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Storie di abissi, lacerazioni e mostri nascosti

Non è così che dovrebbe essere, è tutto sbagliato.
Nellie lo aveva pensato quando il sentiero si era allontanato
dalla valle, facendole perdere di vista quel poco che era stato
risparmiato dalla piaga e tutto ciò che ne era derivato; e anche
adesso quella banale considerazione non faceva altro che rimbalzare nella sua testa. Distese su una roccia la mappa dai margini logori, la studiò cercando di non confondere le linee che
indicavano i sentieri con le numerose pieghe della carta. Il suo
sentiero avrebbe dovuto proseguire costeggiando la Montagna
Grigia e le sue sorelle minori, senza salite impervie, permettendole di avere sotto agli occhi la valle per almeno tre lune,
quattro, se qualcosa avesse rallentato il suo passo. Al contrario,
dopo poche ore, il dislivello era diventato impegnativo e lei si
era sorpresa a pensare con preoccupazione alla discesa ripida
che l’avrebbe attesa al ritorno, alle pietre che rotolando sotto
alla suola dei suoi scarponi avrebbero potuto farla cadere. Allora si era fermata, per un istante, imbarazzata da quel pensie6

ro tanto sciocco quanto ingenuo. Questa volta non ci sarebbe
stato ritorno.
Poteva contare su poco meno di un’ora di luce, prima che
la montagna inghiottisse il sole. Doveva scegliere, finché era
in grado di vedere la strada che stava prendendo, e proseguire
fino a trovare un luogo in cui nascondersi durante le ore buie;
restare su quel bivio, non le sembrava una buona idea. Quel
luogo non doveva esistere, non era previsto, e i nodi in cui si
incrociano così tante strade sono posti pericolosi; lo aveva sentito dai vecchi del villaggio troppe volte perché potesse fingere
di non sapere.
Davanti a lei c’erano tre sentieri. Sulle rocce che ne segnavano
l’inizio erano stati dipinti dei numeri ma il tempo e le creature che
percorrono la foresta li avevano grattati via per sempre. Il primo
sentiero saliva ripido ed era il più ampio, con il terreno battuto e
pochi rami ad ostruirne il passaggio. Molti viaggiatori dovevano
averlo percorso, forse anche in tempi recenti, forse in fuga come
lei, ma nulla lasciava immaginare dove conducesse. Il secondo
era nascosto da rami di piccoli arbusti e felci imponenti, con steli spessi a cui erano rimasti aggrappati piccoli cristalli d’acqua,
e Nellie dovette farsi largo nella vegetazione per avere un’idea,
seppur vaga, di cosa l’avrebbe attesa su quella strada. Il terreno era
mosso, umido, poteva vedere in lontananza piccoli rivoli d’acqua
che emergevano dal terreno, passando forse sotto al primo sentiero. Nonostante l’apparente assenza di salite impervie, era difficile
capire dove l’avrebbe portata. Era un percorso tortuoso, con molti
ostacoli, troppi forse per essere attraversato senza una torcia. Il
terzo ed ultimo sentiero invece l’avrebbe sicuramente riavvicinata al fianco esterno della montagna, poiché curvava visibilmente
verso la valle, ma anche in questo caso aveva motivo di dubitare
che fosse la strada migliore. All’inizio del terreno battuto, coperte
da terra fine e foglie, c’erano due assi di legno inchiodate tra loro,
spaccate in alcuni punti e abitate da numerosi insetti. Un tempo
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avevano sicuramente bloccato l’accesso al sentiero, forse pericolante o interrotto da una frana poco più avanti. Nellie guardò di
nuovo la mappa, senza trovarvi alcun suggerimento. Sotto ai suoi
occhi, il groviglio di linee, nomi di villaggi e altitudini divenne
un vortice nauseante di cui non trovava l’uscita, fino a quando alle
sue spalle qualcosa calpestò un ramo spezzandolo.
Si voltò, portando la mano all’elsa della piccola daga che teneva
in una delle tasche della giacca. Attese immobile che qualcosa o
qualcuno le si rivelasse, ma non accadde.
Quando tornò a respirare e a guardare i sentieri di fronte a sé, si
accorse che il cielo aveva già preso tinte violacee e che nella foresta, accanto a lei ma molto più in alto, si era accesa una piccola
luce verde. Non le era chiaro se si trattasse di strane lucciole, ammassate attorno al medesimo punto, una lanterna posta a indicare
una strada, oppure una casa. Ma era luce e la notte stava calando
su di lei. Abbandonò il sentiero e cominciò a salire in direzione
del bagliore, aggrappandosi a rocce, tronchi, affondando le mani
nel terreno quando sentiva di scivolare verso il basso. Non si voltò
mai, era meglio non vedere il buio sotto ai suoi piedi e la vertiginosa caduta che avrebbe fatto se avesse perso la presa sulla montagna. Quando il percorso divenne più pianeggiante, coperto da
erba alta e vellutata, la luce del tramonto era solo un rassicurante
ricordo.
Con le ginocchia a terra, stremata dalla salita, Nellie si guardò
intorno alla ricerca di dettagli che potessero rivelare la presenza
della piaga o di altre minacce. Si trovava su una radura in pendenza, circondata da abeti talmente pieni e rigogliosi da creare
una muraglia naturale attorno ad essa. Pietre coperte da licheni
scuri, di dimensioni che variavano da pochi centimetri a mezzo
metro, erano state disposte in modo da creare un cerchio quasi
perfetto. Con passi misurati, evitando tutto ciò che avrebbe potuto scricchiolare sotto alle sue scarpe, si avvicinò alle pietre e sollevò una delle più piccole: la sua faccia inferiore, quella che posava
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sulla terra umida, ospitava incisioni profonde e intricate. Linee
interrotte da punti, come i nodi di una corda, accostate come
in sequenze di numeri o sovrapposte in modo da creare griglie
labirintiche. Simboli che Nellie non aveva mai visto, nemmeno
nelle grotte della Montagna Grigia, dove i suoi antenati avevano
impresso racconti di vita divenuti per loro incubi e leggende.
Rimise la pietra al suo posto, camminò seguendo quello strano
perimetro, in modo da poter studiare al meglio l’edificio che si
trovava al centro. Una casa molto piccola, in pietre grezze e legno, era stata incastonata nella radura e sembrava che da un momento all’altro potesse cedere al vento e scivolare lungo il fianco
della montagna, fino alla vallata. Nellie immaginò lo stupore negli occhi di quelli che aveva lasciato giù a valle, davanti alla rovinosa discesa della casa di pietra. Si sarebbe certamente fermata
nel suo villaggio, che era il più vicino al fianco della Montagna
Grigia. Magari la casa di pietra si sarebbe appropriata di qualche
giardino incolto, o dei campi che seccavano o marcivano, abbandonati dopo l’arrivo della piaga. Per il momento, però, rimaneva
aggrappata alla sua preziosa radura. Oltre al piano principale sembrava avere una soffitta, ed era dalla sua piccola finestra che proveniva la luce verde. Qualcosa di pesante doveva aver colpito una
delle pareti laterali danneggiandole, c’era una fessura tra le pietre
da cui avrebbe tranquillamente potuto passare un bambino. Non
arrivavano suoni dal suo interno, nessuna voce che intimasse a
Nellie di allontanarsi, nessun ringhio da parte di qualche animale
impaurito.
Varcò il perimetro delle pietre, il suo cuore perse un battito.
Raggiunse la casa, rimase ancora in ascolto, prima vicino alla parete danneggiata, poi accostando l’orecchio alla porta. Solo un
rassicurante e profondo silenzio. Abbassò la maniglia, entrò nella
casa stringendo la daga e ripetendo a mente sempre la stessa supplica: Ti prego, ti prego, ti prego, non farmela usare.
Nella valle avere con sé un’arma era divenuto un obbligo, ma
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le sue mani tremavano ogni volta in cui era costretta a stringerne l’impugnatura, e mentre la pelle sudava non poteva sottrarsi
dai ricordi di quando l’aveva usata per errore. Aveva ceduto a
quell’odio che le bruciava la gola e ogni giorno sentiva dalle dita,
attraverso la daga, lo spessore della pelle trafitta dalla lama.
L’avevano fermata, solo questo contava, solo a questo doveva pensare, a quello che era stato e non a quello che avrebbe
potuto essere. Non era un mostro, le avevano impedito di diventarlo.
Dentro alla piccola casa, l’aria profumava di resina e anice, e
accanto alla porta, unione di assi massicce e rugose, c’era una piccola mensola su cui erano stati lasciati una lanterna e alcuni fiammiferi. Accese la candela al suo interno, già consumata per metà,
e chiuse la porta alle sue spalle.
La casa era ordinata, terribilmente pulita, non c’era nemmeno
un velo di polvere sul vetro della lanterna. I proprietari erano stati
lì fino a poco tempo prima, forse sarebbero tornati. Si abbassò per
illuminare meglio i tappeti che ricoprivano la stanza che coincideva con l’ingresso. Erano ruvidi sotto alle sue dita, ospitavano
figure stilizzate ma ricche di dettagli negli abiti e negli ambienti
che le circondavano, colori intensi e dettagli dorati prendevano
vita sotto alla luce della lanterna. Raccontavano storie, scena dopo
scena, di guerrieri con elmi che ne nascondevano il viso, di creature deformi e fanciulle dai capelli lunghissimi che si intrecciavano con i rami degli alberi.
Trovò altre due lanterne che erano state lasciate sul pavimento,
le accese dopo essersi assicurata che l’unica finestra presente nella
stanza fosse ben chiusa dalle persiane in legno e le posizionò in
modo da avere l’intero ambiente illuminato. Dal momento in cui
accese le due candele ebbe l’impressione che qualcuno la stesse
osservando, ma venne presto distratta dal contenuto della casa,
meraviglioso e grottesco a tal punto da oscurare quella strana sensazione.
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I tappeti erano solo una delle mille cose presenti in quella stanza,
scrigno di tesori esposti con ordine e cura, come nei musei delle
metropoli che aveva visitato da bambina. Un’intera parete era occupata dalla libreria in legno, che non ospitava solo grossi volumi
dalle pagine ingiallite, ma anche manufatti e reperti dalla misteriosa
natura: vide un oggetto simile a un cannocchiale, formato da nove
lenti di spessore variabile, tenute insieme da tre stecche piatte, in
un metallo rossiccio. Nellie tentò di guardarvi attraverso, senza mai
osare toccarlo. In principio non vide nulla di più dei semplici libri
che si trovavano accanto ad esso, poi la sua vista divenne più offuscata, la luce parve abbassarsi e un punto davanti al suo occhio diventare sempre più grande, prendere forma, vibrare. Le girò la testa
e perse l’equilibrio, distogliendo lo sguardo dalle lenti. Posò lo strano cannocchiale, e continuò a curiosare tra i libri. Trovò un teschio
minuscolo, con piccoli denti aguzzi e un corno sottile e fragile sulla
sua fronte. Accanto a esso, una sfera di legno formata da un insieme
di nodi spessi, come se le radici di un albero si fossero avvinghiate
l’una all’altra, forse per proteggere qualcosa nascosto al suo interno.
Passò oltre e andò verso la piccola scrivania sul lato opposto
della stanza. Sparpagliati su tutta la sua superficie, c’erano fogli
sporchi di terra, su cui erano stati presi appunti con una calligrafia illeggibile. Trovò poi alcuni bozzetti raffiguranti foglie e
radici, una lente d’ingrandimento piena di graffi, pennini e matite ammucchiati in una scatola azzurra di cartone, con gli angoli
smangiucchiati. Solo allora notò il grosso gatto che sedeva sulla
poltrona, dietro alla scrivania.
Sembrava infastidito dalla sua presenza, la guardava con occhi
affilati, muovendo su e giù la coda folta, striata di grigio. Decise
che era meglio non disturbarlo oltre.
Tornò ad osservare la stanza. Difficilmente un luogo simile verrebbe abbandonato, ed era impensabile che nessuno fosse ancora
venuto a saccheggiarlo. I proprietari di quei tesori non dovevano
essere lontani, restare era troppo rischioso.
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Ma lì c’erano luce, calore, nessuna traccia degli orrori che stavano consumando la valle. L’idea di affrontare l’ira dei padroni
di casa non era poi così terrificante, confrontato con quello che
poteva essere in agguato lungo i sentieri.
In quella stanza ricca di libri, creazioni della natura e dell’ingegno di cui non comprendeva la funzione, Nellie notò che era
presente un unico quadro. Appeso alla parete, con una cornice
scura da cui sporgeva una piccola manovella, esso rubava la luce
delle lanterne restituendo in cambio coriandoli argentati che si
riflettevano sulle altre pareti. Come aveva fatto a non accorgersi
subito di quella finestra su un altro mondo? Si avvicinò di più al
quadro, il gatto fece lo stesso saltando sopra alla scrivania per tenere d’occhio i movimenti dell’intrusa. Tra i confini della cornice, c’era un bosco di betulle, con tronchi chiari costellati di sottili
lamine argentate. Nellie prese la piccola manovella che sporgeva
dalla parte inferiore della cornice, la fece girare su se stessa più
volte mentre dall’interno del quadro arrivava un ticchettio metallico.
Lasciò la presa, gli ingranaggi si misero in moto. Le lamine di
metallo cominciarono a muoversi, gli alberi parvero girare su loro
stessi. Toccandosi tra loro, le lamine emettevano un ticchettio
freddo, cristallino, e Nellie sentì una ventata d’aria invernale arrivare dalle sue spalle. Era sempre più vicina al quadro, alle betulle
che vorticavano attorno a lei.
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