumori 
della strada che mi svegliavano al mattino... devo confessarti 
una cosa, anzi due, Oskar: la prima è che mi sono arruolato 
perché, se proprio dovevo dipendere da qualcuno preferivo 
che ci fosse un serio motivo; la seconda è che quando il pic-
colo Romolo è morto, sai... ho provato una gioia immensa. 
Non mi avrebbe più sottratto l’affetto di nostra madre. Eppu-
re dopo l’ho abbandonata...».

«Ora però sei libero Remo!» constatò saggiamente Oskar. 
«Se vuoi puoi alzarti e tornare indietro, sulla spiaggia. Puoi 
andartene per i fatti tuoi attraverso la foresta. Nessuno ti im-
pedirà di fare niente...».

«No Oskar, probabilmente dopo pochi passi la mia coscien-
za mi ordinerebbe di tornare da voi, e io dovrei obbedire. No, 
non si è mai liberi del tutto».

Oskar parve rifletterci per un attimo, e parve realizzare che 
in fondo, sì, era così.
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«E tu ragazzino? Come ci sei finito in questa stupida guer-
ra?».

«È una lunga storia...».
Non ricominciare a darti delle arie. Ricordati che hai solo dieci anni e 

molto da imparare, forse non da questo signore che in fondo la sua vita 
l’ha buttata in un fosso, ma hai da imparare.

«Anche io avevo un fratellino e una sorellina. La nostra casa 
era molto piccola e povera e il nostro papà è morto quando 
la guerra era appena iniziata e io ero piccolo piccolo. Un gior-
no a casa arrivò un signore dell’esercito a dirci che, visto che 
stavamo perdendo la guerra e quasi tutti i soldati erano morti, 
c’era bisogno di volontari. Io e il mio fratellino accettammo 
subito, eravamo molto coraggiosi. Mia mamma pianse molto, 
e anche mia sorella. Poi dopo qualche giorno di preparativi 
partimmo. Ci diedero un fucile e uccidemmo molti nemici. 
A me diedero anche un tamburo da far rullare in battaglia. 
Ma un giorno il mio fratellino venne colpito in pieno, e ci si 
mise sei giorni a morire. Io me lo sono portato sulle spalle 
per tutto quel tempo e l’ho accudito, ma alla fine la ferita era 
troppo grave e morì. Da allora sono sempre stato solo, fino 
alla battaglia dell’altro giorno».

Remo lo guardava con gli occhi spalancati.
Bravo Oskar! Bellissima storia.
Lo sapevo che alla fine, per quanti sforzi tu faccia per apparire più 

grande di quello che sei, il tuo parlar poco per non dare nell’occhio, la tua 
serietà, il tuo trattenere il pianto, il tuo cavartela da solo senza chieder 
mai aiuto, il tuo non aver paura di nulla (o così vuoi far credere), alla 
fine resti un piccolo moccioso immaturo e orgoglioso.

«E va bene, vuoi che ti racconti la verità? La mia famiglia era 
ricca da fare schifo, vivevamo in una casa enorme e non mi è 
mai fregato di niente e di nessuno perché avevo tutto. L’anno 
scorso è successo che un giorno la casa è crollata, sono morti 
tutti, anche il pappagallo, e io mi sono salvato perché ero nel 
giardino. È caduta una bomba capisci? Dal niente. Il cielo era 
blu e poi dopo era grigio. E la casa è caduta tutta. E tutti sono 
morti, tutti, anche il pappagallo. E poi dopo io stavo piangen-
do e sono arrivati i soldati, quelli come te, e mi hanno detto 
nonpuoistarequidevivenireconnoi e io ho detto NO, e loro mi 
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hanno preso in braccio e mi hanno portato via, e io ho detto 
nonvogliononvoglio, e loro mi hanno detto neanchenoivo-
gliamo... e poi mi hanno dato il fucile, e io mi sono fatto la 
pipì addosso perché avevo paura e da quel giorno me la sono 
fatta sempre per un sacco di tempo. Non mi hanno dato nes-
sun tamburo da far rullare. Non ho sparato a nessuno, anzi 
qualche volta ci ho provato perché me l’avevano ordinato e 
l’ho fatto, e una volta ho ammazzato una persona, io ho dieci 
anni e ho ammazzato una persona, ho ammazzato tre perso-
ne, ma non voglio ammazzare nessuno. Ma se vedo quelli che 
hanno fatto cadere la casa e hanno fatto morire tutti e anche il 
pappagallo quelli li ammazzo, li ammazzo tre volte...».

Remo piangeva, anche Andrè e Renko piangevano, piange-
va il Quarto folle e piangeva Amperdink. A piangere più di 
tutti era quel vecchio occhio sciupato e lacerato, quasi cieco.
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IL MALE

Il mattino seguente pioggia e nubi sembrarono voler lascia-
re al cielo il tempo di riprender fiato, un sole pallido e opa-
co faceva capolino tra il fogliame degli alberi sconfinati. La 
strada percorsa non aveva fine. Fortunatamente quel giorno il 
Quarto, nella sua infinita follia, aveva compiuto un gesto ma-
gnanimo per se stesso e il suo bisogno di sangue, e per gli altri: 
sparito improvvisamente era tornato dopo circa mezz’ora e 
stringeva in pugno uno strano animale, simile a una lepre o 
a qualcosa di simile, dal pelo grigio, che aveva personalmente 
inseguito e ucciso. Dividerlo fra sette persone non sarebbe 
stato il massimo, ma era pur sempre qualcosa di più al cospet-
to di poche foglie d’erba acidula.

Amperdink non ebbe difficoltà ad accendere un falò palpi-
tante con tutto il legname che la foresta offriva, e quel giorno 
poterono nutrirsi di una stopposa carne insapore. Renko fin 
dall’alba se ne stava in disparte, cercando di dare poco nell’oc-
chio quando un attacco di prurito infernale lo coglieva fin sul 
collo: l’infezione o irritazione o qualunque cosa fosse si era 
estesa fin lì, ed egli, terrorizzato, temeva di parlarne al gruppo, 
convinto che lo avrebbero lasciato a morire. Lui avrebbe fatto 
così: in guerra, gli avevano insegnato, conta lo scopo finale, 
tutto ciò che è di intralcio va eliminato o messo via.

In quel momento era lui l’intralcio: dolorante, pruriginoso, 
avrebbe arrecato al gruppo solo imbarazzo.

Nel pomeriggio lo stralcio di sole pallido si nascose dietro 
nuove nubi, un tuono squarciò il cielo e riprese a piovere, 
questa volta un acquazzone vero e proprio, seguito da raffiche 
di vento e fulmini.

«Ma che razza di posto è questo, dove l’hanno pescato?» 
urlò Andrè mentre cercava di avanzare con il colletto della 
camicia alzato fino al naso a ripararsi dall’aria gelida portata 
dal vento.

«Quelli della Delta sono pieni di risorse!» scherzò Remo.
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Oskar, avvolto nel suo enorme cappotto militare, si appog-
giava a un lungo fusto di legno raccolto per strada che doveva 
aiutarlo a controbilanciare il peso del grosso zaino, troppo 
grande per lui; suggerimento di Renko, che di marce forzate 
su terreni impervi se ne intendeva.

Sembrava piuttosto depresso; l’episodio della notte prece-
dente doveva averlo scosso e si era vergognato da morire per 
la brutta figura fatta con gli altri uomini, o meglio con gli uo-
mini. Lui non era un uomo. Era un ragazzino da quattro soldi, 
che urla e chiama la mamma perché ha paura del buio. Aver 
ucciso tre uomini, o forse qualcuno in più, non voleva dire un 
bel niente. Era rimasto piccolo.

Dopo quella notte non sarebbe più stato lo stesso.
Quella mattina Amperdink gli si era avvicinato e gli ave-

va proposto un gioco di prestigio favoloso: roteando le mani 
vuote davanti al volto di Oskar aveva materializzato dal nulla 
un sasso gigante, e lo stesso sasso, dopo altri agili balletti delle 
mani era riapparso miracolosamente nella tasca del cappotto. 
«Che stupidaggine» aveva commentato Oskar voltandogli le 
spalle, sebbene il numero lo avesse meravigliato e non poco.

Lo avevano preso per un poppante da far divertire e da pro-
teggere.

Perfino Renko accortosi della sproporzione fra lui e il suo 
zaino, che il giorno prima non sembrava aver notato, gli aveva 
suggerito un bastone.

Non voleva essere trattato come un bambino. Lui era gran-
de, ne aveva passate tante, che diamine. I bambini della sua età 
erano tutti morti per sfuggire alle loro responsabilità, anche 
suo fratello. Si era fatto uccidere da quella bomba, era crollato 
sotto la casa insieme al pappagallo.

Oskar no. Oskar aveva avuto il coraggio di sopravvivere, di 
andare con i soldati e di ammazzare tre uomini o qualcuno in 
più...

Era scesa una nuova notte, foriera di nuovi incubi.
La foresta di tanto in tanto mostrava pietà per gli uomini, 

regalando loro qualcuno dei suoi frutti esotici. Avevano fatto 
un buon raccolto: frutti rossi e violacei, frutti gialli e tondi, 
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simili a meloni ma dal sapore più aspro e intenso. La scor-
pacciata si era tramutata in orrende visioni notturne covate e 
rigurgitate dalle loro pance semivuote.

Il turno di guardia spettava a Renko, che non si era tirato 
indietro nonostante tutto. Non ce l’avrebbe mai fatta. Il vec-
chio soldato che era in lui vacillava. Quel dolore era insop-
portabile. Aveva provato a strofinarsi la pelle e ad avvolgerla 
con delle foglie, ma non migliorava. Bastardi! Era certo opera 
di quei bastardi della Delta. Gli avevano iniettato qualcosa, 
sicuro. Sarebbe morto? Sì, era chiaro. Quella schifezza stava 
arrivando fino al petto e tra poco avrebbe raggiunto il viso 
e le mani, e poi? Poi tutti se ne sarebbero accorti e allora lo 
avrebbero abbandonato. O lo avrebbero ucciso e seppellito 
per evitare il contagio.

Il Quarto folle non lo avrebbe risparmiato. Renko aveva 
notato come fissava lui e Oskar, tastandosi freneticamente la 
mano e il polso, e come tentasse visibilmente di reprimere 
una brutale smania. L’angoscia era palpabile e l’apprensione 
si stava lentamente tramutando in odio.

Ad un tratto udì uno scricchiolio, come di rami calpestati. 
Si voltò. La luna era piena e poteva scorgere una figura che si 
muoveva attraverso gli alberi in direzione est. Senza far caso ai 
compagni addormentati gli urlò contro qualcosa e cominciò 
ad andargli dietro.

Renko correva a perdifiato, la figura che aveva visto era mi-
nuta e agilissima e si era persa nella boscaglia; difficile ritro-
varla.

Tornò indietro; gli altri, attirati dal rumore si erano svegliati 
e chiedevano spiegazioni, intontiti. Renko aveva appena ini-
ziato il suo racconto quando Remo cacciò un urlo agghiac-
ciante: una serpe strisciava sinuosa e rapida nella sua direzio-
ne. Le striature brune zigzagavano al suo movimento me-
scolate alle squame lucenti. Remo cercò di sottrarsi al morso 
spietato della lingua biforcuta indietreggiando sulla schiena. 
Il Quarto folle strepitava selvaggiamente, Renko risoluto in-
terruppe il procedere della perfida bestia lasciando cadere al 
suolo un pesante macigno che ne staccò di netto la testolina, 
spappolandola; per qualche secondo la lingua bifida continuò 
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a frusciare, mentre la coda semovente si dimenò fino a svanire 
dietro al fogliame.

«Cazzo...» sussurrò Remo, le mani sulla fronte smorta, come 
se l’essere scampato a una tormentosa fine avvelenata non gli 
suggerisse altro.

 Renko si guardò attorno. Sembravano tutti sconvolti; l’idea 
che la foresta potesse ospitare creature del genere non li aveva 
mai sfiorati.

«Non l’avete mai visto un serpente?» chiese con sdegno. 
«Dov’è il ragazzo?».

Una fitta rete di gelo li avvolse, si squadrarono come per 
cercare una risposta. 

Quella figura minuta in corsa nell’oscurità che Renko ave-
va inseguito era stata per un attimo ricacciata indietro ma, 
a pericolo scampato, riaffiorava nelle loro menti. Oskar era 
svanito.

Avevano già deciso che lo avrebbero trovato, a costo di se-
tacciare l’intera foresta.

La ricerca si snodò per varie vie. Dopo circa due ore il Quar-
to folle trovò Oskar.

Amperdink trovò il Quarto folle inginocchiato con la testa 
fra le mani davanti a Oskar.

Remo trovò Amperdink e il suo volto pallidissimo intento a 
fissare il Quarto folle inginocchiato davanti a Oskar.

Andrè trovò Remo in lacrime di fronte ad Amperdink palli-
dissimo e al Quarto folle inginocchiato dinanzi a Oskar.

Renko trovò Andrè sgomento, la mano sulla spalla di Remo 
che, in lacrime, fissava Amperdink pallidissimo e il Quarto 
folle inginocchiato ai piedi di Oskar.

L’occhio del Secondo trovò Renko distrutto dal dolore 
accanto ad Andrè sgomento, a Remo in lacrime davanti al 
pallore di Amperdink e alla follia del Quarto, straziato e in-
ginocchiato ai piedi di Oskar, penzolante dal ramo cui si era 
impiccato.
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LE FORMICHE

Non sono un folle.
Anche se l’immagine di me stesso inginocchiato davanti ai 

piedi ciondoloni di uno stupido ragazzino suicida mi scon-
certa.

Allora mi correggo: non sono sempre stato un folle.
Da piccolo mi comportavo esattamente come tutti gli altri 

bambini. Eppure solo io venivo etichettato con quel nomi-
gnolo che odiavo: «Guardate, arriva Kerry, il matto!». «Ehi, c’è 
quel pazzo di Kerry!». «Quell’assassino di Kerry!».

E poi: «Attenti, Kerry non ha tutte le rotelle a posto!». «Ker-
ry non toccare!». «Kerry stai zitto!». «Kerry, tu fai del male agli 
altri!». «Kerry, cosa vedi su questo foglio?». «No Kerry, non 
è un uomo spiaccicato, guarda meglio... queste macchie d’in-
chiostro sono farfalle!». «No, Kerry, non tarantole, farfalle!».

Ma non erano affatto farfalle; erano tarantole brulicanti su 
quel foglio immacolato.

È iniziato quando avevo quattro anni e ho infilato la matita 
nell’occhio del mio compagno di banco.

Quell’odioso ragazzino non faceva altro che infastidirmi. 
Cos’altro avrei potuto fare per zittirlo? La matita era lì, davan-
ti a me, temperata e appuntita. Se ci fosse stato un fiorellino 
di campo avrei usato un fiorellino di campo, ma c’era quella 
e solo quella. Non è colpa mia. Non è neanche colpa del mio 
compagno di banco.

La presi e gliela diedi in faccia, colpendolo dritto all’occhio.
Da allora non fu più il mio compagno di banco e non mi 

rivolse più la parola; a dire il vero né lui né il resto della classe; 
a dire il vero né la classe né l’intera scuola; a essere sinceri 
né la scuola né il paese intero, con le sue mamme papà non-
ni nonne zii preti negozianti accattoni aviatori musicisti cani 
gatti pappagalli case alberi strade biciclette automobili aerei 
semafori giornali... nessuno mi rivolse più la parola.
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O forse questo avvenne dopo che lo ebbi ucciso quel com-
pagno; forse dopo l’episodio dell’occhio si limitarono a darmi 
una strigliata.

So bene perché lo uccisi.
Ricordo il formicolio fortissimo al polso destro, partiva dal 

palmo della mano e saliva su fino al braccio costringendomi a 
digrignare i denti e rabbrividire dal fastidio. Lui era lì davanti a 
me, insulso e inutile, e capii che il solo modo per liberarmi da 
quel fastidio sarebbe stato quello di eliminare anche lui.

Il prurito svanì con esso, sostituito da un’insolita ebbrezza, 
provocata dalla vista di quel liquido rosso, lucido, che prese a 
scorrere per il corridoio della scuola e che attirò tutti.

Dopo che lo ebbi ucciso fu tutto diverso: mi costrinsero a 
guardare un’infinità di fogli bianchi spruzzati di inchiostro, mi 
rinchiusero, mia madre piangeva, ogni tanto veniva un prete a 
parlare con me e nessuno mi rivolgeva la parola.

Kerry è un folle, Kerry ha ucciso un bambino, ma anche 
Kerry è un bambino. Tutti hanno pietà per il bambino che 
Kerry ha ucciso ma nessuno ha pietà di Kerry.

Kerry è stato costretto a scappare da quel paese.
Kerry non voleva essere rinchiuso.

Mi ricordo il giorno del mio quindicesimo compleanno. In 
realtà non molto bene; solo qualche particolare isolato: mi ri-
cordo una città desolata, la guerra era già iniziata e lì nessuno 
osava definirmi folle o aver paura di me! C’era qualcuno di 
cui avere molta più paura, c’era qualcuno di molto più folle. 
Quelli della Delta sono più pazzi di me. Io uccido qualcuno 
ogni tanto, quando il formicolio non mi dà pace. Loro invece 
uccidono molti uomini e tutti insieme. Il loro formicolio deve 
essere davvero imponente.

Mi ricordo quella donna bionda, un po’ grassa, con le guan-
ce di plastica e una collana di smeraldi perfettamente inutile, 
che mi venne incontro sulla strada. Portava un mazzo di fiori 
e si faceva sempre più vicina e più grande.

I suoi occhi erano blu, ora potevo vederli.
Formiche nella mano.
Vedevo bene lo strato di trucco pesante sul viso.
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Le formiche cominciarono a salire.
Vedevo i suoi peletti biondi e soffici sulle guance. 
Le formiche si ammassavano intorno alla mie vene.
I suoi occhi erano blu, e spalancati.
Formiche formiche formiche! Le loro zampettine appuntite 

mi pizzicavano dappertutto.
I suoi occhi erano rossi, poi bianchi.
Le formiche sono scappate.
I suoi occhi erano chiusi e lei a terra davanti a me, il sangue 

dalla gola tagliata scendeva attraverso il petto fin dentro la ca-
micetta bianca, poi rossa.

Le formiche non c’erano più.
Non sono sempre stato folle.
Come ogni essere vivente lottavo per la sopravvivenza e il 

mio polso formicolante ne era il metro di misura.
Ma quando andai in guerra tutto cambiò.
Mi diedero un fucile.
«Spara!».
«Spara Kerry!».
«Kerry, uccidilo!».
Ma Kerry uccide solo quando è il suo polso a dirglielo, quan-

do le sue vene si riempiono di formiche fino a scoppiare, Kerry 
non è pazzo, non uccide senza motivo.

Però Kerry è impazzito.
Kerry ha dovuto uccidere non uno ma tanti uomini senza che 

le formiche glielo ordinassero. Ha forzato la propria natura e la 
natura va lasciata in pace.

Ora Kerry è diventato folle perché ha dovuto uccidere così.
Kerry è completamente folle, al punto da inginocchiarsi da-

vanti a uno stupido ragazzino suicida e ciondolante, da ingi-
nocchiarsi e piangere; ma l’amore non lo tocca, non lo ha mai 
sfiorato. È solo strazio. E in fondo non c’è differenza tra strazio 
e amore.

Kerry li ucciderà tutti questi ignobili soldati che non riescono 
a trovare la strada di casa.

Le formiche già da un po’ passeggiano lungo la sua pelle e 
tra breve scatterà l’ordine categorico: «Uccidili tutti!» e Kerry 
obbedirà alle formiche, come sempre.
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COLLERA

Camminavano ormai da quattro giorni.
Il loro morale era a terra e la sfiducia reciproca andava au-

mentando ora dopo ora.
Continuavano a chiedersi perché. In che mondo avessero vis-

suto, e perché.
Un mondo in cui un bambino, un uomo, che per soli dieci 

anni ha assaporato questa vita, decide di esserne stanco, di aver 
ingoiato abbastanza, decide che questo sapore non è più buo-
no, o forse non lo è mai stato.

Dinanzi ai loro occhi trascoloravano immagini di vita passata.
Remo ripensò a Romolo dal viso esangue addormentato fra 

le braccia della madre, a soli dieci anni, come Oskar, mentre 
Andrè continuava a rimpiangere la tomba di Adrige sepol-
ta per sempre, appena intravista prima di inabissarsi sotto un 
cumulo di macerie sanguinolente, proprio come l’infanzia di 
Oskar; Amperdink ripensò al gioco di prestigio che qualche 
giorno prima aveva compiuto davanti al ragazzo e all’ipocrita 
commento che ne aveva sancito il rifiuto: «Che stupidaggine!» 
proprio come la fine di Oskar; Renko tornò con la memoria a 
Grenn sottoterra, che probabilmente ora stava sbellicandosi, 
forse, in fondo, proprio come Oskar; l’occhio offuscato del Se-
condo penetrò attraverso una nuvola di zucchero a velo che si 
era sparsa per la cucina, soffiandola via, e dietro quella nuvola 
c’era una fila di bambini in attesa del loro dolcetto e della loro 
piccola gioia quotidiana, proprio come Oskar.

«Abbiamo finito l’acqua, maledizione!» fu il commento secca-
to, che colpì il silenzio come una sassata alla finestra, di Andrè. 
La sua borraccia era ormai vuota; per quanti sforzi avessero 
fatto trattenendo il più possibile la sete, il limite invalicabile era 
stato superato.

«Qualcosa mi dice che tra poco troveremo un’altro stagno o 
qualcosa di simile».
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«Cosa te lo fa pensare Remo?».
«Ho visto un rospo prima, che bestia schifosa. Però il ro-

spo significa che qui vicino c’è dell’acqua».
«Sì? Allora perché non seguiamo il tuo fottuto rospo e ci 

mettiamo a saltare?». Renko era furioso. La sua vita era sem-
pre stata uno schifo, aveva dovuto combattere per sopravvi-
vere e ora che era sopravvissuto, si accorgeva che ne avrebbe 
fatto volentieri a meno: quella roba rossastra e purulenta 
senza dargli tregua stava lentamente invadendo il suo viso, 
tra poco tutti se ne sarebbero accorti. Due giorni prima, un 
bambino di dieci anni, che stava disperatamente tentando di 
riportare a casa, pur cosciente dell’inesistenza di quella casa, 
si era impiccato davanti ai suoi occhi, camminava al fianco 
di un assassino psicopatico che presto lo avrebbe soffocato 
nel sonno e ora la sua sopravvivenza era legata a un orribile 
rospo.

Nessuno osò aprire bocca. Nessuno ne aveva la forza o la 
voglia.

Quella foresta interminabile li stava lentamente divoran-
do dalla radice. Consumava le loro suole, infiacchiva le loro 
membra, ne piegava la schiena, ne curvava le spalle, ne aveva 
svuotato lo stomaco e la testa, ne aveva spezzato il cuore, ne 
aveva serrato le labbra, ne stava offuscando la mente.

Passo dopo passo si rendevano conto di quanto la fame, la 
stanchezza e, sopra ogni cosa, la disperazione stessero ope-
rando in loro un rapido e irreversibile cambiamento: presto 
si sarebbero odiati fino a uccidersi.

La storia del rospo forse era soltanto una storia, racconta-
ta da Remo per infondere loro un briciolo di ottimismo; lo 
stagno non apparve.

Renko si gettò ai piedi di un albero scheletrico: «Io sono 
stanco, voglio dormire. Fate quello che volete...».

«Dobbiamo andare avanti Renko!».
Ma non ci fu risposta; supino e con le braccia spalancate 

chiuse gli occhi e si addormentò. Mai sonno era giunto così 
in fretta.

Nessuno se la sentiva di lasciarlo lì tanto più che pur es-
sendo ancora pieno giorno andare avanti si faceva sempre 
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più faticoso, anche per degli uomini avvezzi, come loro, a 
rinunce ed enormi sforzi.

Mai però avevano rinunciato così a lungo alla speranza.
Senza alcun turno di guardia, senza alcuna prudenza o timo-

re al riguardo di rospi, serpenti, o folli assassini, a uno a uno i 
cinque uomini rimasti caddero sull’erba soffice che accolse gli 
aridi corpi col tenero abbraccio della terra.

Oskar era stato sepolto, per ordine assoluto di Renko, ai pie-
di dell’albero cui si era impiccato; nessuna significativa sim-
bologia sottintendeva a quell’azione. Il semplice desiderio di 
offrire una fine dignitosa al piccolo soldato.

Kerry non aveva fatto altro che piangere alla vista dell’im-
piccato urlando parole incomprensibili, per poi ricomporsi 
dinanzi al seppellimento, quando non poté fare a meno di 
ridere di quegli uomini che a mani nude, stancandosi e sudan-
do, col volto sporco di terriccio e i distintivi d’argento lacero, 
andavano scavando una fossa inutile, come se la cosa avesse 
un senso.

«Pensano ai morti e non ai vivi» ripeteva tastandosi il pol-
so.

Lo lasciarono fare, intenti al lavoro cui davano certamente 
più valore di quanta ne dessero a quel pazzo scatenato privo 
di coscienza.

Le mani infette di Renko pativano il contatto con sassi e 
polvere ma egli controllò i suoi sensi infiammati, nel rispetto 
di Oskar, portando a termine il suo amaro compito in silen-
zio.

La notte del seppellimento per Kerry non vi fu scampo.
In pieno sonno fu svegliato da una mano tremante che lo 

afferrò alla gola; quella mano bruciava, come se tutte le feb-
bri di questo mondo l’avessero colta, e Kerry ne percepì la 
presenza: «Stai morendo, vecchio soldato...» riuscì a rantolare, 
mentre la stretta attorno al suo collo cresceva di forza, per 
non dargli scampo.

Il vecchio soldato lo fissò con rabbia alitandogli in volto tut-
ta la sua collera repressa, collera verso quel folle, collera verso 
quell’assassino, collera verso quel folle assassino che non gli 
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aveva dato tregua, collera per quel folle assassino che neanche 
in punto di morte gli dava tregua, collera per quel folle assas-
sino che diceva la verità.

«Ti ammazzo!» sussurrava Renko all’orecchio di Kerry.
«Ti ammazzo come farei con uno di quei bastardi. Sei peg-

gio di loro».
Kerry non sembrava spaventato. Solo il suo respiro veniva 

sottilmente meno e con fatica riuscì a replicare: «Stai moren-
do vecchio...».

«L’ho capito sai? Ho capito tutto di te, pezzo di merda» con-
tinuò Renko sentendo crescere la sua rabbia come un’onda a 
quelle parole.

«L’ho visto da come ci guardi. Quando hai intenzione di 
sgozzarci tutti eh? Ti stai preparando con cura, credi che non 
me ne sia accorto?».

«Io la riconosco la morte e tu stai morendo...». Una voce 
lontanissima.

«Quante pietre hai messo dentro quello zaino che ti porti 
dietro? Credevi che, anche se non ti ho più fatto camminare 
davanti a me non sarei riuscito comunque a controllarti, spor-
co assassino? Li conosco quelli come te!».

«Arrenditi, stai morendo...».
«Volevi spappolarci la testa vero? Volevi spaccarcela con le 

tue pietre».
«Con quella schifezza sulle mani...».
«Te la spappolo io la testa, bastardo...».
La collera del vecchio soldato liquida e spumosa risalì attra-

verso il collo di una bottiglia dal vetro fragile, globuloso, per 
troppe volte agitata prima di essere aperta, e fuoriuscì strari-
pando proprio nell’istante in cui egli si accingeva a comprime-
re la testa del folle contro la dura corteccia di un albero.

Renko prese a tossire bestialmente, sostenendosi il petto per 
gli spasmi. Accorsero tutti, spaventati dal verso inquietante 
che la sua gola emetteva sputando sangue.

Kerry ebbe salva la vita.
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OBBEDIENZA

Quell’ombroso pomeriggio di due giorni dopo la sepol-
tura di Oskar, gli uomini caduti sull’erba parvero trovare un 
po’ di riposo. Come se il sonno di Renko fosse stato un 
interruttore programmato sulle loro menti: Renko è forte, 
Renko affronta i pericoli con coraggio e sa sopportare la 
fame e la paura; se Renko dorme tutti possiamo farlo; anche 
se il sonno di Renko è la conseguenza di un male che lo 
consuma; Renko è forte e sa cosa fare; anche se l’altra notte 
ha rischiato di morire; anche se gli spasmi lo stavano ucci-
dendo; Renko ha reagito; Renko reagisce sempre; Renko si 
rialza e sa guidarci; anche se è sicuro che nessuno se ne sia 
accorto; anche se un’infezione terribile gli divora la pelle; 
Renko è forte e noi dormiremo con lui.

Kerry aprì i suoi occhi.
Le formiche da un po’ andavano a fargli visita sempre più 

spesso. Si guardò il polso alla ricerca del punto esatto da 
grattare; resto molto sorpreso quando notò che una vera 
formica, nera e lucidissima, stava passeggiando tra i suoi 
pori. La scacciò via con un colpetto dell’indice.

Chiuse gli occhi e rimase in attesa.
Poco dopo una seconda formica prese ad arrampicarsi 

lentamente. Riaprì gli occhi e guardò nuovamente il polso.
Emise un sospiro; questa volta erano loro, lente e ineso-

rabili, a passeggiare lungo la strada verdastra disegnata dalle 
vene. Le loro zampe sottili toccavano ogni punto della pel-
le e con essa ogni nervatura del suo corpo, solleticandolo, 
esortandolo, prudendo, prudendo in girotondo attorno al 
polso.

Girando e prudendo.
Kerry apri gli occhi. Kerry, c’è un uomo sdraiato di fianco a te. Kerry 

non ti va di vedere un po’ di sangue? Kerry ci sono delle pietre nuove 
nuove nel tuo zaino. Renko te le ha tolte, ma tu ne hai prese delle altre. 
Forza Kerry, giro girotondo, casca il mondo...Kerry, hai paura? Kerry 
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non ti da fastidio il braccio? E allora, Kerry, che aspetti? Per quanto 
ancora credi di poter sopportare questo fastidio?

Si alzò a sedere.
Girando, prudendo.
Allungò la mano verso il suo zaino e ne estrasse un masso 

squadrato, tagliente.
Gira, prudi.
Forza Kerry, dai.
Le formiche comandano, Kerry obbedisce. 
Kerry obbedisce solo alle formiche.
Poi ti passerà vedrai.
Prudi, prudi.
Ti gira la testa Kerry? Come con il tuo compagno di banco, ricordi? E 

come con tutti gli altri. È solo un attimo e poi starai bene.
E tu vuoi stare bene, vero Kerry?
Sì che vuoi stare bene.
Uno vale l’altro. Questo vicino a te va benissimo.
Tu vuoi stare bene, Kerry.
Il masso cadde pesantemente sulla testa dell’uomo addor-

mentato di fianco a Kerry, che non si accorse di nulla e, man-
tenendo sempre chiusi i suoi occhi e fissa la posizione, passò 
dal sonno all’oblio. Unico cambiamento fu la sua testa semia-
perta e sanguinante sull’erba asciutta.

«Kerry che hai fatto?» gli urlò Amperdink stravolto. Andrè 
e il Secondo si svegliarono di soprassalto e accorsero furiosi. 
Renko stava male e non si sarebbe svegliato.

«Kerry, hai ucciso Remo!!!». Andrè cadde in ginocchio, la 
testa fra le mani.

«Kerry, sei pazzo!».
Adesso stai bene Kerry, finalmente.
Kerry sorrise, serafico.

La loro ultima notte nella foresta si consumò. Remo era 
morto. Kerry lo era quasi. L’odio da cui era investito era tale 
e tanto da inghiottirlo.

Non sembrava soffrirne. Si era sdraiato sotto l’albero a ri-
posare, come se un peso enorme fosse appena rotolato via 
dal suo petto.
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Gli uomini erano sfiniti; la morte di Oskar era stata un sui-
cidio; il tentativo di Renko di uccidere Kerry era stato il primo 
di una lunga serie che ovviamente non avrebbe potuto ave-
re luogo; un tentativo comprensibile; un azione che molti di 
loro, se avessero avuto il fegato di Renko, avrebbero imitato. 
Ma la morte di Remo era stata uno sfizio, il gesto inconsulto 
di un folle che notte dopo notte avrebbe replicato quell’atto 
su ciascuno di loro, fino alla fine.

«Dobbiamo lasciarlo qui e proseguire per la nostra strada. 
Se viene con noi questo ci ucciderà tutti!».

«Ma, Amperdink, è peggio... potrebbe seguirci di nascosto 
e assalirci all’improvviso; deve venire, così possiamo tenerlo 
d’occhio».

«Leghiamolo e lasciamolo qui!».
«Sarebbe come dire ucciderlo...».
«E allora perché non lo uccidete?».
La voce flebile, inconsistente, era quella di Renko. Accartoc-

ciato in un angolo, semicosciente per la febbre, era ancora in 
grado di detenere il comando.

«Fatelo al mio posto, non ne ho la forza... fatelo per voi, o 
sarà lui a farlo. Fatelo....».

Era incredibile come quell’uomo divorato da un male sco-
nosciuto, assalito da febbri atroci e pulsanti, riuscisse ancora 
a esercitare tale vivo ascendente, a imporre, con la forza della 
sua risolutezza, la propria ferma volontà ai tre uomini rima-
sti a macerarsi nel dubbio e nella paura: il dubbio se vivere 
o morire, il dubbio di dover scegliere tra la fine di un uomo 
colpevole e quella di più uomini colpevoli.

Le parole di Renko erano precise, inequivocabili.
Uccidere Kerry, sradicare l’erbaccia che cresce in mezzo alle 

altre erbacce, solo più alta, più resistente, più cattiva, capace di 
distruggere tutte le altre erbacce, vulnerabile solo se affronta-
ta di comune accordo.

Uccidere Kerry non sarebbe stato facile.
Amperdink era solo un non-più prestigiatore, avvezzo a fin-

gere di fare le cose più che a farle sul serio; Andrè un non-più 
archeologo e i morti, più che seppellirli, li riesumava; quanto 
al Secondo, il suo occhio non avrebbe sopportato.
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«In fondo siete soldati, la morte l’avete vista in faccia un mi-
lione di volte...» esortò quella voce simile alla scia trasparente 
di una lumaca.

Ma la guerra era una cosa a parte. La guerra era un episo-
dio della loro vita, un episodio durato tutta la vita ma non 
era la loro vita. In guerra erano stati costretti a uccidere per 
non morire, ad annullare il dubbio per non finire schiacciati 
da esso. Questa volta si trattava inaspettatamente ancora una 
volta della loro vita, quella di un tempo, quella in cui non 
avrebbero ucciso nessuno.

«Siete ancora in guerra...». La lumaca lasciò un’altra debole 
traccia.

Era come se avesse letto nei loro pensieri.
È così? Siamo ancora in guerra? Forse sì...dopotutto un bambino si è 

impiccato, e non è una cosa che succede se non in guerra.
Guerra contro se stessi. In fondo anche Oskar doveva aver 

combattuto contro sé stesso quella notte, e aveva perso.
Ma noi siamo uomini e non bambini, e dobbiamo vincere.

Quella notte Kerry fu massacrato tra le foglie.
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SPERANZA

La morte di Kerry avvenne in silenzio.
Ad uno a uno gli si avvicinarono, sotto gli occhi intensi e 

vittoriosi di Renko, e consumarono la vendetta per Remo col-
pendolo con violenza, con quella stessa pietra. Il suo cranio si 
aprì come il guscio di un uovo e il suo viso si contrasse in una 
smorfia grottescamente falsa: continuava a ridere.

Kerry ora sei libero; non dovrai più obbedire alle formiche.
Anche la sepoltura di Remo avvenne in silenzio.
La fossa fu scavata a mani nude e a mani nude l’uomo venne 

ricoperto dalla terra.
«Era un buon diavolo...» sussurrò Renko.
Kerry fu lasciato sul suolo, indegno alla sepoltura, indegno 

alla fatica di una fossa scavata a mani nude.

L’occhio del Secondo quella notte parve scoppiare. Le la-
crime, troppe perché la palpebra potesse contenerle tutte, si 
erano condensate in una sostanza giallastra che all’occorrenza 
fuoriusciva sciogliendosi. Nessuno capiva cosa mai quell’uomo 
nascondesse all’interno del suo occhio; certo doveva trattarsi di 
una malattia piuttosto rara. La disperazione che li attanagliava 
era tale da impedir loro di richiudere occhio.

Amperdink riesumò alcuni vecchi numeri con l’aiuto di poca 
legna carbonizzata e della polvere profumata e densa di pochi 
fiori.

Quella notte gli incubi avrebbero avuto freno: scintillii multico-
lori e piccoli, quasi insignificanti fuochi d’artificio li annullarono 
nei guizzi fiammanti e la fiaba che il prestigiatore soldato narrò 
nell’oscurità, tramutando pietre e foglie in ombre stagliate contro 
il fuoco di draghi e cavalieri, ne fece cerei, sbiaditi sogni.

Renko riuscì a fatica, il mattino seguente, a rialzarsi in piedi 
e riprese a muoversi, barcollando. Tentarono di sostenerlo ma 
troppo era il suo orgoglio per accettare il loro aiuto e si trascinò 
fiero per lunghe ore.
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Sul calar del giorno il paesaggio prese a cambiare: gli alberi 
si diradavano, si rimpicciolivano, e qualche cespuglio di fiori 
spuntava qua e là, l’erba lasciava il posto a nuda terra seguita 
da brevi tratti di acciottolato che presto divenne pietrisco. La 
sete cresceva e si fece sentire più forte quando si accorsero di 
essere giunti, terminata la lunga fila degli ultimi alberi, in riva 
a un lago. Un enorme lago e dal suo argine si poteva scorgere 
altra terra all’altro capo; e si scorgevano delle case, forse una 
città.

«Acqua...» sospirò Renko, cui il dolore e l’orgoglio stavano 
prosciugando le ultime forze. Le borracce furono nuovamen-
te colme e pronte a dissetare i quattro uomini. Anche la loro 
vista fu dissetata dal panorama di speranza che si protende-
va dinanzi ai loro occhi fin dentro il lago, mescolato alle sue 
acque agitate da una leggera brezza, preclusione al tramonto 
iridato che di lì a poco avrebbe illuminato i loro cuori. Il tem-
po della pioggia e dei rospi era terminato, iniziava quello della 
sete placata e dei colori.

«Come faremo ad arrivare fin lì?» chiese Andrè, cui raggiun-
gere l’altra sponda del lago pareva ora lo scopo essenziale, 
l’unico per cui avevano lottato fino a quel momento, l’unico 
per cui avessero affrontato il cammino, l’unico per cui avesse-
ro ucciso un uomo.

Si guardarono attorno alla ricerca di quella soluzione im-
provvisa che balena a volte se la mente è giunta al margine. 
Pensare di attraversare il lago a nuoto non sarebbe stato plau-
sibile, e non lo era massimamente con Renko in quelle condi-
zioni. Egli, come rinfrancato, si era accovacciato sull’argine in 
attesa che gli uomini prendessero una decisione.

«Tanto più che potrebbero saltar fuori chissà che razza di 
bestie...» fece notare Andrè.

«Ma che bestie vuoi che ci siano?» lo apostrofò Amperdink. 
«Non vedi quanto è limpido? Qualche pesciolino o un’anguil-
la. Il lago è piccolo e le acque devono essere basse. Forse con 
un po’ di sforzo potremmo trascinare Renko in spalla, a tur-
no. Non dovremmo impiegarci più di qualche ora».

Andrè parve riflettere per un attimo prima di sostenere che 
forse quell’idea poteva essere attuabile e di mostrarsi disposto 
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a farlo. Anche il Secondo, senza titubanze, si disse d’accordo.
«No, è una sciocchezza»” fu lo stesso Amperdink a parla-

re, come se d’un tratto un particolare inquietante lo avesse 
raggiunto, inducendolo a rivedere la sua proposta da un’altra 
angolazione.

«Cosa?».
«Ma sì, è una sciocchezza. Se Renko dovesse avere un’al-

tra delle sue crisi respiratorie durante il tragitto, come l’altra 
notte, magari proprio a causa dell’acqua, come faremmo ad 
aiutarlo? Finirebbe male, ne sono sicuro. Ed è l’ultima cosa 
che vorrei».

«Beh, sì, è una possibilità...» sospirò il Secondo. «Ma, d’al-
tra parte, non vedo soluzioni. Se restiamo qui senza cibo e 
continuiamo a mangiare questa frutta molliccia, finirà male 
comunque, e molto presto».

«Lo so. È per questo che dobbiamo trovare un altro modo, 
ci deve essere».

Per Andrè era ormai chiaro; non potendo più disporre della 
tenacia e della fermezza di Renko la questione sarebbe andata 
per le lunghe, e non aveva nessuna voglia di star lì ad atten-
dere che si giungesse a un punto fermo: «Amperdink... noi 
tre stiamo bene. Non possiamo vietarci l’unica speranza di 
salvezza perché Renko è in fin di vita. Questo non gli permet-
terà di guarire!».

«Farlo entrare in acqua significherebbe ucciderlo!». Amper-
dink ne era terrorizzato: «Significherebbe uccidere un uomo 
che ci ha difesi e ci ha permessi di arrivare fin qui. Senza di 
lui saremmo ancora su quella spiaggia o forse saremmo un 
mucchietto d’ossa nella foresta. Senza di lui sarei diventato il 
pasto di una biscia schifosa».

«Vuoi capire che Renko è condannato? È come se fosse già 
morto; la tua gratitudine è sensata ma rinunciare alla salvezza 
a causa sua sarebbe pura follia!».

«Non dirlo neanche per scherzo!». Amperdink, paonazzo 
dall’ira, aveva afferrato Andrè per le spalle e ora lo scuoteva 
con forza: «Renko è un grande uomo, come ne ho conosciuti 
pochi. Ha una forza superiore alla nostra e non si farà ucci-
dere da uno schifo di prurito. Non voglio più sentirtelo dire. 
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Se vuoi annegare in quel lago accomodati pure e vai a crepare 
come meglio credi. Non lo abbandonerò, non prima di averlo 
visto spirare tra le mie braccia. E non accetterò di credere che 
sia condannato...».

Era irriconoscibile: l’uomo pacato e riflessivo che aveva 
sentenziato «Dobbiamo conoscerci meglio se vogliamo andare avan-
ti» qualche giorno prima, l’uomo pieno di risorse che aveva 
creato il fuoco nel buio di quella grotta, che aveva regalato un 
pizzico d’infanzia perduta a Oskar con i suoi giochi di pre-
stigio, che aveva illuminato la notte di fantasia, non c’era più. 
Ne restava un cieco barlume; minuscola fiammella pronta a 
spegnersi. Somigliava molto a un povero topo in trappola che 
si dibatte tra la tagliola che lo ha avvinghiato e da cui vorrebbe 
fuggire e il pezzo di formaggio da cui non intende separarsi.

Il Secondo parve molto colpito dalla sensibilità di quegli 
istanti; nonostante la violenta foga con cui aveva sbatacchia-
to Andrè, Amperdink aveva dato prova di infinito altruismo, 
qualità ormai giustificatamente rara in quel mondo perduto.

Andrè non replicò; Renko, che aveva assistito alla scena con 
tanto di sconforto e umiliazione, si sdraiò sul fianco destro a 
riposare. L’orgoglio gli impediva di provarsi a proporre: «An-
date pure senza di me; ha ragione Andrè, sono spacciato co-
munque». L’orgoglio e un pizzico di saggezza: «Finora sono 
andati avanti con i miei consigli e le mie decisioni; che se la 
cavino da soli. Dovranno pur escogitare qualcosa se vogliono 
salvarsi quello straccio di vita che gli rimane».

Un leggero vento prese a soffiare in direzione ovest, scuo-
tendo le cime dei pochi alberi cresciuti nei pressi del lago; il 
soffio cresceva in forza e velocità, facendo rotolare di tanto 
in tanto qualche pezzo di corteccia che staccandosi dal tronco 
era finito sulla ghiaia.

«Potremmo raccogliere questa legna e costruire una zattera 
di fortuna, potremmo fasciarla con dei pezzi di corteccia o 
con le foglie. Ce ne sono a volontà. Certo non reggerà a lun-
go... tanto quanto basta per potercisi aggrappare e arrivare nei 
pressi dell’altra sponda... gli ultimi metri potremo percorrerli 
a nuoto. L’acqua, in prossimità della terra, sarà di sicuro molto 
bassa».



69

La proposta del Secondo parve piacere sebbene non si pre-
sentasse di facile realizzazione. I tronchi erano piuttosto sottili 
e non erano in possesso di alcuno strumento che permettesse 
di procurarsene degli altri, affidare la fasciatura alle foglie non 
sarebbe stato prudente; eppure bisognava tentare.

«Potremmo utilizzare anche quei pochi stracci che abbiamo 
negli zaini e poi... questi zaini sono stati perfettamente inutili 
per tutto questo tempo. Perché dovrebbero servirci in futuro? 
Strappiamo le fibbie e riutilizziamole per la fasciatura».

Renko, dall’interno dei suoi pensieri, parve piuttosto sod-
disfatto da quelle proposte. Si trattava di grosse imprudenze, 
di stupidaggini belle e buone che non avrebbero risolto molti 
dei loro problemi, ma non c’era altro da fare e gli uomini ave-
vano concepito l’unica alternativa possibile.

«Amperdink, occupati di staccare le fibbie, io raccolgo tron-
chi e fogliame, tu Andrè comincia a legarli fra di loro». Il Se-
condo parve prendere in mano la situazione, come se l’aver 
concepito per primo la banale idea di costruire una zattera di 
salvataggio facesse di lui il nuovo capo di quella sventurata 
compagnia. Cominciò a tirar fuori il contenuto degli zaini ada-
giandolo sul pietrisco e si diresse poi verso la vegetazione.

Andrè e Amperdink obbedirono senza scomporsi, com-
piaciuti che la responsabilità di quella iniziativa non dovesse 
spettar loro.

«Cooperazione!» andava farfugliando Renko tra sé e sé, sof-
fiando attraverso le labbra socchiuse, appagato.

«Cooperazione. L’arma per vincere la guerra...».
I tre uomini, in lotta contro il nemico dell’incertezza e del-

l’inerzia, stavano vincendo.
Il lavoro andò per le lunghe; fatto salvo Amperdink e la 

sua straordinaria manualità nel fare nodi, nessuno aveva molta 
dimestichezza con le imbarcazioni. La zattera doveva essere 
solida e resistente e non distruggersi al primo contatto con 
l’acqua. Le fasciature furono ripetute più volte e riposizionate 
nei punti giusti della struttura, fino a che non ebbero suggeri-
to una parvenza di stabilità. A occhio e croce il legname non 
avrebbe dovuto cedere con facilità.

«Forse ce la faremo!».
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Da un po’ Andrè osservava il Secondo con maggiore inte-
resse: silenzioso per gran parte del cammino, spesso in lacri-
me, era come se il suo carattere si fosse infine deciso a venir 
fuori affiancando un uomo nuovo al precedente.

«Posso farti una domanda?».
Il Secondo lo fissò con il suo occhio giallastro e annuì.
«Cosa è successo al tuo occhio?».
Nessuna risposta. L’uomo si limitò a chinare il capo, tiran-

do con forza gli estremi delle fibbie che aveva appena legato 
insieme e avvolgendoli intorno al legno poroso. Andrè restò 
in attesa; sapeva che presto o tardi si sarebbe deciso a parlare. 
Ma il Secondo agitò una mano in segno di diniego arricciando 
le labbra, come a dire che quell’argomento aveva poca impor-
tanza e non era il caso di perderci del tempo.

Lo zaino di Renko, riutilizzato per contenere le borracce e i 
pochi resti di frutti raccolti, fu caricato sulla barchetta.

«Spingiamola in acqua».
La loro piccola, legnosa speranza, scivolò dalla ghiaia sulle 

leggere increspature rosa dell’acqua di lago, sospinta da un 
vento appena propizio.

«Forza, a uno a uno. Renko per primo, e sorreggiamolo; non 
vorrei che la zattera cedesse per il peso».

Gli uomini caricarono il debole soldato sulla minuscola 
imbarcazione che scricchiolò, senza venir meno. Essi vi si 
aggrapparono fino al busto, lasciando in acqua il resto del 
corpo. Le loro gambe paralizzate dal gelo di quelle acque pre-
sero a muoversi istintivamente, spingendo la barchetta e il suo 
passeggero in direzione dell’altra riva, immagine concreta del 
solo possibile futuro, ora in silente, immota attesa.



71

L’EROE

Tutti vogliono sapere cosa è successo al mio occhio.
Le persone si dividono, nel mio caso, in due categorie: quel-

li che hanno il coraggio di chiedermelo, e quelli che non ce 
l’hanno.

Nessuno riceve una risposta, intendiamoci.
La verità è solo mia.
Perché rivivere questo dolore? Perché ricordare ciò che cer-

co invano di dimenticare?
C’è già il mio occhio, che si occupa di riportare tutto alla mia 

mente, pronto com’è a riempirsi di lacrime o di qualunque 
altra sostanza che mi impedisca di vedere e di dimenticare.

Perché dovresti dimenticare, Cook?
Cosa ti fa pensare che sia così facile? Non usarmi come scusa, non 

dimenticheresti nulla, non dimenticheresti anche se io non ci fossi più, 
anche se io non fossi lì a sudare e sanguinare, anche se quel giorno tu fossi 
riuscito a strapparmi via.

No, non dimenticheresti comunque.
Continueresti a ricordare quelle scenette colorate, il cartone animato che 

davano in tv al pomeriggio. I bambini sedevano sul tappeto e attraverso 
le miriadi di luci dello schermo potevano vedere la loro città serena, con 
i suoi cartelloni pubblicitari e comignoli, con i suoi uccelli e paraboliche; 
d’un tratto un elicottero sorvolava le case sganciando un bel pallone grigio 
e gonfio che andava a posarsi proprio lì al centro, e poi si apriva in due 
con uno scoppio, lasciando che una colonna di fumo nero e denso si alzas-
se su fino al cielo, allargandosi sui tetti, penetrando attraverso le finestre 
e nascondendo cartelloni e paraboliche.

Al fumo faceva seguito il fuoco, al fuoco gocce di sangue che scivolavano 
lungo lo schermo e infine un pupazzo dai denti aguzzi che diceva: «Tutto 
questo succederà a voi!».

Te lo ricordi? Il cartone animato della Delta? Quel bel cartone anima-
to che avevano preparato e che erano riusciti a far circolare nelle nostre 
abitazioni, terrorizzando noi e i bambini? Quegli stessi bambini che 
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ogni mattina venivano al tuo bancone Cook, a prendere la loro brioche 
calda grondante marmellata. 

Anche se io non ci fossi ricorderesti il giorno in cui quel cartone ani-
mato fu replicato otto volte, seguito dall’ammonimento: «Tutto questo 
succederà a voi! Succederà presto!».

Tu sapevi bene cos’era. Tutti lo sapevano. Tutti conoscevano i micidiali 
strumenti di morte che la Delta sapeva usare, con cui aveva già ridotto 
al silenzio intere città.

Tu avevi continuato ad alzarti alle quattro ogni mattina (nonostan-
te le città sterminate), ad accendere il tuo fuoco (nonostante le bombe 
sganciate), a mescolare i tuoi ingredienti (nonostante il cartone animato 
replicato), affinché i bambini potessero, alle otto in punto, gustare la loro 
brioche calda come se nulla fosse; perché i bambini avevano diritto alla 
loro brioche, non potevano restarne senza solo perché uno stupido cartone 
animato annunciava che presto una o più stupide persone avrebbero fatto 
qualcosa di ancora più stupido.

Non potrai dimenticare l’ultimo avviso, replicato ogni ora prima che 
anche gli schermi si oscurassero: «Tutto questo succederà a voi! Succederà 
domani!».

Nessuno era fuggito dalla città, questo te lo ricordi. Per andare dove? 
Sarebbe successo dovunque; forse non domani, magari domani l’altro, 

ma sarebbe successo.
Nella loro città però era diverso; c’era Cook che non avrebbe smesso 

di mescolare arancia e cioccolato, latte e miele, mandorle e vaniglia, e le 
brioches calde dei bambini sarebbero state pronte alle otto in punto, fino 
all’ultimo.

Domani era arrivato.
Quella mattina ti alzasti prima del solito.
Tu questo lo ricordi più di ogni altra cosa. Accendesti un fuoco più 

caldo del solito. Mescolasti i tuoi ingredienti aggiungendo quello segreto, 
il cuoco, alla farina, al latte, alle uova, alla polvere di cacao, alla vaniglia, 
allo zucchero, alla cannella, alla frutta, all’alcol. Il tuo cucchiaio di legno 
roteava nella spuma magica che aumentava di volume. Qualche lacrima, 
il secondo ingrediente misterioso, colava giù, mescolandosi alla crema.

E aggiungesti un terzo ingrediente. Quello fu il segreto.
Quella mattina, alle otto in punto, il cartello inghirlandato davanti 

alla tua pasticceria parlava chiaro: BRIOCHES CALDE PER TUT-
TI.
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Nessuno si fece attendere. Se quel giorno il pallone grigio sarebbe dav-
vero precipitato avvelenando l’aria col suo fumo nero, come era stato pro-
messo, meglio accorrere a gustare quell’ultima brioche appena sfornata.

Sei stato fantastico quel giorno. Questo non potrai dimenticarlo.
Ciascuno ebbe la propria brioche; a ciascuno secondo il proprio gusto.
Confezionasti tante brioches quanti erano gli abitanti della piccola cit-

tà e usasti tutti i tuoi ingredienti affinché il risultato fosse vario come loro: 
al Sindaco toccò la brioche Chantilly, alla moglie del Sindaco quella al 
kiwi, al parroco la brioche alle more, al postino quella al rum, al piccolo 
Toni quella alla fragola, ad Ariane quella alla vaniglia, al meccanico la 
brioche al gusto di banana, al suo assistente quella al cioccolato, per la 
maestra sapore di limone; per il dentista amaretto, per lo spazzino mela, 
per il dottore arancia, per il libraio nocciola, per il capo della Banda 
pistacchio, per Lilly zenzero, per Samuel latte, per Maria albicocca, per 
Stenie caramello e quella vuota per la nonna Meg.

Li vedesti allontanarsi a uno a uno con la loro brioche in mano e tor-
nare a casa, masticando soddisfatti il loro pezzetto di felicità.

Nessuno quel giorno, tranne te, vide il pallone grigio.
A nessuno successe quello che il cartone animato aveva pre-

detto.
Solo, nella tua stanza magica, attimo dopo attimo, lacrima 

dopo lacrima, aroma dopo aroma, attendevi l’ineluttabile, cer-
cando il coraggio di non pensare, di non vedere. 

Solo; perché erano tornati tutti a casa con la loro brioche. Erano en-
trati in casa e si erano seduti vicini, finendo di gustare la loro brioche. 
Finché non ne rimasero solo briciole, pochi granelli di zucchero sulla 
punta delle loro dita da leccare. Finché il sapore di vaniglia, cannella, 
cioccolata, pistacchio, lampone, arancia non si fu lentamente dissolto nelle 
loro bocche; finché il tuo magico ingrediente segreto non ebbe fatto effetto e 
si ritrovarono stesi sui loro pavimenti, il Sindaco e sua moglie, il parroco, 
Toni, Maria, Ariane, il medico, il dentista, lo spazzino, il meccanico, il 
suo assistente, nonna Meg e tutte le nonne, Lilly e tutti i bambini, il capo 
della Banda e tutta la Banda, Stenie e tutti gli altri. Il pallone grigio 
fu sganciato e il fumo non fece male a nessuno; l’aria fu avvelenata ma 
nessuno ne morì. 

Cook, avevi offerto loro un privilegio, una morte gustosa, al loro gusto 
preferito.
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Cook, ti ricordi?
In quel momento hai creduto di impazzire. E hai deciso di cavarti gli 

occhi per non vedere quel pallone grigio che sarebbe sceso a distruggere 
solo te. 

E lo hai fatto. Hai provato a farlo, e hai iniziato da me.
Ti ricordi la tua mano che come una tenaglia mi ha schiacciato fino ad 

afferrarmi? Vene protese in fuori e la pupilla che si restringe. Qualcosa 
di liquido si è rotto.

E poi la luce.
Sei scappato lontano da quella città, prima che il pallone ti prendesse, 

e sei rientrato in te.
Ma io sono rimasto qui, appeso a un filo, malconcio e sbrindellato, con 

le mie sostanze giallastre, le mie lacrime perenni, le mie nebbie, a ricordo 
di quel giorno.

Avresti voluto strapparmi via e non ne hai avuto il coraggio ma hai 
strappato molte vite a una morte dolorosa; non ti basta per ritenerti un 
eroe?
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FLUTTI

L’altra sponda del lago si faceva sempre più nitida.
Alcune case diroccate ammiccavano alle loro gemelle ac-

quatiche. Solo scheletri di case disabitate, corrose dalla muffa 
umida che con lentezza, dalle profondità del lago, si era fatta 
spazio attraverso la terra, aveva risalito la nuda roccia, avvin-
ghiandosi agli angoli oscuri delle stanze grigie e vuote.

Ma oltre quei resti altre case sembravano scorgersi, e poi 
delle altre. Portavano con sé la speranza di un mondo abitato, 
di un mondo vivo.

La zattera procedeva lentamente solcando la superficie liscia 
del lago. Il respiro di Renko rallentava e si appesantiva, affati-
cato dall’umidità e dal freddo. I tre uomini ormai spossati fa-
cevano capo alle ultime forze che erano in grado di riannoda-
re attorno a una piccolissima spola di volontà, per continuare 
a trasportare quel fardello.

«Qualcosa mi ha sfiorato una gamba...» sputò fuori Andrè.
«Sono io...».
«Cosa?».
«Sono io che ti ho sfiorato!». Era stato Amperdink a parlare.
«Continuate a muovervi senza parlare o crollerete prima del 

previsto». Cook non dava segni di cedimento. In fondo era 
un eroe.

Avanzarono ancora un po’, in silenzio.
«Ma cosa diavolo c’è?». Stavolta Andrè era sicuro di aver sen-

tito il tocco viscido e gelato di qualcosa che certamente non 
era Amperdink. Sporgendo il busto oltre il ciglio della zattera 
volse il capo verso l’acqua sottostante. Trattenne a stento un 
urlo di terrore, ma a fatica riuscì a pronunciare poche parole 
che vennero udite da tutti: «C’è una cosa nera... nell’acqua!». 
Come invasato cercava disperatamente di salire sulla zattera, 
ritraendo le gambe fino a farle fuoriuscire del tutto per evitare 
che quella “cosa nera nell’acqua” potesse toccarle ancora una 
volta.
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«Ma che ti succede? Stai fermo, o questo trabiccolo si 
sfonda!».

Ma Andrè, rannicchiato sul legname accanto a Renko, si 
protendeva ora verso Amperdink, nel tentativo di afferrarlo 
e condurlo con sé sulla zattera.

D’improvviso l’acqua sottile si gonfiò in un’onda di spruzzi 
che ricadde in goccioline sulle loro teste. Quella che poteva 
sembrare una enorme coda untuosa e sfuggente si agitò tra i 
flutti colpendo la zattera solo di striscio, mentre il prestigia-
tore e Cook tentavano invano di arrampicarsi approfittando 
del poco spazio rimasto sull’imbarcazione.

«Che cosa cazzo è uscito dall’acqua?». La cosa che li ave-
va aggrediti e che sembrava non demordere, ripetendo le 
sue manovre che presto avrebbero capovolto la barchetta e 
i suoi passeggeri, aveva l’aspetto di un enorme coccodrillo 
incrociato a un’anguilla. Strisciava sinuosa attraverso le pic-
cole onde, risalendo fino in superficie e facendo emergere la 
sua lucida coda squamosa, la lasciava precipitare dritta sugli 
uomini e il loro mezzo di trasporto già alla deriva. Le fa-
sciature sotto i colpi ripetuti avevano già iniziato a cedere; il 
fogliame si sfilacciava mentre le fibbie sembravano resistere, 
ancora per poco.

Cook prese a sciogliere con frenesia, mani tremanti e alla 
cieca, essendo il suo occhio talmente annebbiato da impe-
dirgli di seguire con precisione i propri movimenti, i legacci 
che mantenevano unito al resto della zattera il tronco più 
esterno, sulla destra.

«Cosa fai?».
«Ci serve qualcosa per allontanare quell’animale». Rivoli di 

saliva scendevano giù per le sue labbra fino al mento.
Quando ebbe finito ripeté l’operazione con il secondo 

tronco rimasto sull’esterno. Gettò il fogliame in mare e affi-
dò ad Amperdink quella sorta di arma di fortuna cui avreb-
bero affidato le loro vite.

«Andrè, cerca di spingere questa maledetta barca in avanti. 
Usa le mani, usa le gambe, usa quello che vuoi, ma fallo!».

Andrè, imitando Cook, staccò un pezzo di corteccia ab-
bastanza lungo e robusto da essere usato come remo e lo 
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immerse in acqua lasciandolo scivolare quanto bastava per 
far avanzare la zattera di qualche metro.

I due uomini armati provarono ad arpionare quella be-
stia che ora rivolgeva loro la bocca dentata, usando le punte 
scheggiate dei loro bastoni. Sembrava non voler cedere nean-
che di un millimetro e più la zattera si allontanava più quel-
la cosa strisciante li inseguiva decisa ad afferrare la propria 
preda. La zattera andava perdendo struttura. Alcune camicie 
sbrindellate galleggiavano ormai lontane, mentre il legname, 
zuppo in molti punti, prendeva a sgretolarsi. Un tronco tirava 
via l’altro.

La riva era vicina; con un ultimo colpo di reni Andrè for-
nì alla zattera, e agli uomini ancora aggrappati a quel che ne 
restava, la spinta necessaria ad attraversare la breve distanza 
che li separava da terra. Lo schianto contro la sponda mandò 
in pezzi quell’ultimo residuo che li sosteneva. Renko fu scara-
ventato sul terriccio umido, in preda a violenti spasmi. Andrè, 
rotolando su se stesso, vi corse incontro. Cook e Amperdink 
caddero in acqua, sguazzando follemente per risalire il gra-
done roccioso che li avrebbe tirati fuori. Cook vi riuscì. Am-
perdink si ritrovò in acqua fino alla gola, quella cosa lo aveva 
afferrato, e fu breve il lasso di tempo in cui si dibatté, Cook 
gli porse un braccio tardivo che il prestigiatore fece appena in 
tempo a sfiorare. La “cosa nera nell’acqua” lo trascinò via con 
sé in mezzo ai flutti, segno che in quel lago così limpido do-
veva esserci un abisso più profondo di quello che la superficie 
ingannevolmente mostrava.
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VALITHA

Tre uomini, addormentati su una spiaggia abbandonata, 
aprirono i loro occhi alle ultime luci di un giorno finito male, 
che si richiudeva su di loro come una morsa d’acciaio.

Ora che conoscevano ciascuno il nome dell’altro, il distin-
tivo che ancora splendeva sui resti delle loro uniformi non 
aveva più alcun valore.

«Tieni Amperdink, prenditi la mia bella spilla» sussurrò An-
drè al lago, staccando dalla stoffa il suo cristallo stilizzato e 
lasciandogli disegnare una lunga parabola attraverso l’aria fin-
ché non si fu posato sul pelo dell’acqua, che lo inghiottì con 
uno zampillo.

Cook si avvicinò a Renko. L’uomo appariva del tutto privo 
di forza. La traversata, la lotta spasmodica contro quell’essere 
sconosciuto, il collasso finale sulla riva, la fine ingloriosa del 
prestigiatore, ne avevano risucchiato il residuo di linfa vitale 
che ancora circolava lungo le sue vene nerastre. Riverso a ter-
ra, appena ripresosi dall’ennesima crisi, incapace a muoversi 
o parlare, fissava Cook con occhi imploranti; chiazze rosse e 
grigie si erano sparse per tutto il suo corpo, invadendone il 
volto turgido, i suoi capelli presero a cadere lentamente, cioc-
ca a ciocca, fino a lasciare larghi spruzzi di pelle vuota sulla 
sua testa.

Quell’orgoglio, che gli aveva impedito di lasciar andare i suoi 
compagni verso il destino, andava dissolvendosi: «Lasciatemi 
qui...» ebbe la forza di sibilare.

Cook e Andrè non si mossero né fecero parola.
Non avevano molto da dire; il ricordo riandò a pochi giorni 

prima, a quel risveglio inverosimile su una spiaggia ignota, al 
loro incontro, segnato dalla forza d’animo di Renko, al suo sa-
per affrontare la situazione più di ogni altro. Era un miracolo 
che, nello stato in cui versava, fosse riuscito a giungere fin lì... 
fosse riuscito a ritrovarsi sull’altra sponda di un lago infestato 
da creature mostruose.



79

Forse sarebbe sopravvissuto a tutti loro, come, in un mon-
do in cui le cose vanno per il verso giusto, in un mondo in 
cui gli eventi seguono un percorso razionale, sarebbe dovuto 
essere.

Ma il mondo non aveva mai seguito un percorso del genere. 
Si era fermato molte volte e aveva cambiato direzione, imboc-
cando quasi sempre quella sbagliata.

E così poteva avvenire che un uomo saldo e roccioso come 
Renko venisse meno, e che uomini fragili e spaventati come 
Cook e Andrè la scampassero.

«Arrampicatevi su queste colline. Ci sarà qualcuno...» esor-
tava Renko «ci deve essere qualcuno... che potrà aiutarvi. Non 
rallentate per me; sono arrivato e mi fermo qui».

Ma i due uomini non la pensavano così; per quanto soffe-
rente e ridotto in fin di vita restava ancora a Renko un’ombra 
sbiadita di forza, quest’ombra avrebbe forse potuto trasfor-
marsi in un’immagine nitida qualora la situazione fosse muta-
ta, una svolta positiva che forse stava per compiersi.

Non si sottomisero questa volta al perentorio ordine che il 
soldato aveva impartito loro. Al contrario se lo caricarono in 
spalla a turno, trascinandosi dietro il vecchio zaino semivuo-
to: «Dobbiamo raggiungere quelle colline; oltre queste case 
deve esserci qualcosa. Un paese, un villaggio, un buco, qua-
lunque cosa».

«Qualunque cosa...».
La strada che li attendeva era impervia e tutta in salita.
Non sarebbe stato facile avanzare a lungo, a corto di provvi-

ste e di forze com’erano, e con al seguito il vecchio morente. 
Ma il desiderio di poter rivedere un volto umano che non fos-
se quello di un soldato, di tornare nella vita reale, per quanto 
la guerra ne avesse sfigurato le sembianze, era divenuto ormai 
un bisogno dell’anima cui senza giustificazioni si sarebbe po-
tuti soprassedere; un bisogno essenziale e privo di alternative, 
di fronte al quale la fame e la stanchezza divenivano piccole 
fin quasi a scomparire.

Renko semisvenuto percepiva il movimento attorno a sé, il 
mutare delle forme al passo con lo svanire dei colori e man 
mano che salivano, avvicinandosi alle case diroccate che solo 
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poche ore prima avevano rappresentato l’unica fonte di spe-
ranza, la notte calava su di essi. Penetrando attraverso rocce 
e vicoli bui sempre uguali a se stessi, che un tempo avevano 
dovuto essere stradine brulicanti di una qualche forma di 
vita in sé conclusa, raggiunsero i pochi resti di case: muri 
in pietra su cui il muschio si arrampicava estendendosi in 
praterie di un verde morbido e intenso, chiazze ricoperte 
da luccicanti goccioline fredde, crepe sottili da cui facevano 
capolino minuscoli, variopinti insetti le cui numerose zampe 
si muovevano rapidamente sulla pietra. Un uccello marrone 
si era posato sulla cresta litica del muro più alto, aveva affer-
rato col suo becco coriaceo un insetto arancio e poi spiccato 
il volo verso il lago immerso nel crepuscolo.

«Ci sono bestie che non conosco in questo posto» aveva 
commentato Cook.

Renko diveniva sempre più pesante e le loro membra più 
deboli. Tanto che, superata l’ultima parvenza di casa sul fi-
nire del sentiero, i due uomini lo adagiarono al suolo con 
delicatezza e vi si accasciarono per riprender fiato.

Il buio si ispessiva e quella notte nessuna luna scese a spec-
chiarsi nelle acque del lago.

Andrè e Cook sollevarono il capo di Renko permettendo-
gli di rinfrancarsi con lunghi sorsi d’acqua attinti alla borrac-
cia orfana del povero Amperdink.

«Sono rimasti pochi pezzi di questa specie di melone. Con-
sumiamoli se non vogliamo morire stanotte, e speriamo di 
poter trovare qualcosa di meglio domani».

Il frutto giallastro e sugoso venne diviso in tre parti ugua-
li.

«Domani, se avremo superato la notte, arriveremo in cima 
alla collina. E di sicuro lassù, in quelle case, troveremo qual-
cuno. O qualcosa da mangiare» pronosticò Cook succhiando 
avidamente la polpa disfatta del frutto che colava attraverso 
le sue dita.

Anche Renko, divenuto ormai quasi del tutto asettico a 
causa del dolore che stringeva in trappola tutti e cinque i suoi 
sensi, parve però rasserenato dal lieve sapore che si sparse sul 
suo palato al contatto con la succulenta sostanza gialla.
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Andrè stese le gambe sull’erbetta che costeggiava la viuzza 
pietrosa e assaporò gli ultimi chicchi che ancora fluttuavano 
tra un dente e l’altro prima di venire infine inghiottiti e di-
sperdersi nel vuoto del suo stomaco.

Il sonno li colse in fretta.

Qualche uccello sconosciuto svolazzò sulle loro teste al-
l’apparire delle prime luci. L’alba sorgeva ancora una volta, 
emergendo dal mare, attraverso le fronde cupe della foresta 
da cui provenivano per poi tuffarsi fra le acque del lago che 
anch’essi avevano superato, senza pericolo che una bestia 
nera e informe la ingurgitasse.

Il sole percorreva il loro stesso cammino, e presto li avreb-
be preceduti sulla collina per poi scendere a valle.

Lo avrebbero seguito per raggiungerlo prima che fosse 
scomparso dietro le loro teste. Stargli dietro non era facile, e 
raccolte le poche forze ritrovate nella serenità di quella notte 
si rimisero in viaggio.

Camminarono per poche ore prima di giungere nei pressi 
di quello che da lontano poteva apparire come un villaggio 
ma che all’avvicinarsi si mostrava per ciò che era realmente: 
un altro mucchio di case, forse non scheletriche, ma mal-
conce e senza vita. L’unica speranza era quella di trovarvi 
del ristoro: del cibo vero, magari dei letti in cui adagiare le 
membra spossate che da molte notti dormivano ormai sulla 
dura terra.

Lo sconforto invase i loro cuori: un altro fallimento. Nes-
suna traccia di vita umana, nessuna traccia di cani scodinzo-
lanti, nessuna traccia di panni stesi ad asciugare; solo silen-
zio.

Probabilmente erano tutti scappati al sopraggiungere dei 
nemici andando a morire altrove, anziché fra le familiari e 
protettive mura della propria casa.

Gli uomini affrettarono il passo.
«Qui non c’è nessuno. Gli abitanti di questo posto devono 

essere tutti morti. Devono avergli lanciato uno di quei cosi 
che avvelenano l’aria...».

«E allora dove sono i cadaveri? Io non vedo niente...».
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«Forse sono nelle case!».
Vi fu un attimo di silenzio. 
«O forse in qualche grotta puzzolente vicino al mare».
La verità di quell’affermazione fu disarmante.
«Li abbiamo già incontrati!».
Vi avevano addirittura camminato sopra.
«Che idioti, credere che avremmo trovato qualcuno. Doveva-

mo sapere che non poteva essere rimasta anima viva».
«Cosa pensi che sia meglio fare?» chiese Andrè, abbassando-

si sulle ginocchia per far sdraiare Renko, ormai quasi privo di 
sensi.

«Entriamo. Non possono essersi portati via tutto».
Renko fu sollevato da entrambi e condotto all’interno della 

prima casa accessibile; la sua porta sgangherata permetteva di 
entrarvi.

All’interno una breve anticamera il cui pavimento era ricoper-
to da pezzi sgretolati di tegole e intonaco.

«Il Tempio di Mab...» parve sussurrare Renko riprendendo a 
tratti conoscenza.

Dall’anticamera si accedeva a due stanze luminose; il loro ar-
redamento era ormai irriconoscibile a causa della polvere bian-
ca e grigia da cui i pochi mobili rimasti intatti erano ricoperti. 
La parvenza di un tavolo capovolto al centro della prima stan-
za, un vecchio letto privo di gamba e di corredo nella seconda. 
Renko vi fu disteso e parve infine sospirare di sollievo allo scio-
gliersi delle membra sul soffice materasso annerito.

«Cerchiamo da mangiare».
Cook e Andrè rovistarono dappertutto, spalancando le po-

che ante rimaste alle credenze precipitate dal muro, sollevando 
enormi pezzi di intonaco sotto cui si nascondevano residui di 
cassetti e cassapanche. Non rimediarono molto: qualche sca-
toletta di latta contenente forse dei legumi. La lingua sulle eti-
chette era sconosciuta, come tutto il resto, e, dalla foto sbiadita, 
poteva trattarsi di lenticchie o qualcosa di simile. Era pur sem-
pre più di un misero frutto giallo e molle. Si sarebbero sfamati 
e avrebbero aiutato Renko a ritrovare qualcuna delle sue forze 
perdute. Senza contare che avevano ancora molte altre case da 
visitare.
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Una frase echeggiò per la stanza. Il suo significato fu in-
comprensibile e altrettanto lo fu il tono della voce che la pro-
nunciò.

I due uomini impallidirono voltandosi verso la soglia: una 
figura piccola e remota si stagliava sul fondo. Una donna, di 
una vecchiaia commovente, sostava simile a una visione da-
vanti ai loro occhi: la veste rosa rattoppata sul davanti, le mani 
contratte e raccolte sul ventre, gli occhi limpidi e netti fra la 
pelle avvizzita e rosea, il capo reclinato, le labbra schiuse in un 
sorriso, e faceva loro segno di seguirla.

Non poterono intendersi a parole.
Ma i gesti e gli occhi della donna li rianimarono più di qua-

lunque spiegazione.
La sua casa era accogliente come può esserlo un rifugio si-

curo durante un temporale; la sua dispensa straripava di cesti-
ni verdi ricoperti da nastrini rossi.

Renko fu avvolto in soffici coperte pulite e la vecchietta ne 
cosparse la pelle bruciante di unguenti balsamici, massaggian-
do con le ataviche mani il corpo gonfio e scomposto che ri-
prese breve vita.

Parlava di tanto in tanto, conscia di non essere compresa, 
fra sé e sé.

Il solo suono della voce, calda come miele e latte che scivoli-
no piano lungo la gola in fiamme, bastava a dar loro conforto. 
Quella voce, quel balsamo miracoloso, sembrava provenire da 
un passato lontanissimo, così come la creatura che la modu-
lava adagio. Un passato perduto, fatto di suoni, voci, persone 
vive che si muovono lungo una strada, di ragazze che danza-
no e di uomini che le baciano. Un passato che non sarebbe 
tornato.

Dalla dispensa portò con sé un fagottino che svolse sul ta-
volo; sul bianco della pezzuola alcune foglioline di un verde 
brunito furono raccolte dalle sue dita nocchiute e trasparenti 
e lasciate cadere a pizzichi leggeri nella teiera di porcellana 
decorata; galleggiarono per un momento e poi si deposita-
rono sul fondo. L’acqua bollente prese a colorarsi di un vivo 
rossore che dal basso risalì come una nuvola di fumo fino in 
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superficie. La stanza fu di colpo impregnata dell’odore inten-
so del tè.

La vecchia donna con lenta cerimonia riempì ciascuna del-
le tazze e le porse agli uomini che poterono così assaporare, 
dopo giorni di fasulle speranze, l’aroma di una certezza.
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LA FESTA DI PRIMAVERA

Quando avevo vent’anni partecipai per la prima volta alla 
Festa di Primavera.

Solo le ragazze in età da marito potevano danzare ed essere 
invitate dagli uomini in cerca di moglie.

Sono cose antiche, che oggi non succedono più.
Ma la magia di quella sera e di quella danza si ripete da sem-

pre se gli occhi di un uomo e di una donna si incontrano 
lungo la stessa linea, senza bisogno di imbastire una Festa di 
Primavera.

Quella sera i miei occhi incontrarono i suoi, sulla stessa li-
nea, e le nostre mani si unirono.

Il giorno del matrimonio indossavo un abito azzurro, se-
condo la tradizione (anche se oggi le spose indossano ormai 
quello che desiderano), e lo strascico scivolava lungo le strade 
fino alla collina.

Passarono settant’anni. Settant’anni di Feste di Primavera 
tutte uguali, tutte da ricordare.

Ho novant’anni, e pochi anni fa mi dissero che la Festa di 
Primavera era stata annullata; era come annullare l’intera sto-
ria del nostro villaggio, come se d’improvviso questo villaggio 
non fosse più lo stesso e si fosse trasformato in qualcos’al-
tro.

«Bisogna annullarla Valitha, perché c’è la guerra».
Avevo intrecciato innumerevoli ceste di vimini, le avevo di-

pinte di verde e ricoperte di nastrini rossi. Ma la guerra, quei 
nemici di cui nessuno mi aveva parlato, non ebbero pietà dei 
miei cestini.

La povera Leira aveva confezionato una quantità di dolciu-
mi con cui riempire i cestini ma la guerra non ebbe pietà dei 
suoi dolciumi.

La bottega di confetti di Otho dovette chiudere i battenti; 
la guerra non ebbe pietà nemmeno per i suoi innocenti con-
fetti.
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Dal vicino villaggio in riva al lago giungevano delle voci: 
«Stanno arrivando. Molti dicono che hanno già distrutto al-
cuni villaggi prima del nostro. Ci avveleneranno. Dobbiamo 
fuggire». Il nostro villaggio si svuotò insieme al loro.

Presero la via delle acque e poi della foresta e fuggirono in 
direzione del mare, portando con sé tutto ciò che riuscirono 
a far entrare nei miei cestini verdi e rossi, destinati alla Festa 
di Primavera.

Ma l’uomo che aveva incontrato i miei occhi sulla sua linea 
mi prese la mano: «Noi restiamo qui. Nessuno avrà scampo. 
Ma moriremo come abbiamo sognato, nella nostra casa pro-
fumata e calda».

E non aveva torto. Egli si spense quella notte, nel nostro 
letto profumato e caldo. Lo seppellii sulla collina, lì dove le 
nostre mani un tempo si erano unite.

Quando i nemici arrivarono davvero, poco tempo fa, videro 
la nostra città vuota e silenziosa, e capirono che tutti erano 
scappati. Incendiarono e fecero saltare in aria molte delle no-
stre case. Mi nascosi nella cantina buia e attesi che facessero 
saltare anche me. Ma si stancarono presto di uccidere le case 
vuote. Inseguirono tutti coloro che erano fuggiti, li raggiunse-
ro e li massacrarono. Gli abitanti del mio villaggio erano tutti 
morti.

Attesi che tornasse il silenzio sopra la mia testa e mi misi in 
cammino.

Li trovai due giorni dopo nella grotta in riva al mare, dopo 
aver seguito con fatica la via maestra, che fiancheggia la fore-
sta. Li trovai ammassati sulla pietra, simili a una immota, fune-
rea marea, con i cestini verdi e rossi sparpagliati fra i cadaveri, 
vivaci e straripanti.

Piansi a lungo. Poi riportai a casa i miei cestini. Serviranno 
per la prossima Festa di Primavera.
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PENOMBRA

Da due giorni Valitha si prendeva cura di loro.
Come una nonna amorevole le cui mani avevano accudito 

figli e nipoti, avevano chiuso con dolcezza gli occhi dell’uo-
mo addormentato nel caldo e profumato letto della sua vita, 
avevano confezionato verdi ceste di vimini e nastri variopinti 
e leggeri, avevano asciugato lacrime di dolore all’interno di 
una grotta umida che faceva da tomba, avevano coccolato un 
vecchio soldato divorato dal male, avevano sparso per la casa 
il rassicurante profumo del tè.

Ma gli uomini, cui quel piccolo paradiso aveva ridonato 
nuovo vigore e speranze, erano ora impazienti di riprendere il 
cammino, nella ricerca della strada giusta. Quella che li avreb-
be condotti a casa.

Se mai ci fosse stata ancora una casa.
Valitha non sembrava recepire il loro anelito; la soluzione di 

accoglierli sotto il suo tetto doveva apparire ai suoi occhi de-
finitiva. Poveri soldati reduci da una guerra incomprensibile, 
non avevano un altro posto in cui trovare ristoro e usavano 
parole sconosciute, presto si sarebbero persi nuovamente e 
definitivamente; dovevano aver trovato in Valitha e nel suo 
amore la soluzione alle loro pene.

«Domani supereremo la collina. Troveremo un villaggio 
abitato» aveva sentenziato Cook, dinanzi al suo piatto di fun-
ghi speziati.

«Ne sei sicuro?».
«No. Ma non possiamo restare qui tutta la vita. Dobbiamo 

tornare a casa».
«Tu hai ancora una casa che ti aspetta? Io ho lasciato una 

donna che non ritroverò più».
Cook tacque. Non sapeva che fine avessero fatto i suoi 

cari.
«Eppure non possiamo restare qui per sempre».
«Non sarebbe una cattiva idea».
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«Non sarebbe neanche una buona idea. Renko sta morendo, 
non gli resta molto. E la vecchia... lo so, sembra un miracolo. 
Ma anche lei è di carne, e presto o tardi dovrà andarsene. Poi 
cosa faremo?».

Andrè sospirò, sorridendo amaramente. Era la verità, dove-
va ammetterlo: «Eppure non mi sarebbe dispiaciuto morire in 
questa casa calda e profumata».

«Vuoi sul serio restare qui?».
Cook lo guardò con profonda serietà. La sua domanda non 

aveva nulla di retorico: la possibilità che Andrè scegliesse di 
fermarsi aveva il fascino della concretezza.

«Voglio sapere per certo se verrai o se dovrò andare da 
solo».

Andrè si guardò le mani screpolate e mando giù il suo boc-
cone saporito: «Verrò».

«Comunicheremo stasera stessa la decisione alla vecchia. 
Partiamo domattina».

Il vento scuoteva la finestra dai fragili vetri, un fiore viola 
dal capo chino nel suo piccolo vaso sembrava sfuggire, giorno 
dopo giorno, alla sorte ineluttabile che lo vedeva sfiorire; Va-
litha si accostò al davanzale e sbirciò con la coda dell’occhio 
oltre la cima della collina appena visibile dalla stanzetta buia.

Parve bisbigliare qualcosa e il suo capo si mosse ripetuta-
mente, in segno di dissenso.

I due uomini che aveva ospitato sotto il proprio tetto le 
avevano appena fatto intendere che non sarebbero rimasti an-
cora lungo, che presto sarebbero ripartiti; avevano indicato la 
collina, in cima al villaggio e loro intenzione era raggiungerla, 
valicarla, come se stessero cercando di raggiungere qualcosa 
che poteva trovarsi al di là.

D’un tratto un pensiero parve balenarle alla mente e corse al 
vecchio tavolino della stanza da letto; dal cassetto estrasse un 
piccolo foglio di carta bianca e una matitina dalla punta sottile 
e prese a disegnare una montagna, che subito cancellò con un 
deciso tratto a ics.

«Ci sta chiedendo di non andare sulla collina...».
Cook afferrò la matita, tracciò in breve l’immagine della 

luna e di due omíni addormentati in una casa, poi quella del 
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sole e dei due omíni in cima a una collina. Il messaggio era 
chiaro: avrebbero trascorso lì la notte e sarebbero partiti l’in-
domani. Valitha scosse la testa con l’intenzione di trasmettere 
tutto il proprio disappunto nei confronti di quella decisione 
apparentemente folle. Allungò poi un braccio e un indice in 
direzione della camera attigua. Sembrava chiedere: «Cosa ne 
farete del vostro amico malato?».

«Non possiamo portarci dietro Renko; ormai è troppo tardi». 
Cook mostrò il palmo della mano a indicare che non avrebbe-
ro potuto far più nulla per aiutare il loro amico malato.

Quella sera Valitha preparò per loro due piccoli fagotti da 
utilizzare durante il viaggio. Cook non poté fare a meno di 
ridere alla loro vista: «Ma sono minuscoli. La nonnina deve 
essere un po’ matta. Non credo che andremo molto lontano 
con queste quattro cose...».

«Forse non ci sarà da andare molto lontano» suggerì An-
drè.

«Cosa vuoi dire? Ricominci con le tue strane idee?».
«Niente. Solo un presentimento... Cook, io credo che non 

troveremo niente dietro quella collina. E credo che lei lo sap-
pia».

«Allora chiediamoglielo».
 Ma l’anziana donna si era rinchiusa in camera e un canto 

sommesso e malinconico proveniva da dietro l’uscio.
«Credo stia pregando. Poco male; questa notte faremo rifor-

nimento. Nella dispensa c’è di tutto. E domani lo sapremo».
Ma quella notte i piani di Cook e Andrè subirono un bru-

sco cambiamento: furono svegliati di soprassalto da Valitha. 
La donna era accorsa nelle loro stanze portandosi dietro una 
candela talmente consumata da poter illuminare solo la punta 
del suo antico naso. I suoi occhi apparivano sereni e il tocco 
della sua mano fermo. Li condusse nella stanza in cui Renko 
dormiva, o aveva dormito fino a qualche minuto prima, fin-
ché la febbre non era salita e lo spasmo aveva ricominciato a 
scuotere il suo petto malandato. Goccioline di sudore freddo 
gli imperlavano la fronte rossastra e le guance scavate faceva-
no apparire ancora più gonfie le labbra squamose, dandogli 
l’aspetto di un vecchio pesce d’acqua salata appena pescato.
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Valitha, perfettamente composta, aveva intinto il panno in 
acqua tiepida e in un intruglio a base di erbe aromatiche di sua 
preparazione, e posto sulla superficie villosa del petto madido 
di Renko, dandogli quel sollievo che gli permettesse appena 
di non soffocare.

Ma la fine era vicina. Valitha lo sapeva perché aveva vissuto 
decine di quei momenti durante i suoi lunghi anni, e il suo 
compito era quello di far sì che l’attimo supremo giungesse 
senza scosse, nella quiete.

«Renko!». Cook afferrò una delle sue mani e la strinse forte, 
la stretta di un uomo che ha vissuto. Andrè si inginocchiò al 
loro fianco.

«Renko... io...».
Il respiro di Renko e il tremolio della candela erano tut-

t’uno.
«Domani saliremo su quella collina... non avrai patito tut-

to questo invano... sei un grand’uomo Renko». La stretta di 
Cook diveniva sempre più forte.

«Noi invece... noi siamo piccoli, piccolissimi uomini, e ab-
biamo fallito Renko. Noi non abbiamo saputo essere uomini. 
Forse quella strada non la troveremo mai; domani so che sa-
liremo su quella collina ma non so cosa vi troveremo. Forse 
cadremo per l’ennesima volta. Cadremo come quando siamo 
stati costretti ad abbandonare le nostre vite per finire soldati 
in quella guerra così inutile e così lontana, come quando i 
nemici ci hanno spezzati e ci hanno lasciati a morire su quella 
spiaggia».

Gli occhi di Andrè si riempirono di lacrime. Valitha non 
comprendeva il senso del messaggio, ma il suono di quella 
voce le suggeriva la portata dell’emozione che gli uomini pro-
vavano.

«Cadremo, come siamo caduti quando Oskar ci ha lasciati 
a piangere ai suoi piedi; cadremo in basso come quando non 
abbiamo saputo difenderci dalla follia assassina di un solo 
uomo e, per aver salva la vita, ci siamo presi la sua; cadremo 
come Amperdink su quella zattera, in balia dei flutti. E ogni 
fallimento ci spingerà più in basso, incapaci di reagire. Cadre-
mo Renko, e non riusciremo a rialzarci come hai saputo fare 
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tu per tutto questo tempo. Abbiamo fallito; abbiamo fallito in 
questo viaggio e nella nostra vita».

Renko, in un ultimo, supremo sforzo, prima della caduta 
finale, ebbe la capacità di reagire; un filo trasparente, la sua 
voce di fragile, delicato cristallo, attraversò debolmente la li-
nea d’aria che ne separava la bocca dai sensi dei due uomini 
chini sul suo capezzale: «Se tutto si è tentato, anche la disfatta, 
in guerra e nella vita, è onorevole!». Un sorriso fugace ne illu-
minò il volto. «Nessuno può fallire senza tentare... chi si rialza 
dopo essere caduto è un eroe; così si dice». Emise un rantolo 
sanguinolento che bagnò il cuscino: «Ma chi cade è già un 
eroe. Non è mai caduto l’uomo che non ha mai fatto niente... 
ecco, quello non cadrà mai...».

Spalancò gli occhi e la sua mano si accasciò in quella di 
Cook, il Secondo uomo, colui che pur di non veder morire 
tra atroci sofferenze un popolo innocente lo aveva sterminato 
con le sue brioches fragranti; l’uomo dall’occhio semicieco e 
semivivo.

Andrè continuava a piangere, ripensando al suo sciocco 
amico Fullwand, che pur di non cadere si era fatto “eroica-
mente” e vilmente seppellire vivo, nel tentativo di emularlo, 
al fianco di un grande uomo del passato; il quale però, a sua 
volta, nel passato, era caduto.

Un ultimo gemito remoto; un ultimo tremolio di quella luce 
fioca; un’ultima stretta. «Grenn, adesso ce la rideremo insieme 
vecchio mio...».

Renko e il suo distintivo si spensero nel buio.
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EPILOGO
LA CADUTA

Gli ultimi due uomini intrapresero la salita alle prime luci 
dell’alba, con i loro minuscoli fagotti rimasti tali nella notte, 
contro un vento gelido e salato che soffiava da nord investen-
doli.

Un passo dopo l’altro.
Alle loro spalle l’oceano, una caverna cosparsa di morti, una 

foresta intricata, un bambino impiccato, la follia di un assassi-
no, un gioco di prestigio, la malattia di un uomo forte, la mor-
te di un uomo debole, un lago misterioso, una zattera, una 
casa diroccata, una sepoltura, una donna dall’antica saggezza.

Innanzi ai loro occhi una cima stagliata contro il cielo. La 
speranza di trovarvi, al di là, una vallata, un villaggio, vita 
umana, era solo una speranza; ed era ciò che li sospingeva, 
che guidava i loro passi oltre le rocce, oltre gli ostacoli, contro 
vento e contro la paura.

La cima era prossima e il vento salmastro divenne più leg-
gero, simile a una brezza che giunga dal mare. Il rosa del cie-
lo oltre la cima si estese a dismisura lungo la linea incolore 
dell’orizzonte visibile, rimoltiplicandosi in spumosi, cangianti 
riflessi di un pallido azzurro mattutino. Un azzurro in movi-
mento su se stesso, dalle profondità alla superficie.

Un altro oceano. Qualcuno dice che la terra è una stermina-
ta distesa piatta e i due uomini ne avevano raggiunto la spon-
da estrema. Giunti in cima alla collina non li attese l’uomo 
ma l’oceano, altrettanto profondo e sconfinato. Nessuna casa, 
nessun villaggio, nessuna strada del ritorno. Solo altro mare. 
La fine di quella distesa piatta. La fine del mondo.

Ma a quella vista nessun sentimento di sconforto, nessuna 
paura, nessuna vergogna nel fallimento, nessun rimpianto nel-
la caduta.

Erano uomini; uomini che avevano lottato, sudato, ucciso, 
pianto, vissuto, tentato; un uomo scampato alle bombe; un 
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occhio sanguinante; eroi sconosciuti; uomini che avevano 
compiuto un destino, ed erano caduti.

«Gli uomini, quando cadono, sono prova di se stessi e della loro forza» 
diceva Renko.

Nella caduta era la loro gloria, il loro eroismo.
Nella caduta la certezza di aver dato tutto.
Nella caduta la conclusione di ogni cosa possibile e realiz-

zabile.
Nella caduta il fascino della compiutezza.
Volsero le spalle a quel mare. A valle, case abbattute e la sola 

ancora in piedi ad attenderli.
I loro occhi rifulsero di una nuova certezza: «Ora sappiamo 

dove andare».
La casetta calda e profumata di Valitha: una certezza.
«Torniamo a casa».

Se tutto si è tentato
Anche la disfatta è onorevole
15 Settembre 2007
23 Settembre 2007

FINE
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