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Il Canto Oscuro della Memoria 
 

on ce la faccio più.” la voce di Uldrich suona paurosamente rauca. “Ho la 
febbre.” 
Mi faccio scivolare la bisaccia giù dalla spalla e ne fisso per un istante la forma 

afflosciata tra i piedi. Sollevo lo sguardo. 
Il sole è una boccia rigonfia dai bordi irregolari. Galleggia come un’escrescenza fluida nel 

cielo sfumato. Pare sorreggersi a fatica sulla linea dell’orizzonte, restio a cedere il passo alle 
tenebre incipienti. La sua aura carminia gronda sui caseggiati: un lucore vacillante che 
formicola sugli occhi e sulla pelle. Nel silenzio assoluto delle vie, sembra quasi produrre un 
brusio di sottofondo. 

“Cerchiamo ricovero per la notte.” mormoro. Percepisco sulla schiena lo sguardo ansioso 
dei compagni. “Prima che faccia buio. Così potrai riposare, e noi con te.” 

“Sostengo la proposta, Basler. Sempre se scoviamo anima viva in questo buco di culo 
dimenticato dagli dèi.” 

Erwin mi dà un buffetto sulla spalla strappandomi un sussulto. Mi dedica un ghigno 
caustico, le sopraciglia inarcate sugli occhi slavati. Ha quella seccante abitudine di chiamarmi 
per cognome, quasi il tono del sergente con la recluta, se non fosse per quell’odioso accento 
effeminato. E’ un dettaglio, un sacco di gente mi chiama per cognome. Ma il suo vezzo 
m’infastidisce; Erwin ne è consapevole e tanto nutre la mia irritazione. Ricambio con uno 
sguardo sghembo, ma rinuncio a ribattere. 

Sono teso peggio delle corde di un liuto. Guardo il sole calante e rabbrividisco. 
Mi rimetto il bagaglio a tracolla e aiuto Lukas a sollevare Uldrich che s’è lasciato cadere 

seduto sul ciglio di un muretto sbrecciato. Si tiene il fianco e trema visibilmente. 
“Ce la fai a camminare da solo?” gli domando. Mi sforzo di celare la preoccupazione, ma 

non scommetterei un soldo bucato sulla qualità della recita. 
Uldrich mi guarda con occhi stralunati. “Penso di sì.” biascica. “Però dovete dividervi il 

bagaglio. Non ce la faccio a caricarmelo.” Poi, come ripensandoci, allunga la mano sulla 
balestra. “Questa la porto io.” aggiunge. 

“Mi sembri in ottima forma.” lo apostrofa Erwin, il sorriso meno deciso del solito. 
“Una roccia.” la voce di Uldrich è rotta. 
 
Cominciamo a udire il suono pochi minuti dopo. E’ Lukas il primo ad accorgersene. 

Accosta la mano tozza a un orecchio e socchiude gli occhi porcini nello sforzo di ascoltare. 
“Cos’è? Lo sentite anche voi?” 
Lo sentiamo. Dapprima una vibrazione di fondo, che sembra ondeggiare in sintonia con la 

luce ammiccante del crepuscolo. Poi, quasi volesse offrire conferma della propria esistenza, 
aumenta d’intensità fino a farsi melodia. 

“Che diavolo è?” sbotta Erwin con una smorfia. 
Sento il cuore battere veloce nel petto. I miei pensieri, già annebbiati dallo stordimento e 

dalla fatica, vengono attraversati dalle ondate ritmiche del sangue che mi pulsa nelle tempie. 
Spazzo con occhi febbrili le costruzioni che ci circondano. Un grappolo di tuguri abbarbicati 
senza logica apparente in cima a un poggio spazzato dal vento. Ora alti e sbilenchi, ora bassi 
e ammucchiati, delimitano il margine del selciato, producendo un dedalo di viuzze soffuso 
dalla luce del sole morente. Nel complesso, esprimono un senso di grande squallore, sebbene 
nessun edificio mostri traccia di reale abbandono. Al di là del grigiore, sono accomunati da 
un denominatore evidente. 

L’assenza assoluta del benché minimo indizio di vita. 
“C’è qualcuno nei paraggi.” Sputo a terra per pulire la bocca impastata. “Seguiamo la 

musica.” 

“N 
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E’ più facile a dirsi che a farsi. Procediamo con lentezza estenuante attraverso le bicocche. 
Il sole se ne resta in bilico sulle colline, il suo tepore è un’effusione formicolante. Ciò 
nonostante, allorché il cammino ci conduce nei recessi dei vicoli allagati dalle ombre, la 
temperatura scende in modo brusco. Il vento affonda le folate nelle tenebre gelide e ci 
carezza con dita di tomba. 

Uldrich arranca. S’ostina a rifiutare l’appoggio delle nostre spalle, ma è allo stremo e lo 
dimostra ogni volta che si ferma ad ansimare sulle ginocchia. Mi sforzo di ignorare il pallore 
delle sue gote ispide di barba ed evito di guardarlo negli occhi, per il timore che possa 
scorgere l’inquietudine che mi monta dentro. 

Il suono ondeggia incostante. In certi momenti pare scaturire dal vicolo nel quale ci 
tuffiamo, in altri s’affievolisce fin quasi a sparire. Fluttua volubile sugli sbuffi del vento, 
moto perpetuo senza origine fissa. 

Ci troviamo nei pressi d’una piazzola punteggiata d’erba quando Uldrich si accascia al 
suolo. 

“Ho bisogno di rifiatare.” boccheggia. “Giusto un po’.” 
Seguo il suono sfuggente ancora per un istante. Mi guardo in giro. Gli edifici disegnano 

un anello angusto intorno alla piazza. Ne soffocano l’area con le facciate inclinate, colossi 
grigi in procinto di collassare. La luce gronda dai tetti d’ardesia simile a un’emorragia, si 
addensa sul terreno in una pozza baluginante. Un paio di botteghe, identificate dalle insegne 
cigolanti sugli ingressi sbarrati: un cartaio, un ceramista… un forno… 

“E tu chi cavolo…” la voce arrochita di Uldrich mi strappa dalla panoramica. “Ehi, vai 
via, vattene vi…” 

Faccio appena in tempo a voltarmi per osservarlo mentre, sollevato sulle ginocchia, mena 
uno schiaffo verso la sacca delle provviste. Un movimento rapido, Uldrich caccia un grido di 
sorpresa e dolore. Qualcosa balza via dal bagaglio e zampetta tra le ombre di un portico. Due 
occhi scintillano nella semioscurità intanto che stringo di riflesso le dita sull’elsa della daga. 
Rilasso la presa, ma la gola resta contratta. 

“Un gatto!” esclama Erwin. “Bello in carne… Potremmo mangiarcelo e risparmiare le 
scorte.” 

Lukas annuisce e sfodera uno dei pugnali dalla bandoliera che porta a tracolla. Il gatto, un 
grosso felino dal pelo bruno, si appallottola sulle zampe posteriori e soffia dalle ombre. 
Lukas da quella distanza si concede poche sbavature. La bestia tuttavia non pare disposta a 
partecipare. Si dilegua in un lampo, prima che la lama lasci le dita. Tiro su col naso e 
m’accorgo d’avere ancora i muscoli del collo tesi. Provo a rilassarli, invano. 

Uldrich geme un’imprecazione. Protende una mano insanguinata: gli artigli del gatto 
hanno inciso il dorso in profondità. 

“Dagli una pulita,” suggerisce Lukas, “potrebbe infettarsi.” 
Non sarà certo il graffio di un gatto a ucciderlo, penso, ma me lo tengo per me. 
 
La musica è un’esca infida: s’avvicina e s’allontana confondendoci il cammino. La 

seguiamo poiché non c’è altro da seguire. E’ l’unico miraggio cangiante nella stasi pietrificata 
del borgo. Il fondo gibboso delle vie è rivestito di polvere e terriccio che a tratti il vento ci 
sputa in faccia. Casamenti poveri e botteghe attuffate sfilano in silenzio. Esamino il cartello 
sbilenco sulla soglia di una locanda. E’ scrostato, ma il motivo floreale è ancora intelligibile. 
Getto uno sguardo oltre la frasca secca che delimita l’ingresso: ombre e foglie incartapecorite 
picchiettate dal vento. Non sembra in rovina, il borgo. Sembra piuttosto disabitato. La 
tensione si ciba delle mie riflessioni. C’è un dettaglio, nascosto negli angoli e sotto i tetti, che 
le impedisce di abbandonarmi. E’ qualcosa che gli occhi vedono e il cuore percepisce senza 
che il cervello riesca a definire. M’impegno a ragionare, ma il pensiero fluisce a fatica, la 
mente arranca esausta… 

“Dormi già in piedi, Basler?” la voce di Erwin, beffarda, petulante. “Aspetta almeno di 
trovare un pagliericcio per coricarti…” 
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…gira a vuoto, come orba di un ingranaggio… 
“…magari c’è un convento da qualche parte, con una foresteria che possa ospitarci. 

Magari sono proprio preti quelli che non hanno un cazzo di meglio da fare che suonare 
questa musica, mentre pregano e si chiavano a vicenda…” 

“Muoviamoci allora.” lo interrompo brusco. Se non riesco a concentrarmi, che almeno non 
debba sorbirmi quel suo tono da eunuco saccente. 

 
Uldrich non ne ha più. E’ testardo quanto un mulo e più coriaceo del cuoio bollito, ma le 

occhiaie livide segnano il peso di un fardello troppo grande da continuare a trascinare. Va 
giù di nuovo, e stavolta rinuncia persino a minimizzare il mio cipiglio preoccupato; il fiato 
gli serve per rantolare. 

Lo portiamo al riparo di una tettoia spiovente, una loggia di legno e terra battuta buona a 
schermare il vento che s’incanala nel crocicchio prospiciente. Scotta, la febbre gli arde la 
pelle. 

“Così non possiamo proseguire.” l’apprensione soffoca l’abituale salacità di Erwin. Dovrei 
sentirmi sollevato e invece so che è un brutto segno. “Resta qui con lui, io e Lukas cerchiamo 
di rintracciare questa maledetta musica e vedere a che ci porta. Almeno ci muoviamo veloci e 
torniamo presto.” 

La musica, certo… 
Non mi volto a guardarli allontanarsi. Osservo Uldrich che trema imbacuccato nella 

coperta. Il pallore del viso evidenzia la brutta cicatrice che lo sfigura dal collo alla tempia. 
Retaggio di una vecchia ferita che gli ha ridotto l’orecchio sinistro a un grumo maciullato tra 
i ciuffi di barba. Nessun marchio di battaglia gloriosa: se l’è procurata mentre, ubriaco 
fradicio, insultava la madre - di certo sifilitica, ha sempre assicurato - di un grasso, borioso 
mercante con la pretesa di disporre a suo piacimento dei deschi dell’osteria dove lui era 
intento a tracannare sidro. Giura d’aver spaccato una dozzina di teste (ma la cifra aumenta 
sempre col tempo) prima della coltellata che gli ha quasi staccato la testa. Non ho mai 
faticato a credergli. Ho combattuto a sufficienza con Uldrich da sapere quanto possa essere 
audace e indomito. E da sapere quanto l’alcol lo trasformi in un orso rabbioso. Eppure 
adesso fa quasi tenerezza tanto mi appare indifeso. 

“Vuoi fumare?” la sua voce è esile ma chiara. 
“Se hai ancora roba, volentieri. La mia tabacchiera è piena di briciole.” 
Sfila con mani tremanti un piccolo involto da sotto l’uniforme. Non prova neppure ad 

aprirlo, me lo consegna e io provvedo a riempire le pipe. L’aroma acre del tabacco diffonde 
nell’aria ammorbata dal tramonto pigro. Colma le narici seppure intasate da qualche grumo 
di sangue rappreso. Finalmente sento la tensione allentare i nodi sul collo e sulla schiena. 
Appena, ma è già sollievo. Scruto il viso sbattuto di Uldrich attraverso il velo del fumo e noto 
la pellicola collosa del sudore che gli lucida la pelle. Fumiamo in silenzio, gli sguardi 
incrociati cui non occorrono parole per comunicare lo stato di reciproca afflizione. Preferisco 
godermi questo interludio d’illusoria distensione. E rifletto che è stato proprio lui ad 
accollarmi il vizio del fumo. Un giorno m’ha ficcato il cannello di una pipa tra i denti e da 
allora non ho più smesso. Tante cose m’ha insegnato Uldrich. Come usare gomiti e ginocchia 
in una rissa quando il gioco si fa sporco, come nascondere l’alito di birra al sergente durante 
la rivista, come ricaricare veloce una balestra senza rimetterci le dita, come riconoscere una 
puttana appestata da una sana… Talvolta mi capita di pensare che tutte le cose che so io le 
abbia apprese dopo l’arruolamento nell’esercito. Eppure c’è stata una vita precedente, una 
vita ricca e densa e terribile. Una vita lontana, forse vissuta da un’altra persona ormai 
defunta. Ma la memoria è un necroforo restio a seppellire le proprie spoglie. 

Uldrich è stato a lungo la mia unica famiglia. Un maestro, un fratello… un bastardo che 
fin da subito m’ha sputato in faccia per spiegarmi come si fa a tirare avanti senza bisogno di 
pulirsi. Un bastardo invincibile che ora trema peggio di un bambino sotto una coperta 
incrostata di fango. La freccia gli ha bucato la giubba sotto l’ascella sinistra. Ha squarciato 
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l’imbottitura e la carne ma per fortuna era solo un colpo di striscio, deflesso dalle costole. 
L’emorragia sembra essersi arrestata sotto il malloppo di stracci insanguinati che tiene 
premuto sul busto. Tuttavia il suo aspetto non promette niente di buono. C’è da ringraziare 
gli dèi di averla scampata da quei diavoli spietati, in fondo. La maggior parte degli altri non 
può certo dire lo stesso… 

 
Un villaggio, dopo dieci giorni di steppa. Erba alta, rigogliosa, schiaffeggiata da un vento 

che non conosce ostacoli. Erba ovunque, che copre una terra nera come carbone, che tracima 
oltre l’orizzonte. E un cielo che pare schiacciato sulla testa, volta troppo grande e troppo 
bassa che ti stritola con la sua immensa mole azzurra. La steppa è un tavolato traboccante 
che tutto sembra palesare e invece tanto cela, sotto la superficie fremente di verzura che la 
trapunta. L’aria umida ti s’incolla addosso e ti riempie la gola di sudore salato. Dieci giorni 
dall’ultimo campo, pattuglia armata di ritorno da un mese di ricognizioni, alla ricerca di quei 
cani barbari che tutto assalgono, depredano e distruggono. Infine quel villaggio, colonia di 
gente fuggita sin qui chissà da cosa a scontare chissà quale peccato. Siamo laggiù, tra le 
viuzze ingombre di donne, vecchi, bambini e pollame scappato dalle aie, mentre gli uomini 
sono fuori a spezzarsi la schiena sui campi. Ci sono risate, battute e pacche sulle spalle fra la 
truppaglia esausta che finalmente aspira a un pasto decente e un tetto per la notte. Le armi 
nei foderi, la guardia abbassata. Fino al sibilo della prima freccia. 

Ci aspettavano, i diavoli predoni. Appollaiati come avvoltoi sui tetti, nascosti come 
sciacalli dietro l’uscio delle case. Non so con quale moneta abbiano comprato la connivenza 
dei coloni, se con la minaccia o con delle false promesse. Non c’è stato tempo di scoprirlo. 

I ranghi sciolti ondeggiano sotto la scudiscia delle frecce. Maldisposti e impreparati, 
subiamo l’intralcio delle nostre stesse cavalcature imbizzarrite, dei nostri stessi carriaggi. 
Vedo Jürgen sbalzato da cavallo con una freccia affondata in un occhio, un fiore piumato 
sbocciato nell’orbita con un gambo rosso di sangue che gli sbuca da dietro la nuca. Vedo 
Gotthard cadere in ginocchio con un dardo tra le scapole, braccia al cielo alla maniera del 
postulante dinanzi l’altare. Vedo Oskar fatto a pezzi dalle scimitarre barbare mentre cerca 
scampo in un vicolo. 

Mi getto giù dall’arcione, probabilmente urlando, con le frecce che lacerano il mondo 
intorno a me. Inalo un sorso d’aria spessa prima di trovarmi a contatto con gli assaltatori che 
sciamano ai lati della strada per non farci valicare il recinto della mattanza. Perché siamo un 
gregge al macello, e il nostro sangue inzuppa la terra. 

Non ricordo le fasi convulse dell’agguato subito dopo il clangore della mia spada che 
impatta l’elmo impellicciato del primo predone che abbatto. Il suo cranio si frantuma come 
un uovo e mi riempie il viso di sangue e materia cerebrale. Il ronzio delle frecce non cessa di 
torturare le mie orecchie. Combatto in un caos di morte e scompiglio. Un’eternità dopo, mi 
ritrovo oltre il perimetro dei campi che circondano la colonia. L’acciaio della mia spada è 
opacizzato dal sangue, lo stesso che mi lorda il viso e m’intride i capelli. Con me Erwin, gli 
occhi sbiaditi colmi d’orrore, Lukas e Uldrich che si tiene il fianco da cui sgorga sangue. 
Corriamo via senza sprecar fiato. Corriamo per salvarci la vita, fino alla sponda erbosa del 
fiume, dove la piana affonda morbida in una cicatrice umida. Per due giorni ne talloniamo il 
corso, assillati dall’incubo dell’inseguimento. Le mie orecchie non la smettono di ronzare e 
mi accorgo di avere la lingua lacerata da un molare spezzato. Abbandoniamo il fiume non 
appena la sua ansa curva riconducendosi verso l’inferno da cui siamo evasi. Raggiungiamo 
le colline, nella speranza di rientrare nell’abbraccio salvifico delle linee alleate. Uldrich è 
tormentato dalla febbre, quando al declinare del terzo giorno mettiamo piede nel borgo… 

 
“Un’imboscata ben congeniata,” rammento, “non ci hanno dato speranza di combattere.” 
“Abbiamo combattuto comunque.” fiata Uldrich. “Altrimenti non saremmo qui a 

maledirli.” 
“Gli dèi ci sono stati benevoli.” 
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“Gli dèi marciscano quei rottinculo barbari e la prole nel ventre suppurante delle loro 
donne!” trova ancora la forza di ringhiare. 

La sua foga infiacchita mi strappa un pensiero divertito che non basta però a muovermi 
un sorriso sulle labbra. Torna il silenzio, mentre fumiamo alla luce di questo tramonto che 
pare voler durare in eterno. La musica s’è attenuata, un’armonia sospirata dal vento, ma è 
ancora lì. Chissà se Erwin e Lukas ne hanno rintracciato la fonte. Sospiro nel ricomporre 
l’involto col tabacco. Faccio per restituirlo a Uldrich. 

“No, tienilo tu.” mi dice. Sta per aggiungere qualcosa ma esita. Il groppo mi risale in gola 
e stavolta non è semplicemente la tensione. Vorrei parlare ma lui mi anticipa, a soffocare 
qualsiasi sterile perifrasi. “La freccia era avvelenata, Lothar.” 

“Come fai a dirlo?” Mi sento patetico. 
“Ho il sangue che mi brucia nelle vene. Non so se riuscirò ad alzarmi di nuovo. E, anche 

se fosse, non so quanto potrò tirare ancora avanti.” 
Non fatico a crederlo; fatico ad accettarlo. I suoi occhi sono iniettati in maniera innaturale: 

le sclere hanno assunto un’insana tonalità giallastra e sono cosparse di capillari che 
assediano le iridi castane. Lo strato di lacrime è denso a tal punto che mi pare quasi di 
scorgere le pupille distorte in una forma allungata, una coppia di fessure colme di 
disperazione. Distolgo lo sguardo, fa troppo male. Fisso la sua mano graffiata dal gatto: il 
sangue in parte coagulato s’è mischiato al sudore e alla polvere a formare una sorta di 
lanugine vischiosa che gli inzacchera il dorso e le nocche. Un miscuglio molto simile gli 
imbratta la curva della mascella. 

Mi allontano. La morsa al petto mi fa girare la testa e preferisco che lui non contempli il 
mio smarrimento. Qualche passo fuori della tettoia, mi siedo sui talloni e finisco di fumare 
gli ultimi bruscoli di tabacco. Sento una fitta ogni volta che il cuore mi percuote il torace. Il 
dolore è grande ma i miei occhi sono asciutti. Le lacrime l’ho già consacrate al passato, a un 
tempo ormai trascorso. I miei occhi sono aridi di emozione, ma il mio cuore no. Penso che mi 
farebbe bene piangere, ma penso anche che il sapore di certe lacrime è troppo acido da 
mandare giù. Scava solchi di sale sulla pelle ed è un dolore che voglio illudermi d’avere 
spremuto via tanti anni fa, fino all’ultima particella. E allora dedico a Uldrich quell’ultima 
fumata vespertina, assieme al battito dolente del mio cuore. 

 
Erwin e Lukas fanno ritorno poco dopo, preceduti dalle ombre allungate sulla via. 

Intuisco già ciò che avranno da dire prima che aprano bocca. Glielo si legge in faccia. 
“Niente, non abbiamo trovato niente.” esordisce Lukas con una smorfia imbronciata. Ma 

assomiglia a una maschera per nascondere il turbamento. 
“La città è deserta…” il tono esitante di Erwin conferma la mia impressione. Si scosta con 

uno scatto nervoso una ciocca dalla fronte, una delle tante prematuramente striate di grigio 
che gli ricadono sulle spalle magre. “La musica… va e viene, e ti manda ai matti. Abbiamo 
rinunciato subito a seguirne la traccia.” 

Inclino la testa di lato per ascoltare, la pipa appesa a un angolo della bocca. Sembra il 
vibrare di un’arpa, ma è troppo fievole. 

“Lothar…” 
Sobbalzo alla voce di Erwin che mi chiama per nome, colto da un senso d’allarme simile a 

una pugnalata. 
“Non abbiamo incrociato anima viva in tutto il paese ma…” deglutisce inquieto. “C’è una 

cosa strana. La città è piena di gatti.” 
“Piena.” conferma Lukas, altrettanto agitato. “Sui tetti e nelle case. Decine di gatti. Ti 

fissano muti in un modo che ti fa venire la pelle d’oca.” 
Lukas è un guerriero al soldo, i pugnali saettano dalla sua bandoliera in un baleno 

micidiale. Non mi aspetto che rabbrividisca al cospetto di un lupo, figurarsi di un gatto. 
Nonostante ciò, percepisco il tocco della sua apprensione come l’effluvio di un morbo 
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contagioso. “Uldrich sta male,” li informo, tradito dal desiderio subitaneo di cambiare 
discorso. “La freccia che l’ha ferito era avvelenata.” 

Ci scambiamo un’occhiata silente. L’arpa guadagna tono, o forse è solo la mia 
immaginazione. Erwin mi supera e ciondola curvo verso la tettoia. Lo sento dare in 
un’esclamazione strozzata. No, è proprio salita, la musica; s’è fatta più vicina. 

“Uldrich!” Erwin, stridulo. “Uldrich!” 
Mi volto e incrocio i suoi occhi slavati. 
“E’ sparito!” gorgoglia. 
 
Fa notte all’improvviso. Il sole, aggrappato con tenacia al ciglio d’un anomalo crepuscolo, 

è sprofondato senza preavviso in un gorgo di tenebre. Ci guardiamo attorno disorientati, 
similmente a chi si trovi di colpo smarrito in una catacomba. Nessuna torcia a illuminarci il 
cammino, nessuna lanterna a rischiarare il passo. Il vento si fa gelido e ci investe con una 
folata. L’occhio fatica a rendersi conto che la tenebra non è assoluta, che un lucore spettrale 
gocciola da una falce di luna nel cielo, graffio d’osso sul velluto del firmamento. Ma è 
soprattutto l’ansia a renderci ciechi. Erravamo inquieti nel rossore amorfo di un tramonto 
perenne, adesso ammicchiamo assediati da una notte emersa dal nulla. Perduti, tra le vie di 
un borgo che non compare sulla nostra mappa. Lukas ha controllato per l’ennesima volta 
appena prima che la luce si estinguesse. Abbiamo raggiunto le colline a occidente della 
steppa, là dove ricominciano i centri abitati. Tuttavia non sappiamo dove ci troviamo. Un 
borgo orfano di borghigiani. 

Un borgo infestato di gatti. 
Li sentiamo miagolare dalle ombre, spesso li vediamo incrociarci il cammino. Ci 

osservano con quegli occhi che paiono biglie d’acciaio nell’oscurità. Non s’avvicinano mai 
troppo ma, per gli dèi, giuro che ci scrutano intelligenti dalle grondaie e dai davanzali. Mi 
viene voglia di domandargli dove diavolo s’è cacciato Uldrich. Svanito nel nulla. La sola 
pipa rimasta in terra, il tabacco rovesciato. L’abbiamo cercato invano, prima che la 
consapevolezza dell’inutilità di porci domande mettesse fine ai tentativi. Non c’è stato 
bisogno di discuterne, ne abbiamo preso comune coscienza semplicemente guardandoci 
negli occhi. Ed è lì che ho iniziato davvero ad ammettere di avere paura. Mi viene voglia di 
domandare ai gatti dove diavolo s’è cacciato, se solo avessi il coraggio di avvicinarmi agli 
angoli da cui miagolano lamentosi. 

E quel sentimento di errore che i caseggiati mi trasmettono. Non è mera intuizione, sesto 
senso a buon mercato. E’ piuttosto un insieme di dettagli che mi stridono nel cervello, senza 
ch’io ne capisca la ragione. La mente s’affanna senza costrutto, rammollita dall’armonia di 
corde pizzicate che ora s’avvicina ora s’allontana, da dietro l’angolo e da nessuna parte. 
M’ammalia e mi confonde, mescolata al gemito del vento e al verso acuto dei gatti che 
abitano i rioni del borgo fantasma. 

Sostiamo nei pressi di una fontana, in mezzo a una spianata lambita dalla luce glauca 
della luna. Un fusto di pietra corrosa, un tempo forse foggia d’un delfino, sformato dalla 
fresa del vento. Sediamo sfiniti sul bordo del bacile che lo sostiene. Distribuisco quel poco 
che trovo nella sacca delle provviste. 

“Lascia perdere,” Lukas scuote la testa, “ho lo stomaco chiuso come il culo di una 
monaca.” 

Erwin: “A me invece s’è aperto come quello di tua sorella.” 
“Non ce l’ho una sorella, coglione!” 
“Allora mi confondo con quello di tua madre… E tu, Basler, ce l’hai una sorella?” 
Mi limito ad annuire. Erwin sembra avere ritrovato il filo del lazzo. Con ogni probabilità 

lo aiuta a ingannare la paura. Buon per lui. Mastico piano la mia striscia di carne affumicata. 
Il sale è un calvario per il palato ulcerato, ma va bene così. Il bruciore tangibile tiene a bada il 
senso d’irrealtà che mi pervade. 
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Lukas ha separato il tamburo dal bagaglio. Lo tiene tra le gambe e lo percuote con un paio 
di colpi indecisi. Poi pian piano guadagna cadenza e copre a tratti i suoni spettrali del borgo. 
E’ incredibile l’agilità delle sue dita tozze e callose. Da un tipo come lui - basso, tarchiato, 
membra corte e collo taurino - t’aspetteresti un bifolco minatore capace a stento di allacciarsi 
le stringhe degli stivali. E’ quello che faceva, infatti: si ammazzava nelle cave asfittiche di 
zolfo del suo paese prima di mettere una croce sulla domanda di coscrizione nell’esercito. 
Eppure quelle dita danzano leggiadre sulla membrana del tamburo e maneggiano pugnali 
come fossero piume vaporose. Una donna sufficientemente lasciva si domanderebbe 
senz’altro quale effetto potrebbero riservare nell’incavo delle sue cosce. 

Il ritmo di Lukas mi soggioga. Oscillo la testa senza accorgermene, mentre la stanchezza si 
sprigiona nei muscoli. Il misterioso suono d’arpa però non smette d’insinuarsi tra le pause 
che le dita si prendono sul tamburo. Mi stilla nelle orecchie e d’un tratto mi pare di udire una 
voce mista alla melodia. Un canticchiare discreto, impalpabile. La mente s’accorda al suo 
flusso e senza volerlo m’assopisco. 

 
Sgrano gli occhi di soprassalto, proteso in avanti. Una fitta m’attanaglia la spalla destra; 

devo essermi accoccolato di lato, in una posa scomoda che m’ha anchilosato l’articolazione. 
Erwin russa seduto con la schiena contro la fontana, i lunghi capelli brizzolati a sipario dei 
lineamenti ossuti. Qualcosa m’ha ridestato da un sonno senza memoria, qualcosa che 
annaspo per rammentare. 

Un miagolio, terribilmente vicino. 
Non so se lo odo di nuovo, o è soltanto il ricordo. Ruoto sulle ginocchia, la daga in pugno. 

E’ lì, a pochi passi da me, un felino dalla muscolatura eccezionale, pelo sudicio e cornee 
gialle fluorescenti. Accovacciato sulle zampe posteriori, saggia l’aria con la coda nera. Il 
tamburo, sventrato, fornisce appiglio ai suoi artigli ricurvi. Il tamburo sfasciato, tutto ciò che 
resta di Lukas. 

“Figlio di puttana.” sibilo a denti stretti. Mi preparo ad affondargli la lama tra le zanne 
snudate. Non pare temermi. Dilata le pupille a dismisura e mi soffia contro la sua sfida. Un 
coro di miagolii m’avverte dell’assemblea di suoi simili che assedia la spianata, aldilà della 
cortina delle tenebre. “Figlio di puttana!” urlo. Il sudore mi congela la schiena ma non me ne 
frega un cazzo, si sono presi Uldrich e adesso anche Lukas, e se vogliono ultimare il lavoro 
allora che si accomodino ma avrò da intingere l’acciaio nelle loro budella prima della fine. 
Uno scatto spasmodico, attacco contratto dall’isteria. Il gatto, nonostante la mole, mi schiva 
con agilità. Trafiggo l’aria, impreco, carico e meno fendenti, cieco di collera e paura. Quello 
danza leggero oltre il filo della mia lama. Mai i suoi occhi luminescenti si staccano da me, 
mai il suo verso la smette di schernirmi. D’improvviso inciampo, mi piego su un ginocchio, 
lo perdo… Un fruscio alle mie spalle, mi volto, la stoccata vibrata a mezz’aria.  

“Basler!” 
Un rantolo strozzato, corollario al clangore dell’acciaio contro l’acciaio. Erwin ha parato 

per miracolo il colpo che l’avrebbe trafitto all’inguine. Ci fronteggiamo, per un attimo siamo 
due estranei catapultati all’unisono nel grembo di un incubo comune. Il suo sguardo va oltre 
la mia spalla, sul tamburo riverso di Lukas. Un secondo rantolo, senza la forza d’articolare 
parola. 

Il gatto continua a fissarmi dalla cima di una pila di botti. Il concerto di miagolii tutto 
intorno alla piazza ci comunica che l’assedio è solo momentaneamente allentato, che non 
starà a noi negoziare la tregua. 

 
C’è una voce intrecciata alla musica. A tratti mi paiono molte, un coro discontinuo e al 

contempo omogeneo. O forse è soltanto il fluire ondivago che mi trae in inganno, che si fa 
beffe delle mie percezioni. 

Percorriamo il dedalo di viuzze, là dove la luna ci concede di penetrare l’oscurità. La 
musica ci attira e ci elude, ma non possiamo far altro che rincorrerne le note. Non c’è altra 
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traccia da seguire, nessun altro lume seppur ammiccante nella notte profonda. I gatti sono 
ovunque. Li intravediamo tra le forme buie delle case e li immaginiamo sui comignoli e le 
grondaie. Il loro miagolio è un controcanto stridulo alla musica che ci ammalia. L’elsa della 
daga è scivolosa nel palmo sudato, la lama sempre pronta ad affondare nel primo spettro che 
si palesa dalle ombre. 

“Basler.” il sussurro di Erwin che s’accosta con la sua spalla alla mia mi fa trasalire. Ho 
spesso invidiato la sua capacità d’apparire sempre distinto ed elegante, un autentico cicisbeo 
incipriato, pure con l’uniforme sdrucita e insanguinata. L’ossessione con cui mi squadra, 
però, non ha nulla del puttaniere vezzoso che sono abituato a sorbirmi. “Ho ricordato il 
vecchio.” 

Scuoto il capo, confuso. 
“Il vecchio!” quasi ringhia lui. “Fuori dalla città. Caracollava per la via, un sacco di ossa e 

pidocchi. Aveva la barba smerdata, come se si fosse vomitato addosso. Che cos’è che ci ha 
detto?” 

Il vecchio… Ci viene incontro barcollando, tocca quasi terra con le ginocchia… Ha la pelle 
tesa sulle ossa del viso, vaiolata di macchie livide e varici nere… E la barba lunga 
inzaccherata… di una sostanza vischiosa, come la matassa sbavata dai bruchi prima che ne 
sia fatta seta… come lanugine impastata… Solleva gli artigli grifagni delle dita, spalanca gli 
occhi giallastri, sintomo dell’epatite che lo divora, e ci dice… 

“Questa è la via per l’oscura memoria,” la parodia inscenata da Erwin è una replica 
orrendamente perfetta, “per le cadute illusioni e le perdute speranze! Follia e dolore per il pellegrino 
che varca la soglia della sua dannazione!” 

Lanugine sulla barba e tra le dita divaricate delle mani… lanugine pure sul collo peloso 
dei piedi scalzi… 

Mi accorgo di tremare. Non alla reminiscenza del vecchio che ci accoglie alle porte del 
borgo. Piuttosto al pensiero assurdo e terrificante che soltanto adesso mi torni alla mente, 
fresco come calcina appena impastata. E’ accaduto, quanto?, un’ora, due… un secolo fa? La 
mia mente l’ha rimosso senza ragione. Oppure l’ha sepolto in una fossa umida da cui le ossa 
cominciano già a spuntare… La paura muta in terrore e m’arde il cuore come una febbre. 

Erwin si torce spasmodico le mani. I suoi occhi guizzano nella notte che ci accerchia. 
“Questa musica, questo canto…” sussurra con un filo di voce. “Viene da ogni dove… E’ la 
voce stessa della città!” 

Gli poso una mano su un braccio alla ricerca di parole che possano placarlo. Non ne 
posseggo ma so che non dobbiamo cedere al panico se vogliamo svegliarci dall’incubo. 
Trema come un invasato sotto la mia presa. “Erwin…” comincio. 

“No!” si libera con uno strattone. “No! Non capisci? E’ la voce stessa della città, della città! 
Intona la nostra condanna per avervi messo piede! E’ ovunque e in nessun luogo!” 

Un ultimo sguardo ossessionato, prima di fuggire via. Le ombre lo inghiottono senza 
sforzo insieme al suo grido strozzato. 

Un battito di ciglia ancora, e mi ritrovo solo nella notte aliena. 
 
Spalanco la porta con un calcio. Nessun paletto né chiavistello. E’ solo accostata, come la 

maggior parte degli altri usci e delle imposte delle finestre. M’infilo nell’interno fetido di 
muffa. Il miagolio m’insegue sull’altro lato delle pareti di legno e malta. Li sento zampettare 
sulle travi del tetto, teoria di bestie dal pelo arruffato e gli occhi brillanti. Mi si stringono 
addosso come una garrotta, sono il grosso topo da cacciare in branco. Se trovo un luogo 
circoscritto da difendere, posso tenerli a bada fino all’alba. E’ una speranza artificiosa, priva 
di concreto fondamento. Una vocina insistita mi ripete che questa notte potrebbe non finire 
mai. La scaccio con forza. E’ una speranza, la mia speranza, e per darle corpo sono pronto a 
combattere. 

Un tavolo di assi e cavalletti, segatura sul pavimento, due panche, un camino, poco altro 
arredamento modesto. La luce filtra avara dal piano di sopra, forse il tetto è sfondato. 
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Suppellettili sul tavolo, sbircio in cerca di qualche arnese utile. Ciotole, boccali, posate… Una 
caraffa di peltro… Gorgoglia quando l’afferro. Annuso dal collo svasato, sembra vino, fatto 
aceto o forse soltanto di pessima qualità. Non capisco. I piatti sono sporchi, rimasugli unti 
incrostano anche i cucchiai di legno. Scuoto il capo. Briciole sul desco, un tozzo di pane in un 
cestino di vimini. Tasto il fondo di una ciotola: il grasso del condimento, sugo e cipolla, non 
si è ancora del tutto rappreso. Non capisco. Sembra una tavola onorata da poco e disertata 
così, ancora apparecchiata. C’è un fondo di vino in un paio di boccali. 

Striscio oltre, sbigottito. Le pietre annerite del focolare incorniciano un cumulo di torba 
carbonizzata. Spazzolo i detriti con la punta dello stivale: sento ancora il tepore delle braci 
che covano all’interno. Il miagolio mi fa scattare come una molla. Uno di quei maledetti gatti 
è entrato dalla porta socchiusa. Ha percorso metà della stanza con passo felpato. Scommetto 
che m’ha voluto allertare per godersi il sussulto che m’ha squassato. E’ una soddisfazione 
che gli costerà cara. Punto la balestra che avevo abbassato nell’ispezione del camino. Il dardo 
straccia l’aria e lo centra al petto. E’ sbalzato via, contro la parete più lontana. 

“Crepa.” bofonchio. 
Non faccio in tempo a concludere l’invettiva che la coda dell’occhio registra un’ombra che 

mi striscia alle spalle. Un secondo felino, appostato chissà da quanto su una mensola 
ingombra di terraglie. E’ curvo sul mio capo, il soffio che mi solletica la nuca. Rovescio lo 
scaffale con la balestra impugnata a due mani. Proiettili di vasellame volano all’intorno. Il 
gatto spicca un balzo fulmineo. Sollevo un braccio per proteggermi il viso. La bestia 
s’aggrappa al gomito e tenta d’affondarmi gli artigli nella carne. Il fustagno grezzo della 
blusa mi dà il tempo necessario ad abbattere il braccio contro lo spigolo del camino. Il verso 
stridulo del mio aggressore si spezza assieme alla sua schiena contro la pietra cruda. Ancora 
miagolii. Hanno invaso la sala e mi attorniano in una mezza dozzina. Corro su per le scale. 

Il tetto è integro, la luce cola giù da un abbaino spalancato sulla mia testa. Una coppia di 
gatti scheletrici mi fissa con malignità dalle coperte di un povero giaciglio. Gli altri 
s’arrampicano già alle mie spalle. Scaglio la balestra contro di loro, per guadagnare un 
attimo in più. L’arma rimbalza sui gradini e li disperde offrendomi l’opportunità di 
inerpicarmi sulla scaletta a pioli che porta sul tetto. Inspiro a fondo l’aria rigida della notte. Il 
borgo è un mosaico di forme sbozzate dalla raspa della luna. Da dove mi trovo, la musica e il 
canto sembrano davvero emanare dalle vie. Sotto e tutto intorno a me. Slitto sull’ardesia 
delle tegole, mi lascio cadere sul capanno della torba addossato al muro e da lì nel recinto 
dell’aia sul retro della casa. Vuoto, così come tutte le altre aie e i porcili e i pollai che ho visto. 
Attraverso il cortile di corsa e sono di nuovo in strada, in fuga dall’incubo che m’imprigiona. 

 
Vago allo sbando. Cerco un buco dove potermi rintanare nella speranza che le tenebre si 

ritirino presto a scoprire una via d’uscita dal borgo. Ogni casa, però, ogni stamberga 
merdosa di questo paese infame, m’appare una trappola pronta ad accogliermi tra le sue 
ganasce. I gatti sciamano per i vicoli e le piazze. Osservano la traiettoria erratica della preda 
senza intralciarne il passo. Magari trovano lo spettacolo divertente. Io corro a perdifiato, 
poiché so che l’indugio non può che rendermi più vulnerabile. Corro senza meta, corro 
contro la minaccia che mi bracca. 

L’urlo straziato è un pugno dritto allo stomaco che mi costringe ad arrestarmi. Mi afferro 
le ginocchia e rantolo come un annegato. L’urlo non si ripete ma mi riverbera nelle orecchie. 
La voce di Erwin. Più avanti, sulla sinistra. Da quella capanna di tronchi. Daga in pugno, 
lingua tra i denti, mi getto sull’uscio. 

“Erwin!” 
E’ là, seduto per terra. Lo circondano in gruppo, una ventina almeno. Si voltano a fissarmi 

con quegli occhi gialli e verdi che riflettono il mio orrore. Immobili, un capannello di prefiche 
attorno alla salma. Solo che Erwin è ancora vivo. Lo sento respirare dal sudario di ombre che 
lo avviluppa. Il suo occhio sinistro scintilla come una moneta, il resto è nascosto 
dall’oscurità. 
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“Basler.” la familiare, molesta inflessione melliflua è incrinata. “Credevo d’averti perso.” 
Allunga un braccio, impugna qualcosa che produce uno sciacquio sommesso. La fiasca con 
l’acquavite, gentile strenna d’ordinanza per la truppaglia irrigidita dal freddo o dalla 
cacarella. “Me n’è rimasto un goccio, accomodati pure accanto a me, che ce lo scoliamo 
insieme.” 

I gatti mi scrutano muti. Potrebbero essere statuette di ceramica, tanto sono immobili. 
“Erwin…” faccio un passo e impietrisco anch’io. Ora so perché mi guarda col solo occhio 

sinistro. A destra c’è rimasta solo l’orbita scarnificata da cui cola un rigagnolo di lacrime 
cremisi. Il sangue gli si è accumulato nella curva della spalla. Le ombre nascondono pietose 
gran parte del suo corpo martoriato, ma non abbastanza. Ha l’uniforme a brandelli e 
lacerazioni profonde sulla pelle scoperta. I suoi capelli esibivano striature canute malgrado la 
giovane età. Adesso mi strappano un singulto inorridito: il viso lacero e sbattuto di Erwin è 
incorniciato da una criniera di ciocche completamente candide. 

“Che c’è, Basler? Sembra che contempli un fantasma.” La sua risata rimbomba chioccia. 
La platea di gatti assiste impassibile al confronto. “Non me la passo alla grande, ma anche tu, 
t’assicuro, non ostenti una cera invidiabile.” 

“Che cosa t’hanno fatto…” Provo a ignorare l’immagine che m’assilla della moltitudine di 
bestie che lo seppelliscono strappandogli la pelle a brani con le unghie e con i denti, 
cavandogli l’occhio e straziandogli la carne. L’urlo che mi ha attirato laggiù è stato senza 
dubbio l’ultimo di una lunga serie. 

“Non l’hai ancora capito?” un misto di amarezza e delusione, ora. “Davvero? Guarda là.” 
Seguo la direzione indicata dal braccio proteso. Un gatto, l’ennesimo, accucciato su una 

fascina di legna. Non afferro l’allusione, finché l’animale non allunga il collo verso il fuso di 
luce che penetra dalla porta. Ha la metà sinistra del muso deturpata da un brutto sfregio. Gli 
solca il pelo screziato dal collo fin sulla testa, dove un anello di carne nuda e grumosa segna 
il punto dell’orecchio amputato. Il gatto mi fissa con un’inaspettata espressione di umana 
tristezza. E’ la stessa che provo io. Un grave senso di tristezza e futilità. 

“Hai capito infine, Basler? Si sono presi Uldrich e Lukas, e adesso vogliono invitare anche 
noi nella combutta.” 

La voce di Erwin è salita di un’ottava. S’è tinta d’una nota acuta, innaturale, come se le 
sue corde vocali fossero assottigliate da una forza interiore. Il suo occhio sbarrato balugina 
nell’oscurità. La cornea è ingiallita, ora, e la pupilla deformata in una cuspide sofferente. Una 
peluria familiare gli guarnisce lo zigomo e il sopraciglio. 

“Pago sulla pelle la resistenza opposta, ma fa male, fa dannatamente male… Non 
combattere, Basler, risparmiati il supplizio.” 

Arretro già verso l’uscita. I gatti non la smettono di fissarmi. Che scelta mi offri, Erwin? 
Siamo soldati, abbiamo lottato insieme. Ci sono rese che non si possono accettare. 

L’ultimo sguardo del suo unico occhio, ormai giallo come un limone, è gravido di 
comprensione. “E allora fuggi!” grida soffocato, quasi avesse la gola intasata di stoppie. 
“Fuggi, Basler!” 

Ubbidisco. 
 
La musica mi trascina per le viuzze buie. Converge adesso. Il suo continuo rimbalzare tra 

gli angoli delle case tende a concentrarsi in una direzione sempre più precisa. Come la 
gomena d’una nave, intreccio d’innumerevoli trefoli, s’arrotola su se stessa in un unico cavo. 
Mi ci aggrappo e lascio che guidi la mia corsa. Melodia d’arpa e di voce, l’inseguo, ombra 
mobile tra le ombre del borgo. I gatti mi circondano, non ho bisogno di vederli per esserne 
cosciente. Lasciano sfogare le mie energie, delegano alla mia stessa foga il compito di 
stremarmi. 

E a poco a poco la mia corsa perde slancio. Tuttavia non è solo il fiato grosso a rallentarmi. 
E’ la consapevolezza. Strada dopo strada, vicolo dopo vicolo, giunge a me al termine della 
pantomima che sinora l’intero borgo ha inscenato. Gli edifici. Quel senso d’inquietudine che 
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mi infondono. E’ nel loro aspetto, certo. Negli spigoli e nei particolari. Mura e tetti e finestre 
e fumaioli… Tutto ordinario, all’apparenza. Ma tutto sbagliato. E’ l’architettura a non essere 
quella giusta. Non qui, tra i poggi lussureggianti a ridosso della steppa. Il loro stile è fuori 
luogo, non ha nulla a che spartire con le comunità coloniche che abitano la regione. Sembra 
piuttosto un borgo del sud, se non fosse che centinaia di miglia separano queste colline dalle 
contrade meridionali. 

Cerco una spiegazione orfana di logica. Non ho speranza di trovarla, ma la musica viene 
in mio aiuto. L’armonia si fa limpida e circoscritta, schiude uno a uno i petali della memoria. 
La comprensione sgorga come acqua di sorgente e mi gela il sangue nelle vene. 

 
I gatti piantonano la via, raggruppati ai piedi delle case o sulle grondaie. Tengono il capo 

chino e non sembrano volermi aggredire. Sentinelle in posa contrita che ossequiano il 
catafalco dell’eroe caduto, paiono. Mi trascino esausto tra le ali di felini. La stanchezza 
mentale ha preceduto la spossatezza fisica nel compiere il lavoro. La notte già incomincia a 
regredire, stemperata da un primo vagito d’aurora. Ma c’è ancora un sentiero da percorrere, 
ora lo so. 

Una chiesa, in uno spiazzo maculato di pozzanghere. Una chiesa, mura vetuste annerite 
dagli anni. Una chiesa, recinta da un campo di gigli. La musica proviene dall’interno. Il canto 
sfugge al portale socchiuso e s’avvolge alle colonne scolpite, alle sottili vetrate istoriate, al 
fusto squadrato della torre campanaria. La voce argentina di una donna. 

Incrocio il mio sguardo stanco sulla superficie torbida di una pozza. Rughe profonde 
solcano il mio viso, fili grigi mi screziano i capelli, frutto di stagioni che m’illudevo di non 
aver ancora vissuto. M’accorgo di non indossare più la divisa sdrucita del battaglione. Le 
mie spalle s’incurvano sotto il peso di una logora cappa nera. Nera è pure la tesa del cappello 
che mi freme sulla testa, l’ala fosca d’un corvo di sciagura. E mentre il canto mi chiama, un 
corteo di ombre sorge riflesso alle mie spalle. Riconosco Uldrich e Lukas… Erwin… e molti 
altri ancora… Fantasmi di un passato che mi trascino appresso come uno strascico nella 
melma. Alcuni sono morti, altri semplicemente perduti lungo la via. Un’adunata di bestie 
dagli occhi obliqui e scintillanti che popolano la notte gelida nel borgo fantastico della mia 
memoria. I miei piedi disegnano tracce che vagheggiano di poter abbandonare il solco 
crudele del sentiero percorso. Non c’è scampo, l’ordito del tempo esige coerenza. La 
memoria è un arazzo di fili intrecciati di cui non posso isolare la trama. Forse è questa la 
lezione che la notte mi vuole impartire. 

Mi alzo; il corpo geme un invito a non proseguire. Non è sfinimento fisico quello che 
avverto nei muscoli e nelle articolazioni. Trascino una proiezione mentale di me stesso, 
tuttavia il pensiero non allevia la sofferenza. I gigli attorno alla chiesa sono tutti morti. Un 
tappeto di petali appassiti che sa di lacrime e nostalgia. Sono le stille spremute dai miei occhi 
ad aver bruciato quel campo. Sono il loro assassino, il carnefice della loro fragranza. 

I gradini della chiesa s’ergono ripidi dinanzi a me. L’ho già percorsi, una vita fa. Due 
volte. Nel giorno di luce, quando la sposa m’attendeva sull’altare, vestita di seta a dedicarmi 
un’aria di arpa e voce. Nel giorno di tenebra, quando il prete diffondeva incenso sul feretro 
del mio cuore spezzato. Aria di luce e requiem di tenebra. La moneta della sorte che oscilla 
sulle nostre teste e segna insensibile il corso della nostra vita. 

Se è un sogno, perché non posso svegliarmi? Quasi percepisco il mio corpo contratto tra le 
coperte, agitato dagli spettri del sonno. Che sollievo traggo dalla constatazione del miraggio, 
se non posso decidere di stracciarne il velo? 

Il balenio dell’alba cova nel cuore della notte morente. Il sole non sorgerà prima dei miei 
ultimi passi. Così sia. 

Mentre m’arrampico verso il portale, la chiesa muta e si trasforma in un edificio più 
piccolo, familiare. Un rossore cupo palpita dalla sua soglia, l’anima rovente delle fiamme che 
lo divorano. Le ondate di calore mi sciolgono il viso in rigagnoli di sudore. Intravedo il 
guizzare famelico delle vampe. 
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“Questa è la via per l’oscura memoria,” ha annunciato il vecchio, “per le cadute illusioni e le 
perdute speranze…” Intendo adesso appieno il senso delle sue parole, come l’impronta di uno 
schiaffo sul volto. “Follia e dolore per il pellegrino che varca la soglia della sua dannazione…” 

Forzo per l’ultima volta la mente a evadere da quella cella immaginaria. Ma il mio corpo è 
un simulacro remoto, di cui ho vago sentore e nessun controllo. 

“Aiutami.” Un’invocazione, esile e sconfortata, che sfugge al rogo. 
Non posso decidere quale battaglia combattere. E allora mi scaglio tra le fiamme, le 

fiamme della mia casa. 
Ho pensato di aver pagato fino all’ultima goccia il tributo delle lacrime versate. Ho 

creduto di poter dimenticare il loro gusto agro. E invece realizzo lì, tra le fiamme della 
memoria più oscura, che il dolore non è stato ancora del tutto spremuto via. Combatto senza 
quartiere il demone terribile che alberga nel mio stesso cuore. Si nutre del succo acido delle 
speranze assassinate e dell’insanabile pena. Il suono dell’arpa non si ode più e neppure il 
canto dolce della donna. Soltanto il mio latrato straziato mentre traggo il suo corpo dalle 
fiamme, mentre trascino fuori il giglio di luce dal gambo mietuto e lo avvolgo nell’ultimo 
abbraccio disperato. 

 
L’albore del giorno novello stempera senza fretta le vestigia della notte che pareva 

infinita. Me ne sto lì, sdraiato sulla schiena, a socchiudere gli occhi contro i raggi obliqui. 
Presto mi sveglierò. Il cammino è percorso, l’ordalia valicata. Presto morirò ma sarà soltanto 
illusione. L’alba inonderà il mio corpo lacerato e condurrà il mio spirito alla rinascita del 
risveglio. Manca poco ormai. 

E mentre il sole sorge e la tenebra si ritrae, un sorriso amaro m’incurva le labbra. Giacché 
so che le ferite che reco fanno male, ma farà ancor più male ridestarsi col fardello grave dei 
ricordi di questa notte immaginaria. Per un attimo desidero davvero morire. Prego gli dèi 
che il sole cessi d’arrampicarsi in cielo e le ombre tornino a chiudersi clementi sul mio capo. 
Invoco un sonno privo di sogni, un oblio che lavi via il dolore delle cicatrici sul cuore. 

So che non mi ascolteranno. Poiché non c’è dato decidere il termine del sentiero e poiché il 
bagaglio che portiamo sulle spalle non ha diritto di essere scaricato lungo il cammino. Un 
giglio umido di rugiada è sempre vivo nel campo, finché il nostro cuore batte al suo canto 
sommesso. Uno solo, o magari, se siamo fortunati, un piccolo mazzo profumato. Piantato nel 
cuore, spilla il sangue amaro delle cose perdute. Ma è pur sempre un bocciolo vivo, 
germogliato da una promessa forse violata, ma mai tradita. 

Il sole sorge, il sogno sfuma, ma io so che nessuna cicatrice spegnerà mai quel canto 
d’amore. 


