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“Ci sono due modi di vivere la tua vita. 
Una È pensare che niente È un miracolo. 
L’altra È pensare che ogni cosa È un miracolo.”

Albert Einstein
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PROLOGO

Stava volando nell’alto dei cieli come faceva tutti i giorni da quando 
suo padre era morto e le aveva lasciato quella triste eredità. Per anni 
aveva sperato che le cose sarebbero migliorate e Ramil sarebbe pre-
sto tornato a essere quello che era ma ormai la speranza era morta, 
morta come presto sarebbe morto Ramil se non avesse fatto niente 
per impedirlo. Lei aveva studiato, aveva letto tutto quello che c’era 
da leggere e aveva viaggiato. Ora sapeva cosa fare. Gli altri aveva-
no sbagliato ed era ora di fermarli una volta per tutte. Sapeva che 
il suo intervento avrebbe procurato dolore e sofferenza anche a chi 
non aveva nulla a che fare con lei, con Ramil o con gli altri ma era 
assolutamente necessario agire perché in caso contrario molti di più 
avrebbero sofferto.
Guardava il suo mondo, dall’alto sembrava così piccolo e remoto, da 
migliaia di anni era stato “fermato” come fosse una vecchia fotogra-
fia fatta per ricordare un lieto evento e come una vecchia fotografia, 
ora stava ingiallendo e si stava consumando inesorabilmente. Era 
giunto il momento che i colori tornassero a essere vividi. Era ora che 
la vita tornasse a scorrere.
E lei sapeva come fare.

***

Ora

Incomincia così.
Incomincia con due persone, un uomo e una donna, probabilmente 
fidanzati visto che lei lo bacia sul collo con precisione svizzera ogni 
28 secondi. I due sono seduti di fronte a me su un treno diretto chis-
sà dove. Stanno programmando la loro vacanza a Cuba. Li osservo 
e li ascolto cercando di capire ciò che dicono e quale sarà il loro pro-
gramma. Ma perché mi interesso alla loro storia? Sono qui seduto 
dentro un vagone di un treno di cui non conosco la destinazione ne 
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il motivo per cui ci sono salito e invece di pensare, di ricordare e 
capire, mi concentro su due estranei che non mi sono neanche sim-
patici. In fondo sono solo due figuranti che mi hanno incrociato e 
che non rivedrò più. Due comparse di cui non saprò più nulla e di 
cui mi dimenticherò. Invece sono qui a perdere tempo a chieder-
mi cosa staranno pensando di me, anche se probabilmente per loro 
non esisto neanche, non mi hanno mai dedicato uno sguardo, nulla. 
Stessa cosa con gli altri strani personaggi del treno. Si, sono strani 
perché oggi mi sembra tutto strano, tutto allucinante. Le persone 
mi appaiono alienate, almeno, molto più del solito e anche io oggi 
sono diverso. Cerco di guardare il mio riflesso nel finestrino e non 
mi vedo. Vedo i due “cubani”, quelli si, ma io non ci sono, proprio 
non riesco a vedermi. Magari fossi diventato un vampiro, uno di 
quelli che non si riflettono negli specchi e che vanno in giro sempre 
con la bocca sporca di sangue fino a quando qualche animo gentile 
non glielo fa notare e allora si puliscono. No, io vedo una persona 
normale seduta dove sono seduto io ma non mi riconosco. Quello li 
non sono io. Nello specchio, cioè nel finestrino vedo uno sconosciu-
to. Insomma, diciamo la verità, sto impazzendo o sto perdendo la 
memoria. Adesso non mi ricordo più le cose, magari fra un attimo 
non saprò più neanche parlare e per comunicare dovrò fare dei ver-
si simili a quelli di una scimmia e così via, fino a quando diventerò 
un vegetale inutile e scomodo, buono solo a concimare un campo di 
grano. Via Pat, non esagerare, sarà solo un problema momentaneo. 
La mia parte ottimistica sta venendo fuori finalmente. Allora … per 
tornare ai fatti concreti lasciando perdere le cazzate che per quelle 
c’è sempre tempo, io non so perché sono qui, non mi riconosco e non 
ricordo neanche come mi chiamo. Questi sono i fatti e non c’è da 
stare allegri, ma, magari fosse solo questo il mio problema. Prima 
è passato il controllore per controllare i biglietti. Sembra assurdo 
sottolineare che un controllore stia controllando i biglietti ma una 
delle cose che ancora ricordo è che i controllori su questo treno non 
controllano mai i biglietti ma se ne stanno nel locomotore a chiac-
chierare tra loro. Tornando ai fatti, mi sono messo a cercarlo, il bi-
glietto intendo, anche perché mi era venuto in mente che leggendolo 
avrei potuto capire la mia destinazione (sono proprio un rimbambi-
to). Ho guardato ovunque ma chiaramente il biglietto non l’ho tro-
vato o non l’ho mai avuto (tanto i controllori non passano mai). Ero 
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già pronto a una bella discussione aggravata dal fatto che cercando 
il biglietto non ho trovato neanche i soldi, carte di credito, assegni 
o semplicemente un misero documento che dimostri la mia identità 
ma il bigliettaio mi ha semplicemente ignorato, come se non ci fossi, 
come se fossi un fantasma.

Questi ricordi, queste immagini, pensieri e parole continuano a tor-
narmi in mente come se rivedessi il film di ciò che è accaduto. In un 
primo tempo cercavo di evitare di ricordare quei momenti spiacevoli 
ma ora ho capito che solo rivivendo quei tragici attimi potrò capire 
e cercare di trovare un indizio che mi permetta di comprendere per-
ché tutto questo è accaduto e soprattutto il modo di venirne fuori.

Ho detto che ho perso la memoria, beh, non è proprio così altri-
menti non riuscirei neanche a parlare con me stesso usando le regole 
grammaticali che ho imparato a scuola. Inoltre ricordo dei volti, di 
bambini o ragazzi e di una donna. So che sono importanti per me 
ma nulla di più. Forse dovrei concentrarmi su di loro per ricostru-
ire l’intera vicenda. Ma, un momento, i fidanzati dove sono finiti? 
Davanti a me ci sono solo due posti vuoti. Non li ho visti scendere 
dal treno. Anche gli alienati sono nettamente diminuiti, qualcuno è 
ancora presente ma molti di meno rispetto a 5 minuti fa. Cosa suc-
cede? Adesso mi alzo e vado a parlare con il controllore, gli dico che 
sto male, che non ricordo nulla. Si bella idea. Se mi ricoverano in 
ospedale, qualche parente o amico lo verrà a sapere e l’incubo potrà 
finalmente terminare.
Ho passato tre vagoni ma del controllore nessuna traccia, ho visto 
solo poca gente. Ho chiesto ad una signora anziana se avesse visto 
il bigliettaio/controllore e lei, dopo avermi guardato per almeno un 
minuto, si è girata verso il finestrino e ha continuato a fissare quello 
che stava guardando prima del mio arrivo: il buio. Proseguo la ri-
cerca, un’altra porta divisoria tra vagoni. La apro, dietro il nulla e 
soprattutto un silenzio che fa male. Mi giro per tornare nel mio ado-
rato vagone ma non c’è più. Buio, silenzio e caos nella testa. Adesso 
ho paura e i brividi scuotono il mio corpo. Sono impazzito? Nulla 
… Silenzio … buio.

***
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La luce si stava affievolendo sempre più ma Glos era come sempre 
restio a rientrare. Passava la maggior parte del tempo all’aperto ad 
osservare le creature di Madre Natura. Da loro continuava ad ap-
prendere, ad ampliare sempre di più le sua già notevole conoscenza 
delle cose. I Nyrcos gli facevano sempre compagnia. I, o le Nyrcos, 
erano creature affascinanti, degli esseri notevolmente piccoli rispet-
to a lui ma molto eleganti. Glos, pur frequentando quegli esseri da 
lungo tempo, continuava ad esserne affascinato sia per la loro intel-
ligenza collettiva, sia per le loro qualità individuali. Con loro discu-
teva di qualunque argomento e spesso arrivava alla conclusione che 
Madre Natura aveva dotato quelle creature di qualità superiori a 
qualsiasi creatura dell’universo.
Glos era un uomo imponente, di altezza superiore alla media, spal-
le larghe e mani grosse come badili. La sua barba grigia, scendeva 
fluente a coprire parte del suo ampio petto. I suoi occhi erano chiari 
e denotavano una grande intelligenza.
Aba si avvicinò a Glos da dietro volando in maniera sublime, lui 
si accorse subito che qualcosa non andava a causa dell’improvviso 
silenzio di tutti i Nyrcos presenti. Grazie alla loro intelligenza col-
lettiva erano già informati di quello che Aba era venuta a riferire a 
Glos.
– Glos, la Matrice si sta modificando in maniera anomala, vai subito 
a controllare, ti prego. –

Glos non perse tempo a rispondere e si recò immediatamente all’in-
terno della Sala della Matrice. Gli bastò un’occhiata per capire cosa 
intendeva dire Aba.

– Madre Natura perdonami. Quello che dall’inizio dei tempi teme-
vo è accaduto. Tutto è perduto. –

Cadde al suolo e le lacrime presero a scorrere copiose sulle ampie 
guance. Aba lo osservava in rispettoso silenzio e sembrava attendere 
che il Dominus si fosse ripreso, invece la sua mente era già in col-
legamento con una mente molto più grande, quella dei Nyrcos, per 
cercare, grazie alla collettività, una soluzione per risolvere la gravis-
sima situazione che si era creata.
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– Glos, – disse Aba. – devi mandare un Filius a sistemare le cose, 
immediatamente, prima che tutto diventi irreversibile. –

– Ho già fatto questo errore in passato, più volte purtroppo. È gra-
zie a uno di questi errori che ora siamo in questa situazione. Non lo 
farò di nuovo! –

Aba lo guardò intensamente, poi riprese a parlare.

– L’errore lo hai fatto, su questo non ci possono essere dubbi, ora 
però, il fatto di non cercare di rimediare, sarebbe un errore ancora 
più grave, un’offesa alla stessa Madre Natura! –

Glos impallidì a quelle parole e dopo qualche istante la sua voce fece 
tremare le pareti.

– Marvin! Ho di nuovo bisogno dei tuoi servigi. –
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CAPITOLO 1

Un anno prima

Il quartiere era tranquillo come sempre a quell’ora del mattino.
Era ancora buio e una fitta nebbiolina umida ricopriva tutto renden-
do il panorama triste e poco accogliente.
La maggior parte della gente era ancora a letto a godersi gli ultimi 
attimi di piacere prima di iniziare la solita routine di inizio giornata.
Pat si era svegliato presto perché doveva recarsi in università ad assi-
stere il professore Lovelock per la lezione di storia antica che avreb-
be tenuto quella stessa mattina.
Si era laureato in archeologia in quella stessa università ma, come 
per la maggior parte dei laureati in quel campo, non aveva anco-
ra trovato un lavoro continuativo, appagante e soprattutto ben re-
tribuito. Si accontentava di lavori saltuari per la stessa università, i 
quali gli permettevano di restare nell’ambiente ed essere sempre al 
corrente di eventuali occasioni che sarebbero potute arrivare da un 
giorno all’altro.
Come ogni giorno prese il treno che lo avrebbe portato in città. Si 
trattava di un viaggio di circa un’ora.
Erano oramai dieci anni che tutti i santi giorni faceva quel percorso 
per andare all’università, prima come studente, ora come assistente 
e in tutti questi anni non aveva mai voluto allacciare delle relazioni 
con gli altri pendolari che effettuavano lo stesso viaggio.
Dedicava il tempo che era costretto a trascorrere sul treno alla 
lettura.
Al momento stava leggendo un saggio sull’espansione macedone av-
venuta qualche secolo prima di Cristo.
Era un argomento che lo aveva sempre affascinato. Si era sem-
pre chiesto come sarebbe stato il mondo moderno se Alessandro il 
macedone non fosse stato stroncato, in giovane età, da una banale 
malattia.
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Alessandro era riuscito a unire interi territori di cultura e abitudini 
completamente diverse in un unico grande impero senza imporre 
in maniera devastante le usanze macedoni e lasciando alla guida gli 
stessi sovrani locali che avrebbero continuato a governare seguen-
do le loro consolidate abitudini. Molto spesso per rafforzare queste 
alleanze, Alessandro prendeva in sposa una delle figlie dei sovrani 
sconfitti. A quei tempi era una pratica comune avere più mogli.
Pat queste cose le conosceva perfettamente. La vita “ufficiale” del 
figlio di Filippo non aveva più segreti per lui. Ora quello a cui si 
dedicava era indagare su tutte quelle vicende ai confini tra realtà e 
leggenda per stabilire dove finiva l’una e iniziava l’altra. Uno degli 
svantaggi di usare il treno come fosse una biblioteca era che le regole 
che valgono per un luogo, non valgono per l’altro.
In una biblioteca i telefoni cellulari normalmente non si possono 
usare e Pat avrebbe voluto che quella santa regola valesse anche sui 
treni. Durante il viaggio mattutino, quando molte persone usano il 
tempo del viaggio per farsi un’ulteriore oretta di sonno mentre altre 
ne approfittano per leggere o scrivere, c’È sempre almeno un tizio 
odioso che discorre con il proprio collega al telefono anche se lo do-
vrà incontrare tra un‘oretta sul posto di lavoro oppure c’è il mariti-
no diligente che deve assolutamente telefonare alla propria moglie 
anche se l’ha appena salutata pochi minuti prima uscendo da casa, 
per discutere di tutto ciò che non sono riusciti a dirsi la sera prima 
a causa dei figli, delle partite di basket, del fitness e di mille altre 
attività di cui non si può fare a meno. Altri sono quelli che parlano 
sottovoce, guardandosi intorno per vedere se qualcuno gli sta ascol-
tando. Sono quelli che stanno chiamando la propria amante o il 
proprio amante perché il treno è l’unico posto dove pensano di non 
essere controllati.
Insomma Pat odiava gli incivili telefonanti e anche i “ring”, cosi li 
chiamava lui, ovvero i gruppi di persone che si ritrovano giornal-
mente sul treno e si raccontano sempre le stesse cose con il tono di 
voce in modalità megafono.

L’argomento della lezione di quel giorno era di particolare interesse 
per Pat, riguardava Callistene, nipote di Aristotele. Quest’ultimo fu 
maestro di Alessandro e quindi, oltre ad insegnare al giovane allie-
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vo la filosofia e l’amore per la poesia plasmò anche la sua personalità 
infondendo in Alessandro una amore di viscerale rispetto nei con-
fronti del mito greco.
Callistene in un primo tempo seguì con entusiasmo le imprese 
dell’eroe macedone tanto da diventare il suo cronista personale ma 
in seguito il suo entusiasmo scemò, non si sa bene per quale motivo, 
tanto da diventare un fiero oppositore di Alessandro, e come spesso 
accade in questi casi, infine fu giustiziato.
L’interesse di Pat per la storia macedone l’aveva portato a riflettere 
molto sul voltafaccia di Callistene (rispetto alle gesta di Alessandro).
Cosa era successo? Fu solo il comportamento sempre meno “greco” 
di Alessandro ad avere irritato il nipote del grande filosofo tanto da 
indurlo a diventare il portavoce degli oppositori? Con questi pensieri 
nella testa, Pat si rese conto di essere ormai giunto in città.

La lezione del Lovelock si svolse regolarmente e come sempre tutti 
gli studenti presenti rimasero affascinati dall’esposizione del vecchio 
professore. Si, perché Lovelock oltre ad essere un uomo di grande 
cultura era anche un grande divulgatore che sapeva come intratte-
nere la sua platea.
Alla fine della lezione il docente si avvicino a Pat.

– Raggiungimi nel mio ufficio che ti devo parlare. Quando hai tem-
po, naturalmente. –

Non era un ordine ma il tono usato era di quelli che non ammette-
vano repliche.

– OK capo, mi lasci mezz’oretta e sarò da lei – disse Pat.

I trenta minuti chiesti da Pat servirono, oltre che a sistemare l’aula 
dopo la lezione, a chiamare Sara Conter, una dottoressa di 27 anni 
di cui lui era un grande amico e forse qualcosa in più.
Sara si era laureata in medicina e specializzata successivamente in 
oculistica.
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Era una donna piacente con il viso tondeggiante, gli occhi verde 
smeraldo e i chiari capelli lunghi fino alle spalle. Era alta per essere 
una donna ma l’altezza non ne comprometteva i movimenti che era-
no sempre aggraziati.
Lavorava in uno studio specializzato nella cura delle malattie visive 
di pazienti in età pediatrica.
Si erano conosciuti proprio grazie al lavoro di Sara quando, una de-
cina di anni prima, Pat aveva accompagnato Rachel, figlia di sua 
sorella Annabel, in una delle numerose visite oculistiche che i figli 
di sua sorella erano costretti a fare a causa dei loro problemi visivi.
Rachel, come del resto suo fratello Ed di 12 anni, era astigmatica, 
mentre il fratello più piccolo che si chiamava Miel, di 8 anni, era l’u-
nico che non doveva portare gli occhiali tra i tre.
A Pat faceva piacere accompagnare i nipoti per le visite oculistiche, 
perché otteneva così due risultati positivi a fronte di una singola 
azione: incontrava spesso Sara e nel contempo dava una mano a sua 
sorella alla quale non poteva che fare piacere avere un po’ di tempo 
libero per se.

La chiamata che doveva fare a Sara era per confermare la visita ocu-
listica prevista per quella sera perché avrebbe dovuto accompagnare 
Rachel per il solito controllo annuale.
L’ultimo pensiero di Pat prima che Sara rispondesse fu un pensiero 
di gratitudine verso sua nipote e verso il piccolo difetto che la co-
stringeva a fare uso di lenti.
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CAPITOLO 2

Era arrivato ormai da un mese.
Ogni giorno doveva fare sempre le stesse cose e annotare ogni par-
ticolare perché lui era un tipo proprio preciso.
Non era contento anzi, a dirla tutta, era proprio arrabbiato. Tutto ciò 
che avrebbe dovuto fare era contro la sua natura ma, come sempre, 
avrebbe dovuto obbedire ed eseguire gli ordini, come è sempre stato 
e sempre sarà.
Il suo nome era Marvin, aspetto da adolescente ed età sconosciuta.
Era di bel aspetto, biondo con capelli lunghi e fluenti che scendeva-
no come una cascata d’oro a coprire parzialmente le ampie spalle. I 
suoi occhi erano del color dell’acciaio e la sua altezza era superiore 
alla media umana senza per questo essere considerato uno “spilun-
gone”. Insomma un bel tipo per i nostri canoni, assolutamente nor-
male tra i Filii.
Dal giorno che Glos lo aveva chiamato per assegnargli quell’incre-
scioso incarico, non aveva più passato un momento felice. Faceva fa-
tica a dormire, era nervoso e irritabile. Del resto non gli era ancora 
chiaro come fosse stato possibile arrivare a quel punto. Gli aveva-
no detto che la situazione era disperata ma fortunatamente ancora 
rimediabile. Si rimediabile, ma il rimedio, l’unico che finora aveva 
trovato, era intollerabile per la sua coscienza.
Si era scervellato giorni e giorni per cercare una strada alternativa, 
un modo perché le cose potessero essere riportate sulla giusta via 
senza recare danno a nessuno ma ogni volta un ostacolo insormon-
tabile rendeva quella soluzione inattuabile.
Il soggetto aveva un nome e una famiglia, aveva una storia e nella 
sua lunga vita gli avevano sempre detto che la vita avrebbe dovuto 
essere sempre salvaguardata.
In tutte le sue missioni precedenti aveva sempre operato in tal senso, 
insegnando l’amore e la fratellanza, aiutando i più deboli e lasciando 
un segno di speranza nell’umanità.
Questa volta era tutto diverso.
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Pat Dunley, questo era il nome del soggetto, aveva combinato un 
guaio talmente grosso, talmente eclatante da richiedere l’attenzione 
di Glos e il suo intervento immediato. A dire la verità quello che Pat 
avrebbe combinato non era ancora avvenuto, sarebbe successo circa 
un anno dopo ma lui era stato mandato lì proprio per impedire che 
avvenisse. In fondo aveva ancora tanto tempo.

“Ho tanto tempo” pensò “Forse riuscirò a trovare il modo di evitare 
che il peggio avvenga, così nessuno dovrà soffrirne.”
“Il soggetto è un tipo proprio strano, sempre con un libro in mano. 
Chissà cosa avrà da leggere di così interessante. Se magari facesse 
qualcosa d’altro, invece di leggere continuamente, magari non gli 
verrebbero quelle malsane idee che lo porteranno a fare quel gran 
casino. Non parla mai con nessuno se non per brevi frasi di circo-
stanza. Ogni giorno va in quel grande edificio giù in città, credo sia 
un’università, poi torna ogni sera qui, in questo posto dimenticato da 
tutti. Che vita piatta, mi fa quasi pena.”
Marvin stava osservando la sua vittima seduta su una panchina in 
procinto di aprire un libro.
Era giunto al parco cittadino in compagnia di un ragazzino di circa 
9 anni, suo nipote Miel. Il bambino, appena arrivato, si era buttato 
nella mischia, tra i suoi coetanei, lasciando lo zio libero di potersi 
rilassarsi con un buon libro.
Pat era un giovane uomo con una vita intera davanti, o meglio, 
avrebbe dovuto averla un’intera vita se non fosse accaduto quel che 
poi è accaduto.
Doveva trovare il momento e il modo giusto per attuare il suo piano
Tutto sarebbe dovuto avvenire in un momento in cui Pat (lo chia-
mava già con il nome di battesimo, brutto segno, bruttissimo segno) 
sarebbe stato solo per non coinvolgere altre persone innocenti.
Per questa ragione lo continuava a seguire, in modo da conoscere 
tutti i movimenti della vittima e impararne le sue abitudini.
Avrebbe dovuto sapere tutto di lui.
Purtroppo, il conoscere bene una persona, equivaleva ad affezionar-
si, sia a lei che a tutte le persone che la circondano. Aveva conosciuto 
(sempre tenendosi a distanza) quella che doveva essere la ragazza di 
Pat, una certa Sara.
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Aveva conosciuto i tre ragazzi che, da quel che aveva capito, doveva-
no essere i suoi nipoti e aveva visto i loro genitori, tutte persone per 
bene che non meritavano quello che sarebbe successo a breve.
È pur vero che forse non avrebbero dovuto soffrire, forse non avreb-
bero dovuto piangere la morte di nessuno, ma lui sapeva che ugual-
mente il senso di colpa gli sarebbe rimasto per sempre.
Glos era stato chiaro, Pat doveva cessare di esistere e le strade per 
arrivare a quell’obbiettivo erano sempre due: fare in modo che un 
incidente uccidesse il soggetto o semplicemente cancellare l’esisten-
za della persona.
Nel primo caso, sebbene tutto fosse più naturale e molto più sempli-
ce, molta gente avrebbe sofferto per la morte del proprio caro. Nel 
secondo caso, lui avrebbe dovuto prelevare Pat e fare in modo che 
ogni traccia e ricordo scomparisse insieme a lui come se non fosse 
mai esistito. Una cosa complicata ma non impossibile. Era stata già 
attuata numerose volte in passato. Il problema in quella pratica era 
che bisognava essere certi che tutti i ricordi di tutte le persone che 
avevano avuto a che fare con il soggetto venissero modificati cancel-
lando quelle parti che lo riguardavano. Inoltre il soggetto non dove-
va avere avuto figli (altrimenti sarebbero dovuti scomparire insieme 
a lui e il cerchio dei ricordi da cancellare si sarebbe allargato).
Marvin aveva riflettuto sulla questione numerose volte non riuscen-
do a dormire ma ormai la decisione era presa. Non se la sentiva 
di procurare dolore a gente che in fondo non gli aveva fatto niente 
quindi l’unica cosa che gli restava da fare era quella di “cancellare” 
il soggetto.

Un bambino si avvicinò a lui mentre era immerso nei suoi tristi 
pensieri.
– Ciao, ma tu … tu sei un Angelo? – chiese il bambino guardando 
fisso negli occhi il sorpreso Marvin.
– Cosa te lo fa pensare? – rispose sorridendo
– Tu … tu sembri proprio un Angelo. Io … io ne ho disegnato uno 
uguale a te a scuola. La maestra l’ha visto. –
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– Mi piacerebbe esserlo. Gli Angeli sono sempre buoni, non è vero? 
Invece io sono come tutti i grandi: qualche volta buono ma certe 
volte non tanto. Certe volte devo fare delle cose che non vorrei fare 
e che non sono tanto belle. Non sono cose da Angelo” – concluse 
Marvin ripensando al suo progetto.
Il bambino lo guardò stortando la testa come se volesse trovare una 
falla nel ragionamento del grande.
– Io lo so che sei un Angelo ma non puoi dirlo in giro. Questo l’ho 
capito. – Il bimbo fece una croce simbolica sul cuore e poi continuò 
– Sarà il nostro segreto non lo dirò a nessuno 
Marvin stava per rispondere quando una signora si avvicinò chia-
mando a gran voce il bimbo.
– Sammy, Sammy, vieni qui. Lascia in pace il signore. –
La donna raggiunse il figlio e si abbassò alla sua altezza per guardar-
lo negli occhi mentre gli parlava.
– Quante volte ti ho detto di non allontanarti? – poi rivolgendosi 
a Marvin continuò – Spero che non l’abbia importunata troppo. –
– Assolutamente no, non si preoccupi – si affrettò a rispondere lui.
– Lui è un angelo! Come quello a scuola... – Insistette il bambino
– Non dire sciocchezze! Gli angeli sono in cielo e poi non si fan-
no vedere dai marmocchi come te – lo rimproverò sorridendo la 
mamma. Poi lo prese per mano e scusandosi ancora una volta con 
Marvin, si allontanò.
Marvin seguì con lo sguardo la strana coppia allontanarsi e si chiese 
se quel bambino avesse visto veramente qualcosa in lui tale da defi-
nirlo un Angelo. Poi tornando alla realtà rivolse lo sguardo verso la 
panchina dove fino a poco tempo prima era seduto Pat.
– Dannazione! Se ne è andato! –
Velocemente si avvicinò alla panchina cercando con lo sguardo il 
giovane studioso o il suo nipotino. Non vide più nessuno dei due.
La rabbia per averlo perduto scemò velocemente come era arrivata 
perché in fondo lui sapeva perfettamente dove avrebbe potuto ritro-
varlo e poi non aveva così tanta fretta di attuare il suo piano.
La Terra gli era sempre piaciuta, sin da quando gli uomini non erano 
altro che dei barbari con poco cervello. Qualche giorno di vacanza 
non gli sarebbe dispiaciuto.
Da lontano vide l’insegna di una gelateria e si avviò in quella 
direzione.
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– Pistacchio e fragola o crema e cioccolato? – disse fra se – Questo è 
il primo problema da risolvere …. –
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CAPITOLO 3

Battria 345 a.C.

Era una notte buia e senza luna, nel cielo le stelle brillavano di una 
luce particolare, intensa ma nello stesso tempo inquietante. Non era 
una notte come le altre, si respirava un’atmosfera particolare, qual-
cosa di indefinibile era nell’aria, qualcosa di poco rassicurante.
Moxyur si ripromise che avrebbe interrogato gli dei il giorno dopo 
perché, a quel punto, era troppo tardi per organizzare la cerimonia.
Chiamò i suoi discepoli per dare istruzioni al riguardo.
Quando giunse l’ora di ritirarsi decise di fare un giro al di fuori 
del palazzo per verificare che tutto fosse in ordine e che le guar-
die non si fossero addormentate. Capitava spesso che alcune di loro, 
nella solitudine e nel silenzio della notte, cercassero compagnia 
nel vino o in qualche liquore di erbe soprattutto in quel periodo di 
festeggiamenti.
Uscito dalla porta secondaria del piccolo tempio, si ritrovò nella stri-
scia di giardino che circondava le mura del palazzo.
Quella era la migliore posizione per avere una visuale completa sulla 
parte antistante al palazzo. Guardò verso il portone principale dove 
le due guardie erano al loro posto. Tutto sembrava in ordine. Ebbe 
la tentazione di scendere fino alla stazione di guardia per controlla-
re meglio perché le guardie erano diventate bravissime nel riuscire 
a fare delle dormitine nelle posizioni più strane ma poi decise di la-
sciar perdere.
Girò l’angolo e alzando gli occhi al cielo, la vide.
Era una stella più grossa delle altre in una posizione nella quale non 
avrebbe dovuto esserci nessuna stella nota.
Moxyur oltre alle funzioni di indovino, consigliere e medico di corte 
aveva anche quella di insegnante e una tra le tante materie che inse-
gnava era la conoscenza dei corpi celesti.
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Si fermò ad osservare attentamente quell’anomalia celeste. La stella, 
sempre che fosse veramente una stella, si stava avvicinando diven-
tando sempre più grossa e luminosa.
Un senso di terrore freddo lo pervase, avrebbe avuto voglia di corre-
re al’interno del palazzo, chiudersi nella sua stanza e infilarsi sotto 
un bel mucchio di coperte per dimenticarsi del fenomeno ma la sua 
curiosità ebbe la meglio sulla paura e quindi rimase ad osservare lo 
strano fenomeno anche se ciò poteva comportare un qualche perico-
lo per la sua sicurezza.
L’astro sarebbe potuto cadere nelle vicinanze o addirittura colpire 
una delle strutture del palazzo.
“Il Palazzo …” Il pensiero arrivò improvviso e il dubbio gli attana-
gliò le viscere.
“Se ci fosse pericolo per il mio Signore e la mia Signora? Se non do-
vessi dare l’allarme e dopo fosse troppo tardi?”
Moxyur non poteva essere certo definito un tipo coraggioso ma di 
una cosa si poteva essere certi, avrebbe dato la sua vita per la salvez-
za dei suoi signori.
“D’altra parte se dovessi dare l’allarme e non dovesse succedere pro-
prio nulla rischierei ben più di un semplice rimprovero. Di eunuchi 
ce ne sono già abbastanza a palazzo”.
Alla fine scelse di attendere, di osservare e poi decidere solo all’ulti-
mo momento, sperando che tutto finisse bene.
La stella continuò la sua discesa e i numerosi cani, avvertendo il pe-
ricolo imminente, cominciarono a ululare come lupi.
Anche le guardie si accorsero della strana luce che stava squarciando 
le tenebre della notte. Tutti gli sguardi erano rivolti al cielo.
La luminosità divenne talmente forte che tutti i presenti dovettero 
chiudere gli occhi. Alcuni di loro si inginocchiarono tenendosi la 
testa tra le mani e incominciarono a pregare i loro dei, altri urlarono 
per il terrore maledicendo tutti e tutto.
Quando ormai la sicurezza di stare per morire si radicò in ognu-
no di loro, il fenomeno si esaurì da solo e il buio della notte tornò a 
regnare.
Come era iniziata la luce sparì senza lasciare tracce. Tutto tornò alla 
normalità, almeno lassù nel cielo, mentre nel palazzo il caos era so-
vrano; la gente correva ovunque, le famiglie si riunirono nuovamen-
te e piangendo, controllarono che tutti stessero bene.
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La guardia personale di Oxiartes, il Satrapo del palazzo, al giunge-
re delle prime urla di spavento, si strinse immediatamente intorno 
ai due sovrani che in quel momento si trovavano nelle loro stanze, 
attigue a quelle delle guardie.
Oxiartes corse subito nella stanza della regina e fu molta la sua me-
raviglia nel trovarla ancora addormentata nonostante l’enorme con-
fusione causata da quell’evento anomalo.
Con gentilezza scosse il braccio della moglie che con la grazia che le 
era propria, aprì gli occhi.
Senza meravigliarsi di avere tutte quelle persone intorno al proprio 
letto, disse invece:
– Stiamo aspettando una figlia, mio signore ! –
L’affermazione lasciò senza fiato Oxiartes. In un primo momento 
pensò che la moglie fosse impazzita per lo spavento avuto, poi visto 
che gli occhi della moglie erano tutto all’infuori degli occhi di una 
pazza, considerò l’affermazione della consorte per il suo effettivo 
significato.
“Aspettiamo una figlia “ pensò “ Cosa vuol dire? … Non sarà che …”
Oxiartes aveva dei buoni motivi per essere sconcertato per la cosa. 
Non era affatto certo di poter aver collaborato al concepimento della 
bambina visto i suoi continui viaggi per il regno ma quello che era 
ancora più lo sconcertava fu il fatto che la moglie sembrasse così si-
cura della cosa, cioè di essere incinta e per di più di una bambina. 
Fino alla sera prima non ne aveva fatto parola. Cosa stava succeden-
do quella notte?
Cercò di riprendere il controllo della situazione.
– Come fai ad esserne così sicura, mia cara? –
Chiese il satrapo ignorando i sorrisini delle guardie presenti che evi-
dentemente avevano fatto i suoi stessi calcoli sui i suoi viaggi e le sue 
assenze.
– Mi è stato rivelato questa notte … La luce … Un uomo o uno 
spirito, non so cosa fosse realmente … Ma io gli ho creduto, so che 
detto la verità. –
I presenti si guardarono in faccia e i sorrisi scomparvero dai loro vol-
ti. L’ombra dell’ipotetica pazzia della moglie tornò a invadere i pen-
sieri del sovrano ma scartò ancora una volta quell’ipotesi.
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Oxiartes avrebbe voluto replicare alla moglie che erano tutte scioc-
chezze, che era stato tutto un sogno ma gli avvenimenti di quella 
strana notte lo indussero a rimanere in silenzio.

Il giorno dopo, interrogati dal Satrapo, molti giurarono di aver sen-
tito anche una soave melodia negli istanti in cui la luce era al suo 
massimo splendore ma nessuno seppe dire altro riguardo alla strana 
luminosità.

In breve tempo il fenomeno venne dimenticato da tutti tranne che 
dal sovrano, il quale incaricò Moxyur di verificare discretamente se 
la moglie fosse effettivamente incinta.
Il medico dopo una breve visita confermò lo stato di gravidanza del-
la regina e Oxiartes si convinse (anche per sua convenienza) che 
qualcosa di sovrannaturale fosse accaduto quella notte e accettò il 
fatto che presto sarebbe diventato padre.

La bambina nacque esattamente nove mesi più tardi.

Oxiartes decise che il suo nome sarebbe stato Roshana, cioè Piccola 
Stella, in ricordo della notte del concepimento.
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CAPITOLO 4

Un anno prima

Pat bussò alla porta dell’ufficio del professor Lovelock.
– Avanti – disse il professore.
Non era la prima volta che Pat entrava in quell’ufficio, anzi mol-
to spesso Lovelock chiamava Pat per confrontarsi con lui su delle 
nuove teorie o per parlare di nuove scoperte per cui non si stupì per 
quella convocazione.
Dopo che si fu accomodato, Lovelock incominciò:
– Derbent, ti dice niente? –
Un sorriso divertito comparve sulle labbra di Pat.
– Uhm, domanda strana la sua. Conoscendomi dovrebbe sapere che 
sono abbastanza ferrato sull’argomento. Alessandro conquistò quel-
la roccaforte nel … vediamo, nel 327 prima di Cristo. –
– Non mi deludi mai. Esatto. Il mese prossimo partirò per la Russia, 
precisamente nella Repubblica Autonoma del Dagestan. Meta fina-
le Derbent. Sono venuto a conoscenza che hanno scoperto un altro 
sito archeologico a monte della città nuova. –
– Un sito nuovo? Ma è fantastico …e cosa hanno trovato? –
– Per il momento non mi hanno ancora informato di nulla, sono sta-
to invitato a collaborare con le autorità russe per catalogare i reperti 
che verranno trovati e mi servirebbe un assistente. Ho pensato a te. 
Che ne dici ? –
– Mi sta prendendo in giro? Mi sta invitando ad una vacanza in 
Russia, in una città in cui ho sempre desiderato andare perché è una 
delle tappe del lungo viaggio effettuato dal personaggio a cui ho de-
dicato gran parte dei miei studi e mi chiede cosa ne dico? La valigia 
è già pronta. –
– Non ne dubitavo. Nei prossimi giorni ci sentiremo ancora per gli 
ultimi dettagli. D’accordo? –
– Fantastico, sa dove trovarmi. Non so come ringraziarla Professore. 
–
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– Adesso vai. Avremo tempo di parlarne più avanti. Vai a casa e go-
diti la giornata –.
Detto questo il professore riprese a leggere i documenti che aveva 
davanti a se sulla scrivania e quindi Pat, dopo averlo salutato, uscì 
dall’ufficio fischiettando per la felicità.

Rachel era seduta, anzi sdraiata, sul divano del salotto di casa sua 
in attesa dell’arrivo dello zio che l’avrebbe accompagnata alla visita 
oculistica.
In mano teneva uno dei suoi numerosissimi libri.
Leggeva dai due ai tre libri alla settimana. Gli argomenti preferiti 
svariavano tra le storie Horror che avevano come protagonisti vam-
piri e licantropi, le storie fantasy dove insieme ai vampiri e ai lican-
tropi c’erano anche nani elfi e draghi e le storie d’amore dove vam-
piri e licantropi si innamoravano gli uni degli altri.
Quel pomeriggio avrebbe dovuto prepararsi per l’interrogazione del 
giorno dopo ma pensò che in fondo non valeva la pena incominciare 
a studiare per poi dover sospendere all’arrivo dello zio. In fondo non 
era mica colpa sua se doveva andare dall’oculista. Riprese a leggere 
il libro e in un attimo si ritrovò nel suo mondo preferito: quello della 
fantasia.
Rachel era una quattordicenne in piena fase adolescenziale, consa-
pevole di esserlo e che cercava di trarne il massimo vantaggio pos-
sibile da tale condizione. Nelle frequenti discussioni che aveva con 
i genitori, la fase ricorrente era: “ Insomma, cosa pretendete da me, 
ho solo quattordici anni …” Come se l’età anagrafica giustificasse 
ogni suo comportamento. Intendiamoci, era una brava ragazza ma, 
quando la luna era storta, era proprio storta e nessuno poteva o vo-
leva avere a che fare con lei.

Ed, suo fratello minore, di due anni più giovane, passò nel salotto 
proprio mentre Rachel riprese la lettura del suo libro e le lanciò un 
insulto. Quello era il suo saluto personale che, come al solito, venne 
ignorato dalla sorella.
Ed aveva una sola passione nella vita: il computer.
Ogni sua attività era fatta in funzione di esso. Se aiutava il suo papà o 
la sua mamma era per poter usare il computer più a lungo dell’orario 
standard perché la sua moneta di scambio era il “tempo computer”.
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I genitori avevano posto delle severe restrizioni sull’uso di quello 
strumento.
Solo lo zio Pat, quando lo veniva a trovare, riusciva a farlo svagare 
con attività diverse; spesso lo invitava a fare una partitina a soccer 
o a basket, altre volte lo invitava a fare un giro in bicicletta oppure 
delle passeggiate ma la cosa che Ed preferiva era andare a casa di Pat 
per fare dei lavori di giardinaggio.
Lo zio ripagava il nipote per il suo aiuto con delle sostanziose man-
ce. In questo modo Ed otteneva due scopi, allontanarsi dalla sorel-
la e guadagnare qualche soldino da mettere sul suo conto in banca.
Rachel ed Ed erano diversi anche in quello: Ed era un gran rispar-
miatore mentre Rachel era una fiera sostenitrice dello shopping 
estremo e una delle sue maggiore passioni era quella di fare il tratto 
di strada tra la scuola e casa passando dalle vie principali di Pueblo 
dove le vetrine di ogni negozio di moda erano delle attrazioni irre-
sistibili per lei.
Inutile dire che in questo modo allungava sensibilmente il tragitto 
che l’avrebbe portata a casa.

Il campanello suonò e né Ed né Rachel mossero un muscolo per ve-
dere chi fosse.
Un grido dal piano di sopra
– Apro io! Apro io! –

Dalla scale scese una furia scatenata di nome Miel.
Miel era il più piccolo della famiglia ma di sicuro era quello che 
si faceva più notare. Aveva entusiasmo in ogni cosa che faceva. 
Paradossalmente sarebbe riuscito a divertirsi anche ad andare dal 
dentista. Era uno spirito allegro ma talmente vivace che spesso, le 
persone che dovevano occuparsene, finivano per desiderare di essere 
da tutt’altra parte.

Miel corse alla porta finestra per vedere chi avesse suonato.
– È lo Zio, mamma, lo Zio è arrivato! –
– Apri e fallo entrare! – rispose la voce di Annabel proveniente dalla 
cucina.
Miel eseguì l’ordine della mamma.
La stessa voce dalla cucina aggiunse:
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– Rachel sei pronta? –
– Si, mamma. – rispose la ragazza.

Pat arrivò puntualissimo come sempre quando doveva recarsi da 
Sara.
Rachel si trovava bene con suo zio Pat e spesso passavano il tempo 
parlando di ogni argomento.
Si può dire che Pat fosse il confidente di Rachel al quale lei raccon-
tava più o meno tutto, anche quelle cose che di solito i ragazzi non 
raccontano ai genitori o agli adulti in generale.
Lei era una bella ragazza, molto alta e dai fluenti capelli castano 
scuro. Cominciava a notare e ad essere notata dai ragazzi e capitava 
sempre più spesso che la prima persona a cui raccontava ogni cosa, 
fosse proprio lo zio Pat.

Il tragitto tra casa e lo studio di Sara portò via circa 20 minuti du-
rante i quali Rachel raccontò allo zio la trama degli ultimi tre libri 
che aveva letto.
Dovettero fare solo una decina di minuti di attesa, Sara infatti era 
molto precisa nel dare gli appuntamenti e difficilmente l’attesa era 
lunga. In quei dieci minuti Pat riuscì a dire solo una o due frasi, il 
resto del tempo fu ancora una volta un monologo di Rachel.

Quando furono invitati ad entrare, la dottoressa li accolse con gran-
de calore come era solita fare con i suoi migliori clienti.
– Ciao Sara! –
Rachel corse ad abbracciare la sua oculista preferita. Nonostante la 
differenza di età, considerava Sara una grande amica. Dopo aver 
contraccambiato l’abbraccio, Sara strinse la mano a Pat regalandogli 
un gran bel sorriso.
– Come stai Pat? Tutto OK? –
– Si grazie. E tu come stai? –
– Te l’ho già detto che sei la più bella oculista che conosco? –
Pat arrossì leggermente mentre faceva il complimento a Sara.
– Si, tutte le volte che vieni qui e ogni volta ti rispondo che conosci 
solo me come oculista, quindi … – Sara fece l’occhiolino d’intesa 
rivolto a Rachel sorridendo.
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Durante la visita, Pat era immerso nei suoi pensieri e i suoi pensieri 
si potevano sintetizzare sul come invitare Sara a uscire con lui.
Era da molto tempo attratto dalla bella dottoressa ma non aveva mai 
avuto il coraggio di invitarla per un’uscita romantica, anche perché 
non era affatto sicuro di essere ricambiato da lei anche se Rachel 
l’avesse sempre rassicurato in tal senso: secondo lei Sara aspettava 
solamente il suo invito.
Lui era un ragazzo piacente ma non bellissimo, alto leggermente più 
di Sara, cosa che non guastava mai, con i capelli neri, corti e curati 
ma la sua caratteristica principale era la sua simpatia e la gentilez-
za. Quelle erano le armi in più che lo rendevano appetibile al gentil 
sesso.
Era anche un eterno insicuro e anche quando i segnali che Sara gli 
lanciava per dimostrargli la sua simpatia sarebbero stati inequivoca-
bili per chiunque, per lui erano solo gentilezze che sicuramente la 
dottoressa elargiva a tutti i suoi pazienti.
Tutte le volte che accompagnava i nipoti alle visite, organizzava dei 
perfetti piani strategici per riuscire ad invitare Sara per delle fanta-
stiche cene romantiche e nella sua fantasia i piani avevano sempre 
successo, con una serata splendida e indimenticabile. Nella realtà le 
cose finivano sempre in maniera diversa, una bella stretta di mano e 
un arrivederci alla prossima visita.
Rachel aveva cercato di fare capire allo zio che avrebbe dovuto osare 
di più ma ogni volta il silenzio ostile di lui la faceva desistere da ogni 
ulteriore tentativo di convincimento. Ne aveva parlato anche con 
sua madre che essendo la sorella di Pat avrebbe potuto intervenire 
per convincere il fratello ma anche lei le consigliò di lasciare perdere 
perché, con il tempo, la cosa si sarebbe sistemata da sola.

Anche quella volta la visita stava volgendo al termine e Pat non ave-
va ancora trovato il modo di invitare Sara, neanche per un misero 
caffè al bar all’angolo.
Un altro problema complicava le cose e il problema si chiamava 
Rachel. Pat non avrebbe mai avuto il coraggio di corteggiare Sara 
davanti alla nipote, in qualche modo avrebbe dovuto farla allonta-
nare. Avrebbe potuto dirle:
– Rachel, prima di tornare a casa non dovresti andare in bagno? –
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No, non avrebbe funzionato. Non era più una bambina di cinque 
anni a cui si doveva ricordare di espletare certe funzioni. Sarebbe 
bastato un minuto ma quale scusa trovare?
Intanto la dottoressa stava dicendo
– Ok, tutto a posto. Il visus non è cambiato quindi gli occhiali van-
no ancora bene. Hanno qualche graffietto ma non dovrebbero darti 
fastidio. –
– Ah eh ? … Scusa, puoi ripetere? – farfugliò Pat.
Il fatto che Sara si fosse rivolto a lui mentre era nel bel mezzo di 
pensieri che la riguardavano fu come se l’avesse scoperto con le mani 
nella cioccolata.
Girandosi di scatto verso di lei fece cadere un porta matite appog-
giato sulla scrivania di Sara. Le matite, come se fossero dotate di 
pensiero e vita propria, si sparpagliarono in ogni angolo del pavi-
mento privilegiando gli angoli nascosti e difficilmente raggiungibili.
– Ops scusa … non volevo. Aspetta … ora le raccolgo tutte. – Si 
scusò Pat.
– Lascia stare, ci penso io. Non ti preoccupare – ribadì Sara notando 
l’imbarazzo di lui.
Pat non si fece da parte e incominciò a gattonare sul pavimento dello 
studio in cerca delle matite.
Una di loro rotolò vicino all’ingresso dello studio.
Pat, sempre gattonando, arrivò vicino alla porta che nello stesso 
istante si aprì (fortuna volle che la porta si aprisse verso l’esterno, 
evitandogli così una bella commozione cerebrale).
Sulla soglia dello studio una donnona di 120 chili guardò Pat che 
era ancora sul pavimento a quattro zampe non capendo bene cosa 
stesse facendo.
Era la segretaria di Sara venuta nello studio per chiedere alla dotto-
ressa se l’appuntamento successivo poteva essere posticipato di tren-
ta minuti come aveva appena chiesto una cliente.
I due guardarono a bocca aperta, lei ritenendolo un pazzo, lui guar-
dandola con ancor più meraviglia perché dalla sua posizione sembrò 
ancora più mastodontica di quel che era effettivamente.
Pat decise di risolvere la situazione alla sua maniera.
Fece trascorrere qualche istante continuando a guardare la donne, 
poi incominciò ad “abbaiare” come fosse un cane.
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Sara e Rachel dopo un primo momento di sgomento, si piegarono in 
due dalle risate mentre Veronica (questo era il nome della segretaria) 
senza dire una parola, scosse la testa mugugnando qualcosa a labbra 
strette, richiuse la porta e se ne andò dimenticandosi di riferire la 
richiesta alla dottoressa.
In poco tempo Pat riuscì a raccogliere tutte le matite o almeno così 
pensò non essendo sicuro di quante fossero in origine.

La visita si sarebbe conclusa come le altre volte senza la possibilità di 
invitare la dottoressa per una serata romantica se Rachel, forse in-
consapevolmente o forse no, non fosse venuta in soccorso dello zio 
quando disse: –
– Sara, Sabato e Domenica noi andremo in montagna. Visto che la 
casa è grande e ci sarà posto a volontà, perché non vieni anche tu? 
Ci farebbe proprio piacere se accettassi. –
Sara rimase un po’ spiazzata dall’invito della ragazza. Anche se era 
in buonissimi rapporti con la famiglia di Rachel avendo frequentato 
per più anni un corso di pittura insieme alla mamma della ragazza 
e quindi avendo consolidato un buon rapporto, non aveva mai fre-
quentato Annabel al di fuori del corso e l’invito di Rachel la riuscì 
a spiazzarla. Un rifiuto da parte sua avrebbe, probabilmente, offeso 
la ragazza ma il fatto di accettare senza prima avere sentito il parere 
dei suoi genitori, era fuori discussione.
Pat prese la palla al balzo e disse:
– Ci farebbe proprio piacere. Anche ad Annabel, ne sono sicuro. 
Pensaci. Faremo belle passeggiate respirando aria fresca e ci saranno 
panorami stupendi. Forse riusciremo a vedere anche qualche anima-
le selvatico. Dai, non puoi dire di no! –
Sara, si sentì sollevata dall’intervento di Pat e fu più vicina ad ac-
cettare. Ugualmente, il buon senso le consiglio di prendere tempo.
– Dai, ci penso su e poi chiamo Annabel per darvi la risposta, co-
munque già da ora vi dico grazie. È una bella proposta. Sei stata 
proprio gentile. –
Rachel fissò con gli occhi colmi di meraviglia lo zio. Non era mai 
successo che lui fosse venuto con loro nei tanti week end passati in 
montagna. Loro l’avevano invitato e non una volta sola, certo, ma 
lui si era sempre rifiutato accampando le scuse più assurde. La verità 
era che a lui le passeggiate in montagna pesavano, inoltre, lassù non 
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avrebbe potuto usare il computer (niente connessione internet) e in-
fine la Tv via cavo era assente. Erano per lui tutti validi motivi per 
non accettare E adesso era proprio lui a cercare di convincere Sara 
ad accettare.
Rachel ebbe più di un valido motivo per tenere gli occhi sbarrati e 
non avendo delle fette di salame sugli occhi, intuì le vere motivazio-
ni dello zio e un sorriso comparve sulle sue labbra.
– Beh, allora ci contiamo. –
Disse Pat mentre stringeva la mano di Sara.
– Farò il possibile per esserci – Ribadì lei.
La stretta di mano fu un tantino più lunga del necessario e Rachel si 
sentì in dovere di riportare lo zio alla realtà tirandolo per un braccio.
– Su andiamo zio. Arrivederci Sara! –

Usciti dallo studio passarono davanti alla scrivania di Veronica, lei 
alzò lo sguardo su di loro e ironicamente disse:
– Su, su non mi guardi così in cagnesco. Non dirò a nessuno che ha 
marcato il territorio in uno studio oculistico! –
Rachel rise per tutto il percorso tra il palazzo e il parcheggio.
– La pianti di ridere come un’oca? –
– Va bene ma tu te la sei proprio cercata, ah, ah. Scusami ma è stato 
troppo divertente. Senti, seriamente, ma da quando ci tieni tanto a 
venire in montagna con noi? –
Pat arrossì.
– Avevo già deciso di venire questa volta. Sai, era da un po’ che ci 
stavo pensando, poi visto che il mese prossimo dovrò partire per la 
Russia … mi sembrava l’occasione giusta, ecco tutto.–
La spiegazione non convinse Rachel ma per delicatezza non aggiun-
se altro.
Il sorriso beffardo ricomparve sul suo volto.
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CAPITOLO 5

Sara infine decise di accettare l’invito.
Annabel non ci pensò due volte prima di confermare l’offerta che 
sua figlia Rachel aveva anticipato alla dottoressa.
Anche Pat si unì al gruppo, come aveva già anticipato e nessuno se 
ne meravigliò pur essendo la prima volta che sarebbe andato con 
loro.
La famiglia di Rachel aveva acquistato la baita a Monarch circa due 
anni prima quando, durante una gita domenicale, l’avevano vista e 
se ne erano subito innamorati anche perché la distanza che separa 
Monarch da Pueblo è solo di due ore il che rende quel posto l’ideale 
per staccare dalla routine settimanale.

La partenza, prevista per il Sabato mattina, avvenne in gruppi se-
parati: La famiglia di Annabel e Peter partirono con la loro auto-
mobile familiare mentre Pat e Sara preferirono usare la moto di Pat. 
Naturalmente i loro bagagli furono caricati sull’auto.
Pat ebbe l’idea di allungare il tragitto che li avrebbe portati alla bai-
ta facendo una deviazione in modo da mostrare a Sara alcune delle 
tante meraviglie che offrono le Montagne Rocciose. Non cose gran-
diose ma piccoli scorci di natura incontaminata che riescono ad al-
leggerire l’anima agli occasionali osservatori.
La prima tappa la fecero ad un torrente famoso tra gli uomini e tra 
gli orsi per la sua pescosità. Armati di macchina fotografica e non di 
canna da pesca, i due cercarono di catturare l’immagine di qualche 
salmone durante la sua risalita del torrente.
Lungo il sentiero si imbatterono in una monumentale diga costruita 
da una colonia di castori. Le industriose bestiole rimasero però na-
scoste e di loro non fu possibile scattare nessuna foto.
Venne l’ora del pranzo e quindi fecero sosta sulla riva di un piccolo 
laghetto. Stesero le coperte per il pic-nic e si poterono finalmente 
riposare.
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– Tutto qui È meraviglioso, Pat. Grazie per questo giro turistico – 
disse Sara.
Pat scosse la testa sorridendo.
– Sono io che devo ringraziare te per essere venuta. –
Poi per cambiare discorso visto che stava prendendo una piega im-
barazzante, continuò – Guarda l’altra riva, magari riesci a vedere un 
orso che si gratta o che va a bere nel lago –
– Ci sono gli orsi qui? – chiese con un po’ di apprensione Sara.
– Certo, ma sono orsi tranquilli che se vedono un uomo si allonta-
nano per evitare grane almeno che non gli sbatti sotto al naso del 
miele, quindi non ti preoccupare. Basta lasciarli stare e si fanno i 
fatti loro. –
– Si può fare il bagno in questo lago, secondo te ? – chiese Sara.
– Di sicuro l’acqua è pulita ma non ti consiglierei di farci un bagno, 
mi sa che è un pochino gelata. Qualche matto che in piena esta-
te viene qui per farsi una nuotata lo si trova sempre ma la maggior 
parte vengono solo per pescare. Il pesce di questo lago dicono sia 
favoloso. –
Sara ascoltava il suo amico ma il suo sguardo vagava lungo le sponde 
del lago. Le rassicurazioni sulla bontà degli orsi locali non l’avevano 
per nulla convinta. Il suo sguardo cadde su una baita dall’altra parte 
del laghetto.
– Ci abita qualcuno laggiù? –
Pat guardò nella direzione indicata da Sara.
– Uhm… È un po’ fatiscente per essere abitata in modo permanen-
te. No, non credo … Sarà un capanno di caccia o di pesca. Vuoi che 
andiamo a vedere? –
– Dai si, Facciamo una passeggiata cosi smaltiamo quello che abbia-
mo mangiato. –

Si avviarono verso la casetta o, sarebbe meglio dire, la capanna vi-
sto che era tutta in legno ma costruita senza una grande cura dei 
particolari.
Aveva due finestre con le persiane chiuse e una piccola porta anch’es-
sa chiusa. Fuori il perimetro era cosparso di attrezzi arrugginiti e 
ciarpame vario. Sembrava più una discarica che un capanno di cac-
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cia. Le pareti avrebbero avuto bisogno di una bella verniciata perché 
il legno aveva perso ormai ogni tipo di protezione e stava incomin-
ciando a seccare e in alcuni punti a marcire.
– Penso che qui non venga più nessuno da molto tempo, non credi? 
– disse Pat.
– Probabile, oppure quelli che vengono quassù sono degli irriducibi-
li disordinati, per non dire sozzoni. – replicò Sara.
– Penso che sia arrivata l’ora di tornare verso la moto, dobbiamo in-
cominciare ad avviarci verso lo chalet di Annabel. –
Proprio mentre stavano per avviarsi per andare alla moto, sentirono 
un gran rumore proveniente da dietro la capanna e immediatamente 
si fermarono.
– Cos’è stato? – chiese Sara.
– Non saprei. Aspetta qui che do’ un’occhiata. –

Pat girò intorno alla capanna.
Girò dietro l’angolo che dava sul retro ma non vide nulla di sospet-
to, quindi fece il giro completo della costruzione e tornato infine al 
punto di partenza, lo vide.
Era un orso bruno di dimensioni notevoli. Aveva girato anche lui 
intorno alla capanna nella stessa direzione di Pat.
Sara non si era ancora accorta di nulla perché il suo sguardo era ri-
volto verso il punto in cui si era diretto lui inizialmente
Pat non seppe cosa fare. Avrebbe voluto avvisarla ma correva il ri-
schio di spaventare l’orso, il che sarebbe stato peggio ma non poteva 
neanche superarlo per raggiungere l’amica.
L’orso non sembrava essersi accorto degli umani o forse non era per 
niente interessato a loro.
Pat prese l’unica decisione possibile. Tornò sui suoi passi e correndo 
rifece il giro della capanna.
Quando arrivò in vista di Sara, cominciò a gesticolare in maniera 
convulsa per cercare di avvisarla dell’ospite non gradito che incom-
beva alle sue spalle.
Ovviamente lei non capì nulla delle intenzioni dell’amico e pensò 
che volesse solamente salutarla e quindi fece un gesto di saluto per 
ricambiarlo ma quando incrociò il suo sguardo capì che c’era qual-
cosa che non andava. Sembrava spaventato.
– Che c’è? Perché non parli? –
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Pat gli fece in gesto universale che indica di stare zitti, il classico 
dito sul naso, poi indicò un punto alle spalle di lei.
Sarà si girò. Fece l’unica cosa che non avrebbe dovuto fare: gridò.
L’orso alzò il suo grosso muso per vedere chi osava disturbare la sua 
ricerca di cibo e rivolse la sua attenzione verso la fonte del rumore.
– Per l’amor di Dio, Sara, stai ferma! Non muovere un muscolo e 
non parlare. – gridò a quel punto Pat.
Il consiglio di Pat le arrivò come un sussurro intellegibile portato 
dal vento. Tutto sembrava muoversi al rallentatore, i suoni si fecero 
ovattati e l’unico rumore che riuscì a sentire fu il tam-tam del suo 
cuore e il vorticoso scorrere del sangue nelle vene.
Vide Pat correre verso di lei ma era lento come quando si corre nei 
sogni. Il suo istinto le diceva che avrebbe dovuto correre, scappare, 
fuggire e allontanarsi il più possibile da quella bestia enorme ma le 
sue gambe si rifiutarono di obbedire a quello stimolo. Era completa-
mente paralizzata del terrore. Era proprio un sogno, anzi un incubo 
dal quale avrebbe voluto svegliarsi immediatamente.
L’orso guardò i due umani a lungo poi sembrò non trovarli partico-
larmente interessanti e ritornò a ricercare di qualcosa da mangiare 
di meno rumoroso.
Pat raggiunse Sara, la prese dolcemente per mano e sussurrandole 
parole rassicurati per calmarla, la guidò in modo da allontanarsi dal 
bestione cercando di evitare di fare altri rumori.

Tornarono al luogo dove avevano pranzato, raccolsero in fretta le 
loro cose e si allontanarono ulteriormente senza proferire parola.
Quando furono sicuri di essere fuori pericolo, si guardarono negli 
occhi e sfogarono finalmente tutta la tensione accumulata incomin-
ciando a ridere tanto da non potersi più fermare.
L’orso rimase nelle vicinanze della capanna per un lungo tempo, poi 
quando i rumori del bosco tornarono alla normalità, fu sicuro che 
gli umani avessero abbandonato la zona, quindi si alzò sulle zampe 
posteriori e incominciò ad annusare l’aria. La sua espressione cam-
biò quando sembrò che avesse trovato l’odore che stava cercando. Si 
rimise a quattro zampe e imboccò correndo lo stesso sentiero preso 
da Pat e Sara.
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I due amici arrivarono dove avevano lasciato la moto, indossarono i 
caschi e si prepararono per partire.
Pat si accorse però che il tappo del serbatoio sembrava essere stato 
forzato. Con apprensione accese il quadro per verificare il livello del 
carburante: il serbatoio era vuoto. Per prima cosa incominciò ad im-
precare, poi rispondendo allo sguardo interrogativo di Sara, disse:
– Ci hanno solo rubato la benzina. –
– La benzina? Come è possibile? È più probabile che ci sia una per-
dita da qualche parte. Chi vuoi che rubi la benzina in un posto di-
menticato da Dio come questo? –
– Il tappo è stato forzato. Ci hanno rubato la benzina –
– Ma chi …? –
Pat allargò le braccia non sapendo cosa rispondere.
– Lascia stare, non volevo veramente una risposta. Ora cosa possia-
mo fare ora? Il paese più vicino sarà ad almeno 15 miglia da qui. –
Pat rimase in silenzio mentre la sua mente lavorava vorticosamente 
per trovare una soluzione. Ogni tanto un’imprecazione sottolineava 
che la soluzione pensata non fosse attuabile. Infine decise che gli re-
stava da fare solo una cosa: chiamare un’officina.
– Telefono al soccorso stradale e mi faccio mandare un carro attrez-
zi, ci vorrà un sacco di tempo ma non vedo altre soluzioni. –
Prese il telefono, compose il numero ma non sentì nessun segnale di 
risposta, allora guardò il display del dispositivo.
– Maledizione, non ne va bene una oggi! Non c’è campo! –
Si guardò intorno come per cercare un improbabile aiuto, poi allar-
gando le braccia in segno di resa, si rivolse di nuovo a Sara.
– È inutile che stiamo qui fermi, proviamo a spostarci lungo la stra-
da portandoci dietro la moto così magari o troviamo una casa abita-
ta, oppure una zona in cui la copertura ci permetta ti telefonare. Tu 
hai il cellulare? –
– Si perché? –
– Prova e vedere se il tuo prende, magari è meglio del mio. –
– Niente, non prende neanche il mio. –
– Dai avviamoci. 
Le borse della moto furono riempite con l’attrezzatura da pic-nic e 
poi i due si avviarono lungo la strada che tornava verso valle.
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– Sai mi sento in colpa – Incominciò Pat – Ti abbiamo invitato per 
un spensierato week-end e guarda cosa è successo … Non devi esse-
re particolarmente entusiasta di questo primo appuntamento. Prima 
l’orso, ora la benzina. –
– Per essere preoccupata, sono preoccupata e avrei preferito sicura-
mente una passeggiata più tranquilla, ma non devi sentirti respon-
sabile. Non è mica colpa tua, no? L’importante adesso è trovare un 
posto dove si possa telefonare e poi tutto si sistemerà. –
Pat si rasserenò nell’udire quelle parole. Sara si stava dimostrando 
speciale anche sotto l’aspetto del coraggio e della lucidità. In fondo 
non era troppo dispiaciuto di dover passare tutte quelle ore in sua 
compagnia avendola in esclusiva tutta per lui ma il tarlo della benzi-
na rubata continuava a insinuarsi nei suoi pensieri.
Già, la benzina, perché gli avevano svuotato il serbatoio? La benzina 
non è una cosa che vale la pena rubare, puoi rubare la moto, al limite 
anche le borse ma la benzina proprio no perché il lavoro da fare per 
svuotare il serbatoio non viene ripagato assolutamente da qualche 
litro di benzina dal valore di poche decine di dollari.

Pat era ancora immerso nei pensieri riguardanti il furto subito quan-
do le moto arrivarono improvvisamente.
Due superarono i ragazzi e si fermarono poco più sotto lungo la stra-
da, altre tre si fermarono proprio alle loro spalle come per impedirgli 
ogni via di fuga.
Erano moto da fuoristrada, adatte a percorrere i sentieri e le strade 
sterrate particolarmente numerose nella zona.
I centauri scesero dai loro mezzi e si avvicinarono ai ragazzi. Il senso 
di disagio di Pat aumentò fino a segnalare la zona rossa di pericolo. 
Forse aveva già trovato gli autori del furto e non era una bella cosa.
– Stai calma Sara, lascia parlare me. –
– Puoi starne certo, fosse per me vorrei diventare invisibile. –
Par guardò di nuovo il display del cellulare.
– Cavolo! Non c’è ancora campo. –

– Ciao ragazzi – Disse uno dei motociclisti.
Sul casco nero aveva un teschio bianco per nulla rassicurante. Anche 
la visiera era scura e nascondeva completamente il viso dell’uomo.
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– Dove state andando di bello con quella moto rotta? Dai ragazzi 
diamogli una mano. –
Pat e Sara rimasero in silenzio aspettando l’evolversi della situazio-
ne. I cinque si strinsero ancora di più intorno ai due turisti, poi Pat 
si decise finalmente a parlare.
– Se volete aiutarci potreste offrirci un po’ della vostra benzina op-
pure potreste andare a chiamare il soccorso stradale. Qui non c’è 
campo. –
– Ah, ah. Sentito boys, il ragazzo ci chiede se possiamo andare a 
chiamare il soccorso. Ma vedi, ragazzo … il soccorso siamo noi. –
L’uomo dal casco nero si voltò verso quello con il casco rosso che sui 
lati aveva l’immagine del Road Runner dei cartoni, lo struzzo velo-
cissimo che aveva sempre entusiasmato Pat da bambino.
L’uomo dal casco rosso alzò la visiera per fare in modo che la sua 
voce risultasse più chiara.
– Diamogli la benzina che abbiamo trovato su al lago. –
Tutti i timori di Pat trovarono conferma: erano i ladri.
Doveva studiare un piano di fuga il più velocemente possibile ma la 
cosa che più lo preoccupava era Sara; non si sarebbe mai perdonato 
se gli fosse successo qualcosa. Doveva distrarli per fare in modo che 
lei avesse il tempo di fuggire. Ma come?
Immerso nei suoi pensieri, non si accorse dell’ombra che si stava av-
vicinando alle spalle. Il colpo fu tremendo. Vide milioni di stelle, 
proprio come nei cartoni di beep-beep. Un dolore allucinante alla 
nuca fu l’ultima cosa che sentì. Poi il nulla.
Sara non fece in tempo ad avvisarlo del pericolo. Lei vide che uno 
dei delinquenti gli si stava avvicinando da dietro con una mazza da 
baseball nelle mani ma ormai era troppo tardi, prima di riuscire ad 
urlare, l’uomo aveva già colpito. Ora avrebbe voluto scappare ma due 
forti mani le cinsero le braccia.
– Ora ragazza, comincia la caccia. Corri, corri più che puoi. Ti dia-
mo dieci minuti per scappare, poi ti seguiremo con le moto. Tu sarai 
il trofeo di chi tra noi ti acchiapperà. –
Sara lo guardò con uno sguardo pieno di terrore. Avrebbe avuto vo-
glia di gridare, di buttare fuori tutta la sua rabbia e la sua paura e 
invece scappò. Questa volta le gambe ubbidirono ai suoi ordini.
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Corse come non aveva mai corso in vita sua. I polmoni sembrava-
no scoppiare nel petto. Prese il primo sentiero che vide senza sapere 
dove l’avrebbe condotta, l’importante era allontanarsi senza pensare 
a niente. Scappare e correre senza mai fermarsi.
In seguito, forse, avrebbe avuto modo di riflettere, di organizzarsi e 
anche di trovare il modo di difendersi se ce ne fosse stata la necessità 
ma non ora, ora era solo tempo di correre.
La preoccupazione per quello che era accaduto a Pat non l’abban-
donò mai. La bastonata che gli avevano dato era stata violentissima. 
Ma ora era il momento di pensare solo a se stessa.

Le moto con i loro cavalieri partirono esattamente 10 minuti dopo.
Il gioco aveva le sue regole e andavano rispettate. Si divisero sui 
tre sentieri che partivano nelle vicinanze. Tre moto sul sentiero che 
aveva preso Sara, le altre sui due sentieri restanti. La strada rimase 
deserta e solo il corpo di un uomo steso sull’asfalto ricordava quello 
che era appena successo.

Da dietro dei grossi cespugli sul margine della strada due occhi cu-
riosi avevano osservato tutta la scena con estremo interesse. Era ar-
rivato il suo turno. Era ora di entrare nel gioco della vita e della 
morte.

***

L’aria calda puzzolente sul viso lo risvegliò.
Aprì gli occhi ma non riuscì a vedere nulla, solo nebbia e buio. Le 
orecchie e il naso invece funzionavano molto bene. Sentiva una gran 
puzza e sentiva … sentiva un respiro profondo, non umano. Quando 
lo sguardo si snebbiò, si trovò davanti il muso enorme dell’orso che 
lo guardava.
Pat rimase immobile e l’unica cosa che gli venne in mente fu che 
quella era proprio la giornata più sfigata che gli fosse mai capitata.
Sembrava che l’orso lo guardasse negli occhi, aveva una profondi-
tà nello sguardo difficile da trovare anche negli esseri umani. Era 
come se l’animale stesse valutando attentamente cosa fare. Forse lo 
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credeva già morto e quello era uno di quelli a cui fa schifo la carne 
frollata, quindi chiuse gli occhi, trattenne il respiro e sperò di essere 
bravo a fare il cadavere.
Come per contraddire le speranze di Pat, il bramito dell’animale co-
prì ogni rumore e le sue fauci grondanti di saliva si aprirono mentre 
si tirò su sulle zampe posteriori. Poi alzo la zampa anteriore destra 
pronto a colpire per finire la sua preda.
Pat pensò a Sara. Pensò che non avrebbe potuto più aiutarla. Avrebbe 
voluto aiutarla più che salvare se stesso. Sarebbe morto volentieri in 
cambio della salvezza di lei.
In quell’istante si sentì un grido di aiuto. Era Sara, era proprio lei 
che gridava.
L’orso calò la sua zampata.

***

Sara aveva gridato perché aveva scorto in lontananza una jeep ma 
alla prima svolta, il mezzo aveva girato a destra allontanandosi da 
lei.
Gridò più volte ma il fuoristrada uscì definitivamente dalla sua 
visuale.
Il rombo delle moto si fece ogni istante più forte, presto l’avrebbero 
raggiunta. Aveva cambiato sentiero più volte, passando nel sotto-
bosco, cercando di lasciare meno tracce possibili ma quei maledetti 
erano esperti della zona e anche esperti del gioco. Avevano previsto 
ogni sua singola mossa.
Doveva pensare diversamente, doveva stupirli.
Sorrise al pensiero di aver usato quel termine in quella situazione.
In quale posto non si sarebbero mai aspettati che lei andasse? Loro 
si sarebbero aspettati che lei andasse a valle, verso la civiltà in cerca 
di aiuto. Sicuramente non verso le selvagge zone montane. Il lago, 
doveva tornare al lago.
Cominciò a correre nella direzione in cui pensava fosse il lago. Il 
sentiero gradualmente cominciò a salire e questo stava a indicare che 
la direzione era quella giusta.
Il sudore le colava sugli occhi che bruciavano sempre più e riusciva 
a vedere a fatica.
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Una moto bloccava il sentiero proprio di fronte a lei. Tutto era 
perduto.
Era stata una stupida a pensare che sarebbe riuscita a sorprenderli 
cercando di tornare indietro, loro avevano previsto tutto.
La moto era ferma con il motore acceso che saliva e scendeva di giri 
con cadenza regolare. Il pilota si stava divertendo a spaventare la 
preda e sembrava gustarsi quel momento. Suonò anche una specie di 
tromba, simile ad un corno di caccia, forse per avvisare gli altri cac-
ciatori che la preda era sua, che era lui il vincitore.
Il cacciatore aveva previsto tutto, era stato il migliore perché aveva 
previsto e anticipato ogni sua mossa. Solo una cosa non aveva previ-
sto, una cosa che non avrebbe mai potuto prevedere e che gli costò 
la vita.
Dal bosco a lato del sentiero uscì una massa di pelo marrone ad una 
velocità spaventosa che travolse il centauro e la sua moto. Il caccia-
tore diventò preda e tutti, moto compresa, scomparvero nella bosca-
glia dall’altra parte del sentiero.
Sara non perse tempo a guardare e si costrinse a non ascoltare le urla 
e i versi che giungevano dal bosco.
Riprese a correre, sempre più velocemente per allontanarsi in fretta 
dal luogo di quella tragedia.
Arrivò al vecchio capanno in cui era già stata, le sembrò un miracolo 
l’essere giunta fino a li.
Cercò di aprire la porta aspettandosi che fosse sbarrata ma, inaspet-
tatamente questa si aprì, pur con un sordo rumore degno di un film 
dell’orrore.
Entrò e la richiuse. Con la mobilia disponibile fece un’ulteriore 
sbarramento di protezione, infine si sedette per terra stanca morta. 
Aspettò che il suo destino si compisse in un modo o nell’altro.
Rimase seduta assolutamente immobile. Anche respirare le sembra-
va che fosse troppo rumoroso, per non parlare dei battiti del cuore.
In lontananza sentì il rombo dei motori delle moto. La stavano an-
cora cercando e forse l’avrebbero trovata ma lei era stanca di scap-
pare. Il tempo passava e la stanchezza ebbe il soppravvento, quindi 
si addormentò.

***
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Pat riaprì gli occhi mentre era ancora steso sull’asfalto.
Per un momento non ricordò nulla di quello che era successo, poi il 
pensiero di Sara gli fece ricordare tutto, ogni immagine dell’accadu-
to apparve nella sua testa insieme alla sua disperazione fino ad arri-
vare al momento in cui l’orso lo stava per colpire.
In quel momento si domandò se fosse morto, se quello fosse l’aldilà 
ma guardandolo attentamente sembrava troppo simile all’aldiquà. 
No, indubbiamente era ancora vivo e l’orso, per qualche sconosciu-
ta ragione, l’aveva risparmiato e poi se ne era andato lasciandolo al 
suo destino. Forse era proprio indigesto anche per un grande orso 
affamato.
Si rialzò scoprendo che tutto il corpo gli doleva, soprattutto la te-
sta. La massaggiò trovando un bel bitorzolo dove era stato colpito e 
guardandosi la mano coperta di sangue capì che il cuoio capelluto si 
era probabilmente lacerato.
Sangue o non sangue doveva cercare Sara, sperando che non fosse 
troppo tardi.
Non aveva visto nulla di quello che era successo dopo il suo KO, 
quindi non sapeva assolutamente dove fosse andata o dove l’avessero 
portata.
Sull’asfalto c’erano molte tracce lasciate dai pneumatici sporchi di 
fango delle moto e tutte si dirigevano verso il bosco.
Decise di seguirle ma non fu assolutamente facile perché i solchi la-
sciati dai pneumatici erano numerosi e si dirigevano ovunque.
Si concentrò sulle singole tracce e dopo poco tempo imparò a di-
stinguere quelle recenti da quelle vecchie il che gli permise di fare 
molta selezione.
Si incamminò prendendo un sentiero dove il fango smosso di recen-
te era molto evidente.
Ad una biforcazione il sentiero si divise in tre. Scelse quella centrale 
perché il numero di orme era più numeroso.
La sua ricerca durò ore ed era giunto al punto di non credere che sa-
rebbe riuscito a trovare Sara prima del sopraggiungere dell’oscurità 
ma la fortuna lo aiutò ancora una volta quando vide una moto sen-
za pilota stesa nel letto secco di un torrente come fosse un animale 
senza vita.
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Con grande fatica la riportò sul tracciato e dopo un breve esame per 
sincerarsi che non avesse subito grossi danni, provò ad accenderla 
usando le chiavi che erano ancora inserite nel cruscotto.
Si accese al primo tentativo e quindi poté riprendere la ricerca con 
rinnovate speranze.
Si imbatté nel primo cadavere circa venti minuti dopo. Era riverso 
nel sottobosco. Avvicinandosi si accorse subito che era uno dei di-
sgraziati che li avevano aggrediti.
Era stato ucciso sicuramente da una belva visto il tipo di ferite. Tirò 
fuori il cellulare e attivò il sistema GPS per memorizzare la posizio-
ne del corpo. Il sistema GPS funzionava grazie alla triangolazione 
satellitare.
Riprese la moto e proseguì lungo il sentiero. Dopo dieci minuti tro-
vò un altro macabro trofeo. Questa volta il corpo era stato lanciato 
su un albero ed era rimasto appeso ad un ramo molto in alto. Lo 
avrebbe lasciato lassù come fosse un frutto ormai marcio. Un pensie-
ro improvviso lo fece sorridere nonostante la sua situazione. Valutò 
scherzosamente la possibilità che fosse stata Sara a seminare cada-
veri per il bosco. Se un giorno l’avesse sposata, si sarebbe guardato 
bene di contraddirla o di farla arrabbiare.
Prese la posizione anche del secondo cadavere e si avviò di nuovo 
nella sua ricerca.
Decise di adottare una nuova tattica: avrebbe fatto qualche centina-
io di metri in moto, poi si sarebbe fermato e a motore spento avreb-
be chiamato Sara a gran voce in modo che lei sapesse che la moto in 
avvicinamento apparteneva ai “buoni”, uscendo quindi dal suo na-
scondiglio e facendosi trovare.

La notte e il buio avevano coperto ogni cosa con il loro oscuro 
mantello.
Pat era arrivato di nuovo la lago. Chiamò ancora una volta il nome 
della sua amica. C’era disperazione nella sua voce.
Le sue speranze erano tramontate con il sole e la notte aveva portato 
solo disperazione.
La luna sembrava guardarlo beffarda da lassù, sul suo piedistallo fat-
to di stelle e sembrava dirgli che ormai l’aveva persa. Anche lui ne 
era ormai sicuro.
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Magari Sara era rimasta ferita e si era nascosta dietro qualche cespu-
glio, probabilmente aveva perso i sensi. Forse le era passato a pochi 
metri di distanza senza vederla.
Si avviò verso il capanno e chiamò ancora.
Dopo qualche secondo la porta cigolò e un viso pallido come un len-
zuolo spuntò dallo spiraglio creatosi.
– Pat, sei veramente tu ? – disse con una voce debolmente.

Era la più bella voce che Pat avesse mai sentito.


