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                                     A mia madre 
                                            e al suo coraggio. 
                                            Nata terranovese,  

                                                                    cittadina del mondo. 
                                                                  Grazie per il tuo insegnamento, 

                                        ricco d’amore,  
                                                   di bellezza, di dignità. 

 
G.N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La paura è la mia compagna 
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CAPITOLO 1 
 
 
 
Appollaiato sul ramo più alto del ciliegio, la schiena appoggiata 
al tronco, le gambe ripiegate verso il torace, Elia tratteneva il 
respiro. Lei non lo avrebbe trovato. Doveva soltanto stare in 
silenzio, immobile, lei non poteva immaginare che fosse lassù, 
avrebbe cercato in qualunque altro posto, nella conigliera, dietro 
la legnaia. Avrebbe battuto il campo palmo a palmo, si sarebbe 
inoltrata nella macchia e poi fra gli alberi, antichi lecci, querce 
secolari. Sarebbe arrivata al ruscello, lo avrebbe risalito fino allo 
sperone di arenaria dove il rivolo si incassava, fino al limite del 
pericolo. 
Poi sarebbe tornata indietro. 
A quel punto lui sarebbe stato già a casa. Al sicuro.  
Immaginò la scena, costruendone ogni sequenza. 
Si vide calarsi giù dal grosso albero dove aveva trovato rifugio, si 
vide tastare a uno a uno i rami con i piedi, cercare l’appoggio. 
Destro. 
Sinistro. 
Si vide scendere lentamente. 
Non sapeva quanto tempo avrebbe impiegato a toccare terra, 
sapeva soltanto che per salire gli era bastato un minuto: si era 
arrampicato velocissimo, agile come un gatto, spinto dalla forza 
della disperazione. Era stato fortunato: era riuscito a distanziarla, 
aveva saltato il muretto di cinta e aveva tagliato per i prati fino 
allo stazzu vicino, la proprietà di Santo Sanna, attraversandola 
quasi del tutto verso ovest. 
Nascondersi in cima all’albero era stata un’abile intuizione. 
Scendere, tuttavia, non sembrava altrettanto facile, doveva 
muoversi con prudenza e aspettare il momento opportuno: che 
fosse lontana, che si inoltrasse nel bosco. Solo allora avrebbe 
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lasciato il suo nascondiglio, avrebbe raggiunto di corsa la strada 
e da lì non sarebbero restate che poche decine di metri per 
mettersi in salvo dentro le mura domestiche! 
Mollò un poco il fiato e respirò piano cercando di calmarsi. 
Poi la vide. 
Era più vicina di quanto avesse pensato. 
Il cuore si strizzò, ne sentì il risucchio fino in gola e gli sembrò 
di soffocare, come se una corda invisibile lo strangolasse. Prese a 
battere all’impazzata. Portò le mani sullo sterno quasi a voler 
contenere i colpi martellanti che bussavano contro il petto: il 
cuore poteva saltarne fuori? O gli sarebbe scoppiato dentro? Lei 
avrebbe sentito il rumore di quel battito folle? 
Di nuovo aveva smesso di respirare, gli arti irrigiditi, le mascelle 
serrate. La vide che avanzava svelta, guardandosi intorno. Superò 
il ciliegio e si fermò dopo pochi passi. Elia la guardò per un 
istante, seguendo la linea dei capelli castani che le scendevano 
scomposti sulle spalle. L’abitino verde le lasciava scoperte le 
gambe, esili e costellate di lividi e graffi. Le scarpette bianche 
erano infangate: terra secca attaccata da chissà quando alla 
tomaia. Erano scarpe scollate, troppo eleganti per correre nei 
prati, le scarpe da festa passate a scarpe di tutti i giorni perché 
ormai erano consumate e ingiallite, scorticate sulle punte. Le 
fissò, dall’alto del suo nascondiglio, attratto come una gazza ladra 
dal riverbero delle borchiette d’argento. Poi chiuse gli occhi: era 
certo che, se avesse continuato a fissarla, lei avrebbe percepito il 
suo sguardo, lo avrebbe scoperto. E dopo? Cosa sarebbe 
accaduto? Provò un senso di vergogna: sua cugina non era che 
una bambina, in fondo, aveva sette anni, come lui; dovevano 
ancora compierne otto e lei aveva appena due mesi di più: era 
nata ad aprile e lui a giugno. Eppure sapeva che non avrebbe 
potuto opporsi alla sua volontà: una volontà prepotente che 
l’avrebbe schiacciato. 
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In quell’istante la bambina gridò, un grido che fece tremare l’aria 
intorno. Gli sembrò agghiacciante. 
Strinse ancora di più gli occhi. 
«Dove sei?! Non puoi scappare! Abbiamo fatto un patto!» 
Elia avrebbe voluto portare le mani alle orecchie, tapparle, ma 
sapeva che non doveva muoversi o l’intero albero si sarebbe 
mosso con lui: sarebbe bastata una sola foglia a farlo scoprire. 
Lei gridò ancora, più forte, più a lungo, un grido penetrante e 
acuto. 
«Tanto ti trovo! Hai giurato, abbiamo fatto un patto!» 
Elia sapeva che era vero, anche se non riusciva a capacitarsi di 
come si fosse lasciato invischiare in quella storia. Stavano 
giocando insieme, come spesso accadeva, benché a volte lui ci 
giocasse malvolentieri; sua cugina Annuccia era stramba, non di 
rado si cacciava in situazioni rischiose. A momenti si isolava e 
non parlava più e gli lanciava occhiatacce che lo facevano 
rabbrividire. Oppure gli lanciava sguardi languidi, carichi di 
nostalgia. Si erano portati di là dal muro a secco che recintava il 
prato dietro alle loro case, separate l’una dall’altra dagli ampi 
cortili, delimitati solo per un tratto da una muraglia vegetale di 
fichi d’India: una muraglia glauca, di pale gigantesche, gonfie e 
spinose. Avevano attraversato la breve depressione oltre il prato, 
fino a un ripido pendio terrazzato. Lo avevano risalito per un 
lungo tratto, fra peri e olivi selvatici. Avevano legato una coperta 
fra due alberi, come se fosse la tenda di un accampamento. Era 
una vecchia coperta, consunta e sfilacciata, recuperata nello 
scantinato di Annuccia. In un vasetto di vetro, poca acqua. Lei 
aveva preparato un minestrone di erbe, un intruglio verdastro in 
cui galleggiavano foglie di malva e finocchio selvatico, bacche 
rosse e lumache moribonde. Era rimasta a lungo a guardare il 
cugino e a un tratto aveva chiuso gli occhi, trasognata, senza 
tuttavia cessare di fissarlo. Quello sguardo oltrepassava le 
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palpebre chiuse, le lunghissime ciglia, si conficcava nel suo e lui 
non poteva e non avrebbe potuto mai distogliere il proprio. 
Gli aveva chiesto: «Dammi un pochino del tuo sangue, Elia».  
Con l’aria del sollecito, come se la domanda fosse stata già 
formulata. Come se l’avesse a lungo trattenuta nella sua mente. 
«Cosa?!» aveva risposto lui, «Matta sei?» 
«Dammi un pochino del tuo sangue». 
Una domanda semplice, quasi una supplica, ma alle orecchie di 
Elia era arrivata secca come un comando. Lo aveva chiesto senza 
preamboli, senza spiegazioni, come se fosse la cosa più naturale 
del mondo. 
«Cosa te ne fai del mio sangue?» 
«Mi serve. Poco, mi basta poco. È importante». 
Elia aveva formulato un rapido “no” dentro la testa. L’aveva 
cacciato fuori in un solo fiato: «No!» 
«Sì, invece» 
«Scordatelo! Usa il tuo» 
«Non posso: non basta il mio, ci vuole anche il tuo» 
«Per che cosa?» 
Lei lo aveva avvolto in uno sguardo d’estasi e d’amore: «È per 
noi, Elia, è per noi: facciamo un’alleanza di sangue. Un’alleanza 
eterna» 
«Cosa?!» 
«Eterna. Non la vuoi fare un’alleanza eterna?» 
Elia non aveva risposto. Avrebbe voluto cacciare un altro no, ma 
il suono si era fermato dietro la laringe. 
Non c’era stato un assenso. Non c’era stato un diniego. 
La bambina lo aveva incalzato, intrufolandosi in quello spazio di 
ambiguità. 
«Che cosa vuoi in cambio?» aveva chiesto. 
«Niente voglio, non te lo do il sangue mio» 
«Ti prego. Un desiderio. Esprimi un desiderio, uno qualunque, 
tutto quello che vuoi». 
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Elia ci aveva pensato su: poteva essere un’occasione da non 
perdere, poteva esprimere un desiderio grosso, oppure un 
desiderio tanto grosso che lei avrebbe dovuto per forza dire di 
no. Era rimasto a lungo in silenzio, il capo chino, lo sguardo a 
terra. Serrate le labbra, grandi e turgide. Le sopracciglia corrugate. 
Sopracciglia folte e nere, che quasi si attaccavano fra di loro. Si 
era toccato la testa con una mano, sui capelli corti corti, tagliati 
rasi, a pelo, una peluria compatta e scura. 
Aveva emesso un sospiro lungo. 
«Mostrami quella cosa» aveva detto alla fine, senza sollevare lo 
sguardo da terra, «se mi mostri quella cosa ti do il mio sangue» 
«Quale cosa?» 
«Quella, stupida. Il taglio» 
«Quale taglio?»  
«Quello delle femmine» 
«Giura» 
«Giuro». 
Mentre parlava, non sapeva bene se desiderava che lei gli dicesse 
di no, o se sperava che davvero gli dicesse di sì. 
Accovacciata a mescolare il minestrone, la cugina non aveva 
battuto ciglio. Era rimasta in silenzio per un interminabile 
minuto. Poi si era alzata. Lo aveva fissato dritto negli occhi e si 
era sfilata le mutandine, facendole sparire nella mano sinistra. 
Aveva sollevato la gonna fino all’ombelico, avvolgendone i 
lembi. Infine si era seduta davanti a lui con le gambe aperte. 
Elia era rimasto impietrito. Non aveva fatto in tempo a obiettare 
niente che già lo sguardo era calato sulla cosa delle femmine, 
attirato come una calamita. Avrebbe voluto dire che non voleva 
più, che aveva scherzato, che non si poteva fare. 
Però non aveva detto niente. 
Aveva guardato. 
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Aveva realizzato, in una frazione di secondo, che era vero che 
c’era un taglio. Era vero quello che si raccontava sulle femmine, 
che non avevano niente, lì. Solo una spaccatura. Una ferita? 
Rapido, aveva distolto lo sguardo. 
Lei si era alzata. 
«Adesso tocca a te» aveva detto. 
La gonna era ricaduta lungo la sottoveste, scivolando sulle cosce, 
fino alle ginocchia. 
La cugina stringeva ancora in una mano le mutandine, nell’altra 
il temperino con cui aveva tagliuzzato le erbe. Si era avvicinata. 
Elia era fuggito. 
Fino al ciliegio. 
Dall’ultimo ramo del ciliegio sentiva scorrere i minuti, lunghi, 
interminabili. Si decise a dare una sbirciata. La cugina continuava 
a scrutare verso sud e tuttavia non dava segni di volersi avviare 
in quella direzione, stazionando ancora a pochi passi dall’albero. 
«Dove sei?» ripeté, più piano questa volta, come se avvertisse la 
presenza di lui.  
«Lo so che non sei lontano. Esci! Se non esci dico tutto a mia 
mamma, le dico che mi hai guardato». 
Elia sentì le lacrime spuntargli negli occhi. Un brivido gli percorse 
il corpo e si rannicchiò ancora di più per vincere il tremore che 
lo invadeva. 
«Lo dico anche a tua mamma, Elia, vado a dirglielo adesso. E 
anche a zio Giuseppe. Zio Giuseppe ti frusterà con la cinghia. E 
anche a Babbai Juanni Maria, lo dico. Babbai ti metterà appeso 
dentro il camino. Ti arrostirà da vivo». 
Elia non riuscì più a trattenere il pianto. 
Il vecchio ciliegio tremò. 
Dall’ultimo ramo, le parole caddero a terra, spezzate dai 
singhiozzi: «Vattene, lasciami in pace! Strega!» 
Quella fu la prima volta che Annuccia Lai si sentì chiamare strega. 
 


