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Non poteva essere già l’alba, la notte non poteva essere trascorsa così
rapidamente da non dargli neppure il tempo di recuperare del tutto
le forze.
Tese l’orecchio verso l’esterno: nessun rumore. Non aveva ancora
la forza di riaprire gli occhi, serrati da un peso che avrebbe avuto
bisogno di tempo per essere rimosso.
Si rigirò tra le coltri che sormontavano e riscaldavano il suo
corpo, ogni singolo centimetro della sua pelle si esaltò al contatto con
il morbido tessuto di lana che lo avvolgeva e gli restituiva un calore
che appagava il suo spirito e teneva sopiti i suoi sensi.
“Ancora un po’, solo pochi minuti, poi mi libererò dalle coperte”
pensò.
Silenzio.
“Il perdurare di questa quiete non mi piace, è innaturale”.
Nessun rumore, neppure il cigolio sommesso della trasmissione
delle pale del mulino che solitamente pervade il paese né il tintinnio
cupo dei manufatti di terracotta appesi alla tenda della bottega di
Arold, proprio a due passi dalla sua casa.
Niente.
Tutto sembrava avvolto dalla dimensione ovattata della notte che
tutto permea e come una spugna assorbe, fino ad annullare ogni
parvenza di vita. Eppure ogni singola cellula del suo corpo suggeriva
che il sole era già sorto.
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“L’alba è giunta, ne sono certo, allora perché tutto sembra così
immobile, persino io”.
“Questa deve essere la mia mano, sì, è la mia mano: pollice,
indice, medio, anulare e mignolo. Le dita ci sono tutte, il movimento
è quasi impercettibile, ma l’articolazione funzione”. Concentrò la sua
attenzione su di sé, per cercare di riprendere il controllo sul suo
corpo intorpidito dalle ore trascorse nel letto. Si mosse e rimosse,
eppure qualcosa non quadrava. Le assi di legno che sorreggevano il
materasso di paglia non facevano rumore. Com’era possibile? Cosa
stava accadendo? Perché sembrava che ogni cosa fosse stata privata
del suono?
Deveva capire.
Scostò le coperte e con un unico movimento si alzò in piedi. La
sensazione era strana, era come se il pavimento ondeggiasse sotto il
suo peso. Aveva avuto come l’impressione che la stanza, l’armadio, il
letto, il comodino, il tappeto, la sedia, la poltrona, il tavolo, i quadro
della sua famiglia appeso alla parete di fronte a lui, tutto, si
deformasse, si contraesse. Che strana sensazione! a volte il sonno
gioca brutti scherzi.
Cercò di riguadagnare il controllo sui suoi sensi, sgranchì le dita
dei piedi. Il pavimento sembrava molle, aveva la netta impressione
di essere in piedi su una gelatina.
Perché?
Doveva muoversi.
I vestiti erano sulla poltrona di cuoio scuro a pochi passi da lui.
Muove un piede, poi l’altro, i listelli si piegano, si deformano, il suo
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incedere è incerto, perde l’equilibrio, barcolla, la stanza fa una
giravolta intorno a lui, ma non cade. Per un pelo riesce a mantenersi
eretto, sente il petto che si gonfia rapidamente ma non avverte il
rumore del respiro, però adesso riesce a percepire un suono. È
lontano, indistinto, quasi un sussurro. Provò ad amplificare i suoi
sensi ottusi, ma non ottenne nessun risultato.
“Sto sognando”.
Non poteva essere altrimenti.
Come giustificare altrimenti quanto stava vivendo in quel
momento? Qualunque altra spiegazione non avrebbe avuto molto
senso. Eppure aveva avvertito distintamente il dolore del pizzico che
si era dato sulla guancia, sentiva ancora la pelle che bruciava e
riusciva a immaginare il rossore che avvampa sulla sua faccia. No,
non era un sogno. Allora cos’era?
Poggiò la mano sulla sedia, sembrava pasta di pane. Le sue dita
affondarono nel cuoio quasi che la struttura sottostante non avesse
consistenza. La stanza era uno stagno in cui dei bambini si
divertivano a gettare dei sassi.
Indossò i pantaloni, poi la camicia, infine il farsetto di lana. Il
contatto tra i vestiti e la sua pelle è insolito, come se fossero liquidi,
come se fossero acqua che non bagna su di lui.
“Cosa diamine succede?”
Calzò gli stivali. La prudenza lo invitava a prendere con sé anche
la spada e il pugnale.
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Con grande fatica si spostò verso l’armadio, la sensazione di
inconsistenza non voleva saperne di abbandonarlo, sembrava quasi
volersi prendere gioco di lui, deriderlo. Afferrò il fodero della spada.
“Che razza di scherzo è mai questo?”. Il fodero si era afflosciato nella
sua mano, pendeva da un lato e dall’altro.
“In quale incubo sono capitato?”
Decise di portare comunque con sé la spada e il coltello, per
quanto ridicoli e inservibili in quelle condizioni.
Si avviò verso la cucina. Anche lì la situazione non era diversa.
Dall’esterno entrava una luce tenue, crepuscolare.
“Che ore sono? Può mai essere che non sia neppure l’alba? Forse
non mi sono neppure alzato dal letto”.
No. Il bruciore sul viso gli ricordava che non si trattava affatto di
un sogno. Era sveglio, in piedi. Doveva farsene una ragione. Ma
come?
“Forse fuori di qui potrò trovare la risposta ai miei quesiti”.
Superò il tavolo cercando di non prestare attenzione a quanto
accadeva intorno a lui a ogni passo; afferrò il pomello con uno
strattone che quasi scardinò la porta. Era fuori.

2
Quanto può essere opprimente il silenzio? Quanto può essere
sconfortante la solitudine?
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Non poteva trovare una risposta a queste domande che gli
imprigionavano come la desolazione che lo circondava. L’intero
villaggio era avvolto da una quiete raccapricciante.
“È mai possibile che io sia rimasto da solo? Dove sono spariti
tutti? Dove?”.
Urlò queste parole nei suoi pensieri, ma chi avrebbe potuto
svelargli la verità?
All’esterno la sensazione di mollezza che provava in casa era
attenuata, ma non riusciva a spiegarsene la ragione. Il terreno aveva
una consistenza più solida, benché differente dalla solita stabilità che
accompagnava ogni passo. Sembrava quasi che procedesse su un
tappeto di foglie bagnate dalla pioggia.
Le abitazioni sembravano vuote.
“Forse stanno tutti ancora dormendo”.
Il cielo era coperto da uno strato di nuvole nere, striate da
venature porpora, screziate di un viola intenso che le rende tetre,
inquietanti. Due grandi bracci di una spirale vorticavano sopra di lui
e si avvolgevano verso un centro posto a molti chilometri verso nordest al di là delle colline, in un punto non precisato sopra la distesa
d’acqua del mare. La lastra di onice che opprimeva il cielo sembrava
essere la causa di quella semioscurità, almeno una delle tante
domande che lo tormentano in quegli attimi aveva trovato una
risposta.
Tornò a guardare la strada che si apriva di fronte a lui: ebbe un
sussulto al cuore. In fondo, vide delinearsi il profilo di una figura che
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si avvicinava, lentamente. Il procedere ciondolante e il passo
malfermo non gli impedivano di guadagnare terreno celermente.
Era immobilizzato, non riusciva a muovere un muscolo. L’istinto
lo porta ad afferrare l’impugnatura e sguainare la spada, ma il suo
corpo non rispondeva agli ordini. E poi, a che pro fare ricorso a
un’arma che in quella circostanza si sarebbe dimostrata del tutto
innocua?
Era una donna, adesso era abbastanza vicina.
Piccola, curva sulla sua schiena, poggiata a un alto bastone di
legno nero che picchiava sul terreno senza produrre il minimo
rumore. La tunica nera, striata dai lunghi capelli candidi dell’anziana
donna, lisci come crine di cavallo, l’avvolgeva come un mantello.
Avanzava claudicante, portando il peso sul bastone, il volto alto e
fiero, gli occhi coperti da una spessa benda bianca.
“Quanti anni potrà mai avere?”.
La sua pelle era così raggrinzita cha sembra doversi sfaldare da
un momento all’altro.
Si era fermata a due passi da lui. Immobile. Lo sguardo invisibile
rivolto verso di me.
Le sue labbra avevano preso a muoversi, ma non producevano
alcun suono.
“Cosa sta tentando di dirmi?”.
Continuava a parlare, ma non riusciva a sentire neppure una
parola. Vedova soltanto le labbra sottili muoversi velocemente, la sua
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attenzione era attirata dai tre denti, come se il loro candore fosse
qualcosa di mai visto prima.
Uno spiraglio. Aveva sentito aprirsi uno spiraglio nei suoi
pensieri.
«Io ti conosco giovane umano» poteva sentire le parole
dell’anziana donna risuonare nella sua mente mentre lei continua a
muovere lentamente le labbra. «Tu sei Giohna, il figlio di Nobar,
nipote di Losen».
Non riesco a credere che quella donna mi conosca davvero.
Eppure io non so nulla di lei.
«Io sono Aghata, l’incantatrice. Sono figlia della Luna e nipote
della Notte e sono la tua guida in questa valle di tormenti».
Provò a comunicare con lei, ma ogni sforzo fu vano. Le sue parole
gli morivano in gola e le labbra erano serrate da una forza che non
sapeva descrivere.
«Non sforzarti di parlare con la tua bocca, figlio di Nobar, io
posso leggere i tuoi pensieri».
Rivelazione atroce! come poteva farlo?
«Te l’ho detto, nipote di Losen, io sono un’incantatrice. Il mio
domino è il regno della Notte e il mio potere è grande, oltre ogni tua
immaginazione».
«Voglio porti una domanda» disse egli, «Cosa vuoi da me? cosa è
accaduto qui?».
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«Giohna, queste sono in realtà due domande. Io risponderò a
entrambe, ma tu non dovrai porre altre questioni finché io non avrò
finito».
“L’accontenterò”.
«Bene. Questo mondo è morto» esordì.
“Com’è possibile?”
«Attento a te, figlio di Nobar, io ti avevo avvertito di non
interrompermi».
«Aah!», un’urlo sordo.
Il fuoco avvampava al centro del suo addome, non riusciva a
reggersi in piedi, si accasciò su un ginocchio, guardò Agatha: la sua
espressione è ferma e severa. Sentiva ancora il dolore provocato da
una fiamma invisibile, grosse lacrime gli solcano le guance e i
muscoli del petto tremano come scossi da uno sforzo immane.
«Non sbagliare più» lo avverti.
Giohna fece segno di sì con la testa e la donna tornò a parlare.
«Questo mondo è morto. Ogni forma di vita in questa terra si è
spenta. Anche le rocce hanno perso la loro consistenza. Tutto è
diventato molle, vacuo, insensato», sospirò, sembrava molto triste.
«Il Guardiano del Mondo dei Morti ha aperto le porte del suo regno
e lasciato che tutta la vita fosse risucchiata al suo interno. Il grande
vortice che vedi sopra le nostre teste è opera del suo potere. Egli si
trova al centro di questo gorgo infermale che sta assorbendo ogni più
piccolo frammento d’esistenza. Bisogna fermarlo!
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«Questa è la risposta all’altra tua domanda. Io voglio che tu lo
fermi!».
L’uomo alzò lo sguardo e osservò il tappeto di nuvole nere che si
avviluppano le une alle altre verso il centro del vortice.
«Come posso fermarlo?».
«Questa non è la domanda corretta».
«Cosa vuoi dire?».
«Io rispondo soltanto a domande giuste».
«Come posso capire se una domanda è giusta?».
«Questa non è una domanda giusta. Io non risponderò. Ponimi la
domanda corretta».
Non riusciva a capire, qual era la domanda giusta? Forse quella
donna aveva completamente perso il lume della ragione, forse stava
ascoltando i vaneggiamenti di una folle.
“Perché le do ascolto” pensò, “dovrei andare per la mia strada.
Ma qual è la mia strada?”
«Questa è una domanda buona».
“Ha ascoltato i miei pensieri!”.
«Sì, io ti avevo avvertito. Tu sapevi che io potevo leggere nella tua
mente. Tu sei stato molto stolto. Tuttavia, io adesso risponderò alla
tua domanda. Dovrai raggiungere il centro della magia, superando le
colline verso nord e affrontando il mare, fino all’isola di Marret, lì
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dovrai far suonare l’Incudine dell’Esistenza. Il suono si spanderà
nell’aria e il tuo mondo potrà tornare a vivere».
«Ma io…», di nuovo quel dolore e la sgradevole sensazione di un
fuoco avvampato nelle sue viscere.
«Tu sei un uomo molto stupido, Giohna. Io non capisco come
possa averti scelto per questo compito tanto gravoso e delicato».
«Scelto? chi mi ha scelto?» stava riprendendo le forze molto
velocemente.
«Egli ti ha scelto. Colui che veglia sulle vite della tua razza. Colui
che lotta da infinite ere per contrastare il potere del Guardiano del
Regno dei Morti.
«Io sono il messaggero che Egli ha scelto per venire da te e
indicarti la via».
«Cosa devo fare?».
«Questa è una domanda giusta», aveva rivolto anche lei lo
sguardo verso il cielo, ma Giohna non riuscì a penetrare la sua
espressione di pietra.
La donna unì i palmi delle mani, le labbra si muovevano ma,
come prima, non emettevano alcun suono. Una luce dorata sprigionò
dalle sue dita, stava allargando lentamente le mani. Giohna vide
qualcosa che prende forma tra di esse, ma non riuscì a individuarne
la natura.
La luce si fece sempre più intensa, abbacinante. Chiuse gli occhi,
non poteva reggere oltre. Attraverso le palpebre serrate vide che il
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bagliore continua ad accrescere la sua luminosità, fino a risplendere
come una faro in una notte più nera del nero.
«Apri i tuoi occhi, Giohna».

3
Nelle mani stringeva un grosso martello di un metallo bianco, con
incisioni color oro. Emanava una luce chiara, pulsante. L’uomo di
sentiva attratto e spaventato allo stesso tempo. Da dove arrivava
quell’arma?
«Questo è Kiar, il Martello Sacro dei Titani del Mondo» la voce
dell’incantatrice si fece largo nei suoi pensieri. «Prendilo, sarà la tua
arma».
Allungò le mani con timore, Kiar era avvolto da un alone grigiobianco, era caldo. Le sue dita si strinsero intorno all’impugnatura,
tentennò. La vecchia donna mollò la presa, il Martello Sacro, adesso
era nelle mani di Giohna: era inspiegabilmente leggero.
Sentì fluire una forza arcana che, dalle dita al braccio, gli pervase
il corpo, era una sensazione di potere assoluto, l’arma era diventata
parte di lui. Nella sua mente si definirono immagini di luoghi e
tempi sconosciti e lontanissimi.
«Vai verso le colline, attraversa il mare e raggiungi l’Incudine
dell’Esistenza: salva il tuo mondo».
La donna era sparita nel nulla, senza lasciargli possibilità di
replica.
“Dov’è finita?”
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“Come raggiungerò l’Incudine dell’Esistenza? dove andrò?”
A un tratto, avvertì in sé una consapevolezza nuova e
incomprensibile: cammina verso nord, raggiungi le colline. Queste
parole sorsero spontanee in lui.
Misi un passo dietro l’altro. Le colline, lontane, tagliavano il
profilo scuro dell’orizzonte. Intorno a me silenzio assoluto.

Camminava da sei giorni e non aveva incontrato anima viva. Nei
villaggi lungo la strada la situazione era la stessa che a Teracon:
deserto.
Le nuvole si erano fatte ancora più dense e basse, percepiva
l’opprimente peso della loro presenza invadente. Poteva sentire la
vibrazione provocata dalla vita che esse stavano aspirando via dal
mio mondo.
“Riuscirò ad arrivare in tempo?”, quel pensiero angosciante lo
tormentava.
Altri due giorni di cammino. Davanti a lui la linea bassa della
costa e la distesa spumosa dell’oceano. Il porto sembrava
abbandonato da secoli. Chiuse gli occhi e affondò il respiro, non
riusciva a sentire l’odore del mare.
“Perché?”
Il mondo intorno vibrava e si contorceva come se una forza
esterna lo volesse accartocciare e gettare via. Ci fu un’oscillazione più
forte vicino a una banchina. Una barca era apparsa davanti a Giohna.
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Aghata reggeva la cima della gomena che impediva all’imbarcazione
di prendere il largo.
«Sei arrivato, finalmente», la sua voce sembrava più acida e
stridula.
«Come hai fatto ad arrivare qui?».
«Questa domanda non è corretta».
«Perché sei qui?».
«Questa domanda non è corretta», aveva l’impressione che i suoi
occhi si fossero mossi sotto la benda. «Sei rimasto uno zuccone,
questi giorni di cammino non ti hanno giovato. Eppure Egli non può
essersi sbagliato sul tuo conto».
«Ho trascorso gli ultimi otto giorni in viaggio, ho dormito lo
stretto necessario, ho mangiato quel poco che le nuvole non hanno
ancora portato via. Non ho voglia dei tuoi giochetti!». Un’altra
fiammata avvampò nel suo petto, si piegò in due dal dolore, urlò con
quanto fiato aveva in gola, un urlo muto e angosciato che lo fece
quasi svenire.
«Sei davvero uno stupido», la sua faccia era di gesso, le labbra
tese, le rughe profonde. «Poni le domande corrette e non perdere
altro tempo. C’è poco tempo, prima della fine».
«Quale direzione devo prendere?».
«Questa è una domanda corretta», emese un sospiro di sollievo.
«Il Martello ti guiderà lungo la tua rotta, lascia che sia lui a portarti
per mano. Lui sa dove andare».
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Giohna annuì, aveva capito che discutere gli avrebbe portato
soltanto altro dolore. Si avvicino all’imbarcazione e salì a bordo.
Aghata era sparita, di nuovo.
L’uomo avvertì la forza di Kiar che lo spingeva verso nord-ovest,
la vela era spiegata e la barca aveva preso il largo. Vedeva la terra che
diventava sempre più piccola alle sue spalle. Una strana angoscia gli
attanagliò il cuore, le onde si infrangevano sul legno, Giohna
oscillava insieme al mondo.
Il vortice era diventato più veloce, sembrava che le nuvole
stessero respirando a un ritmo più rapido, frenetico. Navigava ormai
da molti giorni, ma non sapeva più dire quanti. Il sole era diventato
del tutto invisibile, coperto da una coltre impenetrabile. Fulmini,
accompagnati da detonazioni fragorose dilaniavano il tessuto neroporpora che lo sovrasta. Si acquattò e pregò gli dei perché lo
salvassero da quell’incubo che aveva preso forma davanti ai suoi
occhi. Ma non riceveva alcuna risposta, avvertiva soltanto il vento
caldo che da sud-est lo spingeva verso l’ignoto.
Una folgore si allungò dal centro del vortice e illuminò
l’orizzonte. L’uomo vide il profilo basso di una terra, forse un’isola:
l’isola Marret!
Il vento soffiava forte e gonfiava la vela quadrata fissata all’albero
dell’imbarcazione, l’unico rifugio che egli avesse avuto negli ultimi
giorni di navigazione. Non poteva perdere altro tempo. Devova
sbrigarsi!
Mise i remi in mare e, con la forza della disperazione, vogò con
tutte le sue forze, il Martello dei Titani batteva e ribatteva sulla sua
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schiena quasi come un timpano che segnava il ritmo dei suoi sforzi.
Il mare si gonfiava e le onde iniziavano a infrangersi con maggiore
violenza contro la superficie della sua fragile barca.

4
L’isola era molto più piccola di quanto si fosse immaginato in
lontananza. Saltò a riva e la barca, in un istante, si frantumò in
miliardi di schegge che si dissolsero un attimo dopo. Gettò uno
sguardo sbigottito sullo scenario, intorno a sé soltanto rocce e sassi,
terra rossa, dura. Sopra di lui, il centro dell’enorme maelstrom che
risucchiava tutto.
Percepiva il suo corpo sottile, inconsistente. Mosse i passi quasi
come se non avesse peso. L’unica cosa che lo teneva ancorato al suolo
sembrava essere Kiar, il Martello gli gravava sulle spalle, via via più
pesante.
Al centro dell’isola una bassa collina dal profilo regolare
sormontata da qualcosa di indistinto, una luce intensa, pulsante, che
sembra racchiusa in una bolla. Si diresse verso di essa, poteva
percepire la forza dell’arma che portava di traverso sulla schiena
spingerlo verso la direzione del misterioso bagliore.
Rallentò il passo.
A pochi metri da lui una grande incudine, bianca e dorata, della
stessa foggia del Martello Sacro dei Titani, brillava come una astro
celeste. Alzò la mano e schermò gli occhi per riuscire a distinguere
più nitidamente i dettagli dell’intarsio che decorava l’oggetto.
«Non un passo oltre, insulso mortale!»
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Una voce di caverna risuonò nell’aria, le sue parole furono
accompagnate da un boato agghiacciante.
Giohna sentì il crepitio di fulmini e l’aria diventa carica di
energia.
«Chi sei?» chiese senza riuscire a sollevare lo sguardo.
«Io sono il Guardiano del Regno dei Morti». Il profilo di un essere
si delineò al di là dell’Incudine dell’Esistenza. Aveva il corpo di un
uomo, agile e atletico e il volto dai lineamenti efebici, gli occhi erano
intensi e irresistibili, dai lunghi capelli dorati fuoriuscivano due
corna d’avorio, ricurve. Era alto quanto lui, ma aveva il portamento
di un colosso. «Cosa credi di fare con quel gingillo?». Il suo tono
sembra quasi amichevole.
«Ho avuto l’incarico di suonare l’Incudine», “dove ho trovato il
coraggio di proferire queste parole?” pensò.
«Sei uno stolto, amico mio, hai lasciato che ti ingannassero», era
gentile e affabile «Ti hanno costretto ad affrontare un viaggio
estenuante, ti hanno fatto lasciare la tua città, la tua vita e ti hanno
spedito a compiere un’impresa impossibile», sospirò costernato,
scosse la testa, «È tardi. È finita».
Lo sguardo del Guardiano era diventato infuocato, la sua voce,
inclinata dall’odio, era diventa acida e stridula: Aghata!
«Sì, come hai fatto a non comprenderlo?!».
Ancora il fuoco divampò nel ventre di Giohna, sentì l’intestino
contorcersi dal dolore, il respiro affannato, il cuore stava per
esplodergli in gola.
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«Vita e Morte sono due facce della stessa moneta. Tu hai avuto
una possibilità di restituire la vita al tuo mondo morente, ma l’hai
sprecata. Sei arrivato tardi e adesso questo pianeta si dissolverà nel
vortice. La sua essenza contribuirà alla formazione di altri mondi e
così sarà per sempre, era dopo era, fino alla fine dei tempi».
“No. Non può finire così!”
«Invece è finita. Rassegnati!».
«No! Noooo!»
Afferrò tra le mani il Martello Sacro dei Titani del Mondo. I
muscoli delle braccia si tesero, il petto si contrasse nello spasmo dello
sforzo. Il Guardiano si mosse verso di me, Giohna vedeva la paura
dipinta sul viso di quell’essere.
Affondò il colpo.
Io suono dell’impatto tra Incudine e Martello si espanse nell’aria,
l’uomo sentì la vibrazione che lo colpiva in pieno petto togliendogli
il fiato. L’onda d’urto attraversò il Guardiano dividendolo a metà, il
suo corpo venne risucchiato dal vortice, in un attimo, sparendo in un
batter di ciglia. La nota acuta continuava a scuotere l’aria.
Il vortice si arrestò, pietrificato, immobile.
A est, Giohna vide sorgere un sole nero avvolto da striature
cobalto, che rimase sospeso sopra l’orizzonte. Dal centro del vortice
scese una luce che colpì l’Incudine dell’Esistenza, sopra di essa si
formò il profilo di un uomo, un vegliardo canuto dagli occhi azzurri,
vestito di una tunica candida risplendente al chiarore del raggio
disceso dal cielo.
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«Hai condannato il tuo mondo, figliolo».
«Ho fermato il Guardiano, egli è morto», riusciva di nuovo a
parlare.
«Il Guardiano non può morire, egli fa parte della vita, come io
sono parte della morte».
«Chi sei tu?».
«Tu chi pensi che io sia?».
«Dio».
«Io sono l’Uno. Il tuo mondo è perduto».
Ombre cominciano a prendere forma intorno all’uomo, ombre che
sembravano danzare al ritmo di una marcia lenta. Ciondolano come
pendoli puntati verso le stelle.
«Cosa accade?», era attanagliato dallo sgomento.
«Hai condannato questo mondo, bloccandolo in un limbo eterno.
Arrestando l’inevitabile quando ormai era troppo tardi hai impedito
che il tempo facesse il suo corso. È finita!».
«Cosa sono queste ombre? cos’è quel sole nero?».
«Questa è l’alba del crepuscolo».
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Lo scatto della gazzella1

La carovana procedeva ormai da diverse ore in mezzo al deserto.
Avevano attraversato il confine e si dirigevano in direzione di Cufra.
Luca si guardava intorno, ormai non faceva più caso al caldo, era da
quattro mesi che si era unito al lungo serpentone che nel suo
percorso dalla città di Asmara, in Eritrea, aveva raccolto profughi da
ogni parte dell’Africa.
In lontananza le fiamme sulle cime dei tralicci dei pozzi petroliferi
sparsi qua e là a perdita d’occhio apparivano eteree nella foschia che
si sollevava dai crinali bruciati dal sole di mezzogiorno. La carovana
si fermò sfinita presso una piccola oasi. Tutti – uomini e donne –
smagriti e consunti per il lungo cammino si rinfrescarono alla piccola
fonte che gorgogliava da una fenditura su una roccia e si perdeva in
una polla poco profonda circondata da una timida vegetazione.
Luca prese la sua macchina, la sua fedele Nikon, e si allontanò
quanto bastava per riuscire a fare qualche scatto. Chino sulle
ginocchia si guardava intorno cercando di catturare istanti preziosi
di quel viaggio che stava serbando sorprese che mai si sarebbe
immaginato. Era stanco, eppure la voglia di portare a termine quel
lavoro gli regalava una forza e un entusiasmo che negli ultimi anni
gli erano mancati.

1

Racconto breve donato all’iniziativa “Autori per il Giappone”.
http://www.autoriperilgiappone.eu/
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Avvolto nel suo turbante blu tornò a unirsi al gruppo. Erano poco
meno di cento, molti erano morti nel corso della traversata e così
erano stati abbandonati lungo il cammino, giusto il tempo di una
sepoltura dignitosa, poveri disperati che fuggivano dalla miseria e
da guerre fratricide. Si avvicinò al carro dove aveva posato la sua
borsa, frugò in mezzo a tante altre, ma niente.
«Ehi!» urlò verso uno dei suoi compagni d’avventura, «Qualcuno
ha visto la mia sacca?» chiese in un inglese stentato.
Quelli intorno a lui fecero spallucce, lasciando intendere che non
ne sapevano nulla.
«Che succede qui?» si informò bruscamente il libanese che aveva
preso in consegna il gruppo una volta oltrepassato il confine, parlava
un italiano scorrevole ma con un forte accento locale.
«La mia sacca è sparita!» disse Luca infuriato, «C’era tutto lì
dentro, i miei soldi, i miei documenti, il mio visto da giornalista.
Maledizione!».
«Questo non è un problema mio» tuonò il libanese, mentre un
sorriso truce gli si allargava sul volto olivastro, «Avresti dovuto
controllare meglio le tue cose, turco. Adesso chiudi il becco e non
scatenare disordini nella mia compagnia, se non vuoi finire con una
pallottola in testa, chiaro?» l’uomo lo colpì senza tanti complimenti,
in pieno addome, con il calcio del suo mitra.
Luca si piegò su se stesso, strinse i pugni rabbiosamente, ma non
rispose. Doveva inventarsi qualcosa. In qualche modo doveva
tornare a casa, ma a centinaia di migliaia di chilometri di distanza
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non riusciva a trovare una soluzione percorribile per riuscire a
cavarsela.
Imprecò rabbioso e si rialzò in piedi. Proprio in quel momento il
libanese dallo sguardo torvo diede l’ordine di rimettersi in marcia e
la carovana ripartì, lenta e ordinata, in direzione della città-oasi.
Impiegarono altri quattro giorni per raggiungere Cufra, il
carovaniere li condusse oltre il centro abitato e si accamparono per la
notte ai margini di una piccola area ricca di vegetazione.: macchia
mediterranea e palme contorte. Luca aveva passato gli ultimi giorni
informandosi, cercando di trovare indizi per capire che fine avessero
fatto le sue cose. Ma nulla, sembrava si fossero volatilizzate. Senza i
suoi documenti era un profugo, come tutti gli altri che erano insieme
a lui.
Ripartirono verso nord-ovest il giorno dopo. Nonostante l’umore
nero, Luca continuava a scattare foto a ruota continua, teneva la sua
fotocamera al sicuro temendo che qualcuno potesse decidere di
portargli via anche quella. A quel punto tutta quella storia non
avrebbe avuto senso.
Erano circa tre anni che operava da freelance e quel reportage
avrebbe dato finalmente un’accelerata alla sua carriera di
fotoreporter professionista. Aveva sempre lavorato per piccole testate
e, a parte qualche scatto selezionato da National Geographic, si era
sempre occupato di cronaca. Ma le sue ambizioni erano altre, il suo
sogno era quello di diventare un documentarista e quella gli era
sembrata davvero una buona storia da seguire. Così si era aggregato
a quella carovana di migranti e aveva vissuto in mezzo a loro.
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Adesso però la prospettiva era cambiata: era senza soldi e senza
documenti. Pensava continuamente a questa situazione e non
riusciva a darsi pace. Per di più, il libanese lo controllava passo passo
e sembrava provare per lui un odio viscerale e incomprensibile, un
sadico piacere nel vederlo disperato e vulnerabile.
Quando furono a qualche decina di chilometri dalle coste libanesi,
abbandonarono del tutto le strade e si addentrarono in percorsi
impervi ma che le guide conoscevano bene.
«I controlli del governo si sono intensificati molto negli ultimi
mesi» gli aveva rivelato, nel suo fluente accento d’oltralpe, un
giovane algerino con il quale aveva subito stretto un rapporto sincero
di amicizia. Dopo tanti anni passati a studiare francese, Luca trovava
abbastanza naturale conversare con quel giovane. «In ogni caso, non
è difficile trovare qualche poliziotto compiacente o qualche
funzionario facilmente corruttibile. Qui la criminalità controlla tutto
e il regime chiude spesso un occhio» aveva aggiunto.
«Penso che farei meglio a lasciare la carovana e a dirigermi verso
Tripoli» aveva detto Luca.
«E come pensi di arrivare vivo alla capitale?» chiese l’algerino
accigliato, «Qui sparano a vista e tu sei senza documenti, rischi la
pelle».
«Forse hai ragione, Ahmed. Ma che posso fare?» rifletté tra sé
Luca.
«Raggiungi con noi le coste italiane, il viaggio non è un granché,
però forse è l’unica via per te. Senza i tuoi documenti non sei
nessuno».
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«E come faccio con i soldi? Non mi è rimasto nulla!»
«I soldi non sono un problema, dà la tua fotocamera al libanese,
penso che possa avere un buon valore».
Luca strinse le mani attorno all’obiettivo, chiedergli di privarsi
della sua macchina fotografica era come domandargli di togliersi un
braccio.
Erano stremati, sporchi, affamati e assetati quando arrivarono
sulla spiaggia dove li attendeva una barcaccia sorvegliata da molti
uomini armati di mitragliette, erano vestiti come militari e
indossavano giubbotti antiproiettile. Si strinsero intorno al gruppo
facendo salire uno a uno, controllando che tutto fosse in ordine.
Ahmed passò il controllo, Luca era dietro di lui. Un corpulento
militare con un vistoso tatuaggio sul braccio destro gli intimò di
fermarsi.
«Il tuo foglio» chiese in inglese, con una forte inflessione.
«Non ho nessun foglio» rispose Luca in italiano.
«Ah, ne abbiamo uno che parla italiano, qui» rise acido il militare
puntando la mitraglietta sul petto di Luca.
«Sono un cittadino italiano» rispose.
«E dove sono i tuoi documenti?» chiese quello, sprezzante
«Persi».
«Senza documenti sei meno italiano di me» ironizzò il
guerrigliero,
«Tu non sei nessuno!».
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«Posso pagare per il viaggio» affermò Luca riluttante.
«Hai soldi?»
«No» ammise, «Ma ho questa» e mostrò la Nikon.
«E che cosa dovrei farmene?» ringhiò il malavitoso.
«È una macchina molto costosa e ha un obiettivo potente. Potrai
rivenderla. Al mercato nero può valere anche migliaia di euro.
Quando saremo sulle coste italiane te la consegnerò, hai la mia
parola».
«La parole di un poco di buono!», l’uomo col mitra sputò per
terra.
«Non sono un criminale, sono un reporter» si difese Luca.
«Giornalisti, la peggior specie! Va bene, sali a bordo, pezzente. Va’
al diavolo!».
Il viaggio verso casa ebbe inizio.
«Ci vorranno venticinque giorni per raggiungere le coste della
Sicilia» gli riferì Ahmed, «Ho sentito che sbarcheremo nei pressi di
Agrigento».
«Se non ci beccano prima» disse Luca.
«Questi sono contrabbandieri esperti, non si faranno prendere
facilmente» affermò l’algerino.
«Parli come se li conoscessi».
«Questo è il mio secondo viaggio, amico mio. La prima volta sono
stato rimpatriato quando ancora ero in Italia».
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«Dov’eri diretto?»
«In Francia, da mia moglie e mia figlia che vivono lì da quattro
anni. Mia figlia Jamira è nata lì, io non l’ho mai vista, le sto portando
questo», mostrò una gazzella intagliata nel legno, «L’ho fatta io»,
sorrise con orgoglio, i denti scintillanti tra le labbra scure.
Navigavano da ormai diciotto giorni e quella mattina si erano
lasciati alle spalle l’isola di Lampedusa. Lo scafo proseguiva tra i
confini italiani e maltesi, in una sorta di cono d’ombra in cui le
giurisdizioni si accavallavano e si annullavano.
All’alba del ventiduesimo giorno, videro in lontananza
un’imbarcazione che si avvicinava a gran velocità verso di loro.
«Italiani!» urlò il timoniere e un gruppo di uomini estrasse le armi
pronto a far fuoco.
«Identificatevi!», l’ordine in inglese risuonò da un altoparlante
della fregata della Marina Militare, «Siete nelle acque territoriali
italiane, identificatevi!».
Non appena il battello italiano fu a tiro, gli uomini libanesi
aprirono il fuoco e il timoniere spinse al massimo la leva
dell’acceleratore. La barca si impennò e in molti rotolarono verso la
poppa dello scafo. I militari risposero al fuoco e si lanciarono
all’inseguimento del natante carico di clandestini.
I colpi sibilarono tutt’intorno ai malcapitati che si accovacciarono
sul fondo per evitare di essere colpiti. Lo scontro a fuoco fu lungo, il
pilota affrontava le onde con temerarietà, non curandosi affatto che
qualcuno potesse essere sbalzato fuori in mare. D’un tratto le
imbarcazioni militari italiane si moltiplicarono e da ogni lato si
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vedevano arrivare agili scafi pronti ad abbordare l’imbarcazione dei
disperati.
Un colpo fischiò vicinissimo a Luca, si voltò e vide Ahmed che si
teneva sotto lo sterno, un rivolo purpureo gli scivolava tra le dita
serrate, lo sguardo era vuoto, assente. Si accasciò, Luca si gettò su di
lui, la pallottola lo aveva centrato in pieno.
«Gettatelo in mare!» ordinò il miliziano dallo sguardo truce.
«No!» si oppose Luca.
Ahmed si sforzò di rimanere in sé, «Luca» disse con un filo di
voce, «Trova la mia famiglia, ti prego, dà questo a mia figlia» e porse
la gazzella all’amico. Chiuse gli occhi e spirò.
Un attimo dopo il gommone fu circondato dai militari italiani e
gli scafisti furono costretti a gettare le armi.
Sulle coste italiane, molti furono affidati alle cure ospedaliere. La
maggior parte dei migranti era in condizioni penose e dopo più di un
anno di cammino non chiedevano altro che potere trovare riposo.
Luca fu condotto con altri in un centro di accoglienza straripante di
persone.
«Sono un cittadino italiano» si sforzò di ripetere mentre lo
trasportavano nella sua stanza.
«Certo, e io sono Napoleone» rispose sarcastico un agente dallo
sguardo severo, «Sai quanti ne troviamo di eritrei che parlano
perfettamente l’italiano?».
Luca era troppo provato per potere controbattere, si distese sul
letto e si addormentò di schianto.
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L’indomani mattina furono riuniti tutti nel cortile del centro di
accoglienza per essere identificati. Uno a uno furono fatti passare
davanti a un sottufficiale seduto a una scrivania con un registro in
cui riportava i dati di tutti e la nazionalità. Il sole picchiava forte e le
ore sembravano non passare mai.
«Luca Russo» disse il fotografo quando fu il suo turno.
«Questo è convinto di prenderci in giro, è un Eritreo che parla
italiano» intervenne il poliziotto che lo aveva schernito il giorno
prima.
«Non dovremmo verificare?» chiese timidamente il sottufficiale,
un ragazzo di circa vent’anni, con gli occhi verdi e folte sopracciglia
nere che sbucavano da sotto la visiera del berretto.
«Questo vuole prenderci per il culo, Soriani, non l’hai capito?
Guarda il colore della sua pelle, sembra un turco! Che razza di
italiano sarebbe?»
«Le ripeto che il mio nome è Luca Russo, sono un reporter
freelance. Verificate nel database del Ministero. Stavo realizzando un
servizio documentario sui viaggi di questi poveracci e qualcuno mi
ha rubato soldi e documenti».
«Se sei un fotografo, dove accidenti è la tua macchina fotografica,
eh?» lo incalzò il poliziotto più anziano. Quell’uomo alto e robusto
dallo sguardo sinistro era spregevole e il suo atteggiamento era
inaccettabile.
«È nella camerata, se vuole gliela porto» rispose Luca.
«Sì! E chissà a chi l’hai fottuta» insinuò il commissario.
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«Sta facendo un grosso errore!».
«Senti, turco, ascoltami attentamente» l’agente era andato su tutte
le furie e aveva afferrato Luca per la camicia lacera, «A me le minacce
non piacciono… e chiamami commissario, chiaro?» lo trascinò fuori
dalla fila, «Con te parliamo dopo» ringhiò, «Agente Soriani,
prosegua con l’identificazione» e trascinò Luca verso la sua camera.
Trascorsero due giorni senza che nessuno, al di fuori di qualche
inserviente che gli portava da mangiare, si facesse vivo. Il clima
siciliano era caldo e afoso, l’estate di faceva sentire con tutti i suoi
odori e suoni. Niente però riusciva a fare stare tranquillo Luca. Si
ricordava di quando da piccolo giocava per le strade di Palermo,
rincorrendo un pallone sotto casa, prima che i suoi genitori si
trasferissero a Torino, quando suo padre trovò lavoro alla FIAT di
Mirafiori. All’epoca aveva appena otto anni, eppure ricordava ogni
cosa con nitidezza, nonostante ne fossero trascorsi venti.
Il commissario lo aveva chiamato “turco”, quel soprannome lo
perseguitava da sempre. Anche i suoi compagni di scuola, a Torino,
lo chiamavano così. Quando non gli davano direttamente del
“terrone”. Lui li aveva sempre ignorati quegli insulti e alla fine era
riuscito ad integrarsi.
“A volte i ragazzini sanno essere davvero crudeli” pensò.
Bussarono alla porta della stanza, era mattina presto.
«Signor Russo, è sveglio?» Luca riconobbe la voce dell’agente che
compilava i registri.
«Sì, mi dica» rispose il fotoreporter ancora in bilico tra il sonno e
la veglia.
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«Ieri sera, dopo il turno, ho fatto delle ricerche sul suo conto su
Internet, ho visto il suo sito, complimenti per le foto…».
Luca si alzò di scatto dal letto quando si aprì la porta, «Ha detto
qualcosa al commissario?» chiese in apprensione.
«Non vuole neppure sentirne parlare, non riesce ad ammettere di
potere aver preso un granchio».
«Voglio parlare con un avvocato, subito» affermò Luca risoluto.
«Non ce ne sarà bisogno, signor Russo» rivelò l’agente Soriani,
«Ieri sera stessa ho contattato la sua compagna telefonicamente, ho
avuto il numero da sua madre, una signora davvero simpatica.
«La stanno raggiungendo, per tirarla fuori di qui».
«Mi faccia un favore, agente» disse Luca con un filo di imbarazzo
nella voce, «Mi consenta di farmi una doccia, sono mesi che non mi
lavo…».

Erano le due del pomeriggio quando il commissario entrò come
una furia dentro la camera in cui si trovava Luca, «Vedo che ti stai
già preparando a incontrare il giudice, turco!» disse deridendolo,
«Domani è stata fissata l’udienza per il processo a tuo carico».
«E quale sarebbe l’accusa?», Luca non riusciva più a tollerare
l’atteggiamento del commissario.
«Immigrazione clandestina, non sai che qui da noi è un reato,
turco?» e scoppiò in una fragorosa risata carica di sadismo.
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«Ride bene chi ride ultimo» disse Luca tagliente.
«Commissario Grassi, mi scusi». L’agente stava arrivando proprio
in quel momento.
«Che diavolo vuole Soriani, sempre in mezzo alle palle!», il
commissario trasalì alla vista di due donne accanto all’agente,
accompagnate da un uomo in jeans e maglietta, «E questi chi
sarebbero?».
«Sono l’avvocato Arrighi» disse l’uomo in jeans, «E queste sono la
signora Argento e la signora Miloni».
«E che siete venuti a fare in questo centro d’accoglienza?».
«Siamo venuti a liberare mi figlio» affermò acida la signora
Argento, una donna sui cinquanta con occhi chiari e portamento
fiero.
«E chi sarebbe suo figlio?».
«Sono io suo figlio, commissario» rivelò Luca uscendo dalla
camera.
Sua madre non riuscì a trattenere la gioia e in un attimo si sciolse
in un abbraccio affettuoso. «Sono mesi che non dai notizie, dove
diavolo eri finito?» chiese la donna con la voce rotta dall’emozione.
«È una lunga storia, mamma, ne riparliamo più tardi. Viviana,
tesoro!».
La donna dai lunghi capelli rossi e ondulati si gettò al collo di
Luca abbandonandosi a un bacio appassionato, poi gli diede un
ceffone dritto sulla guancia sinistra, «Non farlo mai più, chiaro?».
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Luca la guardò con sguardo colpevole ma pieno d’affetto e
pentimento, «Mi sei mancata».
«Commissario, credo che domani farò una lunga chiacchierata
con il giudice Masi riguardo al modo in cui lei si è comportato col
mio cliente e sul modo in cui gli immigrati vengono trattati in questo
centro di accoglienza» dichiarò fermamente l’avvocato.

Luca stava uscendo dal centro d’accoglienza accompagnato da
Viviana e dalla madre, «Agente! Agente Soriani» chiamò, vedendo il
poliziotto che si aggirava per il cortile.
«Dica, signor Russo».
«Ho un ultimo favore da chiederle, se possibile», l’agente vide lo
sguardo di Luca che si rabbuiava, «Avrei bisogno di trovare una
persona che vive nella provincia di Parigi, ho il nome e il cognome,
ma non conosco l’indirizzo, potrebbe aiutarmi?».
Soriani ci pensò su un attimo. «Sì, penso che potrei darle una
mano».

L’aereo per Parigi partiva da Roma alle 10:35, Luca trasse un
profondo respiro e poggiò la testa sul sedile. Viaggiare in aereo lo
metteva sempre un po’ a disagio. Guardò verso fuori, la mattinata
serena di quell’estate romana, l’aereo spiccò il volo e nel giro di pochi
istanti la terra appariva distante, un ammasso di colori con contorni
indefiniti.
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Alla fine, dopo due mesi di ricerche, l’agente Soriani era riuscito a
trovare la moglie di Ahmed. Luca prese dalla tasca della giacca la
scultura intagliata nel legno e la strinse tra le mani. Ricordava ancora
nitidamente il volto dell’amico algerino mentre velocemente la vita
gli sfuggiva tra le dita. Il reportage di Luca aveva avuto un successo
mondiale ed era stato ripreso dalle maggiori testate di tutti i paesi
dell’Unione Europea e nel resto del mondo. Era riuscito a raccontare,
con foto di una bellezza incontestabile, la struggente realtà di quel
gruppo di disperati che aveva seguito nella loro marcia verso un
futuro migliore. La vita di Ahmed e i suoi sogni si erano infranti
nella crudele spietatezza degli scafisti che sulle speranze di poveri
disgraziati costruiscono le loro fortune.

Luca bussò alla porta dell’appartamento al terzo piano della
palazzina in Rue du Clos d’Amour a Saint Lubin des Joncherets, a
pochi chilometri da Parigi. Una giovane donna dagli occhi verdi
intensi e seducenti aprì la porta.
«Che volete?» chiese.
«Sono Luca Russo, sono un fotografo italiano» la informò lui nel
suo fluente francese, «Sono un amico di suo marito Ahmed, posso
entrare?»; sentendo pronunciare il nome di suo marito lo sguardo
della donna si velò di tristezza.
Luca raccontò quanto accaduto, la moglie di Ahmed trattenne a
stento le lacrime, poi scivolò in un pianto disperato. Una bambina
scura, con una montagna di capelli riccioluti e due grandi occhi verdi
entrò nella stanza.
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«Che cos’hai mamma?» chiese preoccupata, «Quest’uomo ti ha
fatto male?».
«No, no, mon amour » la tranquillizzò la madre, «Non è niente,
non ti preoccupare» disse asciugandosi le mani e tentando di
riprendere il suo contegno davanti alla figlia spaventata.
«Tu devi essere Jamira» disse Luca con voce tenera.
«Lui è un amico italiano di papà» le comunicò la madre.
«Tu conosci mio papà?» chiese Jamira con lo sguardo che le si
illuminava.
«Sì» rispose secco Luca, «Mi ha chiesto di portarti una cosa» disse
poi ed estrasse dalla tasca la piccola scultura in legno raffigurante il
salto di una gazzella. «Ha detto che gli dispiace molto di non potere
venire e mi ha chiesto di portarti questo regalo. Lo ha scolpito lui,
sai?»
«Davvero?» chiese la bambina trasognata.
«Sì, mi ha anche chiesto di dirti che gli manchi molto e che ti
vuole tanto bene, più di ogni altra cosa al mondo», Luca ripensò
ancora una volta allo sguardo innamorato di Ahmed quando gli
aveva parlato della propria famiglia.
«Ora però devo andare» disse infine Luca, ho l’aereo di ritorno tra
non molto».
E mentre usciva dalla casa vide la moglie di Ahmed che stringeva
forte Jamira.
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