
Sin da quando ho memoria, ricordo di aver sempre sentito la foresta osservarmi. 
C’è sempre stato qualcosa in mezzo agli alberi che mi teneva d’occhio, uno spiritello dei boschi che faceva da 

guardia tra gli alti fusti dei faggi o sotto le ampie fronde dei castagni. 
A volte lo chiamavo, ma nessuno mi ha mai risposto. 
Un giorno, tuttavia, mi è stato proibito di tornare da quell’amico invisibile. I boschi sono diventati pericolosi a 

causa dei lupi e i miei giorni spensierati sono finiti ancor prima che li apprezzassi appieno. 
Per chi vive al confine con la foresta esiste un limite oltre il quale non ci si può inoltrare. 
La condizione è di essere sempre in grado di vedere il villaggio. Non che la rispetti sempre, ma è un compromes-

so necessario per la mia famiglia, altrimenti non avremmo più raccolto le piante medicinali e nessuno sarebbe più 
guarito.  

Adesso siamo rimasti io e mia madre, e a volte Tobias, a preparare i rimedi naturali. Tra i tre, sono la sola che 
conosce alla perfezione la foresta e sa dove raccogliere le piante giuste. Ho cercato di insegnarlo anche a Tobias, ma 
non ha senso dell’orientamento, né si inoltra oltre una certa distanza. 

Lui le regole le rispetta, non come me. 
Io sono la ribelle, quella che Tobias ha sempre coperto perché mi avventuravo troppo lontano e non ritornavo 

prima che fosse buio. Anche adesso lo fa, quando sparisco per un’intera giornata e rientro con la borsa carica di pi-
ante che crescono solo nelle profondità della foresta. 

Mia madre finge di credere che rimanga nei confini, ma non farebbe comunque nulla per impedirmi di andare 
dove è proibito. 

Sa meglio di me quanto quelle piante servano al villaggio. 
La foresta è casa mia. Nessuno mi protegge, ma sono certa che non mi accadrà nulla, non finché sentirò su di me 

lo sguardo degli alberi. 
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Little red riding hood 
You see something between the woods. 

You’re alone with a 
Big, bad wolf. 

La giornata di raccolta non sarebbe potuta iniziare in modo peggiore.  
L’estate si sta esaurendo con due settimane d’anticipo quest’anno e le erbe tardive sono già state rosic-

chiate. Sono le preferite degli animali che vanno in letargo, con il loro effetto calmante e utili per assimilare il cibo 
più lentamente, così da non consumare troppo le scorte. 

Ma anche agli uomini servono. Ne vendiamo molte durante la stagione fredda, ma se non riuscirò a trovarne ab-
bastanza, il prossimo inverno molte famiglie si ritroveranno con le dispense vuote.  

È il quindicesimo anno che le provviste vengono razionate a partire dai primi freddi; lo facciamo per non andare 
a caccia troppo lontano dai confini del villaggio. Per proteggerci dai lupi che infestano i boschi. 

I vecchi e i bambini credono all’esistenza dei Figli dei Lupi, esseri leggendari che bevvero il sangue dei predatori 
delle foreste per ottenere l’immortalità. Alcuni sono convinti che vivano attorno al villaggio; altri dicono che un 
solo lupo si aggiri tra gli alberi e assuma le sembianze di un uomo prima di rapire chi si perde tra i fusti e divorarlo. 

Non credo più a certe storie. Io non ho paura del lupo cattivo. 
Controllo il cielo per decidere cosa fare. Il sole ha da poco superato la metà del suo arco e mi restano circa due 

ore buone di luce. Per arrivare fin qui ho camminato per tutta la mattina ma il ritorno dovrebbe essere più veloce.  
Dovrei tornare, perché non voglio rischiare di passare i cancelli con il buio e dover rispondere alle domande dei 

sorveglianti. Ma nella borsa ho solo una manciata di erbe tardive e se non ne cerco altre subito, potrei non trovarne 
più. Andrò avanti ancora, finché non sarò in cima alla collina, e se non troverò niente nemmeno lì, mi metterò in 
cammino per rientrare.  

Con un po’ di terra copro i segni che ho lasciato ai piedi del castagno dove mi sono fermata per mangiare. Prima 
di andarmene ne raccolgo la corteccia con un coltello, infilandola in una scatolina di ferro. È da un po’ che mia 
madre me la chiede per tingere dei vecchi vestiti. E per i decotti contro il prurito.  

La collina non è molto alta, ma impiego un altro quarto di sole per arrivare fin sulla sommità. E la raccolta non 
dà i frutti che speravo. 

Una volta arrivata su un terreno abbastanza pianeggiante, dove scorgo alcune piantine di erica che possono esser-
ci utili, ricontrollo la borsa e mentalmente annoto le quantità di medicine che potremo ricavarne. 

Con venti piantine di erbe tardive non arriveremo che a metà dell’inverno. Le radici di artemisia trovate appena 
uscita dal villaggio bastano per gli infusi calmanti e non sono mai in molti a chiederli; di bardana non ne ho raccolta 
tanta, ma non sarà un problema né cercarne altra, né terminarne le scorte; e infine i fiori di calendula, ottimi per 
piaghe e piccole ferite. Questi dureranno abbastanza da arrivare a primavera senza averli finiti. 

Ho trovato molte piante utili, ma quelle di cui avevo più bisogno sono già state prese. Sarà un inverno difficile 
per tutti. 

Dopo aver raccolto l’erica, ricomincio a scendere dal lato nord della collina, così arriverò a casa passando dal 
cancello sorvegliato da Tobias. Con un registro che tiene nota dell’ora in cui si esce e rientra, mi serve di tutto l’aiu-
to possibile per tenere segrete le mie escursioni. 

Il terreno da questa parte è più scivoloso e devo fare molta attenzione a dove metto i piedi, tanto che più di una 
volta sono costretta ad appoggiarmi ai tronchi dei faggi per non scivolare. 

Quasi verso la fine del declivio mi fermo a riprendere fiato. La pendenza è aumentata negli ultimi metri e qua e 
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là sono sparpagliati dei grossi speroni di roccia, oltre i quali la collina sprofonda a precipizio. 
Se cadessi da uno di quelli mi farei molto male, perciò percorro con lo sguardo la foresta alla ricerca di un lato 

dolce da cui scendere. 
Trovo il punto perfetto proprio vicino a uno di quegli speroni; è una decina di metri alla mia sinistra, legger-

mente più in alto rispetto alla mia posizione. Se mi spostassi in diagonale lungo il fianco della collina, dovrei rag-
giungerlo senza scivolare troppo a valle. 

Un ululato mi fa trasalire. 
È troppo presto per i lupi. Il sole dovrebbe tenerli lontani ancora per un po’ di tempo. Spostando il cappuccio 

sulle spalle, inclino la testa all’indietro. Il cielo è ancora limpido e luminoso, perciò non capisco perché siano già 
usciti dalle loro tane per andare a caccia. Devo trovare il sole per sapere quanto… 

Non c’è sole. Sono sul lato nord e qui la foresta è troppo fitta perché la luce riesca a filtrare dall’altro lato della 
collina. Per questo i lupi sono a caccia. Se resto qui sarò la loro cena. 

La terra è una distesa di muschio umido, erba bagnata e sassi scivolosi ma mi metto lo stesso a correre, salendo 
fino allo sperone di roccia e seguendo la depressione per arrivare in fondo al pendio in fretta. Mi sposto tra gli alberi 
con movimenti precisi e rapidi, appoggiando le mani ai fusti degli alberi per rendere la corsa più stabile mentre ap-
poggio i piedi sulle loro radici. 

Nessun lupo ha più ululato ma ho passato troppo tempo tra questi alberi per non riconoscere i suoni prodotti dai 
loro artigli contro la roccia, per non sentirli affondare nel terreno ad ogni mio respiro. 

Vicini. I predatori sono sempre più vicini. 
Avverto i ringhi soffocati nelle loro gole, lo scattare delle fauci per afferrare l’aria che mi lascio alle spalle. Sono 

due e mi hanno raggiunta. 
La prima zampa mi sfiora la spalla nell’istante in cui i miei piedi raggiungono la parte pianeggiante della foresta. 

Mi lascio andare ma è troppo tardi per salvare la tracolla della borsa, che cade a terra con pezzo di stoffa della man-
tella. 

Non sono ferita per fortuna. Dovrei rialzarmi subito e correre verso casa ma lì dentro ci sono i frutti di una 
giornata di lavoro, le piante officinali che servono al villaggio per passare l’inverno. Non posso lasciarla qui. 

Il lupo che mi è balzato sopra la testa non si è ancora spostato dal punto in cui è atterrato; ringhia come un forsenna-
to verso di me, il muso basso a sfiorare il terreno, in attesa del momento migliore per saltarmi addosso. 

Dov’è l’altro? 

Uno scricchiolio sulla roccia mi avverte che è ancora qui. Poi qualcosa fruscia vicino al mio orecchio: un gigan-
tesco lupo nero mi passa accanto, con il passo lento di una creatura superiore. Mi arriva ben oltre la vita, i suoi occhi 
gialli mi inchiodano a terra mentre mi oltrepassa e un brivido mi corre lungo la schiena.  

E poi lo vedo. 
Un altro lupo?, penso, ma la risposta alla mia domanda è no. Questo è qualcosa di diverso. 
È accovacciato sull’ultimo sperone della collina, il volto nascosto da una maschera di lupo e le spalle coperte da 

una grossa pelliccia argentea. Le braccia sono protese in mezzo alle gambe per restare aggrappato alla punta della 
protuberanza rocciosa; le sue mani, affusolate e bianche come la luna, assomigliano a enormi artigli. 

Risalgo con lo sguardo finché non scorgo le labbra leggermente aperte. Trasalisco quando realizzo cosa nascon-
dano: denti affilati come zanne, armi pronte a squarciarmi. 

Il primo lupo che mi ha attaccata ringhia con più rabbia e affonda gli artigli nel terreno quando quella creatura si 
mette in posizione eretta sulla roccia. La mano si piega all’indietro ed estrae un’ascia da sotto il mantello di pelliccia.  

Devo andarmene, subito. Con il piede trascino la sacca finché non è a portata di mano. La tracolla della borsa è 
inutilizzabile, quindi la stringo al petto mentre mi alzo con gesti lenti. 

Uno strattone della mantella mi costringe a piegarmi di nuovo. È incastrata tra le radici di un albero. Allento il 
cordino alla base del collo e lascio che scivoli giù dalle spalle, ma adesso che sono libera di andare una sensazione che 
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conosco fin troppo bene si fa strada nel mio corpo.  
La foresta mi osserva e l’ho sempre pensato, eppure chi adesso mi sta fissando non sono gli alberi, bensì la creatura 

per metà umana e per metà lupo. Le sue labbra si dischiudono, disegnano un imperativo silenzioso e io lo ascolto.  
Scatto in piedi, attirando l’attenzione dell’unico lupo che vuole attaccarmi, e riprendo la corsa. Lo sento che si 

lancia al mio inseguimento, ma i suoi passi sono disturbati dalla presenza delle altre due creature. Avverto il suo fiato 
caldo sul collo solamente una volta, quando sono costretta a deviare leggermente verso di lui per evitare una depres-
sione nel terreno.   

La sagoma nera del secondo lupo si frappone fra me e il predatore, tenendolo a distanza, mentre l’altra creatura 
salta alle sue spalle e gli assesta un fendente con l’ascia alla base del collo.  

Tutto tace in un istante e io resto la sola a correre verso l’uscita della foresta. Raggiunti gli ultimi alberi mi fer-
mo per guardarmi indietro.  

Non c’è nessuno. L’enorme lupo nero e l’uomo sono spariti. 
Cos’è accaduto? 

Sposto un piede di nuovo nei boschi ma un ululato secco e minaccioso mi ghiaccia il sangue. Stringo la tracolla 
rotta tra le mani e riprendo la strada verso casa. 
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Rientrando dalla porta sul retro sono sorpresa da tre paia di occhi. Tobias e la nonna mi salutano alzan-
do il cucchiaio dalla ciotola di quella che ha tutta l’aria di essere minestra di cavolo, invece mia 

madre mi rifila un’occhiata torva. 
Appena uscita dal folto della foresta, ho costeggiato un quarto del perimetro del villaggio per arrivare all’edificio 

di pietra che fino a due anni fa era casa di mia nonna e mi ci sono sprangata dentro. 
Mi serviva un posto in cui calmarmi e dove potessi riparare la tracolla. Ci ho passato un’ora buona, controllando 

che non avessi tagli o ferite visibili, e sono riuscita a trovare anche la mantella di scorta.  
La appoggio al chiodo infilato nella parete. È identica a quella che ho lasciato nel bosco, perciò nessuno si ac-

corgerà della differenza. Nessuno sospetterà che mi è accaduto qualcosa. Se mia madre intuisse che un lupo mi ha 
attaccata, sarebbe la fine. Impazzirebbe.  

«Sei in ritardo» si avvicina al camino, dove sobbolle un pentolone mezzo pieno, e versa un mestolo di zuppa in 
una scodella, dopodiché lo appoggia con un gesto secco sul lato del tavolo più vicino a me. È furiosa. 

«Mi sono fermata a casa della nonna per riparare la borsa» afferro la cena e prendo posto accanto a Tobias. «Si è 
impigliata in un ramo mentre rientravo.» 

La zuppa calda è un toccasana, sia per lo stomaco, sia per i nervi. Il calore mi dà un po’ di stabilità e la certezza di 
essere in un territorio che conosco, di poter affrontare il da farsi con la mente lucida. Le gambe tremano ancora ma 
finché riescono a tenermi su, io non vacillo. Tutti hanno bisogno che continui ad andare nei boschi. Un lupo non mi 
fermerà. 

«E la mantella?» la nonna alza gli occhi dalla zuppa e mi fissa. «L’hai cambiata.» 
«È la stessa di questa mattina» sorrido. «Mamma ti ho preso la corteccia di castagno. Ce n’è abbastanza per un 

centinaio di decotti.» 
«Un’altra epidemia di prurito?» Tobias allunga le dita verso il collo, dove i funghi dell’inverno scorso gli hanno 

lasciato delle macchioline rosa scuro. 
Per evitare che grattasse le croste ho dovuto tenerlo legato al letto per una settimana e nonostante tutto, non 

sono riuscita a evitare che gli lasciassero i segni. 
«Tranquillo, quest’anno le cinghie non si allenteranno.» 
«Quest’anno si spera che non succeda di nuovo, altrimenti i danni non si conteranno» il lato positivo di mia 

madre colpisce sempre nel segno, specie se è arrabbiata. È capace di gelare il sangue alle persone più di quanto possa 
fare un predatore dei boschi. 

«Come vanno le cose con i sorveglianti?» al mio rientro, il registro era già stato firmato nella colonna con il mio 
nome. Tobias deve averlo fatto prima di smontare dal turno di guardia. 

«Conb mi fa sgobbare. Ma se si tratta di controllare i registri, direi che si fida» occhiata furtiva, sorrisetto. 
Tobias è veramente facile da leggere e anche mia madre e mia nonna capiscono cosa ha fatto oggi e cosa fa sem-

pre per me.  
Lo sguardo di biasimo di mia madre centra entrambi, ma io sono la sola a risentirmene. Il suo continuo astio per 

quello che faccio e per i luoghi in cui vado mi fa soffrire. Amo i boschi, ma non ci vado solo per me stessa. Lo faccio 
per lei, per la nonna, per mio padre e per tutte le persone che vivono nel nostro villaggio. Non sono io ad aver 
bisogno di tutte quelle medicine. 

«Papà ha già mangiato?» domando e al cenno di no di mia madre mi alzo e riempio di nuovo la scodella.  
«Glielo porto io» vicino alla porta della camera mi passa un boccettino di vetro. Dentro, una purea biancastra 

ondeggia a ogni movimento.  
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Detesto vederlo prendere questo intruglio ma serve a farlo stare meglio, anche se il solo momento che gli è ri-
masto per stare bene è quando non sente dolore. 

Con passo felpato entro nella stanza dove dormono i miei genitori e Tobias, cercando di non far spaventare mio 
padre. La sua testa si muove nella penombra, un soffio leggero come respiro e un nome sussurrato quasi senza voce. 
Il mio. Mi riconosce sempre. 

Non mi stupisce che sia sveglio; sono poche le ore in cui riesce a rilassarsi abbastanza da prendere sonno. Sposto 
la sedia appoggiata alla parete vicino al letto e accendo una candela nuova con il moncherino di quella vecchia.  

Adesso il viso scavato di mio padre si vede benissimo. La pelle bianca e grinzosa gli segna gli zigomi e gli angoli 
degli occhi, perennemente chiusi; ha le labbra secche e la pezza che dovrebbe usare per tenerle umide è appoggiata 
di traverso sul collo. La sposto sulle mie ginocchia mentre mi siedo e lo scopro leggermente, liberando dalla coperta 
il petto scheletrico. Quando ero piccola era così forte e grande; mi fa male vederlo così. 

«Melody» mormora e dopo aver posato la scodella sul comodino, lo aiuto a raddrizzare la schiena per mangiare. 
«Li hai trovati?» chiede, con la voce rotta per lo sforzo.  

Il cuore mi si spezza. Non avrebbero dovuto dirgli che sono andata nei boschi. 
«No, papà. Mi dispiace» lo vedo spegnersi e non posso fare nulla per consolarlo. 
Vorrei dirgli che ho trovato le tracce degli animali che si nutrono dei fiori che tanto vuole ma non è così. Non so 

nemmeno se esistano davvero. 
Sciolgo un cucchiaio raso di purea bianca nella minestra e imbocco mio padre finché non la finisce tutta. Lo fac-

cio stendere di nuovo e resto seduta in silenzio accanto a lui finché il suo respiro non si fa calmo e rilassato. 
Era a quei fiori che pensava nel sussurrare il mio nome.  
Sono chiamati Blue Melody, per via del loro colore, ma al villaggio sono conosciuti come Melodia di lacrime, per-

ché credono che siano in grado di curare qualsiasi malattia e che possano persino vincere la morte in cambio di al-
cune lacrime. 

Sono tutte stupidaggini e nessuno ha mai visto davvero un fiore di Blue Melody. Ma mio padre si aggrappa alla 
loro esistenza come un disperato e io non riesco a cancellare le sue speranze. Fino a qualche anno fa li cercavo, ma 
adesso ho smesso di farlo. Sono stanca di inseguire qualcosa che non esiste. 

Bagno la pezza nel catino di acqua accanto al letto e tampono per un po’ le labbra di mio padre. La malattia lo sta 
consumando sempre di più; giorno dopo giorno le sue condizioni peggiorano e nessuno è riuscito a capire quale sia 
la causa del suo male. Tutto ciò che possiamo fare è sciogliere quella purea bianca nel cibo e calmargli il dolore. 

Tutto ciò che io posso fare è stargli accanto, poco importa quanto questo mi strazi l’anima in ogni singolo istante. 
Uscendo dalla camera mi ritrovo faccia a faccia con mia madre. Ha ancora la stessa espressione dura. 
Prende la scodella e la boccetta senza dirmi nulla, ben sapendo che un suo silenzio fa più male di un rimprovero. 

Non parlarmi era la punizione che adottava quando ero piccola; fingeva che non esistessi finché non ero io a 
chiedere scusa. Adesso può anche comportarsi come se non fossi qui, ma per quanto mi ferisca non le dirò che mi 
dispiace. 

Non mi pentirò mai di avventurarmi nei boschi. 
Mi siedo di nuovo al tavolo, dove Tobias sta schiacciando nel mortaio alcune radici di artemisia che ho raccolto 

oggi. I suoi movimenti non sono fluidi come vorrebbe la nonna, che lo tiene costantemente sotto controllo, ma ha 
abbastanza forza da ridurre tutto in una pappetta grossolana in poco tempo. Gli dò il cambio quasi subito, sia perché 
deve tornare ai cancelli, sia perché la nonna vuole insegnarmi delle nuove ricette. 

La nostra famiglia si occupa di rimedi da otto generazioni, trasmessi dalla capofamiglia più anziana, e nel villaggio 
siamo gli unici a usare ancora le piante selvatiche. 

La nonna mi mette davanti ad un volume enorme, pieno di ricette e di descrizioni di piante. Le mani le tremano 
mentre lo apre ma cerca di trattenere i movimenti involontari quel tanto che basta per non lasciarsi sfuggire la carta. 

Sulla pagina fissata dietro la copertina è disegnata una mappa dei boschi attorno al villaggio, con indicate le po-

6

© Federica Caglioni



sizioni precise di alcuni alberi secolari e delle piante che crescono lì attorno. Il primo incarico è controllare se i 
nomi delle piante raccolte oggi sono già segnati nei luoghi dove le ho trovate; aggiungo solo “erica” nella zona pi-
aneggiante sopra la collina. 

«Melody fa attenzione!» la nonna mi solleva la mano libera dalla mappa.  
Il polpastrello dell’indice è cosparso di inchiostro e sulla carta c’è una chiazza nera invece della piccola traccia 

che dovrebbe rappresentare la depressione nelle quale ho rischiato di cadere oggi. 
L’ho completamente cancellata, ho continuato a sfregare la carta finché il calore del mio corpo non ha sciolto 

l’inchiostro. Una parte di me vorrebbe sciogliere in quel modo anche il ricordo di ciò che ho vissuto. 
Lascio immediatamente cadere la piuma sul tavolo e mi alzo per prendere dell’acqua, un pennellino e il mio 

coltello.  
Mi sembra di soffrire dello stesso male che tormenta la nonna mentre cerco di rimediare al danno che ho 

causato; non riesco a mantenere la presa attorno al pennello e devo sforzarmi più volte di tenere la mano ferma nel 
passarne la punta umida di acqua sulla pagina. Ripeto l’operazione finché non resta solo un alone grigiastro e poi 
appoggio il libro dal lato del tavolo più vicino al caminetto, aspettando che la carta asciughi abbastanza da poter 
raschiare via la macchia.  

Fortuna che mia madre si è ritirata per la notte poco dopo che Tobias è uscito, altrimenti mi avrebbe guardato 
storto anche per questo. Nemmeno la nonna è entusiasta di vedermi andare nei boschi da sola, ma almeno non mi 
rimprovera per ogni cosa che faccio.  

Credo abbia capito che mi è successo qualcosa; la nonna è sempre perspicace quando si tratta del mio rapporto 
con la foresta, però non sono sicura che i suoi pensieri si siano avvicinati alla verità. Ha vissuto una vita intera a con-
tatto con quel luogo ma nemmeno lei potrebbe immaginare che esiste una creatura come… No, non può sapere 
cosa ho incontrato. 

La guardo mentre sfoglia il libro, senza più voglia di insegnarmi nulla per questa sera. Ha la schiena curva, girata 
verso la bocca del camino per tenerla al caldo, e le mani affusolate e grinzose, come vecchie pagine vissute e consu-
mate dal tempo.  

Ricordo che da bambina passavo molto tempo a casa sua, la guardavo preparare infusi e medicine per tutto il 
giorno; quelle mani così capaci e instancabili sono diventate il simbolo di tutto ciò che io avrei voluto essere. Vedere 
come tremano adesso è qualcosa che mi lascia ogni volta un senso di tristezza, lo stesso che provo guardando mio 
padre nel suo letto.  

Le persone che fino a ieri mi hanno protetta, oggi hanno bisogno che sia io ad avere cura di loro. Se potessi strin-
gere un patto con il tempo, chiederei di restituire loro ciò che è già trascorso. 

Se i Blue Melody esistessero, piangerei fino a non avere più lacrime. 
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Little red riding hood 
You see something between the woods. 

You’re alone with a 
Big, bad wolf. 

Be aware of your path, 
It drives you to grapes of wrath. 

È  tutta la mattina che penso a una vecchissima filastrocca per bambini. 
Adesso la insegnano anche ai più piccoli e qualche marmocchio che ho incrociato per la strada ogni tanto 

ne cantava un pezzo.  
Siamo vicini alla festa per l’equinozio e tutti la sentiamo nascere spontanea in fondo alla gola, quasi volesse uscire 

da sola e farsi sentire. Io, però, non la trovo divertente, né mi aiuta ad allontanare la paura dei boschi come invece 
accade a tutti gli altri.  

La trovano rassicurante, perché dice che solo una ragazzina distratta cadrà preda del lupo cattivo e tutti gli altri 
saranno risparmiati. È fatta per insegnarti ad aver rispetto delle regole del villaggio e per ricordarti che la distrazione 
conduce a una tragica fine. Per questo io la trovo terrificante, perché sembra essere stata scritta per me. 

I tre giorni appena trascorsi hanno allontanato per qualche tempo l’arrivo di un autunno più precoce del solito; 
ha fatto caldo e questo ha favorito le ultime battute di caccia prima della brutta stagione, tant’è che è da metà matti-
na che sto aspettando di poter scambiare della carne con i preparati di erbe con l’unico macellaio del villaggio.  

Nella bottega si sono riversati metà degli uomini che vivono qui e anche molti forestieri, perché siamo il primo 
grande centro che si incontra venendo da sud, ognuno con il suo carico di prede.  

C’è anche qualche pescatore; la puzza che emanano non lascia alcun dubbio. Di certo, i loro prodotti saranno i 
più ambiti, perché di pesce d’acqua salata non se ne vede molto dalle nostre parti. Saul lo sa bene, infatti li sta facen-
do passare avanti in fretta, insieme a me.  

Mi ha vista entrare e il primo cenno che mi ha rivolto era per dirmi che non avrei aspettato molto.  
È amico di mio padre da anni e quando è stato male, Saul si è fatto in quattro per non farci mancare nulla. Sua 

moglie Thea è nel retro a smistare la merce che entra ed esce, attenta a mettere da parte quella migliore per cercare 
di concludere degli ottimi affari quando arriveranno le prede più ricercate. 

Loro due e il piccolo Tyler, un bambino di sei anni identico a suo padre, sono la mia seconda famiglia. 
Thea si affaccia per controllare un paio di conigli scheletrici che uno straniero ha appena sbattuto sul bancone. 

Non è carne della migliore qualità e per quelli, non si trattiene dall’avvisarlo, il massimo dello scambio è un quarto 
del loro peso in carne essiccata. Con un quarto di peso non si arriva nemmeno a cena ma l’uomo accetta e se ne va 
masticando un pezzo di carne. 

Se avessi avuto più erbe tardive, le avrei scambiate con uno dei suoi conigli. Devo assolutamente sfruttare i giorni 
di sole per tornare nei boschi e cercarne altre, magari cambiando zona.  

Potrei provare nelle terre pianeggiati a sud-ovest; sono troppo vaste per esplorarle in una sola giornata, ma se le 
dividessi in zone e la notte mi fermassi a dormire nella vecchia casa della nonna, forse potrei farcela. 

Thea mi fa cenno di avvicinarmi al suo lato del bancone, dove sta tagliando e dividendo quel che resta di alcuni 
quarti di manzo. 

«Mel» saluta, troncando la carne con la mannaia. «Cos’hai portato?» 
«Tre sacchetti di astragalo essiccato e due flaconi della sua tintura madre. Otto sacchetti di tarassaco. Una radice 

di artemisia, con un flacone di tintura. E le erbe tardive, da essiccare.» 
Ho estratto tutto dalla borsa mentre elencavo le piante e Thea non ha perso di vista nemmeno un mio movimen-
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to. Gli affari sono affari, anche con chi è quasi una parte della famiglia. 
«Niente ortiche?» 
«Forse tra qualche giorno. Devo cercare nei confini ad ovest» entrambe sappiamo che non se ne trovano molte 

vicino al villaggio e che devo inoltrarmi nel bosco per trovarle. «Quanto valgono?» 
«Posso darti due libbre e mezzo di carne essiccata. Se vuoi del vitello, sono tre libbre di spalla, o quattro di muscolo, 

e un cosciotto. Altrimenti sono dieci libbre tra carne di maiale e qualche volatile.» 
Troppo poco, considerato che quest’anno la razione premio di Tobias consisterà solo in sette libbre di carne essiccata 

di dubbia qualità e in mezzo pollo scheletrico. 
«Non basta.» 
«Con delle erbe tardive in più e le ortiche ti avrei dato anche del formaggio. Mezza forma e…» Thea cala la 

mannaia, inchiodandola al bancone con uno schiocco secco. «Voglio quella bestiaccia fuori di qui!» 
Il brusio della macelleria tace di colpo e le teste si voltano in unico movimento verso l’ingresso, attratte dall’ar-

rivo di un cacciatore. Al suo fianco un cane lupo dal manto color polvere si pietrifica sulla soglia, quasi avesse com-
preso la tacita minaccia nel gesto di Thea. 

L’uomo accenna un semplice movimento con il capo e l’animale obbedisce, voltandosi su se stesso e sparendo tra 
la folla che assiepa l’ingresso della macelleria. 

Saul, ammutolito come gli altri dal gesto della moglie, riprende lo scambio con il pescatore che gli sta di fronte. 
La sua attenzione, però, cade interamente sulle azioni dello straniero, come quella di Thea. Nessuno dei due lo 
perde di vista, controllandolo finché non prende il suo posto nella fila. 

«Porta guai.» 
Al mormorio sommesso della mia seconda madre scocco un’occhiata al cacciatore da sopra la spalla. Non ha un 

aspetto diverso da tanti altri, un uomo nella media esattamente come quelli che lo circondano. Solo il luccichio negli 
occhi castani ne tradisce l’assoluta diversità. 

Thea ha ragione. Quel cacciatore porta guai. 
«Prendo le dieci libbre e i volatili. E tieni da parte la mezza forma di formaggio.» 
«Mel.» 
Il richiamo di Thea è un avviso gentile a non abusare del nostro rapporto. Niente favoritismi quando si fanno af-

fari, ma quello che le chiedo è semplicemente di poter avere qualche ora in più. 
«Entro il tramonto avrai le ortiche e le erbe tardive» le assicuro, risistemando la borsa sulla spalla per lasciare il 

posto a qualcun altro. «Mi servono quelle provviste.» 
«Faremo avere tutto a tua madre prima di sera. Non ti cacciare nei guai.» 
Rispondo con un cenno prima di uscire e incamminarmi lungo le strade brulicanti del villaggio. 

* * * 

Le tracce sono ovunque, ma questa è ancora fresca e recente. Il riccio deve essere passato da meno di dieci minu-
ti e se mi sbrigo potrei trovare la bestiolina ancora nei paraggi, prima che si decida a divorare le mie erbe tardive. 
Thea sarà soddisfatta per le ortiche, ne ho trovate parecchie lungo il sentiero che porta al Lago del Predatore, ma 
sono le erbe a tenere alti gli affari. Prego che quella bestiolina non le abbia ancora trovate. 

Gli alberi si muovono con il freddo vento del nord, portando l’odore di muschio e di terra bagnata. Prima del 
tramonto pioverà, molto, e devo tornare prima che accada; o prima che i lupi escano per la caccia. 

Riprendo il cammino seguendo le impronte del mio avversario finché il bosco non si infittisce, oscurando ogni 
porzione di cielo visibile con le proprie fronde. Gli stivali faticano a mantenere la presa sul terreno impervio però 
continuo, spostando il peso dove la terra sembra più compatta e meno friabile. Secoli fa questa era l’ansa del fiume 
che oggi scorre un paio di chilometri più a valle e anche se è ricoperta dalla vegetazione, porta ancora i segni del 
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logorio praticato dall’acqua. 
Dopo diversi minuti di marcia serrata individuo tra gli alberi un grosso masso inciso da una crepa verticale, dalla 

quale spunta una gran quantità di lichene. È il punto segnato sulla mappa della nonna e lì ai suoi piedi trovo il mio 
piccolo amico ricoperto di aculei, il muso infilato tra due foglie di erba tardiva. 

Mi accuccio dietro di lui, rallentando il respiro per spaventarlo e spingerlo a nascondersi tra le mie preziose 
foglie, mentre con la mano scavo nella terra laddove è più umida e fredda. Smuovo un piccolo sasso con le dita e le 
stringo delicatamente attorno alle sagome viscida di un vermicello. Facendolo scivolare fino al musetto del riccio, lo 
tengo sospeso sopra la sua testolina finché non si decide a cambiare idea e ad accettare la mia alternativa per il suo 
pranzo. Con il riccio distratto infilo una mano sotto il suo ventre e lo sollevo per spostarlo dove non mi darà fastidio 
durante la raccolta. 

Le erbe di solito crescono negli spazi aperti o tra le radici esposte degli alberi, perciò toglierle da lì sotto sarà più 
faticoso del previsto. Sfodero il coltello dalla cintura e con pazienza inizio il lento lavorio per raschiare le radici dagli 
anfratti della roccia. 

Una linfa bianca cola copiosa dalle incisioni fatte dalla lama, sporcandone il filo e il manico e arrivando a coprire 
anche le mie dita. L’effetto urticante si scatena subito, bruciando e irritando la pelle, ma rinsaldo la presa per obbli-
garmi a lasciare la mano esattamente dove si trova. Non ho fatto tutta questa strada per tornarmene a mani vuote. 

Un ringhio e diversi ululati in lontananza mi ricordano perché queste terre non vengano quasi mai esplorate fino 
in fondo, perché il Lago del Predatore è considerata una zona pericolosa: è da qui che sono arrivati i lupi tanti anni 
fa e nulla ha potuto impedire la loro avanzata, trasformando la nostra foresta nel loro territorio di caccia preferito. 

Con la linfa che continua a spargersi su buona parte della mano e del braccio, decido che è arrivato il momento 
di tornare indietro e sfuggire alla possibilità di essere trasformata di nuovo in una preda. Basta un ultimo affondo e le 
radici perdono la presa, facendo crollare in avanti tutto il cespo di erbe. Penserò più tardi a sbarazzarmi delle parti 
inutili; ora devo concentrarmi sul tornare indietro prima che la pioggia, o qualcosa di infinitamente più pericoloso, 
mi sorprendano dove non dovrei essere. 

Puntuali come l’ululato dei lupi al calar del sole, le gocce di pioggia mi sorprendono non appena emergo dalle 
profondità della foresta e mi incammino su una delle quattro strade maestre per raggiungere i cancelli del villaggio. 
In brevi attimi cadono copiose, trasformandosi in una fitta barriera d’acqua che mi inzuppa dalla testa ai piedi. 

La giornata di mercato deve essere giunta al termine da diverse ore perché non c’è più quasi nessuno in coda per 
uscire e per quei pochi che si sono attardati al villaggio il tempo di attesa è decisamente inferiore rispetto a chi cerca 
di rientrare. 

«Alt!» 
La mano tutta ossa di Conb si sporge dalla guardiola quando vi scivolo davanti e ne emerge poco dopo, insieme 

alla brutta faccia che il capitano delle guardie si ritrova. Il grugno incavato che ha al posto del naso sussulta per un 
verso roco che dovrebbe voler dire qualcosa. Il suo significato mi sfugge, ma non è così per le ragioni che lo spin-
gono a mettermi sempre i bastoni tra le ruote. 

«Guarda chi si vede. L’erborista.» 
«Capitano Conb. Qualche problema?» 
Lui strizza gli occhi su di me, mentre gli altri sorveglianti si allontanano per lasciargli il campo libero e non essere 

chiamati a testimoniare. Il capitano si frappone tra me e l’uscita dalla tettoia posta a protezione della loro postazione, 
così che non mi resti molto spazio. Lo fa sempre, convinto che possa intimorirmi in qualche modo. 

«Dove sei stata?» 
«Abbiamo una casa fuori dal villaggio» spiego laconica, guardandolo dritto negli occhi. «Mi sono presa cura del-

l’orto di mia nonna.» 
«Devo crederti? Sei stata fuori parecchio» si fa più vicino e abbassa la voce affinché solo io possa sentirlo. «Sai che 
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potrei arrestarti e tenerti dentro per giorni?» 
 La vicinanza e il messaggio nascosto tra le sue parole mi rivoltano lo stomaco. Le sue attenzioni e le minacce che 

mi rivolge, come le visite che fa a mia madre quando Tobias ed io non ci siamo, sono un tentativo di dimostrarci che 
può ottenere tutto ciò che vuole. 

«Controlla i registri. Sono rimasta fuori meno di due ore.» 
«Prego che non sia così» mi sussurra all’orecchio e poi saetta uno sguardo omicida verso la guardia all’interno 

del tugurio che utilizzano come riparo. 
Mentre l’uomo controlla le pagine consunte muovo un passo indietro, ritornando sotto la pioggia battente. La 

preferisco al dover condividere lo spazio con lui. 
«È a posto.» 
Un ghigno soddisfatto mi arriva quasi fin sulle labbra mentre nella gola di Conb si strozza un grido. 
«Chi c’era di guardia?» domanda, la rabbia mal celata che gli deforma i tratti. 
La risposta non può essere che una soltanto. 
«Tobias, signore.» 
Conb mi trafigge con lo sguardo prima di raggiungermi sotto la pioggia e afferrami il gomito, arrivando a 

stringerlo così forte che il sangue mi si ferma. 
«Prima o poi riuscirò a coglierti con le mani nel sacco. La tua cagna non ti coprirà per sempre e tu finirai dove 

meriti.» 
Allontano il braccio, lo sguardo duro quanto il suo, ma mi costringo ad allontanarmi dai cancelli senza replicare 

al suo insulto. Non aiuterei Tobias, né me stessa, se lo facessi, ma ad ogni modo marcio per le vie infangate mangian-
do bile e rabbia, inferocita con Conb per la convinzione di poter ottenere tutto ciò su cui posa i suoi luridi occhi. 

Vedo il modo in cui mi guarda quando crede che non lo noti, o come tratta mia madre. I suoi pensieri sono più 
trasparenti di una fonte e solo sapere di non dover mettere nei guai Tobias mi impedisce di ficcargli il coltello in en-
trambi gli occhi. 

L’immagine di Conb sanguinante mi abbandona solo quando rimetto piede nella macelleria. Ne accolgo la calma 
e le pareti asciutte quasi sentendomi a casa, lo stesso effetto che mi provoca il tono aspro di Thea mentre tratta con il 
vecchio Miorn, lo strozzino. 

Dopo essermi tolta la mantella bagnata, Saul mi fa cenno di avvicinarmi mentre sposta tutto quello che teneva sul 
bancone per lasciarmi lo spazio sufficiente a mettere in mostra la nuova merce. 

I suoi occhi esperti valutano in silenzio man mano che accumulo erbe e ortiche, arrivando a un solo e basso sospiro 
quando richiudo la borsa ormai vuota. Poi afferra il coltello e con un unico movimento trancia le radici, spingendole 
verso di me con la lama. 

«Non me ne faccio nulla di queste.» 
«Siamo a posto?»  
Mi serve la sua conferma ma credo che ciò che abbiamo concordato si trovi già a casa da mia madre. Quando 

accenna un sì, faccio ricadere le radici nella borsa cercando di toccarle il meno possibile. 
Sto per rivestirmi e uscire quando noto una pelliccia grigia troppo lucente e bella per appartenere agli animali 

scheletrici rimasti nei nostri boschi. Il macellaio segue la direzione in cui è caduto il mio sguardo e incrocia le brac-
cia al petto, evidentemente soddisfatto. 

«Pelliccia di lupo grigio.» 
 Trasalisco al pensiero dell’ultimo lupo che ho incrociato sulla mia strada e ai due mostri che erano con lui. 
«Chi l’ha barattata?» 
La porta alle mie spalle si apre, impedendo a Saul di rispondere per il frastuono improvviso del temporale. Non 

ho bisogno di voltarmi per sapere chi è l’ultimo avventore; la reazione impercettibile di Thea e Saul parla per loro. 
Un braccio deposita un sacchetto sonante di monete accanto alla mia merce e in breve il cacciatore sconosciuto 
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di questa mattina riempie lo spazio tra me e lo strozzino. La sua figura non è più anonima alla luce delle lampade; la 
corporatura nella media è offuscata dalla sensazione che emana, dal senso di pericolo che anima i suoi profondi occhi 
castani. 

«Qui c’è quanto vi è dovuto per le provviste.» 
Saul soppesa il sacchetto e lo fa scivolare nella tasca anteriore del grembiule con un cenno di assenso. 
«Spero che il locandiere non vi abbia dato problemi.» 
«Se vi fosse interessato, non avreste mandato me a riscuotere i vostri debiti. Mi aspetto che adesso manteniate la 

parola.» 
Rivolgo a Thea un’occhiata confusa ma lei finge di non vedermi, esattamente come Miorn finge di non ascoltare 

la loro conversazione. È un comportamento insolito da parte sua. 
«La carne di lupo è già stata venduta. Come promesso.» 
Alla replica sento lo stomaco contrarsi per la paura e l’attesa di ciò che lo straniero dirà, ma lui semplicemente si 

congeda ed esce a grandi passi. 
«Chi era?» 
La strana curiosità nella mia domanda colpisce entrambi. Tra chi è così spericolato da sfidare i pericoli della 

foresta esiste una sola regola: segui l’istinto e se questo ti dice di non fare domande, allora non farle. Quest’ultima 
era una di quelle che non avrei dovuto porre e il guizzo che lampeggia negli occhi chiari di Saul è inequivocabile. La 
risposta non porta a nulla di buono. 

«La curiosità uccise Cappuccetto, signorina» Miorn alza un sopracciglio nella mia direzione in un gesto ironico. 
«Ricorda? La filastrocca.» 

«Non vedo cosa abbia a che fare con quel cacciatore. È uno straniero, non un lupo.» 
Thea si paralizza sul posto e il suo volto si tende, oscurato dallo stesso cipiglio di questa mattina. Miorn si volta 

fino a mettersi faccia a faccia con me, un labbro inclinato quasi a formare un mezzo sorriso. Se lo strozzino è felice, 
allora sono nei guai. 

«Avrei scommesso che non ne sapeva nulla. Ma mi sorprende, proprio lei che conosce così bene i boschi.» 
Adesso sono io a irrigidirmi e a mettermi sull’attenti. Nessuno parla di quello che faccio, è il tacito accordo tra 

la mia famiglia e il villaggio per tenere tutti al sicuro. Le leggi ci vietano di addentrarci troppo tra gli alberi e se 
Conb dovesse avere la conferma di ciò che non può ancora dimostrare, mi avrebbe in pugno. Miorn lo sa e notando 
quanto abbia colpito a fondo la sua frecciata, estende il proprio sorriso a entrambi gli angoli della bocca. 

«Il suo segreto è al sicuro. Non gioverebbe a nessuno se la sua famiglia finisse nei guai» rivolge a Thea un cenno 
d’intesa e lei allenta la presa attorno alla mannaia. «Ma mi stupisce che non conosca il nostro misterioso vicino, se 
può definirsi tale. È il solo cacciatore che riesca a vivere nei boschi senza essere divorato dai lupi.» 

Quella serpe di Miorn è famoso per la sua capacità di ingannare con le parole per strapparti un favore, per indur-
ti ad avere un debito che può riscuotere quando più gli fa comodo, ma ho bisogno di sapere chi è l’uomo che ha por-
tato al villaggio i resti della bestia che voleva fare di me la sua cena. 

«Nei boschi?» la mia voce copre il monito di Thea e Saul a tenere la bocca chiusa. 
«Oh, sì!» gli occhi grigi gli brillano di soddisfazione. «Da più di dieci anni ormai. Dicono che abbia costruito una 

casa da qualche parte a ovest.» 
Nei boschi non bado alla direzione che intraprendo, lascio che sia l’istinto a guidarmi verso la mia meta e con 

esso la muta voce degli alberi, il loro sguardo sempre su di me mentre li attraverso. Al villaggio no. Qui seguo le 
regole e il buonsenso, ma è solo per l’istinto se i miei piedi si muovono e io mi ritrovo nella piazza principale prima 
ancora che Thea riesca a chiamare il mio nome. 

Le belve ci tormentano da quasi due decenni e nessuno è mai riuscito a fare nulla di più che ferirli occasional-
mente, ma quel cacciatore vive nel loro territorio ed è pressoché impossibile che sia ancora vivo dopo tutti questi 
anni. Inoltre, quanti lupi grigi possono essere morti negli ultimi quattro giorni? A quella pelliccia mancava la testa e 
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so per certo che solo un lupo può essere stato decapitato in quel modo. 
La piazza deserta è spazzata da un muro di pioggia ma distinguo senza fatica la sagoma a quattro zampe del cane 

che si avvia placida verso i cancelli di nord-ovest. Accanto gli ondeggia il mantello nero del suo padrone. 
Mi sono ripromessa di non pensare più a quello che è accaduto. Ogni ululato non deve riportare alla luce il peri-

colo dell’altro giorno, per il mio bene prima che per quello di chiunque bussi alla nostra porta in cerca d’aiuto, ma 
quel cacciatore nasconde qualcosa e non voglio ritrovarmi nei boschi senza sapere cosa sia. Che sia solo un caso che 
abbia venduto della carne di lupo o no, mi farò dire ciò che sa. 

Lo inseguo prendendo una strada laterale e parallela a quella principale, tenendo gli occhi puntati su di lui quan-
do gli spazi tra le case me lo permettono. Non ho intenzione di perderlo di vista, nemmeno con questa pioggia che 
riduce la visibilità, e devo fermarlo prima dei cancelli. 

Corro già abbastanza rischi ad avvicinarlo; che mi senta una guardia di Conb è l’ultimo passo falso da fare. 
Grazie a una scorciatoia gli taglio la strada all’altezza delle ultime case, spingendolo a deviare verso un vicolo 

debolmente illuminato. È visibilmente sorpreso di vedermi sbucare di fronte a lui, ma dopo una rapida ispezione 
della strada mi liquida con un’occhiata di sufficienza. 

«Non sono interessato.» 
Mi supera senza difficoltà ma prima che si ritrovi sulla via principale, allungo una mano e la alzo fin sulla sua 

spalla per trattenerlo. Ruota su se stesso, inchiodandomi con gli occhi scuri carichi di sospetto e irritazione. La 
reazione del suo cane, però, mi atterrisce più della sua: non ringhia, né mostra le zanne per difenderlo; semplice-
mente punta il muso verso di me, quasi mi stesse studiando per decifrare le mie intenzioni. 

«Ho detto di non essere interessato» ripete, con la voce che gli diventa un unico suono cupo mentre indica l’edi-
ficio alla mia destra. «E di’ alla tua padrona che le bambine dovrebbero restare a casa.» 

Una risata sguaiata arriva dalla soglia illuminata che ha indicato. Cerco per un secondo chi possa averla prodotta e 
trovo una donna semi svestita, i seni esposti alla luce che proviene dall’interno e stretti tra le mani di un uomo in-
cappucciato. 

«Non sono una puttana» mormoro, la voce storpiata dalla rabbia, mentre il cacciatore cerca di nuovo di allonta-
narsi. 

Bastano dei passi rapidi per raggiungerlo e questa volta non vado per il sottile. Mi frappongo tra lui e l’uscita del 
vicolo, trattenendolo per un braccio. 

«Dove avete trovato la carne e la pelliccia di lupo? Quelle vendute al macellaio?» 
Per la prima volta sembra osservarmi sul serio, per mettermi a fuoco nel modo migliore che la pioggia gli con-

senta. Sento il feroce sguardo trapassarmi per studiarmi, finché non si placa di fronte alla mia immobilità. Con uno 
strattone si libera della mia presa, ma questa volta non cerca di andarsene. 

«L’ho ucciso. Non trovato» mi corregge con un tono così basso da assomigliare a un ringhio. 
«So per certo che non siete stato voi a ucciderlo.» 
Il cacciatore si china verso di me, un’espressione strana e imperscrutabile dipinta sul viso. «Per saperlo saresti 

dovuta essere all’interno della foresta e la legge non lo permette. Cosa direbbero le guardie se…» 
La sua voce si blocca, lo sguardo fisso sulla mia mano ancora esposta alle intemperie. I segni e le chiazze rosse 

lasciate dalla linfa urticante sono ben visibili, ma siamo talmente vicini che li avrebbe visti in ogni caso, anche con 
l’oscurità che ci avvolge. A questa scoperta vedo il suo viso farsi meno ostile, quasi interessato. 

«La tua mano. È stata la radice delle erbe tardive?» 
Nascondo le dita dentro il mantello. Vive nei boschi, perciò saprà di certo che è una pianta impossibile da trovare 

vicino al villaggio. 
«Puoi anche non rispondere. Conosco gli effetti della linfa e so bene dove ne sono rimasti alcuni cespi» mette in 

chiaro, lanciando una breve occhiata alle guardie alle mie spalle quando queste intimano l’alt a qualcuno. «Ti dirò 
quello che vuoi sapere, ma in cambio dovrai preparare un rimedio per me.» 
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«Ora sai chi sono?» 
«Sì. Conosco il villaggio abbastanza da sapere che solo una famiglia è così stupida da raccogliere le piante medici-

nali nella foresta, invece di coltivarle all’interno dei confini.» 
«Solo le piante selvatiche sono efficaci» replico dura di fronte al suo insulto. «Quale rimedio?» 
«Una pomata per le ferite. Deve contenere anche le radici di erba tardiva e la loro linfa.» 
«È urticante.» 
«Lo so bene.» 
Il tono è inequivocabile. O aggiungo ciò che mi chiede, o posso scordarmi le risposte che mi interessano e quelle 

che ancora non sa di dovermi dare sulla creatura metà umana e metà lupo. In fondo non sarò io ad usarla; posso 
prepararla come desidera. 

«Tra tre giorni. C’è una casa al limitare del bosco, accanto al ruscello che porta a sud-est. Ci troveremo lì a mez-
zogiorno.» 

L’uomo e l’animale si dileguano nel temporale senza una conferma, oltrepassando i cancelli e allontanandosi dal 
villaggio finché gli alberi e non li inghiottiscono entrambi. 

C’è qualcosa in quel cacciatore, un atteggiamento guardingo che lo rende molto più pericoloso di tutto ciò che 
può esserci là fuori, compresa la creatura con l’ascia e la maschera. 

Ho tre giorni per scoprire da dove sia arrivato e come abbia potuto sopravvivere nel territorio dei lupi per tutto 
questo tempo. 
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D alla porta secondaria osservo l’alta palizzata che protegge il villaggio, escogitando un modo per 
scalarla e farmi scivolare dall’altra parte senza essere vista. Le guardie fanno la ronda da entrambi i 

lati più volte al giorno e nonostante questo, scavalcare resta la mia sola possibilità per poter uscire dal villaggio evi-
tando di passare da uno dei cancelli. 

Conb ha trovato il modo di tenermi in gabbia, senza muovere nemmeno una delle sue scheletriche e viscide dita. 
Una ragazza è morta la scorsa notte, dilaniata da un lupo dopo essersi allontanata dal villaggio di nascosto per 

incontrare qualcuno, e il consiglio ha deciso di aumentare il coprifuoco. Per evitare altre vittime hanno anche revo-
cato il libero transito dentro e fuori dal villaggio. 

Si possono varcare i cancelli solo se necessario e da quando Tobias è stato delegato alle ronde, ho accuratamente 
evitato di farmi vedere in giro. Ho faticato ad allontanarmi da casa senza che Conb studiasse le mie mosse per 
cogliermi in flagrante, ma ho fatto di tutto per non concedergli questo lusso. 

Adesso però devo uscire e sistemare gli ingredienti per la pomata contro le ferite. Se usassi le scorte di casa in-
sospettirei mia madre, oltre alla nonna, e il loro interrogatorio è la tortura peggiore, perché non saprei come giusti-
ficare le radici di erba tardiva. 

«Melody vieni dentro a renderti utile.» 
La solita espressione amabile di mia madre mi richiama in casa, dove si respira una calda atmosfera di oppres-

sione che mi spinge a voler correre di nuovo fuori. È il calore che mi ha incatenata a queste mura per tutto il giorno. 
La sola buona notizia sembrano essere le condizioni della nonna, ma fa sempre così in questo periodo. Non so 

quanto effettivamente migliori, lei comunque si sforza di apparire più in salute di quanto non sia nei giorni prece-
denti pur di contribuire al lavoro. 

«Aiuta la nonna con le piante da essiccare» ordina, sollevando la pentola dal fuoco e versando l’acqua sulle or-
tiche per ricavarne il primo infuso. 

Mi accomodo al lato corto del tavolo e ricomincio a legare i mazzetti di erbe che la nonna ha pazientemente divi-
so, sistemandoli in una cesta in attesa di poterli portare nella casa fuori dal villaggio. 

La nonna mi lancia dei piccoli sguardi per controllare che esegua ogni movimento nel modo giusto. Le correzioni 
sono degli accenni silenziosi, ma poi un pensiero le incupisce il viso, rendendola mortalmente seria. 

«Dovresti chiedere al consiglio un permesso per uscire. Serve qualcuno che controlli le piante a macero nella 
mia vecchia casa e non possiamo affidarci a Tobias.» 

«Per un altro giorno possono resistere.» 
«Sì» alzo la testa dal lavoro per squadrare mia madre e rimbeccare al suo tono tagliente. «Ma devo comunque 

trovare un modo per uscire. Devo raccogliere altre piante.» 
«Non essere sciocca, Melody!» quasi esplode, le guance arrossate non solo per il calore che si alza dal fuoco. «Ti 

proibisco di andarci. È assurdo pensare di uscire dopo quello che è accaduto.» 
Mentre arranco con l’ennesima cesta verso le altre, mia madre taglia ogni possibile replica con un gesto impe-

rioso. La mia stessa insoddisfazione si legge sul volto della nonna. Lei ed io lo avvertiamo, il richiamo dei boschi, ed 
è la sirena che non possiamo smettere di ascoltare. Può portare alla rovina o alla più grande delle libertà; l’esito 
dipende solo dal sangue di chi si ferma ad assaporarne il canto. 

Mia madre non lo ha mai fatto, ho paura che nemmeno lo senta, perché è in mio padre che scorre il sangue della 
nonna, l’ultima discendente della stirpe dei primi grandi cacciatori, ed è grazie a loro se ho ereditato il legame pro-
fondo con la terra che ci circonda. 

Per questo mia madre non sa quanto faccia male il suo rifiuto di fronte all’irresistibile richiamo dei boschi. Un 
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richiamo per il quale sono disposta ad affrontare qualsiasi cosa. Persino le bestie feroci. 
Ritornando al mio posto, la nonna mi afferra la mano, stringendola tra le sue con uno sguardo ricco di fiducia. Sì, 

molto presto troverò il modo di lasciare questa prigione. Presto sarò libera e… 
Un colpo furioso fa tremare la porta d’ingresso. Gli ordini urlati all’esterno risuonano attutiti dietro al legno 

spesso e resistente, eppure impiega un solo attimo per finire divelto e per schiantarsi al suolo. 
Il tempo sembra fermarsi, un lunghissimo istante in cui ogni suono si acquieta. Posso solo gettare un’occhiata al 

volto sbarrato e colmo d’ansia di mia madre, poi tutto riprende a scorrere e casa nostra, il santuario dove credevo 
non sarebbe mai accaduto nulla di male, viene invasa dalle guardie. 

Armi spiegate e torce si affollano davanti all’uscio, ci circondano e si ergono in tutto il loro sentore omicida, qua-
si si aspettassero di trovare dei predatori dei boschi tra le nostre mura. Ma la belva disumana entra subito dopo, lo 
sguardo deciso di chi già pregusta la vittoria. 

Conb è un’avvoltoio pronto ad atterrare su una nuova carcassa morente e sono io la sua preda. Lo urla l’espres-
sione di trionfo che mi rende impossibile guardarlo dritto in faccia. 

«Capitano Conb!» Mia madre gli si para davanti, anche se continuo a sentire la mia pelle scottare sotto la sua 
attenzione. «Fuori da casa mia!» 

Da quando mio padre è stato male, il consiglio del villaggio ci ha garantito una sorta d’immunità. Qualunque sia 
il motivo per il quale quel viscido porco ha messo piede qui, non può toccare nessuno di noi, per nessun motivo, 
salvo l’aver infranto uno dei capisaldi del villaggio. 

«Sono qui per tua figlia. Ha infranto le leggi imposte dal consiglio» replica, con il giubilo che traspare senza 
ritegno a ogni parola. Alzo la testa e lo vedo estrarre un pezzo di carta dalla cintura, sventolandolo davanti a mia 
madre. «Grazie a una denuncia anonima, sappiamo che c’era lei fuori dal villaggio ieri, quando è morta la figlia del 
mugnaio.» 

Il mio grido di protesta viene superato da quello di mia madre. Perché non è vero. Cioè sì, sono uscita, ma solo 
per lasciare le radici di erbe tardive a casa della nonna. Non ho nulla a che fare con quella ragazza. 

«Ti sbagli. Non è uscita di qui.» 
Una gioia meschina gli deforma il viso. «Ho un testimone e, secondo le leggi, deve essere arrestata e imprigiona-

ta fino alla prossima assemblea.» 
La prospettiva mi fa scorrere dei brividi lungo la schiena. Passare un intero mese in una cella, dove lui potrebbe 

farmi tutto ciò che la sua mente malata desidera, sarebbe la mia morte. No, preferirei morire. 
«Prima però» alza la mano e due dei suoi si avvicinano al nostro tavolo. «Per ordine del consiglio saranno distrutte 

tutte le piante, gli attrezzi e ogni oggetto proveniente dai boschi o con un collegamento con essi.» 
Alle sue parole ci muoviamo tutte e tre, mia madre la nonna ed io, ma nessuna riesce a raggiungere le erbe, i 

preparati e i nostri strumenti prima che i soldati li afferrino e li scaraventino verso il camino. Le fiamme divampano, 
nutrendosi dei frutti della mia faticosa marcia nei territori proibiti. I vetri delle boccette si infrangono sul pavimen-
to, sorde esplosioni che mandano in frantumi le nostre speranze per l’inverno che ancora deve arrivare.  

«Bastardo!» rapida estraggo il coltello e mi getto in avanti. 
Vorrei vederlo sanguinare, accasciarsi a terra in una immensa pozza rossa e agonizzare con la consapevolezza dipinta 

negli occhi di aver appena intrapreso il viaggio verso l’inferno per mano mia. Vorrei affondare la lama e lasciarla lì 
finché non rantola per il dolore, ma la mia rabbia trova solo l’aria. 

Le braccia di una delle guardie si stringono attorno alla mia vita e con un semplice gesto, mi impediscono di rag-
giungerlo e di tagliargli la gola. 

«Me la pagherai!» urlo di fronte al suo brutto muso quando si avvicina e mi disarma. «Ti ucciderò, Conb. Lo 
giuro.» 

Lui sogghigna ma è il gemito straziante della nonna a penetrarmi nell’anima e a strapparmi il cuore dal petto. 
Seguo la direzione dei suoi occhi e faccio in tempo a scorgere un grosso libro mentre cade tra le fauci del camino. 
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Quel viscido bastardo mi afferra per i capelli, tenendomi ferma così che non perda un solo secondo della distruzione 
che sta portando via il volume dei rimedi tramandato nella nostra famiglia. Poi mi volta verso di sé e si china fino ad essere 
a un soffio dal mio orecchio. 

Quando parla, la sua voce è così bassa che solo io lo sento. Forse anche la guardia, ma lui è dalla parte di questo 
verme. 

«Non vedo l’ora di chiuderti in una cella e tenere la chiave tutta per me.» 
«Avevamo un accordo.» 
Non mi interessa la brutta faccia del capitano delle guardie. Stiletto un’occhiata furiosa alla figura turbata di mia 

madre, faticando a riconoscerla dopo ciò che ha detto. Quello che non mi sfugge, però, sono la cupidigia e il com-
piacimento che si irradiano sul viso di lui nello stesso istante. 

«Anche con la nostra amicizia, non posso fare nulla per tua figlia. Ha infranto la legge e la pena è la detenzione» 
si allontana di qualche passo, incrociando le braccia al petto magro. «O l’esilio.» 

Immediatamente annuisco. Preferisco andarmene, vivere in mezzo ai lupi, piuttosto che essere chiusa in una cel-
la, con Conb a osservarvi dall’altra parte. 

«No!» mia madre posa i suoi occhi su di me, ma subito devia lo sguardo verso l’avvoltoio. «Dacci… dacci 
qualche minuto.» 

A un cenno del capitano, il braccio che mi trattiene scompare e i soldati escono, silenziosi e cerei. Lui no, lui 
resta fermo, guardandomi ancora una volta con quegli occhi incavati e maligni. Sussulto nel vederlo avvicinarsi a mia 
madre per poi seguire i suoi uomini fuori da casa nostra. 

«Avresti dovuto riflettere di più sulle conseguenze, Delia.» 
Conb che minaccia mia madre chiamandola per nome risveglia una scena di diversi anni fa, un episodio che cre-

devo di aver solo sognato. Lo rivedo trascinare mia madre in un angolo, il volto cereo di lei come sola reazione alle 
sue parole e l’uscita frettolosa dell’allora neo capitano delle guardie, tutto nitido come se stesso avvenendo adesso. 
Accadde la stessa notte in cui mio padre fu riportato al villaggio delirante e in fin di vita. 

In questi anni ci ha tormentate fino allo sfinimento, senza però forzare troppo la mano e lasciandoci un piccolo 
margine di manovra; quest’oggi ci ha portato via ogni cosa avesse importanza agli occhi del villaggio. Ci ha sempre 
disprezzate ma usare il nome di mia madre ha tutt’altro valore, un significato ancor più tremendo di ciò che credevo. 
Ho sempre creduto che le attenzioni di quel verme fossero senza ritorno. 

«Perché ti ha chiamata per nome?» 
«Non sono cose che ti riguardano.» 
«Sì, invece, se ti fai sbattere perché ci lasci vendere i nostri rimedi.» 
Lo schiaffo dato a piena mano è così forte che mi spinge a ruotare la testa. Sento a malapena la voce della nonna 

e più dell’indignazione che la pervade o del dolore fisico, a fare male è la scoperta di non essermi affatto sbagliata. 
Mia madre non ha mai alzato una mano su di me, né mi ha mai guardata come in questo istante, gli occhi vitrei e 
sgranati consapevoli di avermi appena mostrato la verità. 

Mi allontano, gettando dell’acqua sul fuoco e recuperando ciò che resta del nostro libro dalla bocca del camino. 
Raccolgo quel poco che mi appartiene e dopo aver cacciato tutto alla rinfusa nella sacca, mi avvolgo nella mantella. 

«Dove credi di andare?» 
L’autorità di mia madre non mi spinge a fermarmi come dovrebbe. Non la guardo, né mi sento in dovere di spie-

gare cosa farò da adesso in avanti. Mi conosce e sa che la risposta può essere una soltanto. 
«Melody.» 
Il mio nome è la supplica a non andarmene che non riesce a pronunciare. Comprendo cosa ha dovuto sop-

portare, ha portato il peso delle sue decisioni e dei problemi senza mai condividerlo o cercare di spiegarne il moti-
vo, ma ciò che credeva ci risparmiasse, adesso è stata la causa della nostra rovina. Mia madre non è pronta ad am-
metterlo ed io non lo sono per perdonarla, perciò è giusto che cerchi da sola una soluzione. 
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«Ti farò avere la medicina per papà. Le provviste saranno sufficienti per tutti voi, senza di me.» 
Non vado nemmeno a vederlo un’ultima volta. Farebbe troppo male, abbastanza da spingermi a dubitare della 

mia scelta.  
Sono già sull’uscio quando mi volto verso la nonna. Sa dove ho intenzione di andare, per questo tace e muove la 

testa in un cenno di assenso impercettibile. Ha gli occhi lucidi di preoccupazione ma sono anche sicuri che sia la 
soluzione migliore. 

Le leggi del villaggio hanno condannato me e tutte noi a non poter portare a termine il nostro lavoro, ma non po-
tranno mai impedirmi di ricominciare. È la nostra tradizione e quel bastardo di Conb non le impedirà di prosperare. 
Esiste ancora un luogo dove poter creare i nostri rimedi. 

Nella vecchia casa della nonna nessuno potrà toccarmi, né distruggere la sola speranza che queste persone hanno 
di sopravvivere all’inverno. 
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5 

I l camino rifulge di una debole fiamma, troppo incostante per scaldare questa notte che promette tem-
pesta. Ma non è solo il cielo a essersi spezzato quest’oggi. 

Il mio legame con il villaggio è morto nell’attraversarne i cancelli seguita dagli sguardi di coloro che credevo mi 
proteggessero. Non so chi tra loro sia stato minacciato da Conb per ottenere la denuncia, ma la colpa era evidente in 
tutti gli occhi che ho incrociato, segno che, chiunque sia il reale colpevole, tutti loro hanno una parte di responsabilità. 

Si sono tirati indietro ed è da ciò che deriva il loro senso di colpa, perché non hanno mosso un dito per aiutare 
me e la mia famiglia, nonostante i sacrifici fatti nel loro interesse. 

Solo Miorn mi ha sorriso incrociando il mio sguardo, quasi una conferma della sua solidarietà. Che il silenzio del 
vecchio strozzino sia il solo di cui possa essere certa è impossibile da credere, eppure è così, perché è l’unico a poter 
tenere testa a Conb. 

Il volume bruciato mi riposa aperto in grembo. La mappa è annerita in diversi punti, illeggibile se non avessi pas-
sato ogni giorno della mia vita a studiarne i simboli e i nomi incisi da mani diverse. 

L’inverno arriverà tra poche settimane e ora che non devo più sottostare al coprifuoco delle guardie, posso son-
dare il bosco in ogni suo anfratto. I lupi non mi hanno terrorizzata finora e non permetterò che inizino adesso. Fi-
nalmente ho la libertà di dimostrare a Conb chi è il vero nemico da temere. 

Il bastardo rideva mentre abbandonavo il villaggio; rideva nel vedere Tobias uscire dai ranghi della ronda e poi 
essere trascinato al proprio posto da un altro soldato. Rideva mentre il mio migliore amico si accorgeva che, se 
avesse disertato, non sarebbe rimasto nessuno a proteggere la nostra famiglia e la casa. 

Conb sa quanto dolore ci ha causato. Presto imparerà quanto la vendetta possa nuocere più a chi la nutre e la 
orchestra. Presto scoprirà come ho intenzione di ripagarlo. 

E se la prima notte della mia nuova vita trascorre alla luce della brace, nell’attesa che si estingua al sorgere del mat-
tino, è all’alba che lavo via con l’acqua gelata i cerchi rossi delle lacrime non versate e dell’insonnia scatenata dagli ulu-
lati. 

Ho avuto tutto il tempo che mi serviva per capire cosa dovessi fare con quello che mi resta. Al villaggio si staran-
no chiedendo cosa ne è stato di me; ebbene è giunto il momento di mostrar loro di che pasta sono fatta. 

Ora che il volume con i rimedi è andato distrutto, devo fare affidamento solo sulle mie conoscenze e ci vorrà del 
tempo per recuperare tutte le erbe che Conb e i soldati hanno bruciato. Non cade a mio favore, non con tutti i com-
piti che mi aspettano. 

Occuparmi degli oli e delle tinture madri ricavate dalle piante messe a macero venti giorni fa non sarà facile, non 
con tutti i pestati da preparare dall’inizio. Senza l’esperienza della mamma e della nonna, sarò fortuna se riuscirò a 
occuparmi di tutto entro il prossimo mese. Per allora potrebbe già essere arrivata la prima neve, portandosi via le 
mie ultime possibilità di trovare altre piante. 

Il sospiro risuona come un frastuono tra le pareti deserte. Un passo alla volta, senza avere fretta o esitazioni che 
possano distrarmi. Solo procedendo in questo modo dimostrerò a Conb che non ho paura di lui e delle sue minacce. 

Se non sono stata divorata dai lupi questa notte, allora nulla mi indurrà a scappare. Porterò avanti la tradizione di 
famiglia e se l’esilio mi impedisce di avere contatti con il villaggio e i suoi abitanti, saranno loro a venire da me. 

Tuttavia, prima di qualsiasi altro progetto, devo rendere nuovamente abitabile e funzionale questa casa, spazzan-
do via tutti gli anni in cui è stata trascurata. Con la luce del nuovo giorno che filtra dalle imposte appare meno deso-
lata di quanto non mi sia sembrata al mio arrivo, ma non per questo non ha bisogno di una bella pulita. Prima che il 
sole si sia levato completamente, questo posto sarà tornato come nuovo. 

Mi rimbocco le maniche e spalanco ogni finestra. La prima brezza autunnale irrompe in casa con una placida cor-
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rente che odora di muschio e alberi, spazzando via la polvere accumunata su tutte le superfici dell’unica stanza abitabile. 
Me ne prendo cura da cima a fondo, spostando il grande tavolo al centro e lucidando tutto ciò che potrà essermi 
utile da questo giorno in avanti; la grande e bassa dispensa che occupa l’intera parete a sud torna lentamente in or-
dine. Le tre finestre che la sovrastano scandiscono l’avanzare delle ore, mentre io ridispongo vettovaglie, utensili, 
provviste e biancheria di ogni tipo secondo il mio gusto. 

La nonna ha sempre insistito affinché anche questa casa fosse rifornita di tutto il necessario per viverci. Mai come 
ora le sono grata per la sua lungimiranza. Ho pochi indumenti e ancor meno cibo fresco, eppure sono abbastanza da 
permettermi di sopravvivere fino a quando non mi sarò assestata e messa in pari con i rimedi. Solo allora arriveran-
no gli abitanti del villaggio e le loro provviste, offerte come baratto per avere i miei preparati e le istruzioni su come 
usarle. 

È da poco passata metà mattina quando mi ritrovo seduta sul massiccio tavolo di legno, felice di contemplare con 
soddisfazione i risultati della mia opera. Pochi secondi di riposo e poi la porta alla mia sinistra mi richiama con pre-
potenza. Il lavoro non è che all’inizio, perciò la raggiungo e mi affaccio sulla sovraffollata seconda stanza della casa. 

Completamente cieco, tranne che per due finestre parallele sulle pareti ad est e ad ovest, il deposito giace in 
un’oscurità quasi totale per permettere alle erbe di macerare secondo le giuste condizioni. Gli occhi si abituano in 
fretta all’assenza di luce, e avanzo con sicurezza tra i graticci che pendono dal soffitto e le piante che vi sono state 
legate per essiccare. 

Passando vi avvicino le dita, senza nemmeno sfiorarle; la ventilazione continua data dalle finestre sta dando i suoi 
frutti, ma è ancora presto per decidere di toglierle e tritarle. Cosa che non è per quelle in immersione. Anzi, 
dovrebbero già essere più che pronte. 

Il lungo bancone angolare che copre ben due pareti è sommerso da bacinelle e bottiglie di vetro scuro, tutte di-
verse per forma e dimensione, le più grandi delle quali hanno più di mezzo secolo. Non ne dimentico una, control-
lando le condizioni del loro contenuto con un movimento deciso; il fondo macerato è decisamente pronto e prima 
farò un inventario, prima potrò filtrare quella che diventerà la tintura madre. 

Esamino la parte sottostante del bancone, facendo scorrere i diversi pannelli per scoprire i ripiani segreti dove, 
avvolti in diversi strati di lana per tenerli al caldo, riposano i flaconi con gli oli. Li agito uno per uno, per poi richi-
uderli nel mobile. Anche questi sono quasi pronti, ma posso rimandare la loro preparazione di un giorno o due, 
giusto il tempo sufficiente a organizzarmi. 

La parete a nord è l’ultima che passo in rassegna, con le scaffalature cariche di barattoli. Questi rappresentano la 
vera ricchezza della mia famiglia, qualcosa su cui Conb non potrà mai posare lo sguardo, né le sue sporche mani: la 
dispensa delle piante e delle erbe medicinali. 

Organizzati secondo il rigido ordine alfabetico del libro bruciato, i barattoli contengono ognuno una polvere 
diversa, frutto di anni di preparazione, di studio e di raccolta. Mi assicuro che in ognuno di essi ne sia rimasta una 
quantità adatta a superare la stagione fredda, mentre prendo mentalmente nota di quelle di cui c’è penuria. Non 
sono tante, eppure sono fin troppe per il periodo che ci attende. 

Dalla finestra a ovest mi raggiunge il suono di alcuni passi e da lì, all’incrocio tra la via che arriva dal villaggio e 
quelle che portano verso i boschi o a casa mia, scorgo una sagoma a quattro zampe e una figura più alta. Difficile non 
capire che la loro direzione li conduce dritti alla mia porta. 

Lascio il deposito per andare incontro al nuovo arrivato e al suo insolito cane, ma uscendo chiudo la porta d’in-
gresso alle mie spalle e lo accolgo restando poco oltre la soglia, le braccia incrociate al petto, mentre solo il caccia-
tore oltrepassa il basso muro di pietra che circonda la proprietà. 

Alla piena luce del giorno il suo aspetto appare totalmente diverso da quanto ricordassi. La fiamma arde ancora 
nei suoi occhi castani, ma gli zigomi pronunciati e la leggera barba, che nasconde un profilo deciso, rendono la sua 
corporatura quasi ordinaria. So che in quel cacciatore non c’è nulla di ordinario, ma è così che appare. 

«Arrivo dal villaggio.» 
Il suo indugiare su di me e sulla casa alle mie spalle è la prova che oltre la palizzata di legno non si parla che di 
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una cosa. Gli abitanti si staranno chiedendo se sia sopravvissuta o se i lupi mi abbiano trasformata nella loro cena. 
«Sei coriacea quanto dicono.» 
«Molto di più, cacciatore. Molto di più» non soccomberò tanto in fretta e per dimostrarglielo tengo la testa alta, 

sfidando tutto ciò che può aver sentito su di me. 
«Hai la mia pomata?» 
«No.» 
Immediatamente sollevo una mano per impedirgli di andarsene. Ho pensato per tutta la notte a un modo per 

vendicarmi di ciò che Conb ha fatto a me e alla mia famiglia. Nel mio piano, il cacciatore rappresenta parte della 
soluzione. Anche a costo di qualche rinuncia. 

«No, ma la farò. Rispetterò il nostro accordo. A una condizione.» 
Lo vedo innervosirsi di fronte alle mie parole, stringendo la mascella così forte che quasi sento il suono stridulo 

dei suoi denti mentre li digrigna. Però non se ne va ed è questo a darmi il coraggio di proseguire. 
«Voglio cambiarne i termini. Non desidero più sapere dove hai trovato quel lupo, ma mi farai da guida nei boschi.» 
«Credevo li conoscessi.» 
«Sì, ma tu hai detto di sapere dove crescono gli ultimi cespi di erba tardiva. Quelli che ho colto io non ricrescer-

anno fino al prossimo anno e le mie scorte sono bruciate.» 
Il cacciatore resta impassibile e silenzioso, una mano stretta attorno all’impugnatura del coltello appeso alla sua 

cintura. Il suo viso è imperscrutabile e spero stia soppesando la mia proposta. 
«Ed io cosa ci guadagno? Una pomata non basta come compenso.» 
Annuisco. Ho pensato anche a questo. 
«I miei rimedi fruttano bene nella stagione fredda.» 
«Sempre che l’esilio non rovini gli affari» commenta, laconico. 
«Non accadrà. Avrai un quinto dei guadagni.» 
«La metà.» 
Rido. «Ho chiesto il tuo aiuto perché non ho tempo di scandagliare tutta la foresta, non perché non saprei farlo 

da sola. Un quarto.» 
«Un terzo. E la mia parola che non ti lascerò alla mercé dei lupi se dovessimo incontrarne.» 
«Ne incontreremo?» 
«Forse. Chi può dirlo» allunga una mano, aspettando che mi decida a stringerla per concludere la trattativa. 
Un movimento mi distrae prima di accettare. 
Il suo cane, rimasto fuori dal muro di confine della mia proprietà, scuote il muso ed emette un basso ringhio 

quando tre guardie fanno capolino dal lato a oriente del sentiero, quello che proviene dai bastioni del villaggio. Conb 
li segue, il grugno deformato in un ghigno compiaciuto. 

Il capitano delle guardie fa per muoversi dal gruppetto e oltrepassare il cancello per entrare nel mio terreno, ma 
un nuovo ringhio di avvertimento da parte dell’animale lo convince a desistere, restandosene ben lontano. 

«Dormito bene, erborista?» 
Stringo le braccia al petto per impedirmi di estrarre il coltello e piantarglielo nel petto. Ucciderlo non mi darà la 

stessa soddisfazione che vederlo rodere di rabbia e invidia quando scoprirà che non è riuscito a rovinarmi. 
«Non sei il benvenuto.» 
«Sono passato in caso i lupi ti avessero scelta come spuntino. Un gesto magnanimo qualora fosse servito un colpo 

di grazia.» 
«Preferirei agonizzare per giorni che vedere il tuo orribile grugno prima di morire» sibilo, facendo qualche pas-

so in avanti. «Ora puoi togliere il disturbo.» 
«Starei attenta alle parole se fossi in te» una nuvola di passaggio gli oscura il viso, incupendolo di più del normale. 
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«Non vivi più al villaggio, ma hai ancora una famiglia lì. Cosa accadrebbe se perdessero la casa? Cosa ne sarebbe di quel 
povero infermo di tuo padre?» 

«Toccali e ti uccido» minaccio, il sangue che mi ribolle nelle vene per aver ceduto alla sua provocazione. 
Non può fare loro del male. Sono i parenti più prossimi di Tobias e la stessa legge che mi ha condannata all’esilio 

gli vieta di fare qualunque cosa che possa nuocergli. Conb lo sa bene, eppure nulla gli impedisce di sfogare la sua 
malvagità su di me. I suoi occhi incavati, infatti, brillano meschini prima di scivolare oltre le mie spalle. 

«Cacciatore» saluta l’uomo e in risposta ottiene solo un brontolio gutturale. «I tuoi affari con il villaggio sono 
sempre graditi, ma non se la merce è avariata.» 

All’ultima parola torna a posare lo sguardo su di me. 
Il messaggio è chiaro. Per entrambi. E quando sento un “Sì, capitano” levarsi da dove si trova il cacciatore, capisco 

di aver appena perso anche l’ultima possibilità di attuare il mio piano. 
Continuo a dare la schiena al cacciatore anche dopo che quel verme si è allontanato. Che se ne vada anche lui 

come hanno fatto tutti gli altri, senza dirmi nulla. Io me la caverò da sola, in un modo o nell’altro, così non dividerò 
i guadagni con nessuno all’infuori della mia famiglia. 

Sento i suoi passi avviarsi, però non lo vedo ripercorrere il sentiero e sparire verso la foresta, bensì me lo 
ritrovo accanto. Non apre bocca, non una parola gli sfugge nell’allungare ancora una volta la mano verso di me. 

Ed io la stringo. 
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