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PREFAZIONE 

 

Nell’accingermi alla lettura di “Strane avventure a Roccadiaspro”, mi sono subito chiesta cosa abbia 
spinto la maestra Sabrina Miserotti a scrivere un libro per ragazzi. 

Sono convinta che alla base ci sia stata una duplice intenzione: una sfida e un atto di fiducia. 

Una sfida rivolta a se stessa, un mettersi in gioco, un misurarsi con la capacità di ideare, 
immaginare, costruire una trama narrativa avvincente da fissare in pagina scritta capace di catturare 
l’interesse dei giovani lettori. 

L’esito di questa prova è un racconto che si sviluppa su una trama piuttosto complessa dove intrigo, 
enigma, mistero si intrecciano incessantemente in un incalzante susseguirsi di colpi di scena e dove 
la curiosità, l’intraprendenza, l’intuizione e la capacità immaginativa dei gemelli protagonisti 
giocano un ruolo decisivo per la soluzione dell’intricata vicenda. 

Lo snodarsi avventuroso del racconto non impedisce tuttavia l’emergere del filo rosso dei 
sentimenti che lega tra loro i protagonisti: legami di affetto, amicizia, solidarietà, accoglienza. 

Ma questa prova è, come dicevo, anche un atto di fiducia. 

Fiducia, pedagogicamente fondata, nella possibilità che il testo scritto conservi ancora e sempre la 
capacità di appassionare ed emozionare i ragazzi di oggi, i così detti “nativi digitali” come 
tristemente catalogati con riduttiva sociologica espressione. 

Avere fiducia che sia ancora possibile, credendoci davvero, educare i giovani alla e con la lettura è 
il messaggio più autentico che la maestra Sabrina ci consegna. 

 

 

                                                                                                           Mariuccia Ghisoni 
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Capitolo 1 

La domenica mattina, in casa Farelli-Bartolini regna il caos. Soprattutto ogni qualvolta Mila e 
Piergiorgio provano ad organizzare una gita. 

- Non voglio venire!- urla Susy, piegando le labbra in una smorfia di rabbia e lanciando dardi 
dai suoi begli occhi azzurri, un po’ malinconici. 

- E’ importante che tu venga, cara – spiega il padre con  gentilezza. 
- E’ che mi perdo il concerto dei BLUE SKY, su Music Forever! Volevo vederlo con Francesca 

e Ambra. - Nel fervore, Susy dimentica di essersi appena messa lo smalto blu sulle unghie e 
gesticolando lo sbava tutto: si guarda con curiosità e un po’ di dispiacere gli strani arabeschi 
sui pollici; si lascia sprofondare con disappunto sulle poco accoglienti poltrone del 
millesettecento e  raschia con l’unghia la cornice dorata carica di storia. Una furia con un 
asciugamani in testa e l’altro, enorme, intorno al corpo, la minaccia con l’indice puntato sotto 
il naso: - Innanzitutto piantala di rovinarmi i mobili, in secondo luogo non se ne parla 
nemmeno; vieni, punto e basta. Chiaro? 

Mila sta già svolazzando in cucina, a preparare la colazione e in un tono già più dolce spiega: - E’ 
un secolo che non usciamo tutti insieme; io e papà lavoriamo e non è facile trovare un momento 
libero. Vedrai: sarà fantastico! 

Un penetrante aroma di caffé pervade la cucina; il gorgogliare familiare del bollitore riunisce 
intorno all’antico tavolo tutta la famiglia, anche i due soliti ritardatari: Marco e Irene. I due bambini 
hanno nove anni ed è forse l’unica cosa che hanno in comune. Marco è piuttosto magro,anzi 
diciamolo pure, il classico chiodo; ha i capelli corti, castano scuro e due occhi nocciola intensi e 
vivaci. Irene ha i capelli rossi, ondulati, che le scendono morbidamente fino a coprirle le spalle. 
Anche lei ha due noccioline vivaci che le ravvivano il viso, un bel nasino delicato e una pelle 
bianchissima, che detesta l’estate. Irene ama leggere, studiare; insomma, è piuttosto secchiona. 

Arrivano un po’ svogliatamente, trascinando le pantofole e l’umore fino al tavolo; il loro sguardo si 
illumina alla vista della marmellata fatta dalla stessa Mila: il pane e le fette biscottate non 
impiegano molto tempo a sparire. L’ambiente si è rilassato ormai e anche Susy incomincia a 
sciogliersi e a dimenticarsi il broncio. Un rapido battere di mani e Mila esclama:- Bene, è ora di 
andare; su,su, sparecchiamo, infiliamo tutto nella lavastoviglie e via di corsa! 

 

E’ una bella domenica di giugno,la scuola è finita da alcuni giorni e la comitiva, stretta su un’auto 
ormai storica, incomincia il viaggio verso gli Appennini. Mila è particolarmente agitata e ha 
insistito per guidare l’auto;  c’è una strana eccitazione nell’aria. Mila decanta la bellezza delle 
colline e Piergiorgio approva con un cenno del capo mentre, con le sue lunghe e agili dita, 
tamburella le ginocchia. Ogni tanto, il suo profilo aquilino e magro si volta verso i figli, con un 
sorriso. 

Sprofondata nel sedile a braccia conserte, stanca di dare pizzicotti e gomitate ai fratelli, Susy 
chiede:- Mamma, ma…dove andiamo di bello oggi? 

Con la voce più acuta del solito, un po’ accaldata per il tanto chiacchierare, Mila risponde:- Ooh, 
Piergiorgio, finalmente qualcuno si è reso conto che non avevamo parlato della destinazione!. 
Vedrete, sarà una sorpresa bellissima! - e preme tanto sul “bellissima”, che i ragazzi si guardano di 
sottecchi, un po’ preoccupati. Irene incrocia le braccia e appoggia la testa al finestrino: ormai c’è 
abituata: quando la mamma parte in quarta per qualcosa, è inutile fermarla. Chissà cosa ha in mente 
stavolta; chiude gli occhi, colpiti dai primi robusti raggi d’estate e si diverte a inseguire draghi di 
fuoco, al di sotto delle palpebre. 
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Piergiorgio si volta, bonario:- Non vi viene in mente nulla? Cosa si potrebbe visitare in questa 
zona? 

I ragazzi si schiacciano sui sedili, simulando indifferenza. Nutrono tutti e tre un grande affetto per il 
padre, amano dialogare con lui, certi di essere ascoltati veramente. Il problema è che è un papà 
alquanto scomodo, soprattutto per Marco, che lo vede come un pozzo di scienza inesauribile e 
irraggiungibile. In fondo, non ha tutti i torti: è laureato in letteratura, ma è anche esperto di storia, 
conosce quattro lingue, è appassionato di arte e musica. E’ uno scrittore di libri gialli, poiché, a suo 
dire, l’esperienza più piacevole del mondo è escogitare la trama di un delitto. 

Quasi tutta la sua famiglia è così: Marco ricorda zio Angelo, noto direttore d’orchestra; zio Carlo, 
generale; zia Antonia, pittrice. Il nonno,lo zio, la nonna…i pensieri sono come cavalli a briglia 
sciolta; ma che importanza ha controllarli? Un leggero torpore lo avvolge; anche Irene è assopita e 
la testa ciondola contro il finestrino; Susy ascolta musica con le cuffie. 

-Siamo arrivatii!!! 

 

 

Capitolo 2  

Mila parcheggia in uno spiazzo piuttosto ampio, delimitato, da un lato, da un cancello in ferro 
battuto. I ragazzi si risvegliano dal loro torpore e, dopo essersi sgranchiti le gambe, incominciano a 
guardarsi attorno, incuriositi. Pier  estrae delle chiavi da una tasca dei pantaloni e, con fare 
cerimonioso, invita la famigliola ad entrare. 

- Bè? Hai le chiavi? Chi te le ha date?- chiede in modo brusco Susy. 

- Ehm, vi spiegherò più tardi. Vedrete, ragazzi, che meraviglia.- annuncia Piergiorgio mentre 
apre il cancello. Di fronte a loro si apre uno scenario suggestivo: un lunghissimo viale 
costeggiato da imponenti ed austeri cipressi; il viale è ricoperto da ghiaia,minuta e di colore 
chiaro. Ai lati del viale si estende un bosco ben curato. Le querce, secolari ed altere, dominano 
sulle altre varietà di alberi e pervadono l’atmosfera di un che di antico e familiare. Procedono 
a piedi, con i loro zaini sulle spalle. La strada si snoda in una dolce salita che solca come un 
fiume la collina. Superata un’ ultima curva, si schiude davanti a loro  una veduta spettacolare: 
un antico maniero si erge e s’impone a fatica sulla vegetazione che tenta di risucchiarlo. Sulla 
facciata, insidiata dai rovi e dalle edere, sono ben visibili due archi, di cui quello centrale è più 
ampio. I ponti levatoi sono abbassati e trattenuti da pesanti catene di ferro. Al di sopra 
dell’arco centrale si vede sporgere una sorta di cella di piccole dimensioni,con delle aperture 
ad arco sottostanti.  

- Piuttosto, ragazzi, avete notato il burrone?- Mila si avvicina con prudenza al lato sinistro della 
facciata e mostra l’orrido che si offre alla vista in quel punto: il castello è posto quasi a 
strapiombo sulla parete rocciosa. Le enormi e cupe rocce rossastre, inghirlandate da cespugli 
di ginestre creano un contrasto cromatico notevole. Si riesce a intravedere ad una profondità di 
circa ottanta metri un nastro di acqua azzurrina, che si fa strada tra le due pareti di roccia. Uno 
stridio improvviso attira la loro attenzione e una piccola ma fiera poiana dà inizio al suo 
balletto concentrico proprio sopra le loro teste; è talmente lontana che sembra un puntino in 
movimento nel cielo.  

Pier estrae ancora il pesante e brunito mazzo di chiavi e ne sceglie una. Si avvicina al ponte 
levatoio più piccolo, lo oltrepassa con molta prudenza, non essendoci ai lati  alcuna protezione. Al 
di sotto dei ponti, c’è un fossato, profondo solo qualche metro. 

Pier li incoraggia:-Forza, dai, venite, uno alla volta e senza spinte. Mila, rimani per ultima . 
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Dopo qualche esitazione, la famigliola varca la porta di legno ricoperta, come il portone 
centrale, da un foglio di metallo e grossi chiodi. Si ritrovano in un cortile a pianta rettangolare; 
al centro è collocato  un pozzo di pietra e ferro battuto,soffocato dalle edere. Ad ogni vertice, le 
mura merlate lasciano il posto a delle torri non molto elevate. Nell’angolo a sinistra, posto di 
fronte al loro ingresso, si erge il mastio, ultimo baluardo di difesa, alto almeno una trentina di 
metri.  

 

 

Capitolo 3 

Dopo aver attraversato il cortile, lastricato di pietre grigiastre ed irregolari, Piergiorgio inserisce 
un’altra chiave in una porticina del mastio, rinforzata da placche di metallo che sembrano foglie 
contorte pronte a staccarsi da un momento all’altro. Una zaffata di muffa li colpisce; una lama 
di luce che proviene da una feritoia taglia obliquamente la stanza quadrata in cui navigano 
silenziose una mare infinito di particelle di polvere. Il pavimento è di pietra, un po’ sconnesso in 
alcuni punti. Di fronte all’entrata c’è una scala di assi di legno, che porta ai piani superiori. 

- Io rimango qui,vi aspetto giù .- dichiara Susy che pensa che, aver superato il fossato per una 
che soffre di vertigini sia già un miracolo. 

-La scala è sicura, altrimenti non vi farei salire. Fidati.- la esorta il padre. 

Pur sbuffando rumorosamente, Susy si decide ad affrontare per prima,  questo nuovo ostacolo. 
La breve scala viene superata dopo qualche incertezza: - Forza, venite su. Ce l’ho fatta! - la 
ragazza inizia a saltellare  sul pavimento in legno del primo piano, ma preoccupanti scricchiolii 
la convincono a fermarsi. Marco e Irene arrivano d’un balzo, seguiti dalla madre e si guardano 
attorno, un po’ delusi:- Ma qui non c’è niente. Le stanze sono identiche!.- sbotta Irene. 

-No,guarda qui.- Marco è già in ginocchio accanto a un forziere rinforzato da bande di metallo e 
chiuso da un enorme lucchetto arrugginito -Papà, papà, hai la chiave vero? 

- No e comunque non mi sembrerebbe il caso farlo, non trovi? 
- Uhm. – Marco accarezza il lucchetto, avvilito, ma dopo qualche secondo, i suoi occhi vivaci 

sono già alla ricerca di qualche altra ghiotta scoperta  e brillano come quelli di un furetto, 
quando nota qualcosa sul soffitto e urla:- Una botola!!! 

Il ragazzo vola letteralmente verso la traballante scala che conduce alla apertura. In due balzi, Pier 
raggiunge il figlio e lo trattiene per la maglietta, prima che riesca a salire.   

Incalzato dagli altri che lo premono alle spalle, Pier sale e solleva la botola con una mano, mentre 
con l’altra si ripara gli occhi dall’ondata di luce e di azzurro che lo investe.  

La terrazza della torre è circondata da un muretto alto circa un metro, da cui si elevano i merli 
piatti ed inclinati, di tipo guelfo. Il panorama intorno è fantastico: a sud, verso l’ingresso del 
castello, si apre la vallata, costellata di stradine, grumi di case, campi coltivati. In fondo, si 
possono scorgere le pianure, ricoperte da un velo sottile di afa estiva. La torre è circondata su tre 
lati da colline, dove il verde cupo dei boschi si alterna ai campi coltivati di cereali, erba medica 
e soia. A est, appoggiato mollemente sul dorsale della collina, c’è Il paese più vicino: Coirano 
.Ai piedi delle mura del castello, sul lato nord, si estende un piccolo laghetto, dalle acque 
incredibilmente color smeraldo.  

Irene si sporge da un merlo e grida:- Guardate, si vedono gli alberi che si riflettono nell’acqua! 

-Già, non si capisce quale sia il riflesso e quale il bosco. - osserva Susy. 
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  Intanto l’attenzione di Marco è già altrove:- Guardate, il burrone! 

Mila abbassa lo sguardo e per un attimo si sente come risucchiare dal vuoto: - 
Uuuh…Impressionante, vero? Chissà come ha fatto quel fiumiciattolo a scavare nella roccia in quel 
modo: misteri della natura. 

Pier è preso dall’entusiasmo:- E non è tutto,sapete? Vogliamo parlare dei passaggi segreti? Quelli 
all’interno del castello e quelli che forse sono sotto il cortile? 

Marco strabuzza gli occhi: - Eh? Passaggi segreti? Dai, facceli vedere.. 

- Papà dove sono? Ci porti a vederli? – lo guarda Irene, supplice. 
- Ragazzi, quando dico passaggi segreti, intendo proprio dire segreti. Se ne parla, ma forse sono 

solo una leggenda, chissà . 
- Papà, perché siamo qui?- le due lame azzurre di Susy lo fissano, in modo vagamente 

inquisitorio. Quattro paia d’occhi lo guardano, attendendosi una risposta. 
- Bè, insomma, è lungo da spiegare; ho un po’ fame, scendiamo? 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 4 

-E quando avete deciso?- Susy si attorciglia nervosamente una ciocca di capelli biondi intorno alle 
dita; lo sguardo è duro, gli occhi carichi di tempesta e ribellione. 

-Ma veramente… io me ne sono innamorata la prima volta che l’ho visto. – Mila scruta accigliata 
Susy, pensando ad una contromossa adeguata. Il bollitore distrae momentaneamente gli animi, 
sorpresi dal sommesso ribollio. Mila si accinge a preparare un tè per tutti, ma non riesce a 
concentrarsi sui suoi gesti che in genere ripete meccanicamente: si dimentica una tazza, non trova 
un piattino, dimentica il latte…Piergiorgio, seduto a capo del tavolo, svolazzando con le agili dita, 
cerca di spiegare:- Vedi, Susy, un paio di mesi fa abbiamo trovato, per caso, dei volantini che 
proponevano l’acquisto del castello per una cifra notevole per noi, ma irrisoria se paragonata al suo 
valore effettivo. Considera, inoltre, che è in ottimo stato di conservazione. 

-Papà, è un sogno…-lo interrompe Irene con il suo sorriso bianchissimo, ornato di fossette.  

- Ecco la parola giusta…per me e tua madre rappresenta un sogno; è un luogo da favola, ricco 
di cultura, storia, mistero. E’ immerso nella natura. Sono stanco di respirare smog e perdere il 
mio tempo nel traffico urbano.  

Susy lo osserva di sottecchi e pare una bomba ad orologeria: a stare attenti, forse si sente il 
ticchettio! 



 8 

- Potremmo sfruttarlo in diversi modi anche dal punto di vista economico, no? Certo, i primi 
tempi sarà dura, ma poi tanta gente vorrà visitarlo…il lavoro, insomma verrà da noi, non 
trovi? 

Mila serve il tè in silenzio; i gesti sono lenti e misurati, quasi temesse di interrompere un 
precario equilibrio che si percepisce nell’aria. Sa di non poter convincere Susy: da qualche anno 
ormai entrano in conflitto per un nonnulla, loro due. Non sa come evitarlo: ad un certo punto si 
ritrova in mezzo ad una lite,senza riuscire a capire come si è potuto arrivare a quel punto. Ah, 
l’adolescenza…No, che ci provi lui, sicuramente è in grado di gestire la situazione. 

- E poi…per la mia attività di scrittore è un’occasione meravigliosa. In quel contesto mi sento 
particolarmente ispirato, sento la mente che lavora a pieno regime… 

- Non me ne frega niente dei tuoi libri, non me ne frega niente di quel castello, non me ne frega 
niente dei vostri sogni!! 

- Bè, Susy, calma, non è il modo di parlare . 
- Io almeno il coraggio ce l’ho di dirti che non me ne frega niente di quello che pensi, ma tu no. 

A te non importa niente di me, di quello che voglio, di quello che penso. E neanche di loro. 
Non ci avete detto nulla, avete fatto tutto di nascosto e ora, con il sorriso sulle labbra ci 
propinate questa bella novità.  

Pier prova a fermare quel fiume in piena: -Ma, ascolta, lasciami… 

- Io ho la mia vita!!- Il corpo esile di Susy si piega con furore mentre sbatte i pugni con 
violenza contro il tavolo - Ho la scuola, i miei amici, il corso di ballo e tutto il resto . 

- Lorenzo è tutto il resto – interviene sottovoce Irene. 
- Taci tu, impicciona. Io non vengo a vivere in quel rudere in mezzo ad un bosco, chiaro?- si 

alza e percorsa in pochi balzi la scala … slam! 

Silenzio di tomba, sguardi che si incrociano e si abbassano; tutti quanti avvertono una strana 
pressione sul petto, un senso di oppressione e di mancanza di respiro, ma non sembra il caso di 
parlarne, ora. Piergiorgio, triste e impotente, appoggia la mano su quella di Marco:- E tu, che ne 
pensi? 

- Papà, ho un po’ paura . 
- Hai ragione ad averne . 

Intanto Mila si avvicina piano a Irene, sull’orlo delle lacrime e la invita a salire sulle sue 
ginocchia; invito prontamente accettato dalla bambina che quasi tenta di nascondersi dentro di 
lei e i suoi folti capelli ramati. 

Marco continua:-Papà, il castello è bellissimo. Viverci dev’essere un’avventura…ma… lasciare 
tutto… 

- E tu, Irene? 

Le piccole noccioline si chiudono un attimo, quasi a raccogliere meglio le idee:- Io, non è che 
abbia legato molto, a scuola. I maschi mi prendono in giro per i capelli rossi. A me piace 
leggere e loro… mi escludono sempre . 

- A me piace l’idea di andare via da qui - conclude. 
- Ma sì,- interviene Marco, - ci faremo nuovi amici e con gli altri rimarremo in contatto. Sarà 

come essere sempre in vacanza. No? 
- Ci si abitua a tutto e le scuole, mi dispiace ricordarvelo, esistono anche là. –sentenzia la 

madre. 
- Ma blèè…non era il caso di ricordarcelo! – l’intervento di Marco provoca una breve risata che 

rasserena gli animi. 



 9 

 

 

 

Capitolo 5 

Il primo giorno al castello è stato eccitante ma anche duro. Il viaggio, il trasloco, le lacrime di 
Mila che non la finiva più di piangere, dato che Susy, per il momento ha deciso di rimanere un 
po’ dalla nonna. A sera, i due fratelli crollano nella loro camera e fanno sogni carichi di mostri e 
fantasmi. Il mattino seguente, la brezza li solletica e li spinge ad uscire dal mondo dei sogni. 
Certo, la stanza è cambiata: le ampie finestre senza tende lasciano entrare la calda luminosità di 
luglio e i fantasmi della notte sono scomparsi. Irene fa appena in tempo a cogliere un guizzo 
negli occhi di Marco, che bam! Una cuscinata in pieno viso è il buongiorno che l’attende. 

- Ameba…tò! 

- Ragaazziii… 

Una voce acuta annuncia che è l’ora della colazione. Ma dove? Ieri sera avranno finito di 
sistemare quel rottame di cucina? Animati da tali pensieri, i due abbandonano, per ora, il 
combattimento e scendono nella cucina, posta tra il mastio e la sala delle armi. La colazione si 
svolge spostando pacchi e borse, cercando tazze e posate, spalmando polvere e marmellata sulle 
fette biscottate e cercando di evitare di inzuppare ragnatele. 

Finita la colazione, i nostri vanno in perlustrazione del castello: - Andiamo ad esplorare la sala 
d’armi? E’ l’unica con le armature. Hai visto che belle?- gli occhi di Marco brillano per 
l’entusiasmo. 

 Lasciano il padre e la madre così indaffarati, che a stento si accorgono del loro allontanamento. 
Varcata la soglia della sala delle armi, il loro sguardo è catturato dal lungo tavolo centrale in 
legno scuro che attraversa la sala e dal camino dalla cornice candida e la bocca nera, enorme, tale 
da contenere quattro persone in piedi. La cappa sovrasta ogni cosa con la sua imponenza e sfiora 
il soffitto. Ai lati del camino ci sono delle armature con le spade appoggiate al pavimento. Marco 
si diverte un mondo ad aprire e chiudere la visiera, fare boccacce ai cavalieri indifesi, ad entrare 
ed uscire dalla cappa. Anche ai lati del portone che dà sul cortile ci sono due armature a fare la 
guardia. Irene si guarda intorno e con il naso all’insù osserva il soffitto a cassettoni dorati, una 
specie di trono di legno, la credenza sul lato opposto, il lampadario a forma di ruota e… 

- Marco…guarda… 

-Ma che hai? Cosa guardi? – chiede Marco, un po’ preoccupato per il suo tono di voce. 

- Vieni vicino a me, da lì non riesci a vedere la cappa del camino. 

In pochi balzi e una scivolata che per pochi centimetri non ha rischiato di abbattere un’armatura, 
Marco raggiunge Irene: - Cos’è?  

- Cosa ti fa venire in mente? 
- Uhm…Cribbio, ma ricorda lo stemma di papà!! 
- Ah, meno male che te ne sei accorto anche tu, mi sembrava di avere un’allucinazione.- Irene 

strizza gli occhi, come se volesse strizzare la memoria:- Le stelle in alto, a sinistra, la torre, 
sotto il cavaliere con un cerchio in mano, e un triangolo con all’interno un quadrato... quello 
di papà ha le stelle e il cavaliere, vero? 
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- Sì…che coincidenza…Io vado a chiamare il babbo e la mamma .- Una scheggia urlante 
schizza verso il cortile e il baccano è tale che Piergiorgio e Mila escono a vedere che sta 
succedendo. 

- Venite a vedere, presto!- allo sguardo un po’ sbalordito dei suoi, Marco reagisce afferrando il 
braccio del padre e tirando con forza: -Daaii, vieni, su…! 

Entrambi, entrando, inquadrano immediatamente Irene, che seduta su uno degli scranni dall’alto 
schienale, ciondola le gambe e fissa il camino. 

Mila sbotta impaziente:- Insomma, ci volete spiegare? Che hai?… Oh, santo cielo, ma guarda...- 
Mila indietreggia di qualche passo, per osservare meglio. Un corpo alto e dinoccolato avanza, 
fino a quando, quasi a ridosso del tondo, pensa di aver trovato il punto di osservazione migliore; 
si sfila l’anello, lo osserva, lo gira e lo rigira ed infine mormora tra sé e sé:- Non c’è che 
dire…identico…per metà. Stesso disegno, stesso stile. Coincidenza? Caso? Che si verifichi una 
coincidenza del genere… quante probabilità possono esserci? Pochissime, senza dubbio . E’ 
inevitabile pensare che potrebbe esserci in giro l’altra metà. Che ne dici? 

- Potrebbe essere…ma perché dividere l’immagine dello stemma in due anelli? -si domanda  
Mila. 

Ormai l’entusiasmo di Irene non è più contenibile: -  Mamma, non è stupendo? Abbiamo un 
castello e possediamo un anello che è la metà esatta dello stemma!! 

-Sì Irene e sai che facciamo? Stasera andiamo a mangiare fuori per festeggiare,anche perché la 
cucina è una giungla impenetrabile; che ne dici Pier? 

- Io vorrei un’immensa pizza e una fetta di torta gelato. Vorrei anche che fosse vietata la pizza 
con le patatine, Marco, ma se insisti per mangiare quella schifezza gastronomica…- dopo 
qualche secondo, quasi avesse difficoltà a trovare le parole adatte:- ragazzi, mi raccomando, 
non parlate in giro di questa scoperta. 

- Perché, papà?- chiede il figlio guardando il padre ad occhi stretti. 
- Così… 

Irene e Marco corrono fuori, in cortile. Il silenzio cala sulla sala delle armi come la pesante cappa 
d’aria calda e appiccicosa che in questi giorni d’estate non dà tregua; i due sposi si ritrovano soli, 
in un ambiente suggestivo, carico di storia e di misteri; un brivido di inquietudine li attraversa. 

- Non sei convinto, vero? 
- No… che ne pensi? 
- Mi chiedo…come è possibile? Comprare un castello e trovarsi di fronte lo stesso stemma che 

è impresso sull’anello…bè, almeno in parte…ma per quella parte, accidenti, è identico!  
- Pazzesco. A proposito…l’anello era di tuo padre, vero? 

Pier si gratta il mento pensieroso:- Sì, l’ho ereditato da mio padre; gli era stato donato da un 
amico. 

- Ci sarà una relazione fra i due fatti? 

- Può darsi…può darsi. Credo sia giunta l’ora di indagare un po’… – Pier accompagna la frase 
con uno sguardo furbetto. 
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Capitolo 6 

A pochi giorni dal loro arrivo, nel piccolo supermercato del paese, sono guardati a vista, studiati 
come alieni, tenuti a distanza come un virus. A dir la verità, Mila e i ragazzi sono più che altro 
incuriositi da queste strane manifestazioni d’interesse, anche se, in certi momenti, rimpiangono 
il tranquillo anonimato cittadino. 

- Grazie, sì, Irene, passami il sale, anche lo zucchero…Marco, non correre con il carrello, 
non…- Marco urta con forza il carrello di una donna intenta a guardare  la merce esposta. 

-  Mi scusi signora . 

Uno sguardo gelido blocca qualsiasi  tentativo di scuse del ragazzo che non ha altra scelta che 
cambiare la direzione del suo cammino, verso i detersivi; con un gesto stizzito Mila si riprende 
il carrello, mentre Marco ostenta l’indifferenza di chi sa di averla fatta grossa.  

Il proprietario del supermercato, un uomo piccolo e panciuto, con un lungo riporto un po’ unto 
sulla fronte, la guarda benevolo, mentre Mila cerca il borsellino nella borsa troppo grande, in cui 
perde le sue cose: 

 -Non si preoccupi, è brava gente. Sono diffidenti per natura. Hanno fatto così anche con 
noi…Però,una volta entrati in confidenza hanno un cuore d’oro. 

- Se lo dice lei…- Mila si guarda intorno smarrita - Grazie per la solidarietà; spero prima o poi 
di riuscire a rompere il ghiaccio con qualcuno . 

- Lo sta già facendo, no? Dia tempo al tempo .- mormora porgendole un bel sorriso confortante, 
insieme agli spiccioli. 

Mentre Mila trascina il carrello verso l’auto, le viene un’idea, per distrarsi e scrollarsi di dosso 
un certo senso di disagio:- Ragazzi, cappuccino e brioche? 

 

Ad un centinaio di metri dalla piazza centrale, in un vicolo cieco, nascosto alla vista e protetto 
dalla calura estiva da un fitto pergolato di viti, c’è un minuscolo barettino, costituito da una 
stanza fumosa e  pochi tavoli posti all’esterno. Il contrasto dalla  chiara luce mattutina  alla 
penombra del bar, obbliga i tre a strizzare gli occhi per mettere a fuoco l’ambiente. È  difficile, 
comunque, non notare il barista, un gigante in camicia bianca che si staglia al centro del banco, 
in legno scuro. Un gigante che assomiglia a qualcuno; i bambini si lanciano sguardi d’intesa, 
cercano nella memoria mentre avanzano per fare l’ordinazione. 
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- Ma certo, Babbo natale!!!- urla Marco, mentre Mila arrossisce fino ai capelli già decisamente 
rossi. 

- Marco! Ma cosa dici? Chiedi scusa al signore.  
- Non si preoccupi, signora, ci sono abituato.- il sorriso dell’uomo è benevolo, incorniciato da 

barba e baffi candidi come la neve. Anche i capelli sono lunghi e sono trattenuti da un 
elastico. La voce sembra giungere dalle profondità della terra, talmente è roca e strascicata da 
una leggera forma di balbuzie, che tende a bloccare a mezz’aria le vocali, che poi, con un 
certo sforzo delle labbra contratte, vengono recuperate. 

- Desidera? 
- Tre cappuccini, per favore, due con poco caffé, sono ancora piccoli…e le brioche, come le 

volete? 

Ormai l’imbarazzo si è sciolto accanto alla teca dei dolciumi, mentre la macchina del caffé 
sbuffa piacevolmente. I bambini si dirigono ad un tavolo vicino ad una finestra, rivolta verso il 
pergolato, e poco dopo, sono raggiunti anche da Mila e il barista, che inaspettatamente, dopo 
averli serviti, si siede accanto a loro. 

- Se posso permettermi di essere indiscreto…siete i nuovi proprietari del castello? 
- Sì, siamo arrivati da pochi giorni; immagino che le notizie volino in un paesino come questo . 
- Già. Vi trovate bene? 
- Per ora sì, piuttosto, stiamo cercando di attrezzarci per l’inverno. Abbiamo sentito dire che qui 

può essere particolarmente rigido, mentre l’impianto di riscaldamento non è adeguato.  
- Il castello deve essere restaurato? 
- No, guardi, fortunatamente è in ottime condizioni; ma c’è comunque tanto lavoro da fare… 

non me ne parli…se ci penso! 

Gli occhi azzurri, grandi e dal colore stinto, la fissano con curiosità e sembra che le vogliano 
strappare anche le parole non dette -Sapevo che il castello è fornito di caldaie, oltre che di 
camini, sbaglio? 

- No, non sbaglia…(ma chi accidenti gli ha detto queste cose?), ma come le dicevo, temo che 
siano quasi tutte da rinnovare entro l’inverno. 

- Sa che ha dei bei bambini, vero?- un’occhiata simpatica viene lanciata verso Marco, che ha il 
naso immerso nel cappuccino, mentre Irene, che addenta una brioche alla marmellata, si 
chiede perché quello lì la irriti un pochino tanto. 

- Sì, lei è Irene, lui Marco…e Susy, che è ancora a casa .-  lo sguardo attento dell’uomo coglie 
un leggero rossore sulle gote di Mila ma non dice nulla; anzi cambia bruscamente 
argomento, rivolgendosi direttamente ai bambini: -Siete andati nel boschetto? 

Marco esce dalla tazza del cappuccino: -Abbiamo fatto una passeggiata con il papà, l’altro 
giorno e abbiamo visto una lepre e… 

- Anche un cinghiale!- interviene con impeto Irene, mentre il fratello la guarda di sbieco. 
- Calma ragazzi…- interviene la madre -sono timidi i primi cinque minuti, poi si prendono 

anche troppa confidenza, come vede . 
- Non si preoccupi, è bello vedere l’entusiasmo dei bambini di fronte alla natura; volevo 

chiedervi…avete visto il fantasma? 

Occhi sbarrati, bocche semiaperte:- Fantasma? Mamma, tu lo sapevi? 

Mila alza le mani come a volersi difendere:- Ne so quanto voi . 

Babbo natale inizia il suo racconto:- Pare, ripeto, pare… che alcune persone passate nel bosco, 
abbiano sentito…- il narratore abbassa la voce e il gruppetto si stringe maggiormente intorno a 
lui, per non perdersi una sillaba del racconto - strani rumori, urla, strida provenire da lì. Rumori, 
a detta di alcuni, talmente terrificanti da indurre la gente a scappare a gambe levate. 
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I bambini lo guardano estasiati e pendono dalle sue labbra. 

Il barista interviene a buttare acqua sul fuoco:- Certamente sono sciocche superstizioni, storie 
inventate per attirare qualche turista facilmente impressionabile. 

Dopo una pausa, si rivolge ancora ai bambini:- Vi piace il castello, ragazzi? 

- Sì- risponde impetuosamente Marco, - giocare con le armature, scivolare nel salone, cercare 
tesori, scoprire stemmi!! 

- Cercare tesori? Scoprire stemmi?- la voce del gigante è ancora più cavernosa – Cosa intendi 
dire? 

- Giochiamo…-sussurra il bambino. 

- Sa come sono i ragazzi, hanno una fantasia… i miei poi…- Mila se ne esce con una risata 
fredda e cristallina – mi può fare il conto, per favore? 

 

Capitolo 7 

Inutile dire quanto i due fratelli ci tengano a fare un giretto nel bosco, dopo le novità raccolte dalle 
labbra del barista. 

-Andiamo nel bosco. Possiamo? 

Mila e Pier  sono occupati a tirare a lucido i vetri di alcune finestre, che sembrano formati da 
tanti fondi di bottiglia accostati insieme. Mila è sudata per lo sforzo, ma allegra e conciliante: - 
Sì, sì, andate; fate attenzione, mi raccomando . 

- Andate – fa eco il padre- ma fate attenzione. Non tanto per la storia del fantasma, ci credo 
poco…Il lago e il bosco, invece, possono essere pericolosi, soprattutto per noi, senza 
esperienza. Tornate per le undici e mezza, va bene? 

Il sole è magnifico, il cielo di un turchese intenso ed Irene pensa tra sé e sé di non avere mai 
visto colori così carichi. Il laghetto è immobile e ci pensano un mare di insetti e uccellini ad 
animarlo. Piccoli rametti e fogliame residuo scricchiolano al loro passaggio, segnalandone la 
presenza agli abitanti del bosco. Dalle frementi chiome verdi, sull’argine opposto del lago, 
improvvisamente si alza uno stormo di uccelli, talmente numeroso da oscurare per qualche 
istante il sole. Irene ha un sussulto. 

- Dai, non spaventarti, ci hanno sentito e sono fuggiti -la rassicura Marco. 
- Ci hanno sentito dall’altra parte del lago? 
- Lago…ma se è una vasca da bagno. Gli animali hanno un udito più sensibile del nostro . 
- Già - conviene Irene di malavoglia. 

La bambina cambia discorso, mentre seleziona i fiori più profumati e colorati per farne un 
mazzolino da regalare alla madre:- A settembre si ricomincia e in paese non abbiamo conosciuto 
ancora nessuno. 

- Già, ma c’è tempo. Potremmo andare al parco giochi, accanto alla chiesa. Iscriverci a qualche 
corso, che so… 

- Sssh, fai silenzio… sussurra Irene appoggiandogli una mano sulla spalla - ascolta, il bosco si è 
zittito completamente. Non si sente più nulla. 

- Hai ragione, che strano.- il ragazzo incomincia a guardarsi attorno, alle spalle, come se 
temesse qualche brutta sorpresa. Improvvisamente avvertono un fracasso tremendo, come di 
oggetti metallici sbattuti, provenire dall’altra sponda. La fissano terrorizzati, incapaci di 
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muoversi. Il rumore agghiacciante prosegue per un tempo che a loro pare interminabile; 
provano a farsi forza, ma entrambi sentono riecheggiare nella loro mente il racconto ascoltato 
il giorno precedente e non possono fare a meno di rimanere inchiodati come stoccafissi. Una 
risata fragorosa, prolungata, incredibilmente sonora, riempie l’aria e quasi copre il fracasso. 
Non saprebbero neppure loro spiegare come si sono ritrovati accanto alla porticina d’ingresso; 
se in un primo momento la paura li ha bloccati, quella risata ha messo loro le ali. In una corsa 
forsennata superano il cortile e raggiungono la sala dove Mila e Pier sono ancora alle prese 
con i vetri a fondo di bottiglia. Dopo aver rischiato uno scivolone sul pavimento di cotto,  
Irene, tutta rossa in viso e con il fiatone grida: - Papà, mamma, le urla, uff… il 
fantasma…uff,nel bosco… 

Mila e Pier scendono in un lampo dalle scale e cercano spiegazioni con i loro sguardi 
interrogativi; Marco tenta di articolare qualche frase: - C’è qualcuno che urla, nel bosco, che fa 
un baccano tremendo…prima il silenzio…poi…un fracasso… 

- Gli uccelli sono fuggiti- incalza Irene – c’era un fracasso…di pentole sbattute…ecco cosa 
sembrava.. 

- Sì, sì e la risata…sembrava un diavolo – prosegue Marco con il cuore in gola. 
- Forse ci ha inseguito…- Irene controlla alle sue spalle che non arrivi nessuno.  
- Adesso fate un bel respiro..- Mila mima lei stessa il gesto, fino a che i bambini non la imitano 

– e raccontate tutto da capo, con calma, u-n-o a-l-l-a-v-o-l-t-a! 

 

Capitolo 8 

Durante il sopralluogo, Irene e Marco stanno qualche passo indietro rispetto ai genitori e quasi 
ne ricalcano le impronte. Percorsi un centinaio di metri, alla vista acuta di Piergiorgio non 
sfugge un bagliore che emerge da una montagnola di foglie secche. Armatosi di un bastoncino 
di legno, scosta lentamente il fogliame. 

- I fantasmi non suonano le pentole. – commenta Pier con sguardo beffardo. 
- Ah-Ah…- esclama con fierezza Mila - ecco l’altra arma del delitto – e mostra con orgoglio il 

suo ritrovamento: un cucchiaio di metallo, dal manico leggermente ricurvo. 
- Quindi papà, qualcuno si è divertito a suonare quei cosi per spaventarci?- chiede Marco, un 

po’ seccato di dover ammettere di essere stato preso in giro. 
- Esattamente…e non credo che sia un fantasma.  
- Ci parlano di fantasmi proprio qualche giorno fa ed ora…questo. – Mila indica la pentola con 

il cucchiaio che tiene con un certo ribrezzo tra pollice ed indice. 
- Mamma, chi ci vorrà spaventare? – Irene è attaccata alla gonna verde di Mila. Marco è 

stupito: non ha mai visto sua sorella così spaventata; non è da lei. Non è una piagnona. E’ 
secchiona, questo sì, ma non si è mai tirata indietro nei loro giochi, nelle loro 
scorribande…Sente dentro di sé montare una grande rabbia: chi si permette di spaventare sua 
sorella? Solo lui ha il diritto di farlo - Se lo becco lo strozzo…- gli esce come un sibilo 
trattenuto. Mila interviene duramente: 

- NO, non parlare in questo modo, risolveremo questa questione, vedrai…in fondo non è 
successo niente. Solo un po’ di spavento.  

- Ma sì, lo scherzo di qualche buontempone, vedrete. – conclude Pier – Torniamo dentro, 
avanti. 

 

Per diversi giorni, Marco ed Irene hanno esplorato in lungo e in largo il boschetto retrostante il 
castello, ma senza cavare un ragno dal buco. Nessun indizio, nessuna traccia dell’uomo che li ha 
spaventati…sembra svanito nel nulla. 

Davanti a un fumante piatto di pastasciutta, di quelli che solo la mamma sa fare, i tre avventurieri 
stanno elaborando una nuova strategia, sotto lo sguardo accigliato di Mila. Pier si spiega con calma, 
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tra una forchettata di pasta e l’altra:- Allora, il piano è questo, semplice ed efficace: lo 
sorprenderemo nel cuore della notte. 

Mila fa un balzo e per poco non cade dalla sedia:- Sei impazzito? Chi vuoi che si aggiri di notte 
nel bosco? 

Pier la rassicura con ampi gesti delle braccia:-Intuito, tesoro, puro intuito…-dopo aver verificato 
di aver calamitato l’attenzione di tutti,prosegue -una persona che spaventa la gente nel bosco lo fa 
per due motivi: per divertimento oppure per tenere lontani gli intrusi… Mila, non ti preoccupare, 
ascoltami: faremo due squadre che si alterneranno nei turni di notte. Cercheremo una posizione 
strategica e riparata. Ci copriremo con un telo o una coperta scuri, per confonderci tra la 
vegetazione. Le squadre rimarranno in comunicazione tramite walkie-talkie. 

Mila è piuttosto scocciata e non ha alcuna intenzione di nasconderlo: - Uhm…a parte il fatto che 
questi due si sono aggirati senza permesso per il boschetto più di una volta…non potremo mettere 
una pietra tombale sull’accaduto? Chi ti dice che questo tipo si ripresenterà? Per me è stato uno 
scherzo di qualche ragazzino. 

- Ragazzino? – ribatte il marito- per raggiungere il bosco e il laghetto senza passare per il 
castello, occorre conoscere molto bene la zona, sapere attraversare dirupi…no, non 
credo…credo piuttosto che sia qualcuno che non vede di buon occhio la nostra presenza qui. 

Mila si zittisce e pensierosa, rimugina le parole di Pier. 

Marco è così eccitato dal piano ideato dal padre che abbandona per una attimo le predilette 
penne all’arrabbiata:- Bene… allora, quando lo facciamo? 

- Per stasera, non credo ci siano problemi..- Pier osserva con circospezione la moglie, il cui 
cipiglio è sempre più severo. 

- Evvai, grande papà…mamma, hai sentito? Fai squadra con me?- due graziosi baffetti rossi 
ornano le labbra sorridenti di Irene. 

Mila non ha intenzione di cedere:-Uhm…e quando arriva il fantasma, che facciamo? Gli offriamo 
un tè? 

- Sottile la tua ironia…evidentemente, quando sbucherà dai cespugli, non faremo altro che 
…prenderlo!- il marito, con un brusco movimento di tutto il corpo, si lancia contro un invisibile 
avversario, rovesciando il suo bicchiere d’acqua. -Ehm…scusate - e diligentemente si avvia verso la 
cucina per prendere un canovaccio, fra le risatine dei figli e lo sguardo che Mila mantiene serio, 
anche se con un certo sforzo. 

Al suo ritorno, Mila è più conciliante:- Cerca di capirmi, non voglio ostacolarvi in questo gioco, 
ma non vorrei che diventasse pericoloso. E poi…c’è qualcosa che non mi piace di questo posto, 
avvengono cose troppo strane… 

-  Non devi preoccuparti, chi ha fatto ai bambini quello scherzo, non credo che sia cattivo, solo 
un po’ particolare…ecco…e chissà se lo troveremo più.  

E’ notte ormai. Una notte stellata, particolarmente luminosa;  il cielo è in realtà di un nero cupo; 
le stelle ne squarciano le tenebre e sembrano pronte a precipitare. 

- Hai visto, papà, che belle?- Marco, rannicchiato sulla mensola di una delle finestre della sala 
delle armi, si lascia coprire da un plaid. 

Belle vero? Non mi sono mai sentito così vicino alla natura come in questo luogo, sai? 
L’atmosfera ha qualcosa di magico. 
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La voce gracchiante di Irene li interrompe:- Qui squadra A, tutto è pronto, spegnete le luci del 
castello, passo. 

- Qui squadra B, ora procedo a spegnere le luci della sala, le altre sono già spente. Comunicate 
la vostra posizione, vi individuo con il binocolo ad infrarossi. 

- Papà, cioè squadra B, siamo sull’argine sinistro, vicino alla grande quercia,passo. 
- Vi ho individuate, ottimo lavoro, passo e chiudo. 

 Marco sbuffa vistosamente ed esclama:-Passami il binocolo, papà, fai tutto tu! 

Pier si sente punto sul vivo: - Ma che dici? Guarda, sono lì, a sinistra… 

Marco dà sfoggio di una notevole resistenza, ma dopo un’ora di attenzione prolungata, 
incomincia ad avvertire una certa pesantezza alle palpebre. Il mormorio del bosco, la lieve 
brezza che gli accarezza le guance, il sottile spicchio di luna ed i pensieri cominciano ad 
accavallarsi, fino a precipitare in un morbido abisso nero. 

Nel frattempo Irene e Mila, ben nascoste dietro alcuni cespugli di prugnolo, accanto alla grande 
quercia che domina il sentiero, riescono a tenere sotto controllo un buon tratto di bosco. 
Nonostante la luna sia ridotta a una falce sottile, le stelle sono tante che consentono di districarsi 
tra le diverse sagome del bosco. 

Dopo un paio d’ore, Pier scuote il figlio:- Marco, Marcooo…è il nostro turno…te la senti o 
preferisci andare a letto? 

- COSA? – con un balzo è in piedi e il plaid vola lontano da lui – Perché non mi hai svegliato? 

Imbronciato ma ben sveglio, Marco si avvia al bosco con Pier, per dare il cambio alla squadra. In 
piedi, già pronte per il cambio, Mila e Irene si sgranchiscono le gambe anchilosate a causa della 
posizione raccolta mantenuta troppo a lungo. 

- Com’è andata? – si informa Piergiorgio. 

- Niente di niente, a parte qualche animaletto – spiega sconsolata Mila. 

- Silenzio, sshh! –Irene ha avvertito un rumore come di ramoscelli spezzati e li incita con un 
gesto brusco della mano a nascondersi. Si rifugiano immediatamente dietro i cespugli. Un 
frantumarsi di foglie secche, un crepitio che si interrompe ad intervalli regolari, ma che si 
avverte in modo sempre più nitido. Mila li invita al silenzio con l’indice accanto alle labbra, 
mentre dentro di sé si rimprovera aspramente per avere seguito Pier in questa avventura. Non 
credeva che ci fosse la possibilità di incontrare qualcuno realmente, quella notte. Irene si è 
appiattita a terra mentre Marco, appena scostato e tutto rannicchiato, riesce ad intravedere un 
tratto del sentiero attraverso i rovi. Pier,  piegato sulle ginocchia, si sporge con il busto quel 
tanto che gli consente di utilizzare il binocolo. 

- Nasconditi, è imprudente!- sibila Mila a denti stretti, mentre Irene striscia accanto a Marco, 
per osservare il sentiero. 

- E’ lui, ragazzi, è il nostro uomo, sta avanzando! – Pier indietreggia di un passo, nel timore che 
l’alta figura slanciata colga la sua presenza, ma, così accovacciato e al buio, non si rende 
conto di quanto sia vicino alle sue spalle Marco, che non può evitare di urtare. Cadono 
entrambi con il sedere a terra. Trattengono il respiro. Avvertono un’esitazione nei passi dello 
sconosciuto, poi più nulla. 

I ragazzi, nell’oscurità della notte,  si guardano e si leggono nel pensiero: 

“Ci ha scoperti.” 
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Mila li trattiene in un abbraccio, tanto per evitare sorprese. Dopo qualche secondo d’attesa, che 
a loro pare un’eternità, i passi riprendono con la consueta regolarità. Solo che il personaggio 
misterioso si è fatto più guardingo, più cauto. Ecco che si ferma e dà un’occhiata alla sua destra, 
per poi riprendere il cammino. Sbircia alla sua sinistra, allunga il collo e protende il viso, quasi 
volesse annusare l’aria. 

Ormai è lì, davanti a loro. Pier è pronto a scattare come una molla, quando avverte un leggero 
spostamento d’aria alle sue spalle e scorge l’agile e magra figura di Marco superarlo per pararsi 
davanti allo sconosciuto. 

- SEI MIO!!!- e gli si avventa contro per bloccarlo; all’uomo misterioso, superato il 
momentaneo shock, basta una manata per togliersi di torno l’assalitore che rotola sul sentiero, 
soffocando un gemito di dolore. 

- Ma che fai, nooo, Marcoo!!- Pier, senza rendersene conto, si è già lanciato contro lo 
sconosciuto, che se la dà a gambe levate verso il castello; anche Mila e Irene lo stanno 
inseguendo; ma è molto veloce e sembra quasi che abbia occhi di gatto. E’ in prossimità della 
posterla, che è chiusa a chiave. 

- Fermati, non hai scampo!! – Pier urla con tutte le sue forze, ma ai limiti del bosco, dove il 
sentiero conduce o al castello  o al burrone, esterrefatti, impietriti dallo stupore, lo vedono 
dirigersi con sicurezza verso il ripido argine. E scomparire.  

- No!- grida Pier, impietrito. 

 Marco lo raggiunge con il fiatone: - Cosa è successo? 

- Invece di fermarsi, non so cosa gli è preso…è andato verso il burrone… - risponde Pier 
allibito - Ragioniamo con calma, uff…- il fianco è indolenzito, nonostante la breve corsa – 
Non può aver scelto di buttarsi nel burrone, solo perché lo inseguivamo. Ma scherziamo? A 
meno che non sia un folle.- Si avvicina con cautela all’argine, seguito da Marco e inforca il 
binocolo per esplorare le pareti e il fondo del dirupo; alle sue spalle un silenzio spaventato 
attende da lui una risposta rassicurante. Si sporge per quanto possibile e rabbrividisce 
nell’osservare tante rocce sporgenti, aguzze come lame o arrotondate da millenni di 
intemperie.  

Si inginocchia e, con l’angoscia che gli serra lo stomaco, punta il binocolo in fondo al 
precipizio; è solcato da un sottile nastro d’acqua, di cui si avverte appena il mormorio. Perlustra 
ancora le pareti, ogni anfratto, ogni grotta, ogni sperone roccioso. 

- Grazie a Dio, grazie a Dio…è come pensavo..- si volta stancamente e si passa le mani fra i 
capelli. 

- Non c’è? – chiede timidamente Irene. 
- Non c’è. Quest’uomo  conosce sicuramente un passaggio, un percorso segreto…ha preso per 

questa direzione senza neanche un’esitazione, un ripensamento…come se fosse la cosa più 
naturale del mondo…- A capo chino, con il fiato corto, si appoggia ad un tronco, cercando di 
respirare con calma. 

- Non è caduto, vero, papà?- le guance di Irene sono bagnate di lacrime silenziose, senza 
singulti. Marco tenta di ricacciare indietro i singhiozzi, mentre ha davanti agli occhi, come un 
film bloccato, l’immagine di quella grossa mano che lo scaraventa a terra. 

Pier si piega come un giunco e abbraccia i figli:- No, dovete stare tranquilli, ci ha giocati per 
benino. Sicuramente sta ridendo di noi che ci preoccupiamo per lui.  

 Più tardi, nella tranquilla quiete domestica, nella cucina ben illuminata e con una buona tazza di 
cioccolata in mano, la brutta avventura assume tinte meno fosche e i due ragazzi recuperano la 
loro sicurezza. 
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- Marco, come va il braccio? Dobbiamo applicare un po’ di crema. – si informa Pier, dopo aver 
notato il gomito arrossato appoggiato al tavolo. 

- Ah, non è niente…me ne ero dimenticato. Papà, quell’uomo conoscerà qualche passaggio 
segreto? 

- Certo, altrimenti, secondo te si buttava dal burrone in quel modo? –lo rimbecca  Irene. 

Solo il padre sembra accorgersi che Mila, appoggiata al lavello antico, in pietra, con le braccia 
conserte e le gambe incrociate, li sta studiando con aria fosca e il suo atteggiamento non lascia 
presagire niente di buono. 

- Ragazzi, sì, credo che abbiate ragione, quell’uomo conosce un passaggio, ma ora è 
decisamente tardi…- Pier dà un’occhiata all’orologio - le due? E’ tardissimo, finite la 
cioccolata e andiamo a letto. 

Marco, però,  non è il tipo che molla la presa: - Di giorno si dovrebbe trovare facilmente, no?  

Non ha ancora terminato di parlare, che si vede un indice puntato contro a pochi millimetri dal 
naso: - Tu, tu, incosciente irresponsabile, che ti sei lanciato come un pazzo addosso a 
quell’uomo. Ora fili a letto, tu e tua sorella. E di questa storia non voglio sentire parlare mai più. 
PIU’. Chiaro? 

Mila è più rossa dei suoi capelli e pare una pentola a pressione senza valvola di sfogo. 

Tutti e tre alzano lentamente le sedie e le accostano al tavolo; con passo felpato si avviano al 
piano superiore, in silenzio. Irene e Marco si concedono solo un cenno, non visti, di complicità. 
Ormai sanno come funziona: quando la mamma si arrabbia è meglio squagliarsela; soprattutto è 
fondamentale non contraddirla, altrimenti…si salvi chi può! 

 

Capitolo 9  

Da qualche giorno non tira aria. Si parla sottovoce, ci si rivolge alla mamma con estrema 
gentilezza e poi si prende il largo il prima possibile. La vita, intanto, al castello è ritornata alla 
sua quotidianità: pulizie, lavori di manutenzione e, per i bambini, gli interminabili compiti delle 
vacanze. Chino su un testo di matematica, Marco ha la testa altrove. Non riesce proprio a 
togliersi dalla testa la scena dell’uomo misterioso che si lancia nel vuoto. Deve esserci qualcosa, 
un passaggio, un tunnel… 

-Volevo dare solo una sbirciatina, dall’argine, per vedere se in pieno giorno si vede qualcosa. 

Irene alza la testa dal libro che sta leggendo e lo studia in silenzio per qualche istante, ma nei 
suoi occhi brilla quella luce particolare, di chi sa già come andrà a finire. 

- Sì, però facciamo attenzione, si può cadere da lì! 

- E’ ovvio, sorella…altri consigli? – Marco è consapevole di esporsi a dei rischi e di disubbidire 
ad un ordine ben preciso, ma a questo punto, non riesce a tornare indietro. Ridendo, lasciano i 
libri sul tavolo e corrono a perdifiato dirigendosi nel bosco. Una volta giunti nel boschetto, 
cercano il punto in cui l’uomo misterioso si è dileguato; poi Marco tenta di sporgersi,  ma di 
fronte a lui c’è solo un baratro profondo. Percorrono più volte l’argine avanti e indietro alla 
ricerca di un passaggio, di un indizio. 

-  Guarda! - Irene fatica a non gridare: era lì, davanti ai loro occhi e non l’avevano vista. Mostra 
con l’indice il punto esatto: nascosta da un muro di rovi, si intravede una scalinata stretta e 
ripida che scompare quasi immediatamente alla vista, a causa di un enorme masso che sporge 
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dalla parete rocciosa. - Si vede appena – commenta la bambina - come avrà fatto a passare senza 
farsi male?  

Marco si apre un varco tra i cespugli e senza pensarci troppo, inizia la discesa. 

Irene cerca di trattenerlo, spaventata:- No, non me la sento, chiamiamo la mamma e il papà! 

- Brava, così prima ci sbrana, poi le viene un infarto! 
- Se si infuria non ha tutti i torti, stavolta! 
- Bè, io vado. 

Dopo pochi minuti Marco la tranquillizza:- Sono qui sotto! Non mi vedi perché sono sotto una 
roccia. Va tutto bene! – In verità, non è che vada tutto così bene: non può fare a meno di dare 
qualche occhiata verso il burrone e a questo punto si è reso conto di aver fatto la sciocchezza più 
grande della sua vita. Deve procede perché non ha a disposizione neppure lo spazio per girare i 
tacchi e tornarsene su. Alcuni tonfi si susseguono separati l’uno dall’altro da un breve lasso di 
tempo. 

Irene si copre il viso con le mani ghiacciate e non sa più che pesci pigliare; si rannicchia vicino 
ai rovi e non proferisce parola. 

- Ho lanciato gli zoccoli! –la rassicura il fratello, che esclama subito dopo -L’ho trovato, l’ho 
trovato! 

- Chi, lui? 
- No, il rifugio! E’ una grotta, qui sotto. Dovresti vedere…sembra una casa. Ci sono coperte, 

degli abiti…un comodino! Come ha fatto a portare un comodino! Aspetta, entro e guardo 
meglio! 

Varcato l’ingresso, mentre gli occhi si abituano alla semioscurità, si rende conto che la grotta è 
più vasta e profonda di quanto avesse immaginato. E’ fornita di cibo in scatola e bevande, 
ammonticchiate disordinatamente in un angolo. Il ragazzo avverte un morbido tepore che gli 
accarezza i piedi scalzi: il pavimento della grotta è interamente coperto da tappeti, di tipo 
persiano. Qualcuno è appeso anche alle pareti. Sparse un po’ ovunque vi sono delle tele, 
incorniciate e non, ma anche tubetti di tempera ad olio e una tavolozza, appoggiata accanto 
all’ingresso. 

- Marco?Marco? 
- Irene,  è bellissimo qui…incredibile! 
- Li chiamo per aiutarti a risalire? 
- NO, sei pazza! 
- E allora?... Aspetta, ho un ‘idea! Vado a prendere la corda che c’è in cantina, un capo lo lego 

ad un albero, l’altro te lo leghi alla vita. Va benee? 

Il fratello dà una sbirciata al fondo del burrone e non ci mette molto a decidere: - Ti aspetto! 

Irene si dirige in una corsa a perdifiato verso il castello; varcata la posterla si ferma, si guarda 
intorno e ascolta i rumori provenienti dall’interno. La mamma è ancora al piano superiore: 
grazie alle finestre aperte può sentire la radio che le fa compagnia. Si dirige sicura verso la 
saletta, imbocca la scala umida di pietra che scende nelle viscere della roccia. Una zaffata di aria 
chiusa le solletica il naso: “Più che una cantina sembra una prigione sotterranea…forse, chissà, 
lo è stata veramente”… 

Tutta  presa dai suoi pensieri, cerca a tentoni l’interruttore di una pallida lampadina, dalla luce 
giallognola. Improvvisamente non riesce a controllare una scarica di starnuti: “Accidenti alla 
polvere…ecco la corda…aaethciù! Devo uscire da qui…e alla svelta!” Lesta, risale le scale, 
controlla la situazione e percorre la sala e la cucina. Si ferma, controlla il cortile, i portici e con 
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uno scatto degno di un centometrista raggiunge la posterla ed esce. Giunta all’argine, tenta di 
allargare il varco tra i cespugli, per potere lanciare la corda. 

- Alleluia, sei arrivata, non ne potevo più! 
- Adesso lego la corda all’albero, poi te la tiro! - fissata la corda al tronco, tenta il lancio al di là 

dei cespugli; la bambina è tutta rossa e accalorata per lo sforzo e l’agitazione. 
- Si è impigliata! Accidenti!- Irene prova a strattonare la fune, ma senza successo. 
- Come? Cos’hai detto? 
- Si è impigliata…  
-  Nel frattempo Irene si è distesa, facendosi spazio tra i rovi che le graffiano la pelle: la visuale 

è ostacolata dal grande ammasso di pietra appollaiato sopra alla grotta. Ha però notato un 
alberello striminzito che si tiene ben ancorato alle rocce con le radici. 

- Lo vedo, lo vedo, Marco! Vedo anche la corda! 
- E io ho trovato un bastone. Che squadra, ragazzi! 
- Non ti esaltare, sbruffone, non mi sembra proprio il caso. 

Marco è troppo in ansia per ribattere: sta  pericolosamente in punta di piedi, sull’ingresso della 
grotta e solo dopo parecchi tentativi andati a vuoto riesce a toccare la corda, ma senza riuscire 
ad afferrarla. Sente un’ondata di emozioni che gli serra la gola e un tremito alle gambe: “Calmo, 
stai calmo…adesso afferro la corda, me la lego alla vita e in un attimo sono su…e se si rompe? 
Piantala stupido, mal che vada Irene li chiamerà e qualcuno mi verrà pur a prendere…spero.” 

- Marco? 
- Ss…sì, ci sto provando! …PRESA! Olè! Ora me la lego, così. 
- Ci sei riuscito? Sei grande!- Irene sente allargarsi i polmoni, come se fossero stati alleggeriti 

da un peso enorme. 

Una mano alla corda, ben fissata intorno alla vita, una appoggiata alla parete del dirupo, Marco 
dà inizio alla difficile risalita. Ogni passo è lento e appoggiato con estrema cautela. Sorride 
pensando tra sé che in genere, cammina in quel modo quando vuole sorprendere Irene per 
spaventarla…e gli riesce quasi sempre…ora, però, è lui ad avere paura. 

I due rimangono in silenzio, quasi timorosi di spezzare un incantesimo. 

 

 

Capitolo 10 

- Attento, adesso tiro! 

Irene, con uno strattone un po’ più forte del necessario, fa volare il fratello oltre i rovi e le 
piomba addosso come un sacco di patate. 

Marco si massaggia la fronte dolorante – Ti sei fatta male? 

- Guarda che bernoccolo! 
- Se aspettavi a tirare… 

Irene lo fulmina con lo sguardo, mentre cerca di liberarsi dalla polvere e dalle sterpaglie 
intrappolate nei folti e ricci capelli rossi. Marco la guarda con  occhi piccoli e furbetti; le labbra 
sottili si increspano vistosamente nel tentativo di soffocare una risata. I  due si lasciano andare 
per terra e ridono, ridono a crepapelle e quando la risata sta terminando, si guardano di sottecchi 
e riprendono a ridere, sommessamente. 

-  Stavolta l’abbiamo scampata bella, va là! – commenta Irene. 
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- Mm… hai avuto paura? 

- Un po’ sì. 

- Anch’io. Mi sono dato dello stupido. Devi vedere che strapiombo che c’è lì sotto! Ho pensato 
che non sarei più riuscito a risalire. Ho rischiato…di farmela addosso! 

Riprendono a ridere a crepapelle, mentre guardano felici il cielo. 

- Eccoli qui i miei birbanti! - una massa di capelli ramati si avvicina velocemente mentre Marco  
strabuzza gli occhi e scatta in piedi. 

- Che fate di bello? Saltate la corda?- l’altra voce, così profonda, così nota alle loro orecchie, 
avanza velocemente alle spalle di Mila, accompagnata da un bel sorriso largo e curioso. Si 
rialza anche Irene e si scuote con voluta noncuranza  il fresco abito di lino giallo, tentando di 
celare un certo imbarazzo. Le occhiate rapide tra i due strappano un irritato: - Che c’è? – a 
Mila che ha già addrizzato le sue sensibilissime antenne di mamma apprensiva, mentre Pier, 
interroga con lo sguardo la moglie e i figli. 

Incomincia Irene: -Ma veramente… 

- Giocavamo…sai … prova a spiegare il fratello. 

- O.K. , mamma, adesso ti spiego. 
- Ma Irene!! – sbotta Marco. 
- E secondo te cosa dovrei fare? 

Marco, rosso come un peperone, strascica il piede destro davanti a sé, mentre il suo cervello sta 
valutando velocemente tutte le vie possibili per uscire dalla situazione senza troppo danno. Non 
ha mai sopportato Irene sotto questo aspetto: non riesce a tacere nulla al papà e alla mamma.  

Sterpaglie fra i capelli e sugli abiti, la maglietta di Marco impolverata con strisciate più scure di 
terra, qualche graffio sul suo volto e sulle braccia, i piedi nudi: - Credo di sapere come è 
andata…forza, spiegateci tutto e spero di sbagliarmi. –   osserva con irritazione trattenuta Pier. 

Irene, si guarda intorno in cerca delle parole giuste:- Marco è andato lì sotto – e con un gesto 
timido dell’indice accenna al burrone – e io l’ho aiutato. 

Mila porta la mano destra alla frangia ribelle e libera con un movimento nervoso la fronte 
corrugata, in silenzio. 

- Si è calato dopo avere legato la corda all’albero? 
- Non è andata proprio così papà…- e per sommi capi la bambina spiega la pericolosa 

avventura. 
- Marco, non hai niente da dire? - In realtà Pier è sulle spine: vorrebbe chiedere come è la 

grotta, ma sa di non poterlo fare, i due pargoli l’hanno veramente combinata grossa. Il naso 
leggermente aquilino del figlio si arriccia, mentre a capo chino segue attentamente 
l’andirivieni del piede sul cuscino crepitante di foglie, rametti e fili d’erba del bosco. 

- Sei sceso senza avvisarci, senza una sicurezza, così…e i tuoi zoccoli? - sussurra Mila, 
appoggiata mollemente ad una quercia secolare. 

- Bè, li ho lanciati, per sentire meglio i gradini. Avrebbero potuto farmi scivolare sulla scala di 
pietra. 

TUM! 

- Mila! - Pier riesce a sostenerla con le sue lunghe braccia nervose; per la prima volta si rende 
conto di cosa significhi l’espressione “a peso morto”:  resiste qualche secondo ma poi stende 
la moglie  che incomincia fortunatamente a riprendersi. Irene, agitatissima, cerca di farle aria 
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muovendo le mani a ventaglio; Marco la chiama a gran voce, attanagliato dai sensi di colpa. 
Uno sbattere di ciglia rapido come un colibrì, lo sguardo vago, poi Mila è sempre più presente, 
più vigile. 

- Scusate, non è niente, è la pressione bassa, il caldo…- facendosi leva sulle braccia, si solleva e 
si guarda intorno, mentre il marito, premuroso, scosta i figli per lasciarle aria. Dopo qualche 
minuto di silenzio, Mila invita tutti a sedersi in cerchio; ciò che preoccupa maggiormente il 
figlio è quell’espressione calma e contrita…avrebbe preferito la versione “si salvi chi può!” 

- Qui si tratta di fiducia, ragazzi. Quello che avete fatto è gravissimo. Marco, hai messo in 
pericolo la tua vita e con una leggerezza inau… 

La voce le muore in gola al crepitio appena percepibile proveniente dall’interno del bosco; 
silenzio…occhi che si interrogano…il rumore diventa più distinto e regolare. 

- Dei passi! Nascondetevi dietro a quei cespugli. Forza! – Pier afferra Mila per un braccio e la 
spinge ad alzarsi, i bambini sgattaiolano furtivi dietro i cespugli che costeggiano lo stretto 
sentiero. Il rumore di passi si avvicina in modo sempre più nitido e sembra provocato da una 
calzatura pesante, scarponi o stivali. 

- Papà, la corda! -  Marco indica a Pier la fune rimasta in bellavista  accanto alla quercia; il 
padre si sta alzando quando Marco lo trattiene e gli sussurra: - Ho un’idea! – Con uno scatto 
felino raggiunge la corda e sotto lo sguardo sgomento del padre, lega un capo intorno alla base 
della quercia, la nasconde sotto il terriccio in fretta e furia e con un balzo raggiunge gli altri. In 
fondo al sentiero, un’ombra alta e scura supera ad ampie falcate la curva che costeggia il 
laghetto, rendendosi così visibile. Nessuno fiata. La cadenza dei passi rimbomba nelle loro 
tempie. 

“Dai, dai, ancora…” Marco freme di tensione; ormai l’uomo misterioso è alla loro portata…un 
passo …ancora e STRAPP!  

Pier tira la fune con decisione e il malcapitato cade pesantemente a faccia in giù; come giocatori 
da rugby  inferociti, gli sono tutti addosso in pochi secondi. 

   

Capitolo 11 

- LASSIATEMI! LASSIATEMI! 

Si fermano di botto.  

- Lassiatemi, ho detto, voi non ce l’avete il diritto! 
- Che faccia tosta, questa è casa nostra. Piuttosto, che ci fa lei qui?- sbotta Pier. 
- Che voce strana- osserva Irene - è molto nasale. 
- E’ buffa! – commenta Marco, trattenendo a stento un risolino. 

Lo sconosciuto strattona fortemente le braccia, tenute con energia da Pier dietro la schiena ed 
esclama: - Il castello sarà vostro ma lì sotto c’è casa mia! 

Mila interviene con un tono conciliante: - Non le sembra di avere un po’ troppe pretese? Se 
promette di stare calmo, la facciamo sedere a terra. 

Mugugno seccato di risposta. 

- Bene, la lascio, ma non scappi. Ci deve qualche spiegazione. – Pier lascia la presa e lo aiuta a 
sedersi - Vorrebbe dirci il suo nome, cortesemente?  
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Grugnito. Il personaggio misterioso si ricompone e si rimette il capellino sportivo, rotolato a 
terra durante la colluttazione, calcandolo bene sulla testa  a forma d’uovo, un po’ pelata,  tanto 
da lasciare appena intravedere il suo volto. Si nota la pelle del viso, abbronzata ma butterata e il 
naso lungo, pieno di strani bubboni. E’ alto e magro, talmente ossuto da dare l’impressione di 
bucare la t- shirt da ogni parte;  le mani sono nodose e secche, i gomiti appuntiti. La pelle è cotta 
dal sole e bruna come la terra riarsa. Pantaloni mimetici militari, anfibi.  

Mila prosegue: - Ci dispiace per questo agguato. E’ che c’è una persona che si aggira nel bosco 
e ha anche spaventato i bambini, capisce… è stato lei per caso? 

- Ma certo, mamma, uffa, chi vuoi che…- Marco viene ammutolito da uno sguardo della madre, 
che prosegue: 

- Non è facile vivere tranquilli sapendo che qualche estraneo si aggira nella … 
- Estraneo io? Voi siete arrivati dopo di me!  
- Il ragionamento non farebbe una grinza, se non fosse che io e mia moglie abbiamo acquistato 

da pochi giorni tutta la proprietà, lago e boschetto compresi. – Il tono di Pier cerca di celare il 
crescente nervosismo e il senso di rivalsa. Irene e Marco lo sfidano guardandolo fisso negli 
occhi. 

 Con agilità, l’uomo misterioso si alza e accenna ad andarsene con un triste e sconsolato:-Voi non 
potete capire… 

Pier lo trattiene lievemente per un braccio: - Vorrei offrirle qualcosa da bere…le va?  

- Sì.- Un semplice sì apre un sorriso singolare sul volto dell’uomo misterioso, tanto singolare 
che Irene e Marco lo fissano imbambolati. La visione dei denti scuri e talvolta spezzati dello 
sconosciuto non è tra le più piacevoli. 

- Smettetela di fissarlo… – mastica tra i denti Mila  che, nel frattempo appioppa un pizzicotto al 
sedere di entrambi.  

Ma come possono non fissarlo? Il viso lungo  dall’ampia fronte stempiata è percorso da 
profondi solchi. Gli occhi sono grandi, cerulei, vagamente bovini; fanno da cornice una fitta 
trama di rughe e occhiaie leggermente rigonfie, come di chi si è appena alzato da letto. La 
bambina non riesce a trattenere un risolino. 

 

 

 

 

Capitolo 12 

Una volta rientrati,davanti a cappuccino e brioche, la tensione si allenta. 

- Come mai non hai una casa? 
- Irene!!! 
- No, non importa, non si arrabbi con la bambina, signora; vi devo una spiegasione….- la voce 

nasale e il difetto di pronuncia mandano in sollucchero i gemelli che si lanciano occhiate di 
intesa. 

- La mia casa…è brussiata. Era una antica torre…dal castello si vede bene. E’ sulla collina, lì 
abito da quando avevo…sinque, sei anni, non mi ricordo. Pensate… pochi giorni prima era 
morta mia mamma …e poi l’insendio – si copre istintivamente il volto – e quegli occhi, quegli 
occhi! 
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Mila non riesce a frenare il suo istinto materno e gli appoggia lievemente la mano sulla sua: - 
Quali occhi?  

- Degli occhi di ghiasso, freddi come la morte…e quei capelli lunghi, fino alle spalle, bianchi 
come la neve…l’uomo di neve. 

Si guardano l’un l’altro un po’ sconcertati dalla strana piega che sta prendendo il discorso. 

 Pier sente già aria di intrigo: - Di chi sta parlando? Dove ha visto questa persona?  

- Nel fumo, nel fumo dell’insendio…occhi cattivi…un attimo, poi è sparito. 
- Quindi l’incendio è stato provocato da quell’uomo? – gli occhi stretti in una sottile fessura, 

Pier si protende sempre di più verso l’ospite. 
- Credo di sì, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno le prove: hanno trovato dei fiammiferi e 

benzina. 

I due ragazzi ascoltano  in  silenzio, con il mento appoggiato alle mani e non si perdono una 
parola del triste racconto. Lo sconosciuto sorseggia il suo cappuccino e con sguardo timido 
chiede di potere prendere una brioche. In due bocconi scompare sotto gli occhi allibiti dei 
presenti che assistono all’assalto ad una seconda brioche. 

- Mangi con tranquillità…- lo esorta Pier - ma… hanno preso l’incendiario? Quali rancori 
nutriva nei suoi confronti per arrivare ad un gesto simile? 

Dopo essersi ripulito la bocca con il dorso della mano, afferra una fetta di pane e la spalma 
abbondantemente di crema al cioccolato:- Scussate, ma sono mesi che non faccio un pasto 
normale. Comunque, no, non hanno  trovato quella persona e io non lo conosco. Non so perché 
se l’ha con me.  

- E’ scappato nel bosco per quello?- domanda Marco. 
- Sì, avevo molta paura. Anche perché… 
- Anche perché…- lo incoraggiano Marco  e Irene. 
- Prima di morire mia mamma voleva parlarmi, ma ho capito solo: “Stai attento, non fidarti” e 

qualcos’altro, aspettate… parlava di un anello. Ho pensato che voleva darmi il suo, che 
portava al dito e lei diseva “ Sì, sì”… Delirava, povera mamma. 

- Poverina…- commenta sconsolata Irene, che vede l’uomo misterioso sempre di più come un 
poveretto bisognoso di aiuto. “Non è poi così brutto come sembrava…E’…è…strano…” 
pensa tra sé, trovando simpatico quel volto che di primo acchito aveva trovato spaventoso. 

- Così - prosegue lo sconosciuto - non mi sono più sentito al sicuro; i carabinieri non hanno 
risolto niente ed io ho deciso di dire a tutti che andavo a vivere in città. Si ho provato, ma non 
si riesco a vivere sensa le mie colline. 

- La gente del posto non sa che lei è qui? – chiede Pier sempre più stupito. 
- No, non lo sa, perché ho paura che quel tisio lo viene a sapere. 
- Ma è una vita da fuggiaschi! - esclama Marco, con entusiasmo - E’ come in quel telefilm dove 

il protagonista è ricercato e deve sfuggire in continuazione alla polizia! 
- Magari fosse così semplice…mi scusi, sa, ma sono molto curioso…ha l’anello per caso?–  

Pier risponde con un sorriso ammaliatore alla moglie che sbotta seccata. 
- Se l’ho al dito – dopo qualche rotazione l’ospite riesce a toglierlo e lo mostra a Pier, che lo 

afferra delicatamente tra pollice ed indice. 
- Curioso…molto curioso… 

Marco è già in piedi accanto al padre: -Cosa, papà? 

- Osservatelo bene…- Pier appoggia l’anello al centro del tavolo, mentre i bambini si allungano 
– è molto simile al mio…forse è dello stesso periodo storico e sta ad indicare, forse, uno 
stesso grado di nobiltà. 
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Anche Mila si avvicina incuriosita per osservare:-Sembra  un sigillo…una fascia lo attraversa da 
sinistra a destra. Nella parte superiore è incisa una torre, in rilievo. Nella parte inferiore un 
triangolo. Un triangolo che contiene un quadrato. Strano…Il tuo com’è? Non ricordo bene. 

Pier lo toglie e lo appoggia accanto all’altro: come il primo, è un anello piuttosto vistoso, 
circolare e d’oro massiccio. 

- Guardate! La banda va da destra a sinistra!! – Esclama Irene.  
- Papà, sono stelle vero? – chiede Marco mentre sta aguzzando la vista nel tentativo di contarle. 
- Sono stelle; nella parte inferiore è incisa la figura di un cavaliere che tiene qualcosa fra le  

mani e scende dei gradini. 
- E’ vero! Si vedono! Ma cosa tiene in mano?  
- Marco, me lo sono sempre chiesto, ma neppure la lente di ingrandimento ha risolto il mistero.  
- Ma sono uguali a … – esclama Irene. 
- Sono molto belli, vero?- interviene Mila, che stoppa la figlia con uno sguardo. 
- No, volevo dire… insiste la bambina, ma un’altra  occhiataccia la induce a fermarsi. 
- Papà, come lo hai avuto? – chiede Marco che si diverte ad infilarselo e a sfilarselo. 
- E’ una lunga storia. E’ un dono di mio padre, che mi ha chiesto espressamente di non venderlo 

mai, per nessun motivo. E chi sarebbe tanto folle da fare una cosa del genere? E’ un pezzo 
unico, con una lunga storia alle spalle. A lui era stato donato, credo, da un amico morto in 
guerra. – Ciack! Una gran manata sulla fronte e Pier esclama con vivacità – Non ci siamo 
ancora presentati…Piergiorgio e lei? 

- Samuel, Samuel Torvisastro. 

Marco strabuzza in modo esagerato gli occhi, mentre appoggia con noncuranza le ginocchia al 
bordo del tavolo: - Che nome… 

- Un cognome insolito, il suo, letterario, direi…- mormora Pier. 
- E’ un’invensione di mia mamma, infatti. – afferma Samuel ormai a suo agio, mentre intercetta 

con la coda dell’occhio un biscotto al cioccolato sul piatto che ha adocchiato anche Marco. 

Lo sguardo interrogativo di tutti, lo induce a fornire altre spiegazioni: - Il mio cognome vero è 
Coirano.  

Irene appoggia la testa sul tavolo, sconsolata: - Io non ci capisco più niente. 

Marco alza la mano destra: - Per una volta condivido ciò che ha detto mia sorella. 

- Perché sua madre avrebbe fatto una cosa simile? Non le ha mai spiegato niente?– domanda 
Mila, ora seduta accanto a Marco, presa da un racconto che si fa sempre più intrigante. 

- Mia mamma…era molto strana, sì, molto strana... anni fa mi ha detto solo che lo ha fatto 
perché voleva dimenticare e essere dimenticata, insieme a me. Non so, forse era per mio 
padre, era giovane quando è morto. 

Fratello e sorella hanno già superato la barriera che separa un ospite da un amico e gli si 
stringono intorno. Mila si asciuga una lacrima mentre   Pier gli appoggia una mano sulla spalla e 
con un sommesso – Ci scusi, le abbiamo fatto troppe domande – cerca di rimediare alla sua 
insaziabile curiosità. Per lui, questa storia ha troppi punti oscuri e non riesce a fermare il 
cervello che ha incominciato a rivedere i fatti, fare supposizioni, ipotizzare cosa si può 
nascondere dietro agli strani comportamenti di quella povera donna provata dalla vita… 
“OOHH, BASTA, non sono fatti tuoi, la vita non è un romanzo e il passato è passato, e tale 
deve rimanere, soprattutto se così doloroso…voglio solo tranquillità! Un obiettivo 
irraggiungibile, pare, in questo castello”. Osservando i suoi ragazzi e la commozione di Mila, 
comprende solo ora di avere un problema, molto, molto ingombrante. 
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Capitolo 13 

 “ Chi è quest’uomo? Una persona bisognosa d’aiuto o un pazzoide pericoloso? Il suo strano 
modo di comportarsi… forse è dovuto alla sua storia così travagliata. Ma chi è l’uomo che ha 
tentato di ucciderlo? SE ha tentato di ucciderlo.” Tutti questi pensieri sono compagni invadenti 
e fastidiosi per Pier. Nel frattempo, la situazione si è normalizzata. Le risate cristalline dei 
ragazzi e il sorriso compiaciuto della moglie, attirano la sua attenzione: Samuel emette degli 
orribili suoni gutturali deformando il volto in espressioni spaventose, successivamente chiede ai 
bambini di indovinare di che animale si tratti. Marco è indispettito perché non ne indovina uno, 
ma quanto più si arrabbia, quanto più Irene e Samuel si spanciano dalle risate. Approfittando del 
trambusto, Mila guarda il marito con occhi dolci e con l’indice gli chiede di seguirla in cucina. 

- E ora che facciamo? 
- Mila, che intendi dire con “ che facciamo?” 
- Intendo dire “ che-facciamo –con- il –presunto- fantasma?” 
- Non saprei…- Pier prende tempo ma pensa di sapere dove la moglie vuole andare a parare. 
- Io un’ideuccia ce l’avrei…- Mila increspa le labbra in modo buffo mentre giocherella con le 

mani, toccandosi alternativamente pollice ed indice. Pier allarga le braccia sconsolato: - Guai 
in vista! 

- Ascolta, non può vivere in quella grotta, in quelle condizioni, e poi, se teme veramente 
qualcuno…quale posto migliore del castello per nascondersi? 

Mila, di sottecchi, valuta le reazioni del marito, spazientito. Poi prosegue: - E se lo assumessimo 
come custode? 

- Ti rendi conto che è un estraneo? E non è che sia un tipo molto rassicurante, me ne darai atto! 

Pier percorre a grandi passi la piccola cucina, che lo obbliga a continui dietro-front. 

- SSh, non alzare la voce. Per te è una brava persona? 
- Certo, per me lo è, un po’ strano, forse, ma lo è; purtroppo non sono tra quelli che si fidano 

della prima impressione. Potrei sbagliarmi… Con tutti i soldi spesi, i debiti con le banche, 
credi che sia opportuno accollarci le spese di un custode? 

- Hai cuore di cacciarlo via? Glielo dici tu di tornare a vivere come un topo sottoterra, in 
qualunque condizione clim… 

- Ho capito, ho capito, vuoi farmi sentire un verme e ci sei riuscita. Vada come vuoi tu e 
speriamo che sia quello che sembra, un povero diavolo con problemi più grandi di lui. 
Comunque sappi, che la sua storia non mi convince! 

- Va bene, va bene, caro. – un sonoro bacio sulla ormai ispida guancia del marito, sancisce la 
sua vittoria in campo. 

- Ha bisogno di abiti, guarda nel mio armadio. Che stanza gli diamo?- il tono è leggermente 
depresso, di chi sa, che quando la moglie decide una cosa…è un carro armato inarrestabile! 

- Gli preparerò una stanza all’ingresso, il posto ideale per un custode, non trovi? 
- Nel frattempo? 
- Dorme sul divano. 
- Mm…potrebbe rifiutarsi. 
- Vedremo. – Mila ha già la mente in fermento per i preparativi; varca la piccola soglia ad arco 

che la separa dal salottino e dichiara, con enfasi: 
- Vostro padre vi deve parlare! 
- Ehm, sì, in effetti.- con gesto sicuro si solleva leggermente i leggeri pantaloni estivi alle 

ginocchia e si siede al tavolo – Mia moglie ed io abbiamo parlato a lungo e vorremmo che tu 
rimanessi con noi per qualche giorno come nostro ospite…- un calcetto agli stinchi lo 
persuade a rispettare i patti – e, se tu volessi prendere in considerazione la possibilità di 
lavorare come custode per noi…ci farebbe piacere. 
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Samuel rimane in silenzio, sconvolto. 

Marco accoglie l’idea con entusiasmo:-Mamma, sapessi com’è divertente! Sa fare anche dei 
giochi di prestigio! 

- Sono troppo contenta. Ma… accetterai vero? – Irene è preoccupata, perché non vede 
condividere la loro gioia. 

- Non posso, non posso, è troppo.- Samuel si prende il volto congestionato dall’emozione tra le 
mani e piange come un bambino. 

 

Capitolo 14 

Pier ha un bel daffare con Samuel: non riesce a fermarlo. Ha ripulito il pozzo dalle erbacce, ha 
spostato mobili, ha cambiato coppi, inerpicandosi a mani nude sui muri del castello, infilando le 
lunghe dita magre e nodose in ogni fessura, tra le grida entusiaste di Marco e Irene e quelle di 
disapprovazione e di timore di Mila e Pier. Ora vuole ripulire la facciata dall’edera e procede 
fendendo colpi d’ascia con la mano destra. 

- Ecco perché non aveva problemi a scendere nella grotta,papà. – bisbiglia Marco con il naso 
all’insù. 

- Mmm, già – mormora il padre e poi, ad alta voce – per l’amor di Dio, scendi! Ordino le 
imbracature, le impalcature, tutto quello che vuoi, ma scendi! 

- Nooo, Pier, non se n’è bisogno! E’ un gioco da ragassi – quello che non riesce a fare con 
l’attrezzo, lo fa con la mano: attorciglia intorno al braccio un ramo d’edera e lo tira con forza. 

- Però è forte. Chi ci crederà dei nostri amici? – commenta Irene, mentre si ripara gli occhi con 
il palmo della mano. 

- Vado, non reggo oltre.- Mila, che pur apprezza il lavoro di Samuel, non riesce a concepire 
perché una cosa che si può fare in tutta sicurezza, con le attrezzature e gli strumenti giusti, 
vada fatta rischiando l’osso del collo. – Vado in casa. Ci vediamo dopo. 

- O. k. – saluta laconico Pier con un cenno della mano. 

Samuel è entusiasta e sembra un vulcano: - In questi giorni, faccio un parapetto per il ponte. – 
zimm-zimm – i tagli netti dell’ascia fanno cadere una pioggia di foglie e ramaglie. 

- Ma non ha un interruttore?- bisbiglia Pier. 
- S’è qualcossa!- grida Samuel, protendendosi pericolosamente.  

Sotto i colpi sapienti del nuovo custode,  spunta una sagoma grigiastra, in parte erosa dal tempo. 
Le mani nodose si fanno strada tra le radici e cercano di riportare alla luce la pietra. 

- Le figure sono quasi scomparse, si legge appena una scritta. 
- E’ il motto che a volte veniva inciso sotto lo stemma! Riesci a decifrarlo? – Pier è agitato e 

non riesce a stare fermo; i suoi bruschi movimenti causano pericolosi cigolii sul ponte levatoio 
che preoccupano Irene: - Papà, stai calmo, vuoi farci volare sotto? 

- Non sto nella pelle. 
- Dovremo parlargli dello stemma del camino… - aggiunge Marco. 
- Lo so. Con tutto quello che ci è capitato, il suo comportamento,nel bosco…comunque glielo 

mostrerò. Anche perché non c’è dubbio che lui c’entra con questo castello quanto  e più di noi. 
- Avresti dovuto parlargli subito - commenta con occhi severi Irene. 

 Con una carezza, Pier scompiglia i riccioli ramati della figlia:- Eeeh, cara, sarebbe bello avere il 
cuore dei bambini che sa leggere così bene l’animo umano.  
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- Guardate, s’è scritto qualcossa, non si vede molto, però.- Samuel sputa con forza sull’ insegna 
e la sfrega con vigore. 

- Piano! Mi raccomando! – lo implora con voce rotta Pier, che vede scendere una leggera 
pioggia di calcare. 

- S’è scritto: “S…ola vir…tus amor e…st.” Che vuol dire? 
- Sola virtus amor est! La sola virtù è l’amore! Bravissimo! Stai attento, scendi, sei in una brutta 

posizione!! – lo esorta Pier, che lo vede pericolosamente in bilico. 

Samuel rimane immobile per qualche minuto e ripassa più volte la mano sulla scritta, come 
affascinato. 

Ci riprova Irene: - Dai scendi, sarai stanco.  

Nessuna risposta. 

Dopo qualche interminabile minuto, Samuel scende dalla  facciata e se ne va, senza dire nulla, 
percorrendo a grandi balzi il ponte principale. 

 - Non ho parole..- commenta Pier che non riesce a schiodarsi dal ponte. 

- Vedi? Ha capito tutto e ora si è offeso. – Irene gli corre dietro ma viene fermata da Marco:- 
Aspetta, non può aver capito, lo stemma è eroso e le figure sono confuse. 

- Allora come ti spieghi questa fuga? 

-Forse ha scoperto qualcosa di nuovo. 

- Credo che stavolta abbia ragione tuo fratello, andiamo. – Pier li attira a sé con il suo lungo 
abbraccio mentre si dirigono verso la stanza di Samuel. 

Le nocche di Marco non hanno ancora sfiorato la porta che una voce nasale, attutita dalle mura 
spesse, li raggiunge: - Entrate, è aperto. 

Ad attenderli c’è una scena curiosa: Samuel è a torso nudo, con la schiena rivolta verso lo 
specchio del comò, che si contorce come un serpente. Nella mano destra tiene uno specchietto 
che muove lentamente, alla ricerca di qualcosa che fatica a trovare. 

- Vieni a vedere- Samuel invita Pier e gli indica un punto sulla spalla destra – mia mamma, da 
piccolo, mi ha fatto tatuare qualcosa sulla spalla. - Pier, intanto, osserva il minuscolo tatuaggio 
logorato dal tempo quasi quanto lo stemma e tenta di allargarlo con le dita. Marco e Irene gli 
si stringono intorno e cercano di aguzzare la vista, ma invano. 

-Forse ci vorrebbe una lente di ingrandimento- commenta Irene. 

- Dai andiamo! So dov’è!- Marco è già sulla scala e scende come una furia. 

Dopo qualche minuto,affannati e rossi in viso, piombano nella stanza e Marco porge la lente a 
suo padre che li rimbrotta: - Ma guardatevi, siete sudati, non era necessario correre a perdifiato 
in quel modo. 

- Bastava un grazie…Bè, cosa c’è scritto? – chiede Irene un po’ impaziente. 
- Pier esamina attentamente la piccolissima sezione di pelle e la stira con il pollice e l’indice; 

dopo qualche minuto esclama: - Tombola! Non ci crederete, ma riproduce perfettamente il 
motto del castello: “Sola virtus amor est!  

 Marco esulta ed inizia a saltellare pericolosamente sull’antico pavimento in cotto rosso.  
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- E’ incredibile…- Irene si siede sul letto, e si ravvia con la piccola mano i capelli all’indietro, 
con un movimento rapido; un gesto in cui Pier riconosce la moglie. Marco le si siede accanto, 
come un ubriaco cui sia passata l’euforia:-Già,ma che significa?  

Anche Samuel si lascia andare pesantemente sul letto: - Non si capisco niente. Ma! – e lascia 
cadere le mani sulle gambe. 

- Veramente...anch’io non ci capisco molto,ma una spiegazione te la devo - attacca Piergiorgio 
dopo un sospiro - ricordi quando abbiamo avvicinato gli anelli, l’altro giorno? 

- Sì, sono simili. 
- Non sono solo simili. Sono complementari: sovrapposti l’uno all’altro formano lo stemma del 

castello. Scusami, se ho taciuto questo particolare; prendilo per un eccesso di prudenza. 
- Ma quale stemma? Quello là fuori è rovinato. – esclama Samuel, incapace di credere che gli 

sia stato fatto un torto. 
- Non hai ancora visto quello nella sala delle armi.- spiega Irene con gli occhi bassi. 
- Ah…- Samuel, dopo qualche secondo di esitazione, si alza e con una pesante manata sulla 

spalla di Pier, lo esorta: - Bene, ora posso vederlo? 

 

        

Capitolo 15 

Pier, seduto su un’imponente sedia della sala delle armi, mostra all’amico il suo anello: – Vedi? Si 
sovrappongono perfettamente e formano l’immagine dello stemma.  

Samuel, seduto accanto a Pier, di fronte al camino, non riesce a far altro che guardare prima il 
suo anello, poi l’altro e mormorare : 

- E’ incredibile.  

- Quindi tu sei in qualche modo imparentato con i signori del castello di un tempo. Forse la tua 
stessa famiglia ha vissuto qui. Non hai nessun ricordo in proposito? 

- No… 

Marco, ciondola con le gambe, pensieroso e si tiene la testa fra le mani, come per concentrarsi 
meglio:- Tua madre, però, ha voluto lasciarti un ricordo, con quel tatuaggio. 

- Sono identici avete visto? – commenta Sam, con un sorriso un po’ ebete. 

Un lampo illumina gli occhi di Irene: - Papà, il problema non è solo cosa c’entra Samuel con il 
castello, ma cosa centriamo noi! 

- E brava la mia ragazza. Hai perfettamente ragione, ci sono troppe coincidenze inquietanti. Era 
già incredibile per noi trovarsi nel castello di cui possiedo lo stemma stampigliato 
sull’anello…mi correggo…una parte. Fare la conoscenza dell’uomo che possiede l’altra metà 
è pazzesco. 

Marco, un po’ scocciato per l’intervento acuto della sorella, chiede:-Dovremmo fare delle 
ricerche, non credi?  

- Sì, a questo punto è necessario, -  conferma il padre - facciamo il punto della situazione: cosa 
possiamo fare in base alle informazioni che abbiamo? 
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Mila, che li ha raggiunti per sentire le ultime novità, interviene: – Pensavo che, a conti fatti, tu 
non sai molto dell’anello ereditato da tuo padre. Chiama tua madre, forse potrebbe fornirti dettagli 
importanti. 

- Ottima idea! Da qualche giorno mi frulla in testa questa storia dell’anello, ma, come dici tu, in 
realtà non ne so molto. E voi due cosa state tramando?  

Pier si avvicina a loro con la mano a conchiglia sull’orecchio destro. 

Irene e Marco si guardano, cercando l’uno il consenso dell’altro, poi è  Marco a parlare: - Va 
bene. La nostra idea è questa: chiediamo a Susy di indagare sui proprietari del castello che ci 
hanno preceduto. Susy con il computer è bravissima! 

Mila ha un moto di stizza : - Sì, ne era convinto anche il preside, l’anno scorso, quando mi ha 
convocato per implorarmi di convincerla a non violare più i siti dei servizi segreti con i 
computer della scuola. Dio mio, che figura. 

- Mamma, ma come poteva saperlo il preside? – chiede Irene, che non ha mai creduto troppo a 
questa storia, o perlomeno le sembrava che il direttore avesse esagerato. 

- Ha avuto una visita dei carabinieri, che sapevano perfettamente quali computer fossero stati 
utilizzati e a che ora. Ti basta? Se il preside non avesse dissuaso “lo studente” a ripetere la 
bravata, sarebbero intervenuti “loro”, con tutte le conseguenze del caso. 

- Non ci avevate detto tutto allora! Mia sorella ha rischiato il carcere? – esclama Marco tra il 
preoccupato e l’eccitato. 

- Carcere, carcere- esclama con voce un po’ stridula Mila – non so, ma sicuramente non gliela 
avrebbero fatta passare liscia. 

Samuel è immerso in un silenzio tormentato dai brutti ricordi e dal timore per il futuro. Non sa 
bene cosa sia internet e come si possa entrare o uscire da qualcosa, semplicemente stando 
davanti al computer. Diavolerie moderne, che lo hanno sempre un po’ spaventato. Lui  ha 
sempre preferito il contatto con la natura, i  mestieri semplici, di una volta, come prendersi cura 
delle viti, degli orti e dei giardini, con i ritmi lenti delle stagioni che passano…in quello sì che 
era bravo. 

- …Sì, lo so che sei preoccupata, però valuta ogni aspetto della situazione. – ribatte Pier con 
forza. 

Samuel, perso nei suoi pensieri, ha perso qualche passaggio e ora li fissa con i grandi occhi 
ridotti a due fessure. 

Pier prosegue, con un  tono di voce basso e conciliante: - Ascolta, ha sbagliato una volta, è un 
po’ ribelle, lo so, ma io credo che se tu le dessi fiducia, se le spiegassimo che  deve fare le sue 
ricerche rimanendo nella legalità.  

- Dici? Ma!- sbotta Mila, seccata. 

Un rumore stridulo interrompe la discussione,con grande sollievo di tutti. 

- E’ il citofono, in cucina, vado io.- Marco parte come un fulmine. 

Al ritorno, affida una busta al padre che la guarda un po’ accigliato:- Che strano, non abbiamo 
ancora fatto il cambio di residenza. – la apre e nota l’intestazione del comune di Coirano. Intanto, 
Samuel rassicura i ragazzi con un gesto: la piccola discussione era terminata e possono tirare un 
sospiro di sollievo. Ormai, da qualche tempo lo avevano notato: il nome della sorella scatenava 
come minimo musi lunghi e tensioni, per cui avevano imparato ad evitare l’argomento, ma questa 
volta non ci avevano proprio pensato. 
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- Guardate, è un invito da parte della giunta comunale. Domani c’è una festa di paese e noi siamo 
gli invitati d’onore. Aspettate…sì, si scusano per non averci ancora contattato e con questo gesto 
vogliono fare la nostra conoscenza, ecc. Che ne dite? 

- Dai, andiamoci, papà! Così potremo incontrare altri bambini. – implora Irene. 

- Effettivamente avete fatto in queste ultime settimane una vita da reclusi. Quando ci saremo 
organizzati, andrà meglio anche per voi. Poi a settembre con la scuola…ma sì, andiamoci, è il 
momento di farci conoscere. 

- Almeno ci divertiamo un po’. Sono stufo della vita da castellani. – borbotta Marco. Lo sguardo 
serio di Samuel attira l’attenzione del ragazzo:- Samuel, e tu? 

- Voi andate. Io rimango al castello. Sono o non sono il custode? 

 

   

Capitolo 16 

E’ una giornata fresca, non come le altre di questa lunga estate priva di nuvole. L’auto arranca sulle 
impervie salite che portano al paese. Un rilassato chiacchiericcio si diffonde all’interno dell’auto  e 
la prospettiva della festa ha messo tutti di buon umore. 

- Non vedo l’ora di assaggiare il famoso gnocco fritto. Ma cosa è esattamente? – chiede con 
entusiasmo Pier, che è una buona forchetta.  

Mila interviene con tono saputo: - E’ un impasto molto semplice di acqua, farina e sale che viene 
fritto. Dicono che sia molto buono. Anche con i primi piatti non scherzano qui. E i dolci. Entro 
stasera sento che sarò gonfia come una mongolfiera. 

- Mamma, ci porti a fare un giro?- Marco non fa in tempo a finire la frase che deve ripararsi dal 
braccio vendicatore della madre, che, tutto piegato all’indietro verso il sedile posteriore, cerca 
affannosamente di pizzicarlo:- Se ti becco… 

- Guarda che fila…- mormora Pier, che è costretto ad innestare la seconda ed adeguarsi al passo 
di lumaca delle altre vetture. 

- Probabilmente la festa ha richiamato gente da tutta la provincia. Guarda, il parcheggio! – con 
la mano paffuta e tintinnante di braccialetti, Mila indica al marito un cartello posto sul lato 
sinistro della strada.  

Dopo aver percorso un centinaio di metri, si trovano di fronte ad un ampio campo di grano 
mietuto, che ospita lunghe strisce di auto, diligentemente poste una accanto all’altra. 

- Papà, guarda, quell’uomo…- Marco spunta accanto alla sorella che spintona per riavere il suo 
spazio tra i sedili -  Lì, lì a destra. 

- Va bene, l’ho visto, non spingere.- ordina Pier, con voce bassa. La sua attenzione è tutta su un 
ometto calvo e tozzo, che muove freneticamente una bandierina rossa, che fa pendant con la 
camicia rossa di una tonalità più cupa sotto le ascelle; a Pier pare, per un momento,un grande 
papavero sbattuto dal vento. 

- Perché sorridi? – chiede Mila, mentre sventola davanti al volto un volantino pubblicitario. 
- Niente, pensavo…Bene, siamo arrivati. Fuori tutti! 
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Accanto a loro si incamminano gruppetti di persone, il cui passo è rallentato dai bambini 
vocianti che chiedono palloncini, dolci e attenzione, e coppiette  che parlano fitto fitto. Vi sono 
poi anche persone sole, che scendono svelte dall’auto e con passo spedito, si avviano verso il 
paese. Il sentiero si insinua e si stringe in un breve tratto di bosco, costringendo le persone a 
compattarsi, a toccarsi, a scambiarsi sorrisi imbarazzati per le involontarie gomitate e 
spintonate. Ecco che all’improvviso, vedono di fronte a loro la massa di gente allargarsi in una 
piazza di paese piuttosto vasta con il suo bel municipio rosa e il palco pieno zeppo di autorità 
locali e non, che sparpagliano le loro voci  compiaciute e deformate ai quattro venti. 

- Che confusione! Guardate quanta gente!- esclama Marco, stupito di vedere più di venti 
persone insieme in un paese come Coirano. 

- Già, già, saranno almeno un migliaio, se non di più.- mormora Pier. 

 Irene non sta più nella pelle, quando nota che ai lati del municipio si stendono due file ordinate di 
bancarelle, traboccanti di vestiti, di cibarie, di incensi e profumi. Marco,invece, improvvisamente 
si è come sentito sospeso a mezz’aria per qualche secondo, per poi essere trascinato verso la 
piazza. In un batter d’occhio,Pier lo afferra al volo. Lo lascia andare subito, non senza prima 
essersi raccomandato: - Non perdiamoci di vista. La voce che gracchia attraverso un altoparlante 
della seconda guerra mondiale, comincia giungere alle loro orecchie in modo più nitido: 

- Eccoli, eccoli, signore e signori, si stanno avvicinando. Li aspettavamo con ansia… 
- Mamma, guarda che bella pashmina. Me la compri?  
- Figlia mia, è la prima bancarella che incontri e già vuoi comprare. Guardati un po’ intorno, 

magari c’è qualcos’altro che ti piace di più. 
- Eccoli, eccoli, non sono stati gentili? E’ venuta tutta quanta la famiglia; quale onore per noi 

poterli accreditare come nostri concittadini. Osservate, stanno avanzando nella nostra 
direzione. Ne approfitto per fare i miei più sinceri complimenti per la riuscita della festa 
all’assessore della cultura Ilario Prevozzi. Da quanti anni si svolge questa festa? 

- Guardi, sono almeno cento anni, che questa festa esiste, ma, è doveroso sottolinearlo, è solo 
con l’attuale amministrazione comunale che è tornata al suo antico splendore. NOI abbiamo 
reintrodotto l’albero della cuccagna, NOI abbiamo reintrodotto la gara di ballo, NOI… 

- Ehm, sì, certo, ma eccoli che avanzano, i nostri invitati di riguardo… 
- Ma di chi stanno parlando?- chiede Marco, che incomincia ad avere un pizzico di sospetto 

nell’animo. 

Improvvisamente si trovano di fronte una guardia comunale ricciuta e panciuta, dalle guance 
rubiconde - Buongiorno, il sindaco vi vuole conoscere. Potete seguirmi sul palco? 

Mila rimane esterrefatta e si guarda intorno come per chiedere aiuto. Pier le viene in soccorso 
subito:-Vorremmo conoscere senz’altro il signor sindaco e lo ringraziamo per averci invitato a 
questa bellissima festa, ma non si potrebbe evitare il palco? 

- Ehm, no, vi hanno già annunciati da un bel po’. 

 -Bene, ci accompagni pure. 

Durante il breve tratto che li separa dal palco, tutti gli occhi presenti nella piazza, sono su di 
loro, occhi sorridenti, occhi indagatori o diffidenti. Mentre Pier e Mila vengono presi da una 
girandola di “piacere di conoscerla”, “molto lieto”  e strette di mano e sorrisi, Marco si intrufola 
in un angolo seminascosto, accanto alla scaletta che conduce al palco  e tira un sospiro di 
sollievo. Dopo qualche minuto, anche Irene batte in ritirata e lo raggiunge:-Come va? 

-Male, malissimo. 

- La vostra presenza qui è motivo di orgoglio, per noi. Crediamo, che con voi, il castello possa 
tornare ai suoi antichi fasti…- il sindaco si sta sperticando in lodi e complimenti ai quali Pier 
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reagisce con un certo imbarazzo. Non così Mila, che si impossessa del microfono e inizia con 
un: - Carissimi compaesani…- accolto con un’ovazione, mentre Pier la guarda sbalordito.  

- La mamma è impazzita?-commenta sbigottito Marco. 

Dopo aver parlato per almeno cinque minuti di quanto è bello il luogo e di quanto è cara la 
gente, termina con: 

- Posso anticiparvi, che di comune accordo io e mio marito abbiamo deciso che il prossimo 
anno la festa si terrà al castello. Siete tutti invitatiii! 

L’annuncio è accolto tra l’entusiasmo generale; Pier, dal canto suo, subisce le strette di mano, 
mentre guarda basito la moglie. 

- E’ impazzita, dai.- sentenzia Marco. 
- Ma no,  è un’ idea simpatica.- replica la sorella. 
- E Samuel? E la storia degli anelli?  

Dopo un attimo di riflessione, Irene riprende – Forse il prossimo anno si sarà tutto risolto e 
Samuel potrà uscire allo scoper… guarda!! 

- Cosa? – Marco cerca tra la folla, nella direzione indicata da Irene con l’indice, ma non vede 
nulla di particolare. 

- Là, in lontananza, c’è un uomo vestito di nero, alto, molto alto. Lo vedi? 

Dopo un toccante momento di commiato, Pier e Mila guadagnano la scaletta. Tra il vociare e gli 
applausi della folla, che si apre per lasciare libero il  passaggio, Irene deve quasi urlare 
nell’orecchio del fratello,per farsi sentire:- Lo vedi? 

-Chi? Ah… sì, quel signore ci ha salutato con la mano e ci ha anche fatto l’occhiolino.  

- Chissà chi è…sicuramente è un tipo strano. Mi sembra di conoscerlo. 
-  Forse voleva fare il simpatico…e non c’è riuscito. 

 

 

Capitolo 17 

Che bello! Il castello tutto per me!- Samuel è spaparanzato sul divano, quando si lascia andare a 
dolci fantasticherie. Ha un cavallo nero, un purosangue ed in questo momento sta attraversando 
al galoppo i campi invasi da tenui fiori primaverili. Al suo passaggio, i contadini lo salutano 
togliendosi il misero cappello di paglia e riprendendo lesti il loro lavoro. Nella sua dimora, lo 
attende una dama bellissima. Poco dopo, però, questo sogno lo annoia. Si alza in piedi con un 
balzo e, dopo aver attraversato la cucina, infila la porticina chiodata che porta alla sala delle 
armi. Sfida con fiero cipiglio una delle armature poste all’ingresso, disarma l’altra, rischiando di 
rovesciarla e improvvisa un aspro duello. 

Si ferma, pensieroso: “Com’è il destino. Tutto questo,forse, un tempo, era mio. Pasiensa. Forse 
ho perso un castello ma ho trovato degli amisi che mi considerano uno di famiglia.” A tali 
pensieri non riesce a trattenere un sorriso e decide di risparmiare le povere armature. Preferisce 
andare oltre e varca la porta in fondo alla sala delle armi, a sinistra del piccolo trono. Gli dà 
serenità quella stanza dal soffitto azzurro con tante nuvolette bianche e rosa. Ha sempre pensato 
che, chi aveva dipinto quella meraviglia, voleva ricordare al mondo che dopo ogni temporale, 
c’è l’arcobaleno, dietro ad ogni burrasca, si cela il sole. Difficile crederlo, a volte, ma lui  
sentiva di esserne la prova vivente:era in una situazione disperata, ora, invece, perlomeno ha un 
luogo sicuro in cui vivere. Si lascia andare su una sedia Savonarola posta accanto al caminetto 
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di marmo e si perde in quel cielo immaginario a guardare gli angioletti che soffiano, le 
ghirlande di fiori, i… 

Un passo pesante, cadenzato attira la sua attenzione. Che siano già tornati? 

Sbircia dalla finestra che dà sul cortile, scostando appena le lunge tende immacolate: un uomo 
alto, robusto, avvolto in un lungo tabarro nero sta avanzando verso di lui con piglio sicuro. Un 
fremito di paura percorre la schiena di Samuel, quando nota che ha il viso praticamente nascosto 
da un cappello a tesa larga e da un passamontagna. Indossa pesanti stivali:abbigliamento 
inquietante, non è certo una visita di cortesia.  

Samuel si ritrae di scatto mentre la sua mente vortica in un mare in tempesta di pensieri: “ E’ 
venuto per me. Non è possibile. Nessuno lo sa. Mi hanno tradito! Ma cosa vai a pensare… E ora 
che fassio? Io scappo. No, devo vedere cossa vuole. Non voglio morire!! E se è lui? Oddio è lui. 
Signore aiutami.” 

Con febbrile nervosismo si guarda intorno e nota che la parete di fronte a lui è ricoperta da un 
ampio e pesante arazzo; istintivamente corre in quella direzione, mentre sente i passi avvicinarsi 
alla sala delle armi. Potrebbe fuggire attraverso la porta che conduce al piano superiore, ma  
qualcosa dentro di lui gli suggerisce di sollevare i lembi dell’arazzo. Si trova di fronte ad una 
scanalatura sottile; la mano sinistra urta contro ad un oggetto freddo e metallico: una maniglia! 

I passi si avvicinano; preme con forza e si infila in uno spazio angusto che può contenere non 
più di due persone in piedi. 

Chiude la porta e l’arazzo torna pesantemente al suo posto. 

Un cigolio: “Il portone della sala delle armi.” Pensa tra sé, Samuel. 

I passi si allontanano. Samuel attende qualche minuto, che sembra non passare mai, poi apre con 
lentezza estrema la porta a scomparsa, solleva piano i lembi dell’arazzo: niente. 

Rinfrancato, sbircia dalla porta che si affaccia sulla sala delle armi, ma dell’uomo misterioso 
non c’è traccia. Respira profondamente per tre volte, poi, dandosi del pazzo, percorre di gran 
carriera la sala in tutta la sua lunghezza, saltellando sulle punte dei piedi, tanto da sembrare uno 
di quei  ragni di campagna, dal corpo grande quanto una capocchia di spillo, ma dalle zampe 
lunghe ed esili. Accosta l’orecchio alla porta che dà sulla cucina: nessun rumore; apre con 
estrema lentezza un battente e, dopo essersi accertato che la cucina sia vuota, corre a ripararsi 
prima dietro ad una credenza, poi a ridosso di un’anta della porta della sala; l’altra  è aperta. 

Con il viso premuto contro i chiodi di ferro sporgenti, riesce a vedere l’intruso: “Ma che fa?” si 
chiede, sorpreso di vedere quella saletta, l’ambiente dove lui e i suoi amici vivono la maggior 
parte del tempo, frugata da quelle mani inguantate che cercano, rovistano nei cassetti, nei 
mobili, perfino all’interno del camino! 

D’improvviso l’intruso si volta e con passo sicuro, si avvia verso la cucina. 

“Stai calmo, calmo, molto calmo!!” - Samuel incomincia a correre, con il cuore che gli batte 
prepotentemente in gola. Riesce a trovare rifugio nella stanza dell’arazzo e,schiacciato contro la 
porta, vorrebbe non avere quel fiatone che gli pare echeggiare in tutto il castello. 

L’uomo mascherato giunge alla sala delle armi, e, ignaro di essere osservato, dopo essersi 
asciugato il sudore con la mano inguantata, riprende alacremente la sua ricerca; purtroppo è 
spesso di spalle e il lungo mantello consente a Samuel solo di intuire i suoi movimenti.  

Samuel osserva l’intruso mentre accarezza, quasi con compiacimento, il lungo tavolo di legno, 
mentre si infila nell’enorme apertura del camino, che riempie con la sua figura alta e possente. 
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Lo vede armeggiare come in cerca di qualcosa, ma sarebbe imprudente sporgersi troppo. Lo 
sconosciuto esce dal camino e ammira le decorazioni poste sulla parte superiore delle pareti. Si 
avvicina ad una delle armature, ne apre la visiera, la richiude. 

“Sempre di spalle, assidenti a lui” pensa tra sé e sé Samuel. 

Si volta con decisione e, a grandi passi, si avvia verso Samuel che deve strozzarsi un grido in 
gola: “E’ lui,lui, lui.” 

Improvvisamente si ferma, alza le braccia  e gonfia il petto; cammina per la sala  roteando su se 
stesso, in un grottesco balletto trionfale.  

“Ho visto anche troppo” riflette Samuel, mentre retrocede fino all’arazzo,  trascinando le gambe 
vacillanti; affannosamente cerca, con le mani poste dietro alla schiena, di scostare il prezioso 
tappeto e di trovare la maniglia. “Assidenti a lei” si volta, rabbioso con se stesso per non essere 
riuscito a  trovarla al tatto. 

Una risata sguaiata e folle dell’uomo bardato di nero investe Sam come una  sferzata mentre sta 
ancora armeggiando con l’odioso pezzo di metallo. Un rapido controllo alle spalle e…via, 
finalmente riesce ad infilarsi nello stretto pertugio. Appena in tempo, perché, nonostante i suoni 
siano attutiti dalla parete, il passo cadenzato dell’intruso si sta avvicinando pericolosamente. Le 
orecchie di Samuel fischiano e il cuore è in tumulto. Ormai ne è certo: lui è lì. I passi si sono 
fermati, a pochi centimetri di distanza. 

“L’arasso si starà ancora muovendo? No, è troppo pesante. Se mi ha sentito? Sono finito, finito.” 

E’ abbassando la testa, disperato, che nota una sottile lama di luce colpire le sue scarpe. Samuel si 
inginocchia, preme la testa a terra e cerca di sbirciare dalla minuscola fessura. 

“Incredibile!”mormora, mentre un’immagine molto chiara e netta della stanza si presenta al suo 
occhio destro “Forse è un gioco di lenti.” 

 Dalla sua scomoda posizione, può controllare i movimenti del losco individuo, di cui vede le 
gambe e il lungo mantello. Lo osserva aggirarsi per la stanza, ma non riesce a capire cosa stia 
facendo. Dopo qualche minuto, il tetro svolazzare del mantello si dirige verso la sala delle armi, con 
grande sollievo di Samuel, che, a fatica, si risolleva dalla scomoda posizione.  

Apre piano la porticina e scosta l’arazzo. Il portone della sala delle armi viene sbattuto con 
violenza. Samuel si accosta in punta di piedi alla finestra e lo vede dirigersi verso l’ingresso. La 
minacciosa  sagoma nera entra nell’androne dell’ingresso, piega verso sinistra, in direzione della 
camera di Samuel e scompare dalla sua vista. 

“Che fassio, ora? Che fassio, ora?” la schiena è percorsa da brividi gelati, le mani tremano e fatica a 
fermarle, nonostante le stropicci in continuazione. Si decide: attraversa di corsa la sala delle armi, 
esce dal portone principale e percorre a perdifiato tutto il cortile, per fermarsi, ansante, al portone 
d’ingresso.  

Si sporge con cautela, avanza e imbocca il corridoio a sinistra. Percorre a grandi balzi la scala che lo 
separa dalla sua camera, accosta l’orecchio alla porta, ma non avverte alcun rumore. Imbocca la 
scala che lo conduce al camminamento di ronda che porta ai merli della facciata ma gli basta 
un’occhiata per rendersi conto che quell’uomo non è lì. 

Un rumore richiama la sua attenzione: un’auto si sta avvicinando e Samuel ha perso di vista 
l’intruso. Si guarda intorno, furente, finché scorge una macchia scura nel fossato, che si apposta 
sotto il ponte levatoio. Il macinino di Pier si ferma in prossimità del ponte levatoio e un allegro 
vociare, accompagnato dallo sbatacchiare delle portiere, turba la quieta pace del bosco; uno stormo 
di corvi oscura per qualche attimo il cielo, manifestando oscuri presagi. Nel frattempo, Samuel si 
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sbraccia a più riprese ma nessuno lo nota; raccoglie un frammento di pietra e lo lancia, sfiorando un 
piede di Marco che esclama: - Ma che cavolo…-  il ragazzo alza lo sguardo e la vista di Samuel che 
gli intima di tacere con l’indice posto sulla bocca, lo blocca. 

-Perché ti sei fermato?- chiede Pier, accanto a lui. Segue lo sguardo di Marco, un po’ imbambolato 
per la sorpresa e non può fare a meno di chiedersi cosa sta indicando Samuel con il braccio proteso 
verso il ponte levatoio. Anche Irene e la mamma, giunte qualche secondo dopo, hanno notato 
Samuel. 

- Bene, bene, la festa è riuscita proprio bene, vero, ragazzi?- chiede Pier, strizzando vistosamente un 
occhio. 

-Già, e che dolci. La signora Stella è un fenomeno. Mamma, ti devi fare dare la ricetta della torta di 
patate.- risponde Irene, con prontezza. 

-Scherzi? Sto ingrassando solo a parlarne! – commenta Mila con voce squillante. Segue una risatina 
forzata generale, mentre, quasi  correndo, la un po’ meno allegra famigliola guadagna il ponte 
levatoio e l’ingresso del castello. Una volta entrati, Pier chiude il portone con la chiave e i 
catenacci, anche se ha la sensazione che non bastino più a proteggerli. Samuel li raggiunge e con il 
fiato corto per la corsa e l’emozione, indica loro la torre. Un silenzio preoccupato accompagna il 
triste corteo alla torre mentre il cielo striato di rosa annuncia il tramonto. 

All’interno della torre Pier  sollecita Samuel: -Spiegati, cosa è successo? 

Il suo volto è stravolto dall’eccesso di emozioni e continua a muovere le mani dall’alto verso il 
basso, come per invitare se stesso alla calma. 

-Perché ci hai portato qui?- incalza Marco. 

-SSH!- lo zittisce Samuel, lavandogli il viso con uno spruzzo di saliva. 

- Che schifo, Samuel, stai attento!- esclama Marco, asciugandosi con il dorso della mano. 

-Scussa, scussa, ma parla piano, può sentirsi!- Samuel, stremato, si lascia scivolare lungo il muro di 
pietra fino a terra. 

 

 

Capitolo 18 

Irene, per favore, corri a prendere qualcosa da bere in cucina per Samuel. 

- Vado,mamma. 

- NO…- a Sam scappa un grido ma di fronte allo sguardo smarrito di Irene riprende il controllo 
di sé - no, aspetta ancora un po’, aspetta, non so se è andato.- Samuel, grande com’è, non 
riesce a schiacciarsi contro la millenaria parete di pietra e sparire, ma ci sta provando in ogni 
modo. 

 –Chi? Ma di chi stai parlando? Cosa dici? EH? 

-LUI, capito? LUI,per un pelo non si presentiamo –risatina isterica – Salve, mi chiamo Samuel. 
Piasere, il suo assassino!- altra risatina isterica – mi è venuto a sercare! Capite? E’ venuto fin qui! 
Oddio, sono finito, distrutto,è questione di giorni. Mi troverà e mi ucciderà!- calde lacrime 
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scendono dagli occhi seminascosti dalle mani; ormai i singhiozzi hanno preso il sopravvento. Non 
si capisce più una parola. 

Irene gli si siede accanto, gli scosta una mano dal viso e con voce dolce prova a calmarlo:- Ora ci 
siamo noi qui; nessuno può farti del male.   

- E’ vero. Deve solo provarci quel tipo. lo distruggo, lo anniento – Marco saltella come un cerbiatto 
e colpisce di fendenti e uppercut un fantasma, con aria da smargiasso; l’amico lo guarda e gli 
concede un triste sorriso. 

Pier si siede di fronte a lui e gli pone le mani sulle ginocchia:- Calma, ora siamo qua e non ti 
può più accadere nulla. Spiegaci tutto dall’inizio. 

- E’ arrivato dal cortile. Non l’ho riconossiuto subito. Dovevate vedere che vestiti. Mantello 
nero, stivaloni neri, cappello nero, una spesie di passamontagna nero. In piena estate, per 
giunta. 

- Non voleva farsi riconoscere,dunque…interessante. Forse lo conosciamo, forse lo conosci tu, 
forse temeva l’incontro con qualcuno del posto. Il nostro compare è abbastanza sciocco. Chi 
non vuole dare nell’occhio non si concia come a carnevale, ma si veste in modo…anonimo.- 
interviene pensieroso Pier.  

- Lascialo continuare….- lo richiama Mila. 
- Ha…ha girato un po’ dappertutto…è che spesso era di spalle e con quel pastrano…E’ andato 

in sala, in cusina…sercava qualcossa…poi io sono scappato nella sala delle armi e mi sono 
nascosto in quella stansa che porta di sopra. 

- La sala della musica. – suggerisce Mila. 
- Sì. Anche nella sala delle armi ha inisiato a guardare dappertutto.  
- Ricordi dove? Esattamente? –  chiede Pier, con occhi penetranti. 
- Ma…in sala e in cusina ha aperto i cassetti, ha guardato le  carte sullo scrittoio… 

 Pier ha un gesto di stizza - COSA? Vigliacco…non sopporto chi rovista nelle mie cose. 

In cusina…in cusina…ha guardato nella credensa,ma io non vedevo bene dalla porta. Nella sala 
delle armi, sono sicuro, ha guardato nel camino e dentro un’armatura. Ha inisiato, poi, a girare su 
se stesso, come se fosse il padrone. Ho avuto paura e sono scappato nello sgabussino dietro 
all’arasso, nella sala verde. 

 Marco si gratta il naso perplesso: - Non ho capito il fatto del padrone. 

Samuel si alza e incomincia a roteare su se stesso, scimmiottando l’intruso. Non si riesce proprio a 
trattenere una risatina, vedendolo volteggiare come un grosso papavero borioso. 

- Ma chi si crede di essere, quello lì? Il re del mondo? Ridicolo..- lo liquida Irene, con 
espressione schifata. 

- Il re del mondo magari no, ma il padrone del castello, forse sì.- replica Marco. 

L’intervento di  Marco è borbottato, ma suo padre ha sentito molto bene:- Forse sei sulla pista 
giusta…qualcuno della famiglia di Samuel centra per forza…chissà…o almeno credo…basta, 
basta fare ipotesi, per carità, continua il racconto. 

- E poi….e poi…cosa è sussesso? Mi sono nascosto nello sgabussino dietro all’arasso… 
- A proposito, quale sgabuzzino dietro all’arazzo? – domanda Mila, sbattendo le ciglia con 

forza. 
- Voi non… 
- No, io non sapevo, nessuno di noi sapeva che dietro all’arazzo c’era uno sgabuzzino.- rimarca 

Pier . Ora, tre paia d’occhi lo fissano e reclamano una spiegazione. 
- Non so,lo sapevo, ecco. L’avrò visto in questi giorni, ecco.  
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- Quella stanza è frequentata soprattutto da noi, perché ci mette in comunicazione con il piano 
superiore; da quando sei qui, io credo che tu l’abbia vista una volta, quando io e i ragazzi ti 
abbiamo mostrato tutto il castello. Hai avuto modo di entrare in quella stanza in altre 
occasioni? Pensaci bene. 

- No, a pensarsi bene, no.- Samuel sembra un bambino mortificato da vaghi sensi di colpa. 

Un silenzio imbarazzato riempie la piccola stanza della torre. Di Samuel ci si può fidare a occhi 
chiusi, è ormai uno di famiglia, però…ma… 

A Samuel sembra di vederli scritti sulle pareti di pietra, quei dubbi, quei giudizi e non ne può 
più degli sguardi storti di tutti…ma non sa cosa dire, come difendersi. 

- Ricordi. 

- Cossa? 

- Ricordi. Ecco la spiegazione. Tu sei vissuto qui per qualche tempo e ora stanno affiorando, in 
modo inconsapevole, i ricordi.- l’espressione di Pier è molto seria,quasi professionale; a Marco 
piaceva quando il padre faceva così. Lo aveva visto parlare ad alcune persone dei suoi libri, in 
quel modo, o quando dava delle lezioni  ai ragazzi…allora non vendeva molto... 

- Io non ricordo nulla, mi ricordo solo della torre sulla collina. 

- Forse eri troppo piccolo, o è successo qualcosa di talmente brutto che ti ha portato a cancellare 
quel periodo della tua vita. – spiega Mila, alzandosi e sgranchendosi le gambe doloranti. 

- La grotta!! Ecco perché ti sei  nascosto nella grotta! Tu conosci questi posti!- esclama Irene, 
con entusiasmo. 

- Già, la grotta. – prosegue Mila - Questo spiegherebbe perché, alla fine, tra tutti i posti in cui 
potevi nasconderti, sei venuto proprio qui.  

Un torrente di calde lacrime inonda il viso di Samuel;un pianto silenzioso, composto. 

Marco è molto concentrato sul racconto di Samuel e non si rende conto che ormai si è mangiato le 
unghie fino alle radici - Ma com’è che hai riconosciuto quell’uomo? 

- Quando si è messo a girare. Ad un serto punto…ad un serto punto si è girato verso di me, lo 
spiavo dalla fessura della porta. Ho visto gli occhi. Allora sono scappato nel ripostiglio. E’ 
entrato anche lì, nella sala verde, assidenti a lui. Ha dato un’occhiata, poi se n’è andato. E’ 
passato nel cortile, ha girato verso la mia camera. Io l’ho inseguito sul camminamento di 
ronda. L’ho visto un attimo: era giù, nel fossato. Chissà come ha fatto… 

Pier ha un guizzo:- Bene, bene; conosce il castello nei dettagli. Non è da sottovalutare questo 
fatto. Comunque, fossi in te, starei tranquillo. Non stava cercando te, ma qualcos’altro, 
sicuramente…e sapeva che eravamo fuori,alla festa…sapeva di potere agire 
indisturbato…andiamo un po’ a vedere cosa ha combinato. 

 

- Niente, niente di niente.- sbuffa Marco, mentre rovista nella credenza e nei vari pensili. 
- Pazienza, pazienza. Cercate di non farvi scappare niente, neanche un piccolo particolare. – gli 

risponde il padre, dalla sala in cui passano la maggior parte del tempo. 
- Nella sala delle armi non abbiamo trovato nulla fuori posto - Mila arriva in sala con il viso 

lucido di sudore – ragazzi, io ho bisogno di una doccia. C’è un caldo pazzesco, anche se ormai 
è quasi buio. Uff… 

- Niente di niente..- Samuel si lascia andare sconsolato sul divano. 
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 Anche Irene si presenta a rapporto, insieme al fratello: - Neanche noi, papà.  

- Le mie carte sono in ordine. Sembra che qui non sia passato nessuno. Se non ci fossi stato tu, 
Samuel, non avremo mai saputo di questa intrusione. Chissà cosa andava cercando… 

Marco si avvicina al padre, con un gran sorriso entusiasta: - Papà, adesso andiamo a cercare il 
passaggio segreto, vero?  

- SCORDATELO!- la voce tonante della mamma gli rimbomba dentro – E poi, di quale 
passaggio parli?- un ventaglio nero ornato di pizzi, viene richiuso e trasformato in un lungo 
dito accusatore. 

La voce del figlio pare un sussurro:- Sarà pur uscito da qualche parte… 

- Sì, ha ragione – interviene Pier in sua difesa e poi perché avrebbe voluto proprio cercare il 
passaggio - dovremo verificare il percorso seguito dall’intruso e, se necessario, sbarrarlo…ma 
non questa sera. 

Irene fa un altro timido tentativo; con tono pacato e distratto chiede: - Perché? 

E’ il padre a rispondere:- Perchè è tardi e siamo  stanchi. Domani si vedrà. 

- Uhm,va bene…- acconsente Irene di mala voglia. 

 

 

Capitolo 19 

- Ci sei? 
- Sì…ODIO questa scala. E’ così buia e umida. Ahia.- Irene sente una fitta intensa al capo. 
- Lo sai che quando scendi la scala della cantina, ti devi abbassare vicino alla porta. Ti sei fatta 

male? 
- No, mi sono fatta bene. E piantala di fare il sapientino. Chissà il papà come fa a entrare qua 

dentro…che odore di muffa. Blèè! 
- Si abbassa completamente, altrimenti non ci passa. La mamma, invece, è convinta che sia una 

porta normale. 
- Ah,ah,che ridere… 
- Tieni qua!- Marco afferra un casco di sicurezza e lo passa a Irene, l’altro lo indossa lui. 
- Credi che servano?- osserva dubbiosa Irene, mentre si sistema il casco di color giallo vivo 

sulla sua folta e ribelle chioma. 
- Non lo so. Ci sono….sfruttiamoli. 
- Vero. 
- Guarda, due torce. Prendi questa. 

Irene rimane per un attimo sorpresa per il peso della torcia, ma non dice nulla. Prova a pigiare 
l’interruttore, per verificarne il funzionamento e un piccolo cerchio di luce si apre davanti a lei. 

- Anche la mia funziona.- afferma sicuro di sé, Marco, tutto concentrato in questa nuova 
avventura; il pensiero dei suoi che non approverebbero questa bravata lo sfiora appena, 
provocando solo una leggera increspatura del suo sguardo e uno strano brivido lungo la 
schiena, ma la voce della sorella lo richiama:- Prendiamo anche questa?- Irene gli indica la 
corda con cui lo aveva tratto in salvo dalla grotta. 

- Sì, che ne dici?  

Irene afferra lo spesso rotolo e se lo mette a tracolla: - Dove ha detto che è passato? 
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- Ha  svoltato verso la camera di Sam, a sinistra. Andiamo? 

Irene inspira forte e con piglio deciso, conferma:- Andiamo. 

Il cortile, nella tarda serata estiva, è pieno di profumi e di suoni. Irene rabbrividisce, nonostante 
ci sia ancora caldo; l’umidità le si appiccica alla pelle come l’oscurità: - Ci sarà qualche 
passaggio segreto? 

-Non so…potrebbe aver attraversato il fossato e basta.- medita Marco a capo chino,che non 
sembra accorgersi di Irene che fatica a stargli dietro. 

-  Sì, però non si spiega come è entrato. Deve pur esserci qualche passaggio.  
- SSh, parla sottovoce…siamo sotto alla camera di Sam. Punta bene la torcia. 

Lo stretto corridoio è lastricato con pietre di fiume, smussate dall’azione dell’acqua. I muri, in 
parte intonacati, in parte in pietra, non lasciano intravedere nulla. 

- Proviamo a toccare le pareti..- con aria seria, Marco inizia ad esplorare la parete che sostiene il 
camminamento di ronda con le mani. 

- Guarda che non siamo in un film, che tocchi un mattone e ti ritrovi in un’altra stanza. 
- E tu che ne sai? Esplora la scala e il sottoscala…io mi occupo di questo lato. 

Con molta cautela,per non svegliare Samuel, Irene illumina con la torcia, palpa, passa e ripassa 
ogni gradino:-Non ho trovato niente…guardo lì sotto. 

- MMmm.- Marco è talmente preso che non la degna di uno sguardo. 

Il sottoscala ha l’aspetto di una grotta. Le pareti rossastre sono traslucide alla luce della torcia; 
le pietre trasudano acqua. Irene nota uno strano bagliore nella pavimentazione di sassi del 
sottoscala, sotto un sottile strato di terriccio e fieno. 

- Fieno? Non ci sono animali al castello…- rimugina tra sé e sé la ragazzina; scosta con una 
mano il fieno e la terra nel punto in cui ha intravisto il bagliore e dirige nuovamente il fascio 
di luce in quella direzione. Un cerchio di metallo brunito. Spazza in fretta e furia gli ultimi 
residui di terra; il cerchio di metallo è saldamente attaccato attraverso una giuntura metallica a 
delle assi di legno. 

- Marcooo! 
- Ssh! Vuoi proprio farci beccare! 

- Vieni a vedere! Ho trovato una botola! 

I fasci di luce delle torce cercano il punto indicato da Irene. Il ragazzo si china a ripulire lo spazio 
intorno all’anello e vede delinearsi una copertura di legno tarlato e ammuffito dal tempo.  

- Tieni qui! – con un movimento brusco, Marco passa la torcia alla sorella e prova a tirare con 
cautela la maniglia - Niente da fare…-  prende fiato e a cavalcioni, prova a tirare l’anello 
verso di sé. Nonostante sia quasi mezzanotte, sente le gocce di sudore  bruciargli gli occhi e 
scorrere lungo i fianchi. 

- Accidenti!- esclama con rabbia, per chiudersi subito la bocca con la mano. Irene  lo scansa: - 
Da qua, ti do una mano. 

Appoggiate le torce a terra, Irene afferra con forza la maniglia:- Al mio tre…uno, due, tre…- un 
lieve scricchiolio - Ancora…uno, due, tre! 

- Si è sollevata un pochino – osserva deluso Marco – forse dovremo fare leva con qualcosa. 
- Questa scopa può andare? – Irene illumina con la torcia una ramazza da cortile. 
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- Può andare.- Marco infila il manico nella sottile fessura e prova a sollevare la botola – Non 
cede… 

- Continua a fare forza! – lo incita Irene, mentre con le braccia spinge una leva immaginaria. 

Marco interrompe il lavoro, si appoggia stancamente sulla scopa, asciugandosi il sudore con il 
dorso della mano:- Vuoi provare? 

-No, ti ringrazio, sono lavori per uomini…e va bene, ti aiuto, non guardarmi con quegli occhi da 
cane bastonato! 

CRACK! 

I due intraprendenti fratelli si trovano a gambe all’aria accanto alla botola aperta. I due 
trattengono il fiato per cogliere il minimo movimento al piano superiore. Sono accovacciati stretti 
l’uno all’altro accanto alla roccia, con ancora nelle orecchie il suono frastornante del legno 
vecchio che si spezza; passano lunghi interminabili minuti. Un’occhiata d’intesa e riaccendono le 
torce. 

- Com’è grande e buio.- mormora Irene con un filo di voce. 
- Cosa? Il buco? Già. Forse fa più impressione perché è notte.- Marco infila nell’antro la torcia 

– Una scala di legno. Vado io, poi tu mi segui. 
- No, provo io questa volta. Perchè devi essere sempre tu il primo?- senza attendere una 

risposta, Irene si mette in posizione, tasta con il piede ogni gradino provandone la resistenza, 
prima di scendere. 

La testa non è ancora stata inghiottita dal buio della voragine,  che Marco la sente esclamare:-
Tocco il fondo…scendi! 

Marco scende in un baleno, con la torcia accesa fra i denti. Toccato il piano, volta le spalle alla 
scala e punta la torcia, per osservare meglio: si apre davanti a loro un cunicolo stretto ma 
abbastanza alto da superarli di un palmo.  

Capitolo 20 

- Qui qualcuno ha perso qualcosa.- Marco ha notato, a pochi metri di distanza, un bagliore sul 
pavimento di terra battuta: scava con le dita e si ritrova fra le mani un frammento di una 
maglia formata da tanti piccoli anelli metallici non più grande di un fazzoletto. Irene si china 
incuriosita accanto a lui e illumina il misterioso reperto:- Sembra quella protezione usata dai 
soldati, come si chiama…la cotta. 

- Può essere…chissà se il proprietario è uscito da qui…vivo. 

Irene avverte un certo disagio al pensiero di aver toccato probabilmente tutto ciò che resta di un 
soldato medioevale e riprende il cammino,incurante del fratello, rimasto a fissare la maglia 
metallica.- Andiamo avanti. Secondo me, il cunicolo è parallelo al fossato, ma qui, vedi, svolta 
proprio verso il fossAAAH!   

- Co-co sa c’è? Cos’hai visto? 

Irene indica con un’alzata di capo la causa del suo urlo: uno scheletro è seduto a terra di fronte a 
loro. La testa china e ricoperta da un elmetto evita loro l’orrore del ghigno dei teschi. Brandelli di 
stoffa spuntano da ciò che rimane di un’armatura medioevale. Le mani in parte mummificate sono 
libere, una adagiata stancamente sul ginocchio ancora protetto dal metallo, l’altra è curiosamente 
appoggiata a terra, con il dito indice puntato verso il cunicolo, quasi volesse indicare la direzione 
da seguire. 

- Il proprietario della cotta? Salve, come sta?- Marco accenna un salutino con la mano.  
- Ma piantala! 
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- EHI! Sei impazzita? – uno spintone di Irene e Marco perde l’equilibrio; istintivamente si 
appoggia all’elmo che emette uno strano cigolio. Oscillando vorticosamente con le braccia e 
trovando sostegno negli spunzoni di roccia affioranti dalle pareti, riesce a non cadere; il 
cigolio, nel frattempo, è diventato un fragore simile a quello dei mattoncini delle costruzioni 
che franano l’uno sull’altro, dopo aver sfidato la legge di gravità con edifici impossibili. Lo 
scheletro si affloscia su se stesso, la testa vacilla per un attimo e poi rotola paurosamente ai 
loro piedi, che retrocedono come gamberi per qualche metro. I ragazzi trattengono il fiato fino 
a che quella strana frana umana non trova un suo assestamento. Quando tutto tace, i due si 
guardano, incapaci di allungare lo sguardo fino al teschio che ora pare osservarli beffardo. 

- Torniamo indietro?- azzarda Irene. 
- Peggio di così cosa ci può capitare? Io vado…tu? 

Irene annuisce controvoglia ma guarda perplessa di fronte a sé:- Io salto quel coso. Non mi 
avvicino manco morta! – un lungo sospiro, una breve rincorsa – Là!- esclama soddisfatta, oramai 
al sicuro dall’altra parte del cunicolo. 

Anche Marco, prese mentalmente le misure, la raggiunge. 

I due procedono con prudenza, facendo roteare le torce lentamente su tutta la superficie del 
sotterraneo, soffermandosi ad esaminare ogni sporgenza, ogni buca che potrebbe rivelarsi una 
trappola. 

- No! Di nuovo!- esclama Marco, un po’ esasperato: in lontananza ha intravisto una sagoma scura, 
indistinta. 

Si avvicinano lentamente, in punta di piedi. Irene ha dei flash terrificanti: vede alzarsi quel 
fagotto, lo vede animarsi e come uno zombie arrabbiato, molto arrabbiato contro gli intrusi, lo 
vede brandire una spada e con la spada lo vede tirare fendenti a destra e a manca, incurante di 
mettere in pericolo la sua pericolante struttura, fatta di ossa e brandelli di armatura. Anche Marco 
ha in mente qualcosa del genere, ma è distratto da una secchezza improvvisa in bocca, che lo 
costringe a bagnarsi in continuazione le labbra. Si ripete ossessivamente: “E’ solo un morto…è 
solo un morto…stai calmo. 

Più si avvicinano, più la sagoma si fa lugubremente simile alla precedente: uno scheletro seduto, 
appoggiato stancamente alla parete della grotta, a capo chino, con indosso una armatura quasi 
completa. Il braccio destro è appoggiato a terra, il dito indice, nudo e scarnificato punta verso di 
loro. Il braccio sinistro riposa mollemente sulle gambe. 

- Sembra identico all’altro - commenta sottovoce Marco, che non stacca il cerchio di luce dalle 
ossa della mano -…com’è bianca. 

- Fa impressione. Non è strano? Cioè, voglio dire…le mani messe in quel modo, sembra 
un’indicazione. 

- E’ vero. Dai, avviciniamoci un po’. Non può farci nulla. 
- A guardarli bene, fanno più pena che paura – osserva Irene – chissà perché sono morti qui e 

non li hanno sepolti. Che triste. 
- Potremmo farlo noi, se il papà e la mamma sono d’accordo – suggerisce il fratello, intento ad 

osservare il corpo – tanto prima o poi lo verranno a sapere. 
- Meglio poi che prima…cosa stai guardando? 
- Il primo scheletro punta il dito in questa direzione, questo punta il dito verso il primo. Cosa 

vorrà dire? 
- E chi si è preso la briga di sistemarli in questo modo? Brr…- Irene si stringe le braccia, per 

farsi coraggio, poi, improvvisamente le alza entrambe in segno di vittoria – Idea! 
Ripercorriamo questo tratto di galleria. Forse dobbiamo trovare qualcosa che sta tra i due…i 
due cosi. 

Dopo una mezz’ora di ricerche Irene sbotta:- Non è così facile.  
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- Non dirlo a me, mi formicolano le dita…non abbiamo ancora controllato il pavimento. Questa 
volta però proviamo a scavare. – propone Marco, che è già inginocchiato e parte per primo, 
armato di una contorta radice. Le obiezioni della sorella non tardano ad arrivare:- Guarda che 
siamo fuori da quasi due ore! Se il papà e la mamma ci scoprono, facciamo la fine di questi due! 

Ignorata completamente, Irene si butta in ginocchio e, appoggiata la torcia a terra, con un legnetto 
scava il terreno con una tale foga che volano detriti ovunque. Giunta alla svolta del cunicolo, ai 
piedi della roccia, cozza contro qualcosa di duro che impedisce al suo legnetto di andare a fondo. 
Marco avverte un cambio di ritmo nei colpi inferti nel terreno. Si interrompe e la osserva: Irene 
usa la superficie del legno come una paletta e sta spostando meticolosamente la terra. Ogni tanto 
si ferma e batte qualche colpo. Ora sorride: - Ho trovato qualcosa, vieni a vedere. 

Marco si avvicina e si china accanto a lei. Sotto un paio di centimetri dalla superficie si nota un 
coperchio bombato; oltre lo sporco e la patina del tempo, si ivedono ancora dei motivi floreali 
incisi nel metallo. 

- Che bello! Un piccolo scrigno. Sembra un portagioie. – Irene lo accarezza; è come se non 
stesse aspettando che lei per essere tirato fuori da lì. 

I due scavano con tutto il corpo, anche con gli occhi, un po’ spiritati per la stanchezza e 
l’eccitazione. Dopo un lasso di tempo che a loro pare eterno, finalmente il cofanetto viene 
estratto. 

- Guarda, non è nemmeno chiuso con un lucchetto – osserva Irene - c’è solo un fiocchetto di 
raso – tira con delicatezza un’estremità del fiocco blu che si dipana come se fosse stato fatto 
un attimo prima.  E’ un oggetto di un certo valore, forse d’argento. 

Marco accenna con l’indice:- Lì, sotto il fiocco…sembra uno stemma. 

Irene punta il piccolo fascio di luce e si china per osservare meglio:- Lo è.-  un forte sospiro – Che 
facciamo? Lo apriamo? 

 Con un cenno della mano, il bambino la invita ad aprire il cofanetto. All’interno lo scrigno è 
foderato di velluto blu, in tinta con il fiocco esterno. Appoggiato sul fondo, c’è un piccolo foglio di 
carta arrotolato e legato con un nastro di raso, anch’esso di un bel blu notte, per nulla intaccato 
dall’umidità del cunicolo. Irene raccoglie con la lentezza e la precisione di un chirurgo il prezioso 
foglietto. Cerca di slegare il nastro blu, che stavolta, accidenti, si è ingarbugliato. Dopo molto 
lavoro di unghie, finalmente il nodo si scioglie. Irene srotola il foglio, mentre Marco cerca di 
illuminarlo con la torcia. 

- C’è scritto qualcosa, ma l’inchiostro è sbiadito – commenta Irene, mentre si sforza di 
interpretare il testo, strizzando gli occhi – non so, ci sono tutti questi svolazzi nelle parole…  

- Sembra la scrittura di una stilografica. – osserva il fratello. 

- Aspetta…la carta è talmente sottile che la luce illumina la trama e la scritta non si vede. Provo a 
coprire il retro con la mano – Irene si appoggia il foglietto sul palmo della mano e, come per 
magia, il testo appare nitido ai suoi occhi – Il discepolo di Ippocrate…ma chi è Ippocrate? 

- E che ne so? Vai avanti. 

- Progenie dell’isola del Cigno…alla foce del Tawe, del sigillo è il degno custode…gli antichi 
cerchi fedeli…la soglia delle sette sorelle varcheranno? Ma che roba è? Volevamo un aiuto, 
abbiamo trovato un enigma…meglio di così…- Irene contempla il foglio con aria delusa, 
sperando che le balzi agli occhi qualcosa, un particolare sfuggito in un primo momento, che le 
permetta di esclamare:- Ah, ora è tutto chiaro! – ma il miracolo si fa attendere. 
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- Oh mamma! – esclama Marco allarmato, dopo aver dato un’occhiata all’orologio – E’ 
tardissimo! Prendi il biglietto, il cofanetto e andiamo, svelta! 

- Te l’avevo detto che facevamo tardi! Ma tu no! Sempre a fare di testa tua! Irene ripone il foglio 
nel cofanetto e lo stringe a sé,nel timore di farlo cadere. Corrono a perdifiato verso l’ingresso, 
infilano tra i denti le torce; è Irene ad aggrapparsi per prima alla scala, seguita da Marco.  Appena 
riesce a sbucare dalla cavità, il cuore le salta in gola: un fascio di luce la abbaglia e gli occhi 
abituati all’oscurità quasi totale, le bruciano, impedendole di mettere a fuoco ciò che la circonda. 
Una voce ben nota, però, le giunge alle orecchie, che sentono ancora bene, troppo bene:- Ma 
bravi, i miei pargoli. Non posso andare a letto tranquilla, che me ne combinano una. AVETE 
IDEA DI QUELLO CHE CI AVETE FATTO PASSARE? 

La mamma,presa dalla compassione, toglie il fascio di luce dagli occhi della bambina, che alza lo 
sguardo e se li trova lì, sull’orlo della botola, tutti e due, a fissarla dall’alto in basso. Sono molto 
alti visti da quella posizione e molto arrabbiati. Dietro, appoggiato alla roccia, c’è Samuel che 
assiste alla scena; i suoi occhi non lasciano trapelare la minima solidarietà. 

“Stavolta ce la fanno pagare salata” rimugina tra sé Irene. 

- Dai, esci, così facciamo quattro chiacchiere anche con tuo fratello.- la voce maschile, che vuole 
essere burbera, come al solito non riesce a perdere la sua naturale dolcezza ed Irene è contenta di 
stringere la mano forte del padre che, con uno strattone, la tira a sé.  

-Bene, prima di sapere cosa siete andati a fare laggiù, vi dico subito che non mi dilungherò in 
predicozzi che tanto non ascoltate mai, sui pericoli che comporta l’andare in giro ad esplorare 
passaggi segreti, di notte,all’insaputa dei vostri genitori. Le punizioni cui andate incontro sono 
IRREVOCABILI E NON MODIFICABILI, neanche per l’intercessione di qualche santo in 
paradiso.- l’ultimo scampolo del discorso di Mila viene accompagnato da uno sguardo fulminante 
rivolto in direzione di Pier, che nel frattempo si osserva le pantofole di panno grigio.  

Mila riattacca:- partiamo dalla paghetta: revocata per cinque mesi. 

- Ma era già una miseria!- esplode Marco. 
- Benissimo, revocata per sette. 
- Bravo, hai visto che hai combinato?- gli rinfaccia Irene a denti stretti. 
- Raddoppio immediato dei compiti delle vacanze. Andrò in libreria, sceglierò un testo in più 

oltre a quelli che avete già. 

Marco sta per ribattere, ma si morde la lingua. Esce solo un mugolio represso. 

-Volevi dire qualcosa, caro? 

-No,no. 

- Mi pareva. Per i prossimi due mesi, ma se volete faremo di più…- negli occhi di Mila brilla un 
lampo di perfidia – laverete voi i piatti e riassetterete la vostra camera…tutti i giorni. 

- Papà…- implora sottovoce Irene. 

- Ragazzi, siete andati oltre. Io e la mamma abbiamo preso questa decisione per il vostro bene. 
(Alzata di occhi al cielo dei “ragazzi.”) Non sapete quali rischi avete corso. Mi sono alzato un’ora 
fa e ho visto la porta della vostra camera aperta. Voi non c’eravate. Vi abbiamo cercato ovunque, 
fino a quando Samuel ha notato questa apertura nel sottoscala. Abbiamo sentito le vostre voci e 
siete sbucati da lì sotto. 

- Allora non vi ha avvertito Sam? – Marco fatica a credere che l’amico non abbia sentito nulla con 
tutto il baccano che hanno fatto! 
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- Ehm, dormo come un ghiro, non ho sentito nulla, mi dispiase. 

- Non sei tu che devi dispiacerti, ma loro – la voce di Pier è ferma e determinata e li graffia dentro 
più di qualsiasi urlata della mamma – ora andiamo in cucina e ci spiegate ogni cosa. 

Capitolo 21 

Marco soffia sulle lievi volute di vapore che salgono  dalla sua tazza di tè. Irene mescola piano 
il cucchiaino. Entrambi sono stanchi morti e hanno le palpebre pesanti. Ormai l’interrogatorio è 
quasi finito. 

- Due scheletri con il dito indice puntato uno contro l’altro. Bella trovata! Anche se un po’ 
macabra. Avremmo faticato non poco a trovare il messaggio, o non l’avremmo neanche 
cercato, in verità. Voi, invece, zac! – Pier accompagna la parola con un colpo vibrato nell’aria 
con una spada immaginaria. L’eccitazione per la sensazionale scoperta ha già sostituito in lui 
l’arrabbiatura per la loro fuga notturna. Mila, invece, è ancora un po’ sulle sue, ma muore 
dalla curiosità di vedere il cunicolo:- Bè, prima o poi dovremmo pure andare a fare un 
sopralluogo.  

- Certo!- risponde Pier, entusiasta. Anche perché non abbiamo scoperto la via d’accesso 
dell’uomo misterioso….oppure sì? 

- No, papà – spiega Irene – non abbiamo superato il secondo scheletro…ci sono bastati quelli! 
- No, non è passato da lì. – interviene con voce sicura Samuel. 
- Eh? Come fai ad esserne sicuro?- domanda stupito Pier. 
- Mentre  sercavamo i bambini, ho trovato una portisina, visino alla botola, dietro alla rossia. E’ 

praticamente impossibile vederla. 
- Dietro alla roccia…Com’era la porta?- lo incalza Pier.  
- Aperta ma di poco. S’è una serratura, ma non è rotta. 
- Quindi il nostro uomo ha le chiavi, ma nella fretta non ha richiuso la porta alle sue 

spalle….non è stato lui a creare la messinscena con gli scheletri. Non ne avrebbe avuto il 
tempo. Forse è proprio il messaggio quello che sta cercando.- Pier srotola il foglio, si 
schiarisce la voce e declama: 

“Il discepolo di Ippocrate 

Progenie dell’isola del Cigno 

Alla foce del Tawe 

Del sigillo  

È il degno custode 

Gli antichi cerchi fedeli  

La soglia delle sette sorelle 

Varcheranno.” 

Un lampo illumina i suoi occhi che scrutano e indagano le reazioni dei presenti, che non sono 
molte, a dire la verità. A quell’ora tarda, dopo tutte le emozioni della giornata, è difficile 
concentrarsi. Il silenzio è interrotto da un rombo spaventoso e da un improvviso quanto violento 
scrosciare d’acqua. 

- Innanzitutto…bisognerebbe capire chi l’ha scritto e chi l’ha nascosto nel castello.- Pier si 
gratta dubbioso il mento. 
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Mila lo soccorre: - Forse l’enigma ci svelerà qualcosa. “Il discepolo di Ippocrate”…non si 
riferisce ad un medico? 

- Sì, parla sicuramente di un medico.- le conferma Pier, pensieroso. 

- Ma come fate a saperlo?-  Marco si stupisce sempre della quantità di informazioni di cui 
dispongono gli adulti. 

- Devi sapere che Ippocrate è stato uno dei primi medici dell’antichità. – lo informa il padre. 

La pioggia batte violentemente contro le finestre, come un intruso che volesse entrare con la 
forza. L’elettricità scompare per pochi secondi, lasciandoli tutti con il fiato sospeso, per poi 
ritornare. Mila si prepara a un altro black-out, cercando nei cassetti della credenza qualche 
candela dimenticata. Ne ritrova un paio. Irene ha sempre amato il fuoco e si diverte con le dita a 
sfiorare le lingue sottili, mentre un gradevole aroma di fragola le solletica le narici. Poi prende 
tra le mani il cofanetto, appoggiato al centro del tavolo e lo osserva alla luce soffusa delle 
candele. Rametti di fiori e di edera si piegano, si intrecciano in strane volute, ma si fermano al 
centro, per lasciare posto allo stemma. Rigira il cofanetto, lo sfiora con le dita, mentre gli altri 
continuano a fare supposizioni più o meno attendibili. Sul  retro della scatola,dove il coperchio è 
tenuto saldamente da due cerniere metalliche, c’è un altro stemma…o forse no…- Guardate! 
Qui ci sono delle lettere! 

In un batter d’occhio tutti le si stringono attorno, ma la luce è scarsa e le lettere sembrano come 
consunte dal tempo. 

- Prendi una candela e accostala – le suggerisce Pier con un fremito di impazienza nella voce. 

Irene passa e ripassa la luce su quel piccolo scudo inciso, stando ben attenta a non sporcarlo di 
cera: - A…R. 

Samuel con uno scatto felino glielo strappa dalle mani e lascia perplessi un po’ tutti:- Fa vedere!  

- Ahi, Sam! Che maniere! 
- S-s-cussa, ti ho fatto male?- la bambina fa un cenno di diniego ma è piuttosto contrariata. 
- E’ che…è che…sono le inisiali di mia mamma! 
- Riconosci il cofanetto?- lo incalza Pier. 
- No, ma riconosco le inisiali scritte in quel modo. Ho delle lettere molto vecchie di mamma 

con quel… 
- Monogramma. Allora si spiega tutto, capite? – quasi grida  Pier, che a sua volta strappa di 

mano lo scrigno a Samuel e se lo mangia con gli occhi. 
- L’enigma è per te, Sam! – interviene Irene con sicurezza. 
- Il tatuaggio, questo enigma…sembra che tua madre ti voglia dire qualcosa…- suggerisce 

Mila. 

Pier è inquieto mentre commenta: - Sembrano briciole di pane seminate lungo un percorso che 
pare tu debba proprio percorrere, Sam…già, ma per condurti dove? 

Marco si gratta la testa; i conti non gli tornano:- Sì, ma…papà…come faceva sua madre a sapere 
che avrebbe trovato il biglietto? 

- Domanda più che legittima; forse contava sui tuoi ricordi, Samuel, che effettivamente stanno 
riaffiorando. Non puoi negare che ti muovi nel castello ad occhi chiusi.  

Samuel annuisce. 

- Forse…- interviene Mila, con titubanza – forse tua madre sapeva di questo fantomatico uomo. 
Se non si fosse presentato, avresti potuto ignorare tutto questo e a tua madre non credo 
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sarebbe dispiaciuto. Se si fosse presentato…la tua memoria, sollecitata dal pericolo e da 
qualche indizio, ti avrebbe aiutato. 

Marco legge e rilegge l’enigma; sembra colpito da un particolare:-Leggi qui, papà:”il degno 
custode del sigillo”…come se qualcuno avesse avuto il compito di proteggere qualcosa. 

- E’ vero. Anche il seguito mi preoccupa: “l cerchi fedeli, le sette sorelle…iawwn –Pier si 
stiracchia e si sfrega gli occhi con le mani. 

Mila prende in mano la situazione:- E’ stata una giornata molto lunga. Che ne dite, andiamo a 
letto? 

 

 

Capitolo 22 

E’ da una buona mezz’ora che Irene si gira e rigira nel letto, senza riuscire a prendere sonno. 

- Dormi?- chiede Irene, in un sussurro al fratello. 
- Mmm 
- Dormi? 
- Mm, che vuoi? 
- Ti chiedo se stai dormendo. 
- STAVO dormendo.- Marco è irritato e stropiccia il cuscino, prima di rimetterci sopra la  testa 

piena di sogni. 
- Secondo te cosa vuol dire? L’enigma cosa significa? 
- Non so, non ci capisco niente - la mente del bambino ora è più lucida e il suo interesse si è 

ridestato – c’è qualcosa che non mi convince, ma che non riesco ad afferrare. 
- Anch’io ho quell’impressione!- commenta ad alta voce Irene, mentre si solleva con il busto.  
- Ssh!- la zittisce Marco, che di sgridate, per oggi, ne ha sentite anche troppe. 
- Dicevo… – bisbiglia la bambina mentre si riaccomoda sotto le coperte – che è come andare a 

caccia di farfalle e non riuscire a prenderne mai una. C’è qualcosa che mi balza sempre nel 
cervello, ma quando cerco di fermarla, scappa. 

- Eh,si chiama intelligenza, sorella.  
- Virus!- un cuscino arriva sul naso di Marco che non ha la forza di reagire. 
- Ragazzi!!!- un richiamo bonario, arriva dalla camera dei genitori ed è sufficiente per 

immobilizzarli per qualche frazione di secondo. Irene lancia un’occhiata di sfida al fratello, 
riprende il cuscino, lo sprimaccia e, dopo un’altra occhiata malevola, si distende, voltandogli 
le spalle. 

 Marco raggiunge Morfeo quasi subito, mentre Irene non riesce a rilassarsi. Si volta verso il 
fratello, il cui profilo vagamente aquilino viene illuminato da un breve lampo. C’è fresco e sta 
ancora piovendo; Irene recupera il copriletto, ripiegato e accostato in fondo al letto. Si nasconde 
sotto le coperte, chiude gli occhi, ma molte immagini e pensieri strani la tormentano. Dopo 
qualche minuto si assopisce. Si ritrova in sala, a rileggere l’enigma; improvvisamente compare 
Susy che le sorride. Si rivede in viaggio, poi ascolta frasi contorte di Samuel, di Marco, della 
mamma. Si ritrova con una lettera fra le mani e riconosce subito la bella grafia della mamma di 
Samuel; davanti a sé ha la maestra Contini, l’insegnante d’inglese che le sorride affabile. Sta 
facendo l’appello e, come al solito, si rivolge agli alunni con il “lei”. La maestra Contini era 
giudicata una generalessa e tutti ne avevano timore; in realtà si era rivelata la più comprensiva 
delle insegnanti.  

- Devoti Carmen! 
- Presente. 
- Si è riposata in queste lunghe vacanze estive? 
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- Sì, siamo andati al mare. 
- Molto bene; mi raccomando. Quest’anno partiamo con un po’ più di entusiasmo. 

L’invito della maestra è accolto da un sorrisetto freddo. 

-  Doriani Filippo! 
- Presente! 

“Siamo all’inizio dell’anno” pensa tra sé, Irene che sente di dover solo aspettare “Ora scambierà 
due chiacchiere con tutti.” 

- Farelli-Bartolini Irene! 
- Presente! 
- Mi dispiace per la perdita che ha subito la sua famiglia. La sua bisnonna, vero? 
- Sì, la nonna di mio padre. Era molto anziana.  
- Sa che i miei genitori l’hanno conosciuta? Era appena arrivata in Italia. Era inglese, vero? 
- Gallese. 
- Già, i gallesi sono suscettibili su questo punto. Come si chiamava? 
- Nelly, Nelly Swansea. 
- Swan…cigno, affascinante, un cognome affascinante… 

Irene si trova a fissare le ombre deformate della notte - Marco, dai, Marco, svegliati! 

Non avendo reazioni, la sorella decide di salire cavalcioni sul letto e scuoterlo con forza. 

- Eh? – rantola il fratello con un filo di bava che gli cola a lato della bocca. 
- Muoviti! –  prova a trascinarlo giù dal letto. 
- Ah? 
- Sbrigati!! 

Finalmente reagisce e molto lentamente, l’espressione corrucciata e insonnolita, Marco si alza in 
cerca delle pantofole. 

La luce accesa da Irene è una stilettata negli occhi:- Ma sei ammattita?  

- Daiii!- Irene lo prende per un braccio e lo trascina verso la camera matrimoniale. 

Le luci, in camera sono già accese; Mila e Pier sono in allarme a causa del trambusto. - Cosa 
c’è? Non state bene?- chiede Mila, con la voce impastata di sonno e di ansia. 

Ora Irene è dispiaciuta per la reazione preoccupata dei suoi - No, ehm, è che mi sono ricordata 
una cosa. 

Marco si getta a peso morto sul lettone e afferra un cuscino, che si accomoda sotto la testa. Passato 
l’attimo di preoccupazione, Mila interviene con durezza:-Che ore sono? Le cinque. Bè , non potevi 
aspettare ancora un po’ a ricordartela, invece di farci venire un infarto? – l’espressione contrita di 
Irene induce Mila a tornare sui suoi passi:-Va bene, non ti preoccupare, vieni qui e racconta. -Mila 
la invita a sedersi accanto a lei con un largo sorriso rassicurante. -Avanti, racconta. 

- Ho fatto un sogno, un sogno strano. 

Un sogghigno soffocato emerge dal cuscino di Marco. 

- Ho sognato, o meglio… nel sogno ho ricordato…insomma non è facile da spiegare…il mio 
primo giorno di scuola. 

- Ebbene?- la invita il padre in attesa a  braccia conserte. 
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- La maestra sapeva della morte della bisnonna Nelly e mi ha fatto le condoglianze; questo mi 
ha fatto ricordare il cognome della nonna: Swansea, capite? Swansea!! Cigno! 

Pier e Mila si guardano sbigottiti e increduli. Marco rialza la testa che era precipitata 
nuovamente sul comodo guanciale paterno. 

- Come ho fatto a non pensarci prima? Aspetta, aspetta, cosa dice l’enigma?- Pier incomincia a 
precorrere la stanza a grandi passi. 

- Il discepolo di Ippocrate,progenie dell’isola del Cigno.- declama Marco, che è sempre andato 
fiero della sua memoria prodigiosa. 

- Bravo, bravo…no, non può essere, è una coincidenza…- riflette ad alta voce Pier, mentre  gli 
occhi spiritati si guardano intorno, cercando avidamente consensi all’idea che gli frulla in testa 
- Il nonno era medico, il cognome di sua madre era Swansea, perciò…tombola!  

Mila cerca di placare gli animi troppo eccitati:-Calma, calma, non vorrei spegnere il vostro 
entusiasmo, ma l’enigma parla di un’isola del cigno, mentre la seconda parte del cognome di tua 
nonna è mare, se non sbaglio. 

- Mm, bazzecole, credo comunque che ormai ci siamo, sì, sì, ci siamo. – Pier sembra un 
animale in gabbia, cammina a grandi falcate per la stanza, ravviandosi in continuazione i 
capelli sale e pepe, incapace di contenere i pensieri - Capite, se ha ragione Irene, come è 
andata? Capite? 

- Bisogna chiedere alla nonna..- azzarda timidamente Irene. 
- Chiamo mia madre. 
- Fermati, sei impazzito? – Mila è già in piedi e sta tentando di infilarsi in modo un po’ 

maldestro l’ingombrante vestaglia – Aspetta almeno un paio d’ore! 

Pier non vorrebbe cedere, ma le occhiate preoccupate della moglie e dei figli, lo inducono a 
ragionare:- Sì, è vero, è meglio aspettare. Possiamo, però, svegliare Samuel e raccontargli 
tutto…davanti ad una abbondante colazione in stile inglese, pardon, gallese.  Mila, ti prego, 
prepara le uova al bacon come tu solo sai fare,in onore della nonna ovviamente. 

 

 

Capitolo 23 

- Figlio mio, ma sono le sei e mezza del mattino! 

La  voce della nuora giunge distante ma chiara: - Te l’avevo detto io! Ora si è allarmata! Ma 
quando parti per la tangente non ti ferma più nessuno! 

- Almeno è tutto a posto? 
- Sì, mamma, non ti preoccupare, è tutto a posto. Volevo solo un’informazione… – Pier le 

espone a raffica il problema – sai l’anello avuto da papà, vero? Ho ragione di credere di avere 
accanto a me il figlio dell’uomo che lo ha donato a papà, è che ho bisogno di alcune conferme. 

- Incredibile…- mormora l’anziana donna e certo di averla stupita, Pier prosegue:- Hai notizie 
più dettagliate di quell’uomo? 

- Ma…dunque…fammi pensare…a proposito di quell’anello, esisteva un patto tra lui e tuo 
padre. Per questo tuo padre ti ha chiesto di non venderlo mai; chi avrebbe immaginato che lo 
venissero a reclamare davvero. 

- Nessuno lo reclama, mamma, ho solo bisogno di capire, perché su questa storia siete stati un 
po’ troppo vaghi, per i miei gusti! 

- Tuo padre è stato evasivo anche con me! Uhm…fammi pensare….quell’uomo era un 
partigiano, con una storia penosissima alle spalle, di cui tuo padre non mi ha detto molto. Sai 
com’era, così taciturno, tutto l’opposto di te e me. Ti ricordi, da bambino… 
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- Mamma, cerca di concentrarti. 
- UUUH, come sei indisponente oggi…dunque…era rimasto ferito durante uno scontro con i 

tedeschi. I partigiani  lo avevano portato in ospedale di notte. Sapevano che tuo padre curava 
chiunque, grande uomo tuo padre. Questo signore… 

- Il nome? 
- Purtroppo non ricordo, mi dispiace. So che era migliorato e nelle tre settimane seguenti erano  

diventati grandi amici. Era scattata fra di loro una fiducia immediata e una stima enormi. Poi 
un peggioramento improvviso, polmonite, credo, come capita spesso a persone allettate per 
troppo tempo. 

- Era vegliato da qualcuno?  
- Tuo padre mi parlava della moglie, che piangeva in continuazione, sai, avevano un figlio 

piccolo. 
- Mamma, ricordi i nomi, dei particolari? 
- No… prima di morire, (ricordo ancora l’espressione di tuo padre quando mi ha riferito il 

fatto), gli ha affidato l’anello,in pieno accordo con la moglie. La moglie o il figlio, forse, in 
futuro,avrebbero chiesto una restituzione. C’era in ballo qualcosa di grosso… 

- AH…E come si sarebbero tenuti in contatto?  
- Sarebbero stati loro a farsi vivi. Credo che non ci abbia creduto mai, fino in fondo, ma è certo 

che l’anello valeva molto di più, per loro, del suo valore effettivo. Non so dirti altro. 

Un silenzio meditabondo riempie la cornetta, quando la voce trillante di Irene la raggiunge:- 
Chiedile della bisnonna!! 

- Ah, già, me ne stavo scordando, è il motivo per cui ti ho chiamata…sai se papà aveva parlato 
di sua madre, per qualche motivo, a quest’uomo? 

- Perbacco, figliolo, pretendi troppo da me! Ti ho già detto che erano entrati in confidenza, ma 
ora, sapere le loro chiacchie… 

- Va bene, va bene, piuttosto…ti ricordi il paese in cui è nata la nonna? 
- Certo che sei svagato! Quante volte la nonna ti ha raccontato la sua infanzia? 
- Avevo quattro anni e poi non l’abbiamo più rivista per decenni! 
- Ah, già…comunque proveniva da Swansea, nel Galles, una cittadina attraversata dal fiume 

Tawe. Vedessi com’è bello! 
- Pronto? Cosa hai detto?  
- Swansea, come il cognome, perché la nonna aveva origini nobili e il nome della sua casata 

riprendeva quello del territorio di cui erano stati i proprietari. 
- HO CAPITO! Cosa hai detto dopo? Dove è la città? Da cosa è attraversata? 
- E’ vicino alla foce del Tawe, perché? 
- Perché mamma, tu non sai quanto ti voglio bene! Ancora una cosa e poi ti lascio andare…c’è 

una cosa che non mi torna…c’è una località che si chiama Isola del cigno o qualcosa del 
genere? 

- Che io sappia no, ma sono anni che non ci vado, non saprei… 
- Grazie,mi hai aiutato tantissimo. E’ che avrei preferito che tu mi spiegassi PRIMA questa 

storia. E’ andata così. Non importa. 
- E perché mai? Sapessi quante storie che riguardano me e tuo padre tu non conosci. Come di 

quella volta… 
- Va bene, mamma,va bene. Se riusciamo, in questi giorni veniamo a trovarvi. Non te lo 

assicuro, dato che ogni giorno succede qualcosa qui… Un abbraccio a te e a Susy, quando si 
sveglia. 

- PAPA’! NON RIATTACCARE! -Marco corre lesto verso il padre e gli strappa il ricevitore 
dalle mani:- Nonna, ciao, c’è Susy? Chiamala, per favore…lo so, lo so, è un po’ presto, ma è 
una cosa urgente – sottovoce risponde agli altri sguardi interrogativi – la ricerca su internet sui 
proprietari del castello…- e finge di non vedere l’occhiataccia della madre.  

Passano diversi minuti in cui, mentre Marco sorveglia, tutto teso, la cornetta, suo padre si gratta 
pensieroso il mento, la sorella sbadiglia placidamente, la madre segue accigliata i suoi pensieri. 
Sam, dal canto suo, serve a tutti abbondanti tazze di caffé liofilizzato e biscotti. Evidentemente a lui 
le uova al bacon non sono bastate. 
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La voce forte e bassa della sorella giunge a Marco, che dopo averle spiegato di avere il consenso dei 
suoi, le chiede un’indagine via internet. 

- Dovresti fare una ricerca sui proprietari del castello dal… 
- Dal 1940 in poi. – interviene con autorevolezza Pier. 
- Dal 1940 in poi.- ripete Marco. 
- Però…che cavolo sta succedendo lì? 
- Susy, è fortissimo, ne stanno succedendo di tutti i colori. Abbiamo conosciuto Samuel. Il 

castello era dei suoi. Crediamo…suo papà era un partigiano e ha regalato un anello al nonno. 
Sai, qualcuno ha cercato di uccidere Samuel, che vive con noi. Abbiamo trovato uno stemma 
uguale agli anelli, il motto del castello tatuato sulla sua spalla, un passaggio segreto con gli 
scheletri, un messaggio e poi… 

- Frenaaa! Non ci sto capendo niente. Spiegati meglio! 
- Come faccio a farti capire? – Marco guarda disperato in direzioni dei suoi, che si limitano a 

guardarlo divertiti - Grazie per l’aiuto. No, non dicevo a te. In pratica c’è qualcuno che ha 
cercato di uccidere un nostro amico e che cerca qualcosa nel castello. Abbiamo trovato un 
messaggio, un enigma. Forse ci farà capire cosa vuole questo pazzoide. 

- Uuh, sono pentita di non essere venuta. Non cercherà mica un tesoro? 

“Un tesoro. E’ così ovvio.” pensa tra sé e sé il ragazzo. 

- Ragazzi, fatemi fare la mia parte. Non vorrete prendervi tutto il merito voi, no? Faccio la 
ricerca sul castello. E poi? Avete bisogno d’altro? 

- Ah, cerca su internet Swansea. Hai capito? S.W.A.N.S.E.A. 
- Aspetta, me lo segno. Ma è il cognome della bisnonna. E lei che c’entra? 
- C’entra, c’entra. Te lo spiego un’altra volta. Devi cercare la relazione con un’isola del Cigno.  
- Ho segnato tutto. Vi chiamo il prima possibile. State attenti. Un bacione a te, Irene, papà 

e…mamma. Dille che…niente…dai…ci sentiamo. 

 

 

Capitolo 24 

Quello più scombussolato è Samuel: Pier lo ha tirato giù dal letto e lo ha  trascinato in sala ad 
ascoltare la lunga conversazione telefonica con la nonna - Allora mio papà ha dato l’anello a tuo 
papà. È sicuro, ormai. - la sua voce è lontana e pensierosa. 

- Sì, è tuo. Se vuoi, te lo restituisco subito.- Pier si sfila l’anello dall’anulare destro e lo offre 
all’amico. I due si guardano negli occhi; poi, con voce sicura e mano ferma, Samuel allontana 
la mano tesa:- E’ tuo. Voglio solo capire a che cossa serve e perché siamo qui. 

Pier è colpito dalla sua determinazione. Samuel si alza e richiude il palmo di Pier sull’anello, poi 
stringe quel pugno tra le sue mani e sorride. Mila non può trattenersi: dopo la ricerca affannosa di 
un fazzoletto in un paio di borse sparse per la stanza, si asciuga gli occhi e si soffia il naso 
rumorosamente.  

-Come sapevate che vendevano il castello?- chiede Samuel, un po’ imbarazzato. 

- Volantini, semplici volantini che invadevano quotidianamente il parcheggio condominiale –
spiega Mila - da tempo  volevamo trasferirci fuori città e stavamo cercando una casa, quando è 
comparso questo volantino che proponeva l’acquisto del castello a un prezzo veramente 
stracciato. 

- Avranno chiamato anche altri, però…- commenta Samuel. 
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- Mila interviene con forza: -Certo, ma la fantomatica agenzia, di cui a pensarci bene ho visto 
solo una persona, avrà risposto agli altri che c’era un errore nel volantino che indicava il 
prezzo…o… 

- O che il castello era già stato venduto.- Pier termina il pensiero di Mila e  si dà dei piccoli 
pugnetti sulla testa – Ci siamo proprio cascati. - mormora tra sé e sé. 

Commenta Samuel con un sorriso un po’ tirato: – Magari ha ragione Sussy, c’è un tessoro. 

- Non so se si tratti di un tesoro, ma di una cosa sono certo:quel tipo ha bisogno di noi, degli 
anelli e dell’enigma. – replica con veemenza Pier. 

- Frenate un attimo tutti. Non state lavorando troppo di fantasia? – l’intervento di Mila è rivolto 
soprattutto al marito, ma è Marco a rispondere:- E allora come ti spieghi tutta questa storia? 

Mila non risponde e si mordicchia il labbro inferiore, ma in cuor suo non vorrebbe essere coinvolta 
in un  intrigo che può rivelarsi pericoloso per lei e la sua famiglia e vorrebbe risposte più 
rassicuranti. Un suono prolungato e gracchiante li distoglie dai loro pensieri. 

- Ah, il citofono. Non ci sono abituata. – Mila si alza in fretta e alza la cornetta – 
Sìì?...Bene…apro subito…Curiosa come prima visita…i carabinieri. 

Tutti gli occhi si fissano su di lei…poi su Samuel.  La decisione è immediata e comune: - 
Nasconditi! – Nasconditi! –  NO, in cucina.- No, è meglio la sala delle armi! – No, in camera 
sua! – E come fa ad attraversa re il cortile? 

-BAASSTTAA!- l’intervento imperioso  della donna arriva allo scopo. La famiglia, colta da 
isteria si blocca, ognuno con un lembo dell’abito di Samuel in mano.  

- Al piano superiore, svelto! – ordina all’amico e mentre Samuel si allontana, correndo verso la 
sala delle armi, Mila mormora tra sé:- Anche se non so se sia la cosa giusta…Andiamo a 
riceverli in cortile. 

- Buongiorno! A cosa devo questo grande piacere? – il sorriso di Mila è aperto e cordiale come 
al solito. 

 

 

Capitolo 25 

Il maresciallo Vito Marò è un ometto dal viso lieto e rubicondo, ha due baffetti neri che gli 
donano un’aria un po’ antiquata e due occhi piccoli e tondi, come quelli di un neonato, ornati da 
lunghe ciglia nere. Con un gesto goffo e formale, presenta anche i due accompagnatori che 
offrono cortesemente agli adulti la mano e salutano con un sorriso i ragazzi:-  brigadiere Andrea 
Tornelli…carabiniere Luigi Valletta. 

Dopo vari “piacere”, Pier li accompagna all’interno del cortile del castello. Il maresciallo è 
sempre in testa, con Pier e Mila,seguito dai due carabinieri. Fanno ala  Marco e Irene, attratti 
come calamite dagli uomini in divisa. 

- Complimenti! – esclama il maresciallo Vito Marò, sinceramente stupito – credevo, mi 
perdoni, che questo fosse un rudere e invece…- il sottufficiale accompagna le sue parole con 
ampi gesti delle tozze mani, che finiscono poi per intrecciarsi dietro alla schiena; sembra 
proprio un napoleone mentre si guarda intorno nel cortile e ne ammira la struttura ben 
conservata – Cos’è quella sporgenza, intorno ai merli? Se non disturbo… 

- Ci mancherebbe! – afferma con enfasi Pier – è il camminamento di ronda, un percorso che i 
soldati compivano per controllare che non succedesse nulla di strano, intorno al castello. 
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- Ne sappiamo qualcosa di ronde,  sa! – risolini di complicità accolgono la battuta del 
maresciallo – Tutto cambia, niente cambia… 

- Vi posso offrire qualcosa in sala? Le mura spesse rendono quella stanza particolarmente 
fresca. – l’invito della padrona di casa non cade inascoltato; Pier non può fare a meno di 
chiedere, quando porge del tè freddo alla pesca al maresciallo, seduto comodamente 
sull’ottomana color senape: - Ehm, è una visita ufficiale? 

- NOOO, stia tranquillo, è che avrei voluto parlarle l’altro giorno, in occasione della festa, 
sa…ma eravate troppo contesi…- un sorso di tè- piuttosto.- sorso di tè…- che due splendidi 
ragazzi avete! 

Marco e Irene rispondono con sorrisi tirati. I due carabinieri, intanto, vagano per la sala,scostano 
le tende, osservano il panorama fuori dalla finestra, esaminano la stanza, l’arredamento. Ogni 
gesto viene compiuto con calma e non curanza. 

- Lei è Irene, lui Marco, sono gemelli sa?- Mila informa il maresciallo con un lieve tremito della 
voce e con lo sguardo che tiene d’occhio i due sottoposti. 

- Gemelli? 

- Sì. 

La risposta laconica di Mila fa capire al maresciallo che la corda non può essere tirata a lungo; 
inizia così a scoprire le sue carte:- Conoscete un certo Samuel…Samuel Torvisastro? 

La domanda a bruciapelo li coglie di sorpresa. Gli occhi tondi da neonato si sono fatti piccoli 
come due noccioli. Un sorso e riprende il discorso, non aspettando la loro risposta:- Un signore 
che ha vissuto fino ad un anno fa circa in una torretta, sulla collina…voi siete arrivati da poco, 
vero? 

E’ Pier a rispondere: - Un paio di settimane. 

- Bè, questo signore, dopo aver perso la madre, ha subito un incendio e a suo dire, anche un 
tentativo di omicidio. Tesi confermata dal fatto che gli esperti hanno dimostrato che l’incendio 
in questione era doloso. A meno che non l’abbia provocato lui stesso per fini ancora da 
chiarire. 

- Cosa vuol dire doloso? – la voce acuta di Marco  interrompe la ricostruzione del sottufficiale. 
- Significa che è stato provocato da qualcuno che voleva fare del male a S…a questo signore.- 

Pier si morde la lingua. 
- Credo che la torretta sia visibile dalla vostra torre. – riprende il maresciallo - E’ stata 

recuperata, anche grazie all’aiuto di alcuni compaesani;il signor Torvisastro, però, è 
improvvisamente scomparso. Ha comunicato ad  un amico che si sarebbe trasferito in un paese 
qui vicino, ma i nostri controlli hanno dato esito negativo. Mah! -ripone il bicchiere 
allungandosi verso il tavolo – In confidenza, non vorremmo gli fosse capitato qualcosa di 
male. 

- Scusi, signora, possiamo andare a dare un’occhiata di là? – interviene  il carabiniere Luigi 
Valletta, con l’aria di chi sta per chiedere di andare in bagno. 

- PERCHE?- il tono stridulo di Mila acuisce lo sguardo del maresciallo, ma  Pier interviene 
prontamente: - Prego, accomodatevi pure, lì c’è la cucina, poi la sala delle armi. 

- Scusateci, ma è routine. – interviene con un sorriso conciliante il brigadiere, mentre si avvia 
verso le cucine. Come se nulla fosse accaduto, il maresciallo riprende il filo del suo discorso:- 
Sapete, accanto alla torretta abita l’unico vicino… - si asciuga le labbra con un minuscolo 
fazzoletto, che ripone perfettamente ripiegato nella tasca dei pantaloni – ha sporto denuncia in 
questi giorni…alcuni giorni fa, un tizio dai capelli bianchi che si è presentato come il  cugino 
del signor Torvisastro, lo avrebbe cercato. Pare, ma dobbiamo approfondire ancora le 
indagini, che lo abbia cercato anche nei paesi qui intorno, facendo domande un po’ a tutti. 
Certo che se fosse quello dell’incendio, come pare che sia dalla descrizione, non è molto 
astuto.- commenta, parlando più a se stesso che non ai suoi ospiti. 



 54 

Marco lo guarda affascinato: è certo di avere a che fare con un vero e proprio segugio; sente, in 
fondo allo stomaco un languore strano, un senso di disordine.  

- E’ anche vero, devo ammetterlo, che ci è sfuggito un paio di volte. E’  scaltro e ha capito 
subito che le persone  con cui stava parlando lo stavano trattenendo…molto scaltro.- ora il 
maresciallo Vito Marò ha lo sguardo di chi si vede fregare un coppa di gelato e ha ancora 
l’acquolina in bocca. 

Marco sta per scoppiare; vorrebbe dire tutto e subito, urlare la verità, perché quell’uomo è dalla 
loro parte. Osserva sua sorella, che cerca di mantenersi impassibile, ma un marcato rossore le 
imporpora le guance: - Fa caldo, qua.- e si sventola vistosamente una mano davanti al viso. 

La mamma è seduta con le gambe accavallate, le mani alle ginocchia e dondola con la schiena 
in continuazione; fissa il vuoto con testardaggine e ha l’espressione dei momenti peggiori. Pier, 
dal canto suo, ascolta in silenzio il racconto del sottufficiale, appoggiato allo stipite della porta 
della cucina, con  un occhio rivolto ai carabinieri che stanno esplorando il locale. 

Il maresciallo prosegue: - Sappiamo che il signor Torvisastro, o meglio, la sua famiglia era 
proprietaria del castello fino alla fine della guerra. Il  padre è morto in guerra; la madre, dopo 
aver soggiornato per qualche tempo a Milano, da alcuni parenti, si è trasferita alla torre. Pare 
non abbia più voluto saperne  del castello e della sua famiglia, dato che ha cambiato il cognome 
del figlio da Coirano, a Torvisastro. Curioso, vero? Cosa può indurre una giovane donna a 
rinnegare in quel modo il proprio passato, la famiglia del marito se non è accaduto qualcosa di 
veramente terribile, in seno a quella stessa famiglia? 

Il silenzio è totale. I pensieri corrono veloci.  

- Papà…- il richiamo di Marco sembra una supplica. Pier si guarda intorno e legge il rammarico 
negli splendidi occhi nocciola della figlia e della moglie. 

- Bene, maresciallo. Io credo che lei non sia venuto qui per nulla e non credo che abbia tanto 
tempo da perdere, oggi, da venire qui a raccontare tutti questi dettagli delle vostre indagini a 
noi, perfetti sconosciuti. Io credo che lei abbia intuito qualcosa e ha ragione…il signor 
Torvisastro è nostro ospite, da una decina di giorni circa. Mi rammarico per il nostro 
atteggiamento, ma quando vi abbiamo sentito al citofono… 

- Avete perso la testa - il maresciallo  ha un sorriso paterno e conciliante. 

Pier, rosso in viso, si affanna a dare giustificazioni al proprio comportamento: - Ho ritenuto che 
fosse più utile per Samuel la segretezza assoluta. Temevo che si diffondesse la notizia che lui 
era al castello e… 

- Timore legittimo, ma io non ho alcuna intenzione di diffondere questa informazione. Il signor 
Torvisastro è e rimarrà qui, sotto la discreta sorveglianza di alcuni miei uomini e 
nessuno…ripeto, nessuno dovrà sapere nulla della sua presenza qui. Soprattutto il fantomatico 
uomo dai capelli bianchi,ci mancherebbe.- un risolino acuto sottolinea l’ovvietà del discorso. 

- Meno male! – esclama Marco, sollevato all’idea  di avere trovato un alleato. 
- Io allora…vado a chiamare Samuel.- l’intervento di Mila è in punta di piedi. Il maresciallo la 

incoraggia con un lieve cenno del capo ,e poi, come se non fosse accaduto nulla: - Ha due bei 
birbanti, deve ammetterlo! Li osservavo, stavano scoppiando, ma non avrebbero detto niente 
senza il suo consenso! 

- Sa, è che sono affezionatissimi a Samuel. Non so come sia successo, è che sono accadute tante 
cose. Per noi è come uno della famiglia, ormai…ora le spiegherò tutto. 
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Capitolo 26 

Pier ha la bocca secca ed è esausto, dopo aver parlato per quasi un’ora senza interruzioni:- 
Capisce in che situazione intricata ci siamo messi? 

Il maresciallo, dopo aver conosciuto Samuel e avergli garantito la protezione dei suoi uomini, 
taccuino alla mano, segna minuziosamente il racconto di Pier, facendosi ripetere dettagli, 
particolari, episodi difficili da accettare, per chi non li ha vissuti; ad esempio, il sottufficiale 
rimane sbalordito al racconto del sogno di Irene, e di come si sia rivelato utile per le loro 
indagini. 

- Bene, bene. Sì, devo ammetterlo, la situazione è veramente complessa; volendo ridurla 
all’osso, qualcuno ha tentato di uccidere il signor Torvisastro – il maresciallo fa un cenno in 
direzione di Samuel, che sente un brivido gelido percorrergli la schiena – e vi ha indotto a 
venire qui perché voi avete qualcosa che a lui interessa, l’anello probabilmente e forse, 
potremmo aggiungere, anche quel foglio con l’enigma. Chissà se il nostro uomo ne è a 
conoscenza. Ora voi siete, credo, sulla strada giusta. Avete decifrato una parte di quel 
messaggio e avete capito cosa vi lega al signore. Devo ammetterlo: avete delle belle menti 
investigatrici! 

Lievi rossori e mezzi sorrisi compiaciuti si diffondono nella sala, mentre l’ufficiale prosegue:-  
Dalle informazioni che abbiamo condiviso, è chiaro che ci troviamo di fronte a un personaggio 
senza scrupoli, disposto anche ad uccidere, pur di arrivare alla meta che si è prefissata. 
Supponiamo che arriviate a scoprire qualcosa di importante…un tesoro di famiglia? Un 
testamento? Chi lo sa…quel che è certo è che da quel momento in poi voi tutti, TUTTI, ripeto, 
siete in grave pericolo.- interpretando i loro sguardi interrogativi come un invito a continuare, 
prosegue, trovandosi perfettamente a suo agio nella parte del protagonista – Cosa si può fare? Io, 
innanzitutto, piazzerò i miei uomini qui intorno; voi non li noterete neppure. In secondo luogo, 
voi proseguite le vostre ricerche, ma dovete mettermi al corrente di ogni minima scoperta, mi 
raccomando. 

- La ringraziamo per la sua sollecitudine. – Mila gli regala un sorriso di sincera gratitudine; è 
più sollevata, ora. 

- Dovere, signora, dovere. – si schernisce il maresciallo –  Anche noi continueremo le indagini, 
cercheremo di capire chi sia questo delinquente e soprattutto come acciuffarlo.- dopodichè si 
alza con decisione, seguito con scatto fulmineo dai due carabinieri, che gli si pongono alle 
spalle, come ombre. Una stretta di mano e un ennesimo:- Mi raccomando, fate attenzione.- 
segna il commiato del sottufficiale. 

- Hai fatto bene a parlare, papà.- commenta Marco, tra uno sbadiglio e l’altro. 
- Ragazzi, venite a preparare la tavola che si mangia; io devo andare in paese dopo.- Mila li 

chiama a gran voce dalla cucina e sta già facendo svolazzare la tovaglia sul tavolo. 
- Mamma! Non è neanche mezzogiorno! – sbuffa Marco, trascinandosi sulle gambe. 
- Lo so, ma ho un appuntamento alle due dalla parrucchiera. Non vorrete che mi tenga questo 

cespuglio in testa! Devo anche fare un po’ di spesucce.  
- Pensavo che rimanessi con noi… - Pier è mortificato come un bambino appena sgridato. 
- Vedi, caro, la verità è che sono un po’ stanca di questa storia. Ci sta prendendo troppo e 

abbiamo bisogno di distrarci. Se ci si ricarica, a volte si trovano nuove strade, nuove soluzioni. 
I bambini, comunque, hanno i loro impegni.- i due fratelli si scambiano occhiate cupe e 
depresse – Devono riassettare la loro camera e fare almeno tre pagine del libro delle vacanze – 
Marco sta per replicare, ma il ricordo della sera precedente lo fa desistere.- Riparleremo dei 
nostri misteri più tardi. Pizza per cena? 

- Papà, voi cosa fate? – chiede Irene con un gran sorriso, nella speranza di prenderlo all’amo. 
- Ma…io e Samuel abbiamo sempre qualcosa da fare, non è vero? – Pier si rivolge all’amico, 

che risponde con un cenno del capo – Non abbiamo ancora finito il trasloco, alcuni mobili 
sono ancora nell’androne e molte stanze non sono state neppure aperte. Per non parlare dei 
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lavoretti di manutenzione: rubinetti che perdono, piastrelle che cadono in bagno. Non so da 
che parte incominciare. 

- Va bene, va bene, papà, ho capito. Mamma, portaci a casa almeno il gelato! – il tono di Irene è  
disperato. Ormai deve rassegnarsi; ha davanti a sé un pomeriggio caldo e noioso a sbrigare 
faccende domestiche e compiti. 

- Promesso. 

 

 

Capitolo 27 

Un intenso profumo di origano pizzica il naso dei ragazzi, che non si oppongono all’irresistibile 
richiamo.  Irene si osserva la pancia;non riesce a capacitarsi che proprio da lì sia uscito quel 
ruggito da leone. 

- Basta compiti !- esclama perentorio il fratello. 

La testa rossa della mamma sbuca dalla cucina:- Cinque minuti ed è pronto. Ragazzi, vi ho 
preparato dei manicaretti da leccarvi i baffi. 

- Niente piatti pronti e cibi surgelati? Non ci posso credere.- Marco punta il naso all’insù, come 
un segugio:- Penne al salmone…sniff…pizza…sniff…sniff…torta di mele. Fantastico! 

- Ti ho sentito sai, delinquente…lo sai che mi piace farvi da mangiare…è che non ho molto 
tempo in questi giorni, lo vedi anche tu. Comunque ho fatto la torta di mele gallese della 
nonna Nelly. 

- Quella che si mangia tiepida con il gelato? – grida entusiasta Irene. 
- Proprio quella. Su, andate a lavarvi le mani. – la testa rossa scompare di nuovo. 
- Come mai è così gasata? Te lo spieghi?- chiede Marco alla sorella, mentre si dirigono verso la 

loro camera. 
- No, sinceramente no…è come se ci fosse qualcosa da festeggiare…NO! – Irene si blocca a 

metà scala; è così rossa in viso che sono scomparse le lentiggini. Marco ferma la sua corsa 
leggera  e si volta a guardarla con sguardo interrogativo. 

- Il compleanno di papà. – spiega Irene – In questa confusione ce ne siamo dimenticati. Noi 
abbiamo SEMPRE fatto un regalo a papà. E ora? 

- AAH! – la mano di Mila sulla spalla di Irene – MAMMA, mi farai venire un infarto. CHE 
C’E’? 

- Ops…scusa…volevo darvi questo, è il regalo per il papà – Mila porge alla figlia un pacchetto 
colorato – con tutto quello che ci è capitato…non so come ho fatto a ricordarmene, stamattina. 
E’ un libro giallo. Sapete che ne va matto. Io gli regalo un pullover per l’inverno. Qualcosa mi 
dice che ne avrà bisogno. Mi hanno detto che, a volte,inizia a nevicare in ottobre! 

Irene guarda il pacchetto, mortificata per avere alzato la voce:- Grazie…se non c’eri tu…povero 
papà. 

- Ma no, è che volevo fare una festa a sorpresa. Poi mi sono ricordata che avrei dovuto dirvelo, 
per via del regalo. Allora ho pensato di comprare qualcosa io.  

- Va benissimo, mamma, grazie.- taglia corto Marco che riprende la sua corsa, raggiunto 
dall’ultima raccomandazione della mamma:- LE MANI! 

Anche Pier aveva scordato il suo compleanno e ha gradito molto la festa a sorpresa:- Mila, le 
penne erano fantastiche. La pizza, poi…dove l’hai presa? 

- In quel negozietto che vende la pizza da asporto, accanto alla panetteria. Adesso prendo la 
torta. 
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Pier si massaggia vistosamente il ventre e commenta:- Scoppierò, se mangio anche quella, 
scoppierò. Samuel, sei silenzioso. C’è qualcosa che non va? – intanto si serve una porzione 
abbondante di torta tiepida con due palline di gelato alla panna. 

- No, è che…non lo sapevo. 
- Quante storie! E come potevi saperlo? Su, passami il piatto. Dove vai ora? 
- Torno subito.- Samuel parte di gran carriera, con il sorriso soddisfatto di chi ha risolto la 

situazione. 
- Come quella della nonna…è buonissima Mila.- Pier assapora la torta a piccoli bocconi e a 

occhi chiusi. 

Dopo una rapida occhiata d’intesa, Marco ed Irene si avvicinano al padre e gli porgono il regalo. 

- Bè, papà, a dire la verità ci ha pensato mamma.  
- Marco! – Mila lo guarda delusa. 
- Lascialo dire, è sincero. Il regalo è doppiamente apprezzato. Cos’è…un libro del mio autore 

preferito di gialli…dopo di me, ovviamente. Scherzo… Venite qui, tutti e due. – Pier li 
circonda con le sue lunghe braccia e li stringe a sé con affetto. 

- E questo è il mio.- interviene Mila, porgendogli un altro pacchetto, un po’ più voluminoso. 
Pier lo scarta con cura e trae dal pacco un pesante maglione color corda, con il collo alto e le 
trecce:- Ma è stupendo, sembra irlandese. Credo  che il prossimo inverno mi sarà molto utile. 
– le sue ultime parole sono quasi coperte da un trillo lungo ed insistente che proviene dalla 
sala – vado io – Pier si accosta il tovagliolo alle labbra, si alza e percorre con poche ed ampie 
falcate lo spazio che separa la cucina dalla sala. 

Pier torna con l’espressione mutata, assorta. Si passa un paio di volte la mano destra sulla fronte e 
quello, i suoi lo sanno bene, è indice di nervosismo:- Non ci crederete mai. 

 

 

Capitolo 28 

Pier si avvicina alla sedia, si lascia andare e li guarda attonito:- Lo hanno preso. Hanno preso 
quel tipo che ha appiccato l’incendio nella casa di Sam. - Nel bel mentre arriva Samuel tutto 
baldanzoso, con una bottiglia fra le mani che esibisce come un trofeo e tracce di polvere e 
sterpaglie sugli abiti:- Si ho messo un po’. Ho sercato questa bottiglia di nosino in camera ma 
non s’era. Allora mi sono ricordato che era nella grotta. – con un paio di vigorose manate si 
ripulisce dalla polvere. Accortosi dello strano silenzio, si ferma e li osserva, preso da un vago 
senso di colpa:- Sono arrivato tardi? 

Pier chiarisce il perché del loro silenzio:- Mettiti comodo, Sam e stappa la bottiglia. Abbiamo di 
che festeggiare.  

Samuel appoggia la bottiglia e lentamente, fissandolo, volta lo schienale della sedia verso il 
tavolo e gli si siede di fronte, in attesa. 

- Ha chiamato proprio ora il maresciallo. – prosegue Pier - Hanno preso il tuo assalitore. La 
descrizione corrisponde: alto, capelli bianchi, occhi chiari. Lo hanno trovato a casa tua. Ha 
scassinato la serratura e stava rovistando tra le tue cose. Si è giustificato dicendo che cercava 
un indirizzo, una traccia per trovarti. Nega, ovviamente, di aver incendiato la torretta e 
soprattutto di aver tentato di ucciderti. 

- Perché mi sercava, allora? 
- Ma! Ha spiegato al maresciallo che ha delle rivelazioni importanti da comunicarti. 
- Non gli hanno detto…- un lampo di terrore balena nel volto butterato di Samuel. 
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- No – lo rassicura Pier, prendendogli con vigore un braccio – stai tranquillo, non sa che sei 
qui…anche se… 

- Anche se? 
- Tra qualche giorno magari dovresti incontrarlo, prima lo vogliono interrogare. Se te la 

senti…lo vedrai per un confronto. 
- Non voglio incontrarlo! 
- Certo che no. Credo che te lo mostrino dietro a uno specchio. Hai presente i film americani? 
- Ah, bè, allora, forse…- gli occhi sono umidi e l’omone alto e magro è ripiegato su se stesso 

come un fiore appassito. 

Irene non resiste e gli circonda le spalle per quanto può. E’ raggiunta da Marco che  mormora 
all’orecchio dell’amico:- E’ finita. Non ti darà più fastidio.  

- Ragazzi, lasciatelo sfogare. E’ la tensione accumulata in questo periodo che salta fuori. – 
osserva Mila che comunque non resiste e lo abbraccia forte, per poi borbottare di dover andare in 
sala per cercare nessuno ha capito cosa. Pier è sollevato dalla notizia e contento per Samuel, ma, 
in realtà, è distante da loro: la comunicazione del maresciallo lo ha investito come una scarica 
elettrica e nella sua mente i pensieri si inseguono vorticosi, come un fiume in piena. Uno 
predomina su tutti, però: “ Ora potremo dedicarci alla risoluzione di questo mistero, con calma, 
senza temere minacce o tranelli.” Samuel riprende lentamente il controllo di sé, tra una soffiata di 
naso, una lacrimuccia e una risatina. Pier, dal canto suo, va in sala, apre la credenza, prende lo 
scrigno e lo depone sul tavolo, in cucina. Si siede, lo apre, prende il foglio e lo srotola, ponendolo 
di fronte a sé. Rigira l’anello sull’anulare destro, leggermente gonfio a causa del caldo, lo sfila e 
lo pone accanto al foglio. Intanto gli altri assistono alla scena ammutoliti, come se partecipassero 
ad un rito. Pier allunga la mano verso Samuel e chiede, senza dare spiegazioni:- L’anello, per 
favore. 

Samuel acconsente di buon grado; Pier lo accosta all’altro. Si appoggia allo schienale, si  scosta di 
qualche centimetro dal tavolo e li osserva a braccia conserte. Mila osa per prima spezzare 
l’incantesimo:- E’ lecito chiedere cosa stai facendo? 

- Più che lecito. Li guardo, li osservo, li leggo. Aspetto che mi parlino, perché credo che la 
soluzione sia tutta qui. 

Come una stanza in cui si aprano improvvisamente le finestre, la mente di Marco è inondata di 
luce -Papà, ascolta, devo dirti… - un trillo di telefono dalla sala; Pier non dà retta al figlio e corre 
a prendere il telefono; questa volta torna in cucina e inserisce il vivavoce:- E’ Susy. 

- Ciao a tutti, come va? – la voce  più squillante del solito  irrompe ad alto volume nella piccola 
stanza. 

La raggiunge un coro confuso di ciao, bene e come stai. 

- Io bene. Volevo dirvi come erano andate le mie ricerche. Male, purtroppo! Papà, credimi, ho 
fatto di tutto. 

- Non stento a crederlo. Niente di illegale, spero. 
- Tranquillo. Almeno credo…sono entrata nelle banche dati dei catasti e degli uffici del registro 

( e altro…ehm…) di mezza Italia. Ho fatto mille ricerche su internet, ma i nomi dei proprietari 
del castello che vi hanno preceduto non saltano fuori. Ci sono nomi di società che vengono 
vendute ad altre società che vengono fuse o smembrate in altre società…insomma, non ci si 
capisce niente. Mi dispiace. 

- Non importa. Non hai fatto altro che dimostrare la validità dei nostri sospetti: c’è sotto 
qualcosa di molto losco. 

- Però ho buone notizie per quanto riguarda le ricerche su Swansea. - Marco e Irene fanno un 
balzo sulla sedia. – Non esiste nessuna isola del cigno. Swansea, in gaelico, significa isola del 
cigno. 
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La notizia è accolta da applausi e pacche sulle spalle; la voce ferma e vagamente infastidita di Pier 
smorza, però, l’entusiasmo generale:- Bene. Qualcuno mi rilegga l’enigma, lentamente, dato che 
abbiamo Susy al telefono e può darci una mano con internet. 

Irene si allunga sul tavolo, afferra il foglietto e attacca:- Il discepolo di Ippocrate, progenie 
dell’isola del cigno, alla foce del Tawe… 

- E fin qui ci siamo – la interrompe Pier – si tratta di mio padre, ormai non ci sono più dubbi in 
proposito. 

- Ma che roba è? – domanda la voce telefonica. 
- Non ti preoccupare, ti spiegheremo, ora sei tu che devi darci una mano. Ascolta con 

attenzione. 
- O.K. – il tono della ragazza è rassegnato. Non hanno intenzione di perdere tempo con lei in 

spiegazioni. Inutile insistere. 
- Del sigillo è il degno custode…- prosegue Irene. 
- E fin qui ci siamo…- Marco scimmiotta suo padre che lo raggela con un’occhiata – 

scherzavo…comunque si tratta sempre del nonno, che è il custode dell’anello. 
- Giusto…prosegui, Irene.- la incalza Pier. 
- Gli antichi cerchi fedeli…la soglia delle sette sorelle varcheranno. 
- Gli antichi cerchi fedeli…la soglia delle sette sorelle varcheranno…- ripete tra sé Pier, come 

ruminando parola per parola. 
- Quel sette…- azzarda Mila – dove lo abbiamo già incontrato? 
- Sì, evoca qualcosa di già sentito o visto. Prova, per favore, sul motore di ricerca sette sorelle e 

vedi cosa dice.- incalza Pier. 

Nella stanza cala il silenzio, interrotto da un rapido pigiare di tasti che viene amplificato dal 
vivavoce. – Aspetta un attimo…è un po’ lento oggi…aspetta…potrebbero essere le Pleiadi? 

- Le stelle sullo stemma! – grida Irene, che quasi si ribalta sulla sedia. 
- Un altro punto a nostro favore.- osserva Mila, con un largo sorriso, ricambiato da Samuel, che, 

a dir la verità, non è certo di aver capito cosa siano le Pleiadi.  

Marco è incontenibile:- Ti ricordi? Sono proprio sette. Le abbiamo contate l’altro giorno! Papà, 
infatti, volevo dirti… 

Pier riprende il filo del suo pensiero, non curandosi del figlio:- Sono le Pleiadi. Le sette sorelle 
della costellazione del Toro. Sono proprio quelle dello stemma. Ragazzi, ci siamo vicini…gli 
antichi cerchi fedeli…la soglia delle sette sorelle varcheranno…una soglia…una porta, un 
passaggio. Gli antichi cerchi fedeli… 

- GLI ANELLI! – esclama un coro di quattro persone perfettamente all’unisono. 
- OVVIO. Quali sono i cerchi simboli di fedeltà? Gli anelli. E anche questo aspetto è stato 

chiarito. L’enigma è qui davanti a noi, ora, chiaro come la luce, trasparente come l’acqua. Bè, 
a parte il riferimento al passaggio, ma ci penseremo…Susy, tesoro, ti ringrazio tanto. Senza di 
te, saremmo ancora in alto mare. Un bacione a te e alla nonna. 

Pier ripone il ricevitore e il suo volto, malgrado le recenti scoperte, si è rabbuiato. 

- Non sei contento?- azzarda Mila, che in realtà lo conosce bene e sa che non sarà soddisfatto 
fino a che non riuscirà a venire a capo di questa faccenda. 

- Sì, ora sappiamo che gli anelli porteranno ad aprire una soglia, probabilmente sormontata da 
un affresco o un bassorilievo con raffigurate le Pleiadi, ma non sappiamo dove. 

- Papà, ascolta…- Marco prova nuovamente ad inserirsi nel discorso, ma Pier è tutto preso dalle 
sue riflessioni:- Certo, potremmo battere palmo a palmo ogni centimetro quadrato del castello. 

- Papà…- prova ad intercedere per il fratello Irene. 
- Chissà quanti passaggi segreti ci sono, di cui non siamo a conoscenza. 
- Pier!- ad intervenire, stavolta è Samuel, con un timbro di voce più duro del solito. 
- Dimmi, Sam.- Pier lo guarda con tanto d’occhi. 
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- Ascolta Marco, ha qualcossa di importante da dirti. 

Pier è sorpreso dal tono inusuale dell’amico e si vergogna del velato rimprovero appena ricevuto:- 
A volte sono proprio insopportabile. Ti ascolto. 

Marco, dopo aver rivolto un sorriso di gratitudine  a Samuel, sospira profondamente e d’un fiato, 
propone la sua idea:- Io credo…credo che lo stemma sia una mappa. 

- Uhm…lo stemma…una mappa…- fulminato da questa possibilità, Pier si accascia sulla sedia 
e lo guarda sbigottito; poi i neuroni incominciano a lavorare alla velocità della luce – ripeti un 
po’… 

- Ho detto…- Marco ora è in evidente imbarazzo; la reazione del padre è tale da dargli 
l’impressione di aver detto la fesseria del secolo – ho detto…magari mi sbaglio…che per me 
va letto come una mappa. 

Accostati i due anelli, Pier inizia a farfugliare:- Le stelle, la torre, il cavaliere…MA CHE STUPIDO 
CHE SONO STATO! ERA LI’, DAVANTI AGLI OCCHI! Vieni qui, lasciati abbracciare, anche 
tu, Irene. Senza di voi avrei continuato ancora per non so quanto tempo a spaccarmi la testa. 

Sam lascia andare una vigorosa manata sulla spalla di Marco, che sobbalza. Un pensiero rapido gli 
attraversa la mente, o meglio, una sensazione. La sensazione di essere più grande. 

 

   

Capitolo 29 

I preparativi avvengono in un clima di eccitazione, tra mille chiacchiere e commenti su quello 
che potrebbe rivelare lo stemma. 

- Bene, bene…dato che sullo stemma è rappresentata una torre, io suggerisco di far partire la 
nostra esplorazione proprio da lì. Che ne dite? 

La proposta di Pier è accolta da grida pieni si entusiasmo, ma non da Mila:- Non sono 
d’accordo. Rimandiamo a domani mattina. Sono quasi le otto! 

- E’ estate e c’è una luce splendida, fuori. E poi, tu credi che qualcuno dorma stanotte, dopo 
tutto quello che è accaduto? 

- No, certo, ma… 
- Abbiamo le torce, gli elmetti e un cellulare per evitare rischi. Staremo attenti. Ah, la pala. 

Bravi, non si cerca un tesoro senza pala. 
- I cellulari non hanno campo, qua dentro! Ma perché sto discutendo con te? E’ inutile, sei 

peggio di loro. 
- Vieni anche tu, vero? 
- CERTO che ci vengo. A questo punto… 

Il cielo è azzurrognolo e venato di tenui sfumature rosa, nel cortile ancora arroventato dal sole. 
Irene e Marco sono già di fronte alla porta del  mastio e attendono con impazienza che il padre 
trovi le chiavi. Il piede destro di Irene batte ritmicamente sul selciato. I suoi occhi vagano sulla 
superficie di pietra del mastio, poi sulla porta di legno chiodata. Infine sbotta:- Ci sei, papà? 

- Uhm, sì, ancora un attimo.- il mazzo è stato trovato, ora occorre scoprire la chiave giusta – 
Eccola! – inserisce la chiave arrugginita e, dopo qualche sinistro cigolio, la porta si apre.  

La luce del tramonto entra fioca dalla stretta feritoia, ma riesce ad illuminare comunque la piccola 
stanza di pietra alla base della torre. Inizia un lavoro da certosini: Mila e Pier esaminano ogni 
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pietra della pavimentazione, Irene e Marco si occupano della parete alla sinistra dell’ingresso, 
dov’è inserita la lunga e sottile finestrella, l’unico punto luce dell’intera stanza; Samuel osserva la 
parete in fondo, occupata per larga parte dalla scala. Passata circa mezz’ora, Marco sbuffa 
impaziente: - Non c’è niente qui, andiamo di sopra.  

Pier, nel frattempo,  è andato in soccorso a Samuel che ha notato qualcosa e sta cercando di 
illuminare la parete posta dietro alla scala:- Un po’ di pazienza, ragazzi… Sam è sulla buona 
strada.- si stende completamente sul pavimento, a pancia in su. Con le mani cerca di tastare la 
parete, infilandole a fatica fra i gradini, mentre Samuel sostiene la torcia. Mila e i ragazzi 
abbandonano le loro ricerche e si stringono intorno a loro.  

- Samuel, bravissimo, devo dire…- l’amico si lascia scappare un mezzo sorrisetto compiaciuto 
– ha percepito una linea continua, una fessura sottilissima, ma io non riesco a trovarla…- Pier 
è paonazzo per il gran caldo e lo sforzo – aspetta, però…sì, sì…, c’è una linea sottile che 
sale…- anche lui si alza, per tentare di seguire il percorso della misteriosa linea. 

- Cosa sarà, una porta? – domanda Mila. 
- Credo di sì, ma non sono sicuro. Bisognerebbe controllare là in alto. - Pier non ha ancora 

terminato la frase che Marco in pochi balzi ha già raggiunto l’apice della scala. Irene non si fa 
pregare e lo raggiunge in un baleno. Pier si alza,si sgranchisce le gambe e le braccia  
indolenzite,poi si unisce agli altri che osservano i ragazzi a naso in su: - Allora, trovato 
niente? 

Marco ha trovato qualcosa: - Qui in alto…la fessura continua per un po’, poi si piega ad angolo 
retto. E’ una porta a scomparsa? 

- Sì, credo di sì. C’è altro? 
- Sopra la linea orizzontale, sento qualcosa, non so…forse uno stemma. 
- Irene, prova ad illuminarlo meglio.- la sollecita Mila. 
- EEh, faccio quello che posso! – esclama la figlia sbuffando. 
- Ferma quella luce, ferma così…- Marco le afferra il braccio e orienta la torcia nella direzione 

voluta – incredibile…ci siamo…delle stelle. C’è un piccolo stemma con incise delle stelle! E’ 
qui dietro!...Sì, ma…come facciamo a spostare la scala? 

- Come fanno nei film, caro…premi, ruota, pigia, tira…fai qualcosa! – lo esorta Mila. 
- La fai facile, mamma…- “Figuriamoci se adesso basta tastare o ruotare un  pezzo di pietra…” 

un clangore improvviso e minaccioso di ferraglia arrugginita mista al cigolio inquietante del 
legno li fa sobbalzare e inchioda la loro attenzione alla scala che ha iniziato una lenta e 
apparentemente inarrestabile rotazione sul proprio asse. Irene e Marco sono aggrappati come 
edere alla malconcia ringhiera di legno; le loro urla sono sovrastate dallo stridore infernale 
prodotto dal movimento della scala. Samuel tenta di salirvi afferrando il corrimano al volo, ma 
appoggia il piede sul terzo gradino che si frantuma come vetro. Mila è terrorizzata e non riesce 
a fare altro che mettersi le mani nei capelli. Samuel ghermisce gli altri gradini con le braccia e, 
con sgomento, sente le gambe di cui ha perduto il controllo durante la caduta, incastrarsi 
malamente al di sotto dei gradini. Percepisce  un lembo dei pantaloni che viene tirato e che, a 
sua volta, trascina la gamba e il piede sinistro contro qualcosa che preme, preme e fa male.:- 
Aiuto! Fermatela! Che male!  

In una frazione di secondo, Pier valuta che l’unica mossa che ha a disposizione è cercare di 
contrastare il movimento rotatorio. Cerca di spingere la scala nella direzione opposta, ma con 
rabbia e paura crescenti, senta le proprie suole scivolare sul pavimento, senza che la sua spinta 
abbia il minimo effetto. 

CLACK! 

Il silenzio, il totale silenzio cala nella torre e possono permettersi di nuovo di respirare, di 
guardarsi intorno, di rilassare i muscoli. Accertatosi con una rapide occhiata della buona salute dei 
figli, Pier si precipita su Samuel:- SAM, SAM, come stai? Rispondi! 



 62 

Samuel non ha il coraggio di chinare lo sguardo sulle gambe. Stringe i denti, per il timore di 
sentire giungere all’improvviso un dolore lancinante da quel piede che vede ruotato e incastrato 
sotto la scala in una posizione non proprio naturale.  

- Non fa male…- Samuel, disteso malamente sui gradini,  si tasta, per quanto può e con 
preoccupazione la gamba  incastrata e tira un sospiro di sollievo – non riesco a liberarmi ma 
non fa male…appena un pochino. Forse me la cavo con una storta. 

Pier è chino accanto a lui e lo rassicura:- Non ti preoccupare, ora ti libero.- Dopo aver eliminato i 
vari frammenti di legno che ostacolano il suo intervento, nota che un lembo del pantalone è 
incastrato in un congegno meccanico, lo stesso che probabilmente ha permesso il movimento 
della scala. – Mila, hai un coltellino o qualcosa di affilato? 

Mila è frastornata, si sfrega le mani sul viso come per scrollarsi di dosso la tensione; sospira e 
cerca di fare mente locale. Tasta nelle tasche dei pantaloni di lino e con un filo di voce, mormora:- 
Tieni, lo avevo preso in caso… 

Pier, con alcuni colpi ben piazzati, riesce a lacerare la stoffa e a liberare  la gamba di Samuel che 
recupera una posizione più comoda sulla scala e si massaggia la caviglia indolenzita. Poi scende 
con cautela dai gradini rimasti integri e risponde sorridente agli sguardi apprensivi di tutti:- Basta 
un po’ di pomata e va tutto a posto. Guardate! – Samuel si appoggia tranquillamente su entrambe 
le gambe. Tenta un improvvisato tip-tap, provocando l’ilarità generale. 

- Sia ringraziato Dio! – esclama Mila, che si avvicina alla scala e come una tigre, risale le scale 
per recuperare i suoi cuccioli che stringe a sé prima di aiutarli a scendere. 

- Mamma, non è niente! – la figlia cerca di trovare riparo dall’abbraccio troppo stretto. 
- Sì, davvero…- ma la frase di Marco è interrotta da una stretta ancora più soffocante. 

 Nel frattempo, le ombre della sera stanno scendendo rapidamente, rendendo il luogo alquanto 
tetro, alla luce del crepuscolo che filtra dalla feritoia. Finalmente possono valutare l’accaduto: la 
scala che era appoggiata al muro, ha subito una rotazione di novanta gradi, liberando la parete 
sottostante. Avvicinandosi con le torce, possono vedere la porta che era coperta completamente 
dalla scala e il piccolo stemma che la sovrasta. E’ di pietra e le stelle sono scolpite in rilievo. 

- Come hai fatto?- chiede Pier al figlio, appoggiando il braccio sulla sua spalla. 
- Veramente non so, l’ho toccato appena! 
- Un meccanismo molto sensibile, considerando che deve avere parecchi secoli alle spalle. – 

Dopo un profondo sospiro, prosegue – A questo punto… proviamo ad entrare? 

Un’occhiata d’intesa e il piccolo gruppo si stringe a Pier, che è  un passo avanti. Con le dita agili e 
sottili tasta il profilo della porta, cercando un meccanismo o un minuscolo appiglio. Dopo qualche 
esitazione, si fanno avanti anche gli altri: Marco ed Irene pigiano e palpano il muro, Mila e 
Samuel provano ad esaminare una porzione della linea della porta, ad altezze differenti, ma senza 
alcun risultato. Marco si lascia scappare un calcio contro la porta di pietra per la stizza. 

- Hai risolto qualcosa?- chiede Pier, accigliato. 
- No, ma mi sento meglio…a parte il piede. 
- Sarà  ancora lo stemma la chiave per entrare?- l’intervento di Samuel raggiunge un pubblico 

demoralizzato. 
- Vuoi che…lo stesso sistema…nooo.- tutto il corpo e la mimica del viso di Pier indicano che 

un’eventualità di questo tipo è praticamente impossibile. Marco osserva il piccolo stemma ed 
esclama:- Va bè, cosa ci costa provare? 

- Effettivamente nulla - ribatte il padre - Il problema è che posto piuttosto in alto. Chi di voi due 
mi sale sulle spalle? 
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Capitolo 30 

Irene scosta il fratello e si prepara alle spalle del padre:- IO, grazie, spostati. 

- Però, che gentile.- replica Marco senza troppa convinzione.  

Pier si china e con sicurezza afferra le braccia della figlia:- Pronta? Uno, due e…tre! Stai calma, 
però…bene, ora mi avvicino allo stemma. Quello che devi fare è provare a manipolarlo. Non 
premere. Non vorrei che la scala si richiudesse. – Pier si assesta a pochi centimetri dalla porta – Ci 
sei? 

- Sì, ora provo a ruotarlo – Irene tenta più volte invano; prova a tastare con le dita sottili la 
cornice – qui c’è qualcosa che sporge. Cosa faccio? 

- Potrebbe essere una leva. Riesci a spostarla? 
- No, papà, non ci riesco. Passatemi il coltello. 

La lama affilata del coltello riesce ad infilarsi nella stretta fessura che divide il muro dallo 
stemma. Con cautela, la lama si avvicina alla piccola leva metallica e la preme leggermente. Irene 
percepisce uno scatto. Riesce appena a gridare di fare attenzione che la porta comincia a 
muoversi, sospinta da una forza invisibile; a differenza della rumorosa scala di legno, però, la 
porta sembra mossa da un impercettibile alito di vento. La pesante soglia in pietra pare scivolare 
sull’olio. Si avvicinano all’oscura cavità che si è aperta di fronte a loro. Con le torce aprono uno 
squarcio nel buio che lascia intravedere una scala di pietra. 

Irene è affascinata: - La scala del cavaliere. 

Pier spinge la porta per avere una visuale più ampia e le torce mostrano un nuovo scenario. 

-Una stanza! Una stanza segreta nella torre! – grida Marco, che arde dal desiderio di scendere di 
corsa la scala e iniziare l’esplorazione, ma la recente esperienza  lo ha reso più prudente. 

- Credo che l’abbiano ricavata quando hanno aggiunto dei rinforzi alla torre, quelle pareti 
inclinate che si vedono all’esterno.- Pier punta la torcia di fronte a sé -  Vedete come è obliqua 
la base del muro? 

- Che meraviglia! Guardate in alto! – esclama Irene tutta eccitata. 

Ai loro occhi si svela uno spettacolo che li lascia stupefatti: il soffitto fortemente inclinato è 
affrescato da un cielo blu ricoperto di stelle. 

- E’…è…sono sbalordito – mormora Pier – mi ricorda qualcosa… 
- La basilica di S. Francesco,  ad Assisi – gli rammenta Mila – sembrano gli affreschi di Giotto. 

Osserva i colori. Si sono conservati benissimo. 
- Guardate là…- Marco richiama l’attenzione puntando la torcia in un punto preciso della volta 

celeste, dove si scorge un grumo di stelle poste una accanto all’altra – sono le Pleiadi? 
- Credo di sì, che ne dici Pier?- chiede Mila cercando di sporgersi dal varco e premendo il 

marito contro lo stipite. 
- Lasciami un po’ di spazio, Mila…sì, sono le Pleiadi. Aspetta…proviamo a vedere cosa c’è 

sotto le stelle – Pier avanza verso il primo gradino, illumina la parte inferiore della stanza ed 
ha un sussulto. 
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- Papà, che hai? Hai visto un fantasma?- Irene si è intrufolata fra i genitori e sgomitando, si 
guadagna una buona veduta della sala. Di fronte a quella nuova e sconcertante apparizione, 
non può fare a meno di commentare, laconica:- Più o meno…  

Un sarcofago di pietra è posto in linea retta sotto il piccolo gruppo di stelle, come se fosse loro 
compito vegliare il riposo del defunto. Il sarcofago appare imponente, ed è lavorato a bassorilievo. 
Sul  coperchio è rappresentato un uomo, adagiato sulla pietra chiara, con le mani sovrapposte sul 
petto che stringono una croce; ai lati vi sono diverse figure, ma non sono molto definite da quella 
distanza. 

- Sarà il tesoro? – si chiede Marco – Ci sono delle torce! – il ragazzo indica le grandi fiaccole 
attaccate al muro che accompagnano la scalinata. Ve ne sono altre, a intervalli regolari, lungo 
il perimetro della camera. 

- Se avessimo un accendino…- Pier si volta con aria interrogativa verso Samuel che 
pazientemente, sta attendendo il proprio turno per dare una sbirciatina all’interno della stanza 
segreta. Si palpa una tasca della camicia e ne estrae un accendino che porge prontamente 
all’amico. Pier inizia a scendere dalla scala e appena accosta la flebile fiamma alla prima 
torcia, questa incomincia a crepitare e a diffondere una luce viva e calda, contribuendo a 
rendere meno lugubre il luogo. Scende lentamente, seguito dagli altri, in fila indiana, e ad 
intervalli regolari, accosta l’accendino alla parete, che si ravviva di un nuovo fascio di luce. Il 
risultato finale è grandioso: la camera appare illuminata a giorno. Alla luce vivida delle torce, 
il cielo trapuntato di stelle è ancora più maestoso, come maestoso è il sarcofago che ora 
domina, nella sua imponenza, tutta la stanza. Marco è rapito dalla bellezza della tomba, cui si 
avvicina, come ipnotizzato:- Non è un condottiero o un cavaliere – osserva acutamente – non 
ha né la corazza né lo scudo!...E’ vestito solo con una tunica. 

Rinfrancati dall’illuminazione, si avvicinano tutti quanti alla tomba, girandole intorno, 
osservando i bassorilievi e la bella figura d’uomo che sembra dormire serenamente, con la testa 
appoggiata ad un guanciale di pietra e le mani poste placidamente sul petto, ad abbracciare la 
croce. 

Ora i dettagli dell’oggetto sono visibili: è una riproduzione in pietra di quelle croci medioevali 
tempestate di pietre preziose, di ogni forma e colore. 

- Questa è arte…-mormora Pier, che esamina ogni particolare – qui dentro è racchiuso un valore 
inestimabile. 

Nel frattempo, Irene si è chinata ad  osservare il bassorilievo più nascosto, quello posto alla testa 
del sarcofago, che è separato dalla parete solo da una ventina di centimetri:- Qui c’è un triangolo 
in rilievo e dentro al triangolo sporge un quadrato. 

- Fammi vedere! – esclama Pier, ma lo spazio è veramente limitato e solo dei bambini 
riuscirebbero ad infilarsi. Marco la raggiunge sull’altro lato e incomincia a sbirciare e ad 
allungare un braccio, per sentire meglio la forma:- Sì, sì, è proprio un triangolo con all’interno 
un quadrato. L’ultima parte dello stemma. Forse si apriranno. 

- Niente di niente.- sbuffa la bambina, dopo aver tentato di far scattare qualche meccanismo. 

- Forse ci è sfuggito qualcosa – interviene Mila – forse un congegno, se c’è, è da un’altra parte. 

Samuel se ne era stato finora in disparte, a contemplare la pallida immagine dell’uomo di pietra. 
Si era chiesto se, per caso, non fosse un suo avo. Comunque, aveva vissuto in quel castello chissà 
quanti secoli prima di lui. Forse lo aveva fatto costruire, chissà…alle parole di Mila, però, la sua 
attenzione, improvvisamente, è attirata da qualcos’altro. Sulla mano sinistra dell’uomo di pietra, 
spicca un anello ovale, che è più grande del normale. Samuel si avvicina e osserva meglio: 
l’anello è concavo e all’interno sono contenute delle incisioni:- Venite qui. 
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Pier segue la direzione dello sguardo dell’amico e nota l’anello. Si china per osservarlo meglio e 
con le dita avverte le figure incise. Poi dichiara:- Che spirito d’osservazione, che hai. E’ grande 
più di una noce e nessuno di noi lo ha preso in considerazione. Samuel lo guarda da sotto in su, 
nonostante l’altezza e con un sorriso liquida la questione. 

- Il rompicapo si sta lentamente risolvendo con il contributo di tutti. – prosegue Pier - Ci sono 
volute persino mia madre e Susy! Comunque, ora è il mio turno…per me in quell’anello sono 
incisi i negativi dei nostri anelli. Passami il tuo, per favore. 

- Negativo? – chiede Irene che sta esplorando con le dita la misteriosa cavità. 
- Significa che se appoggio questi anelli all’interno, si incastrano perfettamente. Togli il dito, 

per favore, devo capire come vanno messi. 

Dopo essersi concesso qualche secondo per studiare l’immagine rovesciata,  appoggia con 
sicurezza e simultaneamente gli anelli nella cavità. Dopo qualche secondo di silenzio, si avverte 
solo un suono secco seguito da un rotolare di pietra. 

- Papà! Ce l’hai fatta! – Irene gli si avvinghia addosso e non lo lascia fino a che non gli 
appioppa un bel bacio sulle guance ormai non perfettamente rasate. Marco, invece, è già chino 
alla testa della tomba, allunga una mano ed infine mostra con orgoglio il piccolo cubo di pietra 
rotolato a terra: - C’è una apertura nel triangolo! 

- Aspetta! Lascia fare a me! – il grido di Irene è quasi una supplica e Marco non riesce a dirle di 
no – Dai, vieni…- si scosta per lasciarle spazio. 

- Non sarà pericoloso?- interviene Mila, che al ricordo dell’episodio della scala si sente ancora i 
sudori freddi correre lungo la schiena. 

Pier risponde con sicurezza:- Non credo. Per me è solo un contenitore, una cassaforte. Comunque 
noi adulti non riusciremmo mai ad allungare una mano lì sotto. 

Irene si china e infila la mano nella piccola cavità lasciata libera dal cubo di pietra. Avverte 
qualcosa di morbido e lo attira a sé. – E’ un rotolo di carta! – grida entusiasta. Contempla il plico 
ingiallito, poi lo passa al padre, che toglie lo spago grossolano che lo avvolge, lo dispiega con 
cautela e lo appoggia a terra. 

- Una pergamena – mormora – è scritta in latino…non mi pare latino classico. 
- Cosa significa? – chiede Mila inginocchiata di fronte a lui, per vedere meglio il manoscritto. 
- Credo che sia latino medioevale, cioè non classico, degli antichi romani, per intenderci. Non è 

che abbia molta dimestichezza, ma qualche ricordo dei tempi dell’università sopravvive 
ancora. La scrittura è molto minuta. Posso provare a capirci qualcosa, ma ho bisogno di 
silenzio. 

- Noi non fiatiamo. – decreta Marco. Irene si chiude la bocca con una immaginaria cerniera.  

Per un bel po’ di tempo, non si sente volare una mosca, ma, prolungandosi di molto la traduzione, 
i due incominciano ad alzarsi, sgranchirsi, guardarsi in giro, ma senza fiatare. Samuel e Mila, 
invece, aspettano seduti accanto a Pier, come se la loro vicinanza e il loro sostegno lo potessero 
aiutare. 

- Bene, ci siamo. Venite ragazzi. E’ una storia lunga e straordinaria, quella che adesso vi 
racconterò.  

 

Capitolo 31  

Dopo una pausa, Pier riprende: 
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- Anno Domini 1077. Dovete sapere che  era un periodo della storia molto travagliato, in cui il 
Cielo e la Terra si confrontavano, mentre profondi fermenti spirituali chiedevano un 
rinnovamento profondo della Chiesa e del potere politico. 

- Papààà…leggi!!! – lo implora Irene. 

- Ehm… sì…preferirei spiegare il contenuto della pergamena, altrimenti impiego una giornata 
per tradurla di nuovo. Dovete sapere che, in quel periodo, Ottone I, imperatore del Sacro 
Romano Impero, incominciò ad affidare i suoi feudi non solo ai nobili, ma anche ai vescovi, che 
possedevano il grande vantaggio, ai suoi occhi, di non avere eredi, per cui, alla loro morte, i 
beni tornavano a lui. Con il passare del tempo, gli imperatori designavano loro stessi i vescovi. 
Papa Gregorio VII vietò a Enrico IV, successore di Ottone, di assegnare le cariche 
ecclesiastiche, ma l’imperatore lo ignorò. Il papa si arrabbiò e lo scomunicò. Questo atto fu 
gravissimo perché significava per l’imperatore non solo non essere più cristiano, ma soprattutto, 
non vedere più riconosciuta la propria autorità dai sudditi, che non avevano più l’obbligo di 
essergli fedeli.  

Vi era, in quel periodo un monastero molto importante, il monastero di Cluny: il suo abate, Ugo 
di Cluny, nella nostra storia ha un ruolo fondamentale. Egli  si trovava in una posizione molto 
delicata: era amico del papa ed era il padrino dell’imperatore. Come un abile tessitore, insieme a 
Matilde di Canossa, una nobildonna molto importante in quel periodo, cercò per mesi  di trovare 
un accordo: Ugo sapeva che con la scomunica l’Impero era allo sbando. Alcuni signorotti locali 
e alcuni comuni avevano già messo in dubbio l’autorità dell’imperatore. 

Venne fissato un incontro tra i due presso  il castello di Matilde, a Canossa. Enrico avrebbe 
chiesto perdono per la propria ribellione al papa e avrebbe recuperato la propria autorità agli 
occhi del mondo e garantito la pace e l’ordine nell’impero. In cambio, avrebbe rinunciato alla 
nomina dei vescovi. 

Accompagnato da alcuni monaci fedelissimi, l’abate lasciò il suo monastero e si avviò verso 
Canossa. Giunti a Coirano, che allora era un paese di poveri contadini, subirono un feroce 
agguato: tre monaci morirono, l’abate e un altro monaco avevano subito ferite molto gravi. Chi 
tese l’agguato? Forse dei briganti, ma a quale scopo rapinare dei poveri frati? E’ più probabile 
che dietro ci fossero dei mandanti: qualcuno che non aveva alcun interesse nell’ accordo tra il 
papa e l’imperatore; con l’agguato all’abate, speravano che l’incontro saltasse e che l’uno 
incolpasse l’altro del delitto.  

La zona in cui furono assaliti era molto isolata, la strada passava in mezzo ai boschi, accanto ad 
un laghetto e costeggiava un profondo burrone…sì, vedo che avete capito…Qualche angelo 
custode volle assistere quel giorno i due sopravvissuti: un giovane contadino, di nome Landolfo, 
passava di lì, non per caso, ma per cacciare abusivamente nei boschi di proprietà del vescovo. I 
frutti della terra erano scarsi e l’inverno lungo: ogni tanto la gente del posto si concedeva una 
razione di carne. Se fossero stati scoperti, però, avrebbero probabilmente subito guai seri. Li 
trovò riversi sulla neve imporporata dal sangue e con sorpresa scoprì che due erano 
sopravvissuti. Li trasportò con una barella improvvisata nella sua povera catapecchia e con 
l’aiuto della moglie li curò e nutrì. Ripresa conoscenza, l’abate riuscì a convincere un restio 
Landolfo ad andare dal vescovo, per informarlo dei fatti. Ugo aveva urgenza di partire e solo il 
vescovo poteva assicurargli un mezzo di trasporto e una scorta. 

 Il giovane  temeva di non essere creduto, perciò l’abate gli consegnò un anello d’oro e un 
messaggio scritto. Il vescovo comprese subito la gravità della situazione: mandò degli uomini a 
recuperare i due abati e alcuni messi ad informare il papa e l’imperatore. 

L’abate riuscì a presenziare all’incontro di Canossa, dove convinse l’imperatore esasperato ad 
attendere il perdono del papa al di fuori del castello, vestito di sacco e a piedi scalzi, in pieno 
inverno. L’imperatore fu perdonato e la vita del nostro contadino cambiò radicalmente; poteva 
godere della gratitudine di tre persone: dell’abate, cui salvò la vita, dell’imperatore, per avergli 
restituito sano e salvo il suo fidato padrino e consigliere, del papa, che considerava Ugo un 
fratello. Quando vennero dei soldati a prenderlo, Landolfo pensò probabilmente che la sua vita 
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fosse finita e che a fare del bene non ci si guadagna niente…anzi, ci si mette nei guai. Si 
racconta, nella pergamena, che tentò perfino di scappare. Invece, fu vestito e ripulito e portato al 
castello di Canossa, dove fu ricevuto dal papa e dall’imperatore in persona, che lo ringraziarono.  
Per mostrargli la loro gratitudine, gli fecero dei doni: l’imperatore lo nominò conte, il papa gli 
affidò un vasto territorio, tra cui era compreso Coirano,  Matilde di Canossa gli donò una 
notevole somma di denaro. Il regalo più importante glielo fece l’abate: innanzitutto gli suggerì il 
motto che avrebbe contraddistinto la sua famiglia: “Sola virtus amor est.” L’unica vera virtù è 
l’amore, la carità che Landolfo aveva dimostrato di possedere, prestando soccorso a degli 
sconosciuti e offrendo loro ospitalità nella sua casa. Frate Anselmo, che era l’altro monaco 
sopravvissuto, narra che i due parlarono a lungo: l’abate gli diede molti consigli, tra cui quello 
di non dimenticare mai le sue povere origini e i suoi amici di un tempo. Lo mise in guardia dalla 
sete di potere e di denaro che avvelenano il cuore dell’uomo…parlò e parlò e ogni parola veniva 
bevuta avidamente dal giovane. Poi l’abate chiese un coltellino ad Anselmo che glielo 
consegnò. Si voltò, sollevò un lembo della tunica e dette un colpo deciso. Aveva  in mano un 
sacchetto imbottito e cucito su tutti i lati. L’abate diede ancora un colpo con il coltello. Vi leggo 
il passo riportato da fra’ Anselmo…aspettate un attimo…- Pier scorre velocemente con l’indice 
la fitta scrittura miniata, fino al ritrovamento del punto desiderato - Mi hai salvato la vita; ti 
devo molto. Ho avuto modo di studiarti: sei un’anima buona. Questo sacchetto è sempre stato 
qui, ma tu non hai neanche pensato di perquisirmi. Per me sei come un figlio e questa è la mia 
eredità per te. E’ ciò di più prezioso che io abbia mai avuto, un dono dell’imperatore stesso. Che 
se ne fa un abate di tanta ricchezza?   

 - Padre, lo custodirò a costo della mia vita. Chi violerà questo giuramento non farà più parte 
della mia famiglia. 

Così parlò il giovane Landolfo, che visse e governò saggiamente nelle sue terre per molti anni 
ancora, mai dimentico degli insegnamenti dell’abate. Nel giorno della sua morte, io frate 
Anselmo, salvato dall’azione caritatevole di questo sant’uomo di cui ho goduto l’amicizia e 
l’ospitalità per tanti anni, non posso lasciare che l’oblio del tempo cada su di lui e consegno 
queste righe al domani, sperando che qualcuno, un giorno possa venirne a conoscenza. 

Anno Domini 1105, frate Anselmo di Cluny.” 

La chiara voce di Pier  lascia il posto al crepitare delle torce. Ancora non riesce a credere di 
avere tra le mani un pezzo di storia. “ Ma ci pensi” riflette fra sé “una pergamena che racconta i 
fatti di Canossa…e quest’uomo…Landolfo…è stato fondamentale per l’incontro tra papa e 
imperatore…” 

Marco si alza e si avvicina al  volto di pietra che esprime serenità e fierezza. Ne segue il profilo 
con le dita e quasi si aspetta che apra gli occhi da un momento all’altro, disturbato dalla loro 
presenza. Irene sussurra, quasi temesse di rompere un incantesimo:- Accidenti…la tomba di un 
vero cavaliere. Di un conte. Samuel ha il cuore gonfio di orgoglio: forse Landolfo  è un suo  
avo, un  capostipite della sua famiglia.  

- Ma allora è un tuo avo? – sembra fargli eco Irene – Ed il tesoro è il dono dell’abate? 

Alle parole della ragazzina, lo sguardo di Sam si fa cupo e Mila  lo coglie al volo: - Sei 
preoccupato? 

- Sì…non è finita. Non so se è un mio avo, non sono sicuro. E  Il tessoro non è qui.  
- Ma quell’uomo è in carcere e non ci può fare niente di male. Possiamo cercare il tesoro 

indisturbati.- interviene Marco con forza. 

Samuel non può fare a meno di essere un po’ deluso: - Non riesco ancora a capire tutto…perché 
mia mamma mi ha cambiato il cognome e perché questo tisio voleva uccidermi? 
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Pier interviene:- Con il tempo le cose si chiariranno. Comunque, non credo che si costruisca una 
specie di cassaforte e neppure che si tenti un omicidio per una pergamena. Certo per uno storico 
potrebbe avere un immenso valore ma… la molla che spinge a certi gesti è per lo più l’avidità. 
Abbiamo a che fare con qualcosa di grande valore, che forse era qui ma ora sicuramente non c’è. 
Qualcuno è passato prima di noi, temo. 

Queste parole scendono come una cappa di piombo nella stanza segreta.  

 

  

Capitolo 32 

Mentre Mila armeggia con il bollitore per preparare un tè, seduto mollemente al tavolo della 
cucina, Pier borbotta tra sé:- Dovrò avvisare il Ministero dei Beni Culturali. 

- Devi avvisarli anche della scoperta dei due scheletri. – interviene  Marco, con la testa 
appoggiata stancamente sul tavolo. 

- Ah, i due scheletri nella galleria. Certo, hanno diritto ad una collocazione più dignitosa. 
- Cosa ci faranno? – chiede Samuel che segue con occhi vispi la preparazione del tè nella 

speranza che Mila apra l’anta a destra, dove sono i biscotti. 
- Non saprei. Potrebbero recuperare le armature, le armi e seppellirli, potrebbero esporli in 

qualche museo o utilizzarli in qualche laboratorio. 
- Per farne che? – domanda Irene tra uno sbadiglio e l’altro. Nel frattempo il volto di Samuel si 

illumina: Mila ha aperto l’anta e si sta rifornendo di dolciumi. 
- Ho sentito dire che uno degli ultimi filoni di ricerca è quello del DNA. Sapete, possono 

scoprire a quale popolo appartenessero, oppure se abbiano dei discendenti. 

Marco alza di scatto la testa e guarda il padre con stupore. 

- Certo. Basta un campione di saliva della gente del luogo e potrebbero scoprire che c’è ancora 
qualche parente in circolazione. Interessante, no? 

- Il tè è pronto, fate spazio – annuncia con un largo sorriso Mila che ha tra le mani un largo 
vassoio stracolmo di tazze e ciotole di biscotti – e poi tutti a letto. E’ tardissimo. 

Samuel si avventa subito con la mano ad artiglio su alcuni biscotti al cioccolato; ne afferra tre e 
apre a dismisura la bocca piena di solchi e buchi neri. I malcapitati scompaiono nel nulla in pochi 
secondi. 

- Avevi fame? – chiede con ironia Irene. 

Colto in fallo, Samuel rischia di strozzarsi:- Coff, coff…un pochino. E’ che sono ingordo. 

- Ricapitoliamo….- attacca Pier ripulendosi le labbra con un tovagliolo di carta – in pratica, 
siamo al punto di partenza. E’ molto probabile, dicevamo,  che il tesoro non sia il 
sarcofago…o meglio, in passato era nascosto sicuramente nella tomba. Qualcuno lo ha 
probabilmente  nascosto da qualche altra parte e credo che sia stata tua madre, Sam.  Forse si è 
resa conto che era in pericolo, che qualcuno si stava avvicinando troppo al tesoro e  voleva 
venderlo…passami quello alla nocciola…- Pier ringrazia con un sorriso il figlio che gli 
allunga la ciotola – avete idea di dove potrebbe essere? 

Silenzio tombale.  

- O.K. – riprende Pier – Forse il problema va visto da un altro punto di vista. Tra i tanti indizi 
che abbiamo trovato, ce n’è qualcuno che ci porta ad un altro nascondiglio? Che cosa abbiamo 
trascurato? 
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- E se fosse già sparito? – insinua Mila. 

Prende la parola la bambina, in uno sprazzo di lucidità:- Mamma, potrebbe essere, però anche suo 
cugino lo stava cercando.- Ritorna il silenzio, interrotto solo dall’alacre attività delle mandibole. 
Pier decide di riprovarci:- Bene, ricostruiamo la storia di Sam e dei suoi. Cosa ricordate? 

Interviene Irene con il fare annoiato di chi è stufo di ripetere le stesse cose:-  I suoi genitori danno 
l’anello al nonno. 

- Sua madre è scappata dal castello ed è andata a vivere con Sam nella torretta. – dopo un 
attimo di esitazione Marco esclama: - Nella torretta…nella TORRETTA! 

- E’ vero, nella torretta! E’ lì che dobbiamo cercare! – esclama Irene. 
- C’è un’altra possibilità…la grotta. – mormora Pier. 

Sam lo interrompe:- Non credo. E’ un buco e non ci sono passaggi. 

- Speriamo che tu abbia ragione e che tua madre non abbia utilizzato qualche altro passaggio 
segreto di cui non siamo a conoscenza. Andiamo, allora.- Pier afferra un altro biscotto, si alza 
e si infila il leggero giubbotto appoggiato allo schienale della sedia. 

- Eh, già, non rimane che la torre…- conclude Mila – Ehi, ehi, ehi, dove credete di andare, voi 
tutti? – i suoi richiami, però, cadono nel vuoto. Sono già tutti in piedi, pronti con i giubbotti e 
le torce.  

Capitolo 33 

Non era mai capitato di uscire dal castello in piena notte e risulta strano trovarsi lì, sul ponte 
levatoio, con il fossato sotto le sottili e malferme tavole di legno e il cielo stellato sopra le loro 
teste. Lo percorrono in fretta quel ponte, ed in pochi minuti sono sulla piccola utilitaria; Pier e 
Mila sui sedili anteriori, i ragazzi e Samuel con la testa e la schiena ricurve, sui sedili posteriori. 
Il percorso è di una manciata di chilometri e Samuel fa da navigatore. Attraversano il paese in 
tutta la sua lunghezza, poi svoltano a destra, verso le frazioni minori. La strada, illuminata da 
due deboli fari, all’improvviso si fa cupa ed impervia; chiome di alberi si protendono 
minacciose verso l’auto, crepe profonde solcano l’asfalto, formando pecche  e solchi continui 
che obbligano Pier a manovre degne di un pilota da rally. 

- Meglio che sulle montagne russe! – esclama Marco entusiasta. 
- Tenetevi piuttosto! Il comune si è dimenticato di questi posti? – chiede Mila a Samuel; cerca 

di guardarlo in viso, ma la cintura di sicurezza le consente di voltarsi solo di pochi centimetri. 
- Quando le strade vengono aggiustate, le frane e le radisi degli alberi rovinano tutto in poco 

tempo. AHIA! – Sam si gratta la testa, dopo aver preso una sonora capocciata sul tettuccio 
dell’auto – Gira in quella stradina e siamo arrivati. 

Pier infila il sentiero e, dopo un centinaio di metri, si trova di fronte ad un’alta torre merlata, 
simile al mastio del castello, forse un po’ più massiccia.  

Sam indica la facciata, mentre si avvicina alla porta d’ ingresso: - L’hanno messa a posto bene, 
vero? 

- Sì. Non sembra neppure che ci sia stato un incendio.- Pier tocca con ammirazione le pietre 
riportate al loro  colore naturale. 

    Sam apre la porta ed accende la luce. Davanti a loro c’è un piccolo ingresso con una scala 
centrale che porta al piano superiore. Ai lati si aprono due stanze vuote, tinteggiate di fresco.  

- La stansa più rovinata era la mia camera da letto, di sopra. Alcuni  mobili, invese, si sono 
rovinati per il fumo e l’acqua dei pompieri. Tutto da buttare. Ah, che peccato.- sbotta Sam, 
dondolando il capo. 
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Decidono di iniziare le ricerche: Mila e i ragazzi nella  stanza a destra, Pier e Sam nell’altra. In 
realtà hanno ben poco da esplorare: nella stanza a sinistra c’è solo un piccolo camino incassato 
nella parete da cui sporge solo una piccola trave che serve da mensola. Accanto al camino si apre 
un’altra stanza adibita a cucina. I due uomini la esplorano palmo a palmo ma non trovano niente 
di interessante. Anche la stanza a destra ha un camino, ma molto più grande. Accanto ad esso, una 
porta a scomparsa conduce a un piccolo bagno. Marco si occupa del camino, Irene della saletta e 
Mila del bagno, ma senza risultati. 

Marco si affaccia alla porta della cucina e con voce squillante dichiara:- Non abbiamo trovato 
niente! Andiamo su? 

Samuel fa strada al gruppo ricompattato verso la ripida scala centrale. Come nelle vecchie case di 
campagna, lo schema si ripete: la scala porta ad uno stretto pianerottolo sul quale si affacciano 
due stanze. 

- Venite, questa è la camera di mia mamma. – Samuel si fa largo ed apre la porta di sinistra – 
l’hanno lassiata così com’era, perché non è stata toccata dall’insendio…quanti ricordi. 

- Entrano lentamente ed in silenzio, quasi fosse una chiesa. Di fronte a loro, appoggiato alla 
parete, c’è un letto in ferro battuto, ricoperto da un candido copriletto e qualche cuscino dalla 
federa decorata con pizzo. Due semplici comodini ai lati, un comò sormontato da un grande 
specchio brunito, un quadretto ricamato sormonta la testiera del letto. Accanto alla finestra 
spiccano una bacinella e una brocca in latta bianca e azzurra inserite in una leggera struttura in 
ferro battuto. Solo la patina della polvere tradisce l’assenza di qualcuno che occupi la camera. 

Samuel si dà un gran da fare a rovistare nei cassetti; Mila, dal canto suo, mette a dura prova la sua 
pazienza, rimettendo a posto lo scompiglio creato da lui. Marco è a caccia di botole, Pier osserva 
senza sapersi decidere sul da farsi. Irene, invece, studia con interesse il quadretto posto sopra il 
letto:- Guardate, com’è strano. E’ un ricamo, ci sono delle scritte, ma sono tanto arzigogolate che 
non ci si capisce niente. 

- In compenso è un bell’esempio di punto croce! – esclama la madre con le mani nei cassetti. 
- Sam commenta con orgoglio, mentre spinge con forza un cassetto che non ne vuole sapere di 

chiudersi: - Mia mamma era molto brava nel ricamo. Da qualche parte c’ho delle tovaglie 
bellissime. 

Pier, che teme ormai di non trovare nulla neppure alla torretta, un po’ scocciato sbotta:- Bè, qui 
non c’è niente. Andiamo?- e intanto li precede nell’altra camera. 

 

 

Capitolo 34 

Accanto al letto, Irene allunga il collo per decifrare meglio quella strana scrittura arzigogolata. Il 
problema è che il quadretto è stato attaccato piuttosto in alto, rispetto alla testiera, perciò decide di 
salire sul letto per vedere meglio. 

- Ma che fai? – interviene come un rapace sulla preda la madre.  
- Lassiala fare,lassiala fare.- la tranquillizza Sam. 

In quel preciso istante Marco la raggiunge e incomincia a ballare sul letto. 

- Stai un po’ fermo, non riesco a leggere! – Irene alza la voce, stizzita, mentre cerca di 
mantenere l’equilibrio appoggiando le mani al muro. 

- Ti sembra il caso…- attacca Pier,tornato dall’altra stanza con le pive nel sacco. 
- No, non sono impazzito, è che sono riuscito a leggere qualcosa. Ho letto… 
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- Maia,Elettra! – grida con un sorriso di trionfo la sorella. 
- Stavo per dirlo io, ameba. 
- Ma sentilo, lo streptococco. 

Pier cerca di mediare: - Non accapigliatevi proprio adesso, non c’è motivo. Alla fine siete riusciti 
tutti e due a decifrare qualcosa, qualcosa di molto importante, oltretutto…- e con tono  pomposo 
declama – MAIA, ELETTRA, capite? 

L’espressione un po’ ottusa di Samuel e i visi scuri dei suoi, lo convincono a tagliare corto:- Mi 
spiego meglio…vediamo se ricordo…Maia, Elettra, Taigete, Celeno, Alcione, Sterpe e Merope. 
Le sette sorelle, le Pleiadi! 

Irene è entusiasta:- Accidenti, ma allora lì sotto potrebbe esserci il tesoro! 

- Prendo il quadro! – urla il fratello. Sembra che il tempo si sia fermato e, mentre lo afferra, 
trattiene il fiato. Solleva lentamente la cornice, tra il silenzio generale, come se un movimento 
brusco potesse spezzare l’incantesimo.  

Marco intravede del metallo grigio. - Una cassaforte! Guardate! Una cassaforte! 

- Veramente…con tutto quello che abbiamo passato…- osserva Irene - mi aspettavo qualcosa di 
più…di più… 

- Emozionante – le suggerisce Mila – pietre con incisi strani simboli, cavità in cui inserire 
oggetti, codici misteriosi da decifrare. 

- Però, la mamma! Non sapevo niente.- non è difficile percepire nella voce di Samuel 
un’incrinatura rabbiosa. Una parte di lui, che pure cerca di capire i buoni motivi della madre, 
non riesce a perdonarla di averlo tenuto all’oscuro di tutto, mettendolo, inoltre, in una grave 
situazione di pericolo. E ora anche questo: non sapeva nulla neppure della cassaforte. 

- Dove c’è una cassaforte c’è anche una combinazione. Ne sai niente? – chiede impaziente Pier 
all’amico che risponde negativamente con un gesto del capo. 

- Prova a pensarci. Impossibile che non ti abbia lasciato…  
- Non ne so niente di casseforti! – risponde Samuel trattenendosi dall’alzare la voce. 

Pier, per una volta, rimane ammutolito. E’ come se vedesse l’amico per la prima volta. Si rende 
conto di avere esagerato: tutta la sua attenzione era dedicata alla caccia al tesoro, ma ciò che per 
loro è un’ appassionante ricerca , per Samuel è una ferita aperta sul suo passato. 

- Bene – prosegue Pier – è una cassaforte con lettere e numeri, deve esserci un codice. Se lui 
non lo sa, può significare che sua madre ce l’ha già fornito, giusto? 

- Giusto – risponde simultaneamente il suo piccolo pubblico. 
- A me viene in mente il motto tatuato sulla sua spalla, potrebbe essere un codice.- butta lì Pier 

– Ma non riesco a capire come… 
- E’ vero! Il motto! – esclama Marco – ma c’è un altro particolare importante! – si guarda 

intorno per accertarsi di avere l’attenzione di tutti – Perché sua madre ha voluto cambiare il 
cognome? Se fosse solo per la sicurezza di Samuel, perché è rimasta qui e non se ne è andata 
cambiando completamente vita? E poi questo cambio non l’ha protetto molto. 

Pier osserva il figlio con stupore, per la lucidità e chiarezza del suo pensiero e si gratta il mento, 
valutando attentamente questa osservazione. Poi commenta:- In effetti… 

- Fratellone,  sono stupefatta. Come fai a tirare fuori ogni tanto dei pensieri  così intelligenti in 
piena notte lo sai solo tu. Considerando che di giorno spesso sei uno zombie! – Marco incassa 
il quasi-complimento con un sorrisetto. 

Mila commenta pensosa:- Pensavamo che avesse deciso di cancellare il suo passato. 

- Forse non lo voleva cancellare, almeno non del tutto. – interviene Pier. 
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- E poi c’è il tatuaggio…- rammenta Irene. 

Samuel si tocca istintivamente la spalla, come per accertarsi della sua presenza, poi si siede 
accanto ai ragazzi, sul letto, stanco e con un senso di pesantezza profondo. A lui pare che i suoi 
amici si stiano perdendo in ragionamenti a vuoto, da cui non vede una via d’uscita. Però tace, 
perché più di una volta l’hanno sorpreso a risolvere dei problemi che parevano impossibili. Perciò 
se ne sta lì, in silenzio, aspettando che accada qualcosa. 

- Accidenti, ho, ho una mezza idea, che se è giusta… non vi voglio illudere, però…avete un 
foglio e una biro? – Pier è estremamente concentrato e la sua tensione traspare dai muscoli del 
collo, che guizzano sotto pelle come corde di una chitarra. Irene l’ho ha già visto con quel 
furore addosso, quando, dopo giorni di noia e tristezza perché non riusciva a procedere con la 
trama di un libro, improvvisamente si animava tutto e si buttava o sul computer o su semplici 
fogli volanti e iniziava a scrivere, scrivere, scrivere e non c’era niente che lo potesse distrarre. 
Neanche loro che cercavano ogni espediente per attirare la sua attenzione e farlo uscire dallo 
studio. 

Samuel trova un foglietto e una biro in un cassetto e li porge a Pier. Egli strappa il foglio in due 
parti e una la porge a Marco con la biro. Dopo aver cercato nei pantaloni e nella camicia, 
finalmente trova un mozzicone di matita e la esibisce come un trofeo:- Sapevo che c’era. Ne ho 
sempre qualcuna addosso, non si sa mai. 

- Che facciamo, ora? – domanda Marco con il foglio tra le mani. 
- Voi trascrivete il nome e il cognome di Sam e, per ogni lettera, prendete nota del numero 

corrispondente. Ad esempio, la A è 1, B 2, ecc. Io e Sam seguiremo lo stesso procedimento 
con il motto. Spero che possa servire a qualcosa. Se avete altre idee… 

- Lascia perdere, ho il cervello fuso – dichiara Marco. 
- Confermo.- aggiunge Irene. 
- Mila?  

Con aria sconsolata afferma:- Mi sembra la cosa migliore da fare. Non saprei… 

I due gruppi, uno in fondo al letto, l’altro vicino alla testiera, si mettono di buona lena a tradurre 
le lettere in numeri e, per un certo tempo, non si sentono altro che sommessi brusii, spezzoni di 
alfabeto ripetuti tenendo il conto con le dita, fino a che tutto tace. 

- Noi abbiamo finito.- annuncia Pier. 

Irene porge il biglietto al padre:- Anche noi; lo abbiamo controllato tre volte. 

- Dunque, fa un po’ vedere…il codice numerico di Samuel Torvisastro è 
17,1,11,19,5,10,18,13,16,20,9,17,1,17,18,16,13. Quello del motto è 
17,13,10,1,20,9,16,18,19,17,1,11,13,16,5,17,18. 

Mila con un cenno della mano lo invita a rileggere. Pier ripete lentamente la sequenza numerica 
ancora un paio di volte, poi si interrompe e prova a rileggerli mentalmente. 

- Che strano…è come se…- ma Marco non riesce a cogliere il nocciolo dei suoi pensieri. 
- Sì, c’è qualcosa, ma non riesco ad afferrare cosa..- commenta Mila ravviandosi i lunghi capelli 

mossi con un gesto della mano. 

Sam sbircia i numeri sui fogli,  ma a vederli così, piatti, l’uno accanto all’altro, non gli dicono 
nulla; ma mentre venivano letti ad alta voce, aveva una sensazione, come quando ascoltava certe 
filastrocche da piccolo e le parole prima o poi tornavano, sempre uguali, oppure cambiavano di 
poco…e allora letto diventava tetto, matto gatto…ma non sa neanche lui cos’ha in mente. Pier 
riprende la sua monotona lettura ad alta voce, ma   non riesce a capire cosa gli sfugga. 
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Irene sbotta:- Smettila, papà, ho una testa così! – con le mani a cerchio indica un’enorme ed 
immaginaria aureola intorno al capo – E’ inutile, sembrano tutti uguali. Non ci capisco niente! 

- Sì, tornano sempre,come le parole nelle filastrocche.- mormora sottovoce Samuel, ancora 
intento a inseguire il filo dei suoi pensieri. 

SMACK! 

- Ma che fai? – Sam allontana con un braccio Pier che gli ha appena appioppato un bacio in 
fronte. 

- Sei un genio! Un genio! Hai ragione, tornano sempre gli stessi numeri perché sono uguali! 
- Sono gli stessi numeri…- rimugina Irene – ma allora è … 
- Un anagramma! – conclude Mila. 

Marco si vergogna ad ammettere di essere un po’ confuso ma con la faccia dello scolaro che non 
ha capito la lezione, alza la mano e chiede:- Scusate, ehm, cos’è un anagramma? 

- Non ti ricordi? Li abbiamo studiati anche a scuola! – lo investe Irene, entusiasta – la maestra 
ci dava una parola e noi scombinando le lettere, dovevamo trovare parole nuove. Roma 
diventava amor, ramo… 

- Ma sì, ora ricordo! Allora il suo nome è l’anagramma del motto? 
- Esattamente – conferma Pier. 
- O.K. , ma  quale sequenza funzionerà? – si chiede Mila – Avete considerato la possibilità che 

sbagliando sequenza si blocchi la cassaforte o intervenga un allarme?  
- Uhm, giusto. Non sappiamo se possiamo permetterci degli errori. – commenta Pier, 

confermando le preoccupazioni della moglie. 
- Per me l’ordine giusto è dato dal codice di Torvisastro. –azzarda il ragazzo - Altrimenti, 

perché sua madre lo avrebbe ricavato dal motto?  
- Già, però quante cifre ci vorranno? – domanda Irene. 

Pier riflette un attimo prima di rispondere:- Quattro, al massimo sei…Voi che ne dite? Proviamo? 

 

 

Capitolo 35 

CLAP, CLAP, CLAP 

- Complimenti, avete fatto un ottimo lavoro, ma ora non è necessario che vi preoccupiate oltre 
di questo tesoro. Adesso ci penso io. 

Un brivido freddo misto a sudore coglie in primo luogo Samuel; quelle parole lo attraversano 
come un ferro rovente. Non riesce, non vuole voltarsi e continua a fissare come un ebete il 
copriletto bianco. L’imponente figura del nuovo arrivato stenta ad essere contenuta nel vano della 
porta; l’uomo, vestito di nero, avanza di qualche passo. Porta un cappello nero, che non nasconde 
però gli occhi gelidi e azzurri, la pelle bianca, quasi cerata e i capelli bianchi e lunghi quanto la 
barba. 

- Il barista? – Marco non riesce a trattenere il suo stupore e con la sua voce acuta allenta la 
tensione. 

– Ottima copertura, vero? Quale modo migliore per tenervi d’occhio senza dare nell’occhio? Mi 
conceda la battuta, su, signor Bartolini. Vivere nello stesso paese, rinunciare alla vita 
cittadina, ma un tesoro vale pure qualche sacrificio. Mi sono insediato qui anni fa, per tenere 
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la situazione sotto controllo. Sapete, la maggior parte della gente che avevo conosciuto da 
piccolo, non mi ha riconosciuto. Eh, gli anni passano. 

Pier fatica a controllarsi; l’essere sorpresi, così, in piena notte e soprattutto non aver capito, non 
aver capito in tempo - Mi sembra che i carabinieri abbiano preso un abbaglio, arrestando l’uomo 
sbagliato. C’è qualche suo losco intrigo, dietro anche a questa storia? 

- Ben detto, lei è un uomo dall’intelligenza vivace e non si smentisce mai. Pensi al colpo di 
fortuna che ho avuto: scoprire che l’anello del caro zio era finito nelle mani di uno scrittore di 
gialli. Non si ricorda di me, alla fiera del libro? Quando ci siamo parlati e lei mi ha stretto la 
mano? – lo sguardo  di Pier è vuoto – Pensi alla mia emozione quando ho visto l’anello; mi 
sono informato e ho fatto di tutto per farla venire qui. Anzi, ho addirittura rinunciato al 
castello. Pensavo di sottrarle l’anello, in qualche modo. Avevo la sensazione,  inoltre, che se 
l’avessi attirata qui, lei mi avrebbe aiutato, ovviamente senza saperlo, nella ricerca del tesoro. 
Ho letto tutti i suoi libri e sinceramente la ammiro molto. - Pier è perplesso e, essendo sempre 
più convinto di avere a che fare con un pazzo,  sceglie il silenzio. L’altro però prosegue, come 
un fiume in piena - Erano anni che brancolavo nel buio, sempre alla caccia di questo 
maledetto anello e del  tesoro; ero certo della loro esistenza, ma non riuscivo a trovare degli 
indizi, una traccia. Sapevo che il cuginetto centrava qualcosa,ma…arrivate voi e scoprite il 
tatuaggio, il sarcofago, l’anagramma…meglio così. Siete stati molto utili e vi ringrazio. 
Quello che non sapevo, caro cugino, è che in realtà gli anelli erano due. Bè, anche tu sei 
servito a qualcosa. – un sorriso maligno gli deforma il viso e viene ricambiato dai sorrisi 
sprezzanti di Marco e Irene. 

- Non sono molto educati i suoi figli.- commenta il barista rivolto a Mila. 
- Da che pulpito giunge la predica…e poi, sa, il rispetto, a volte, bisogna guadagnarselo.  

Un  lampo di  stizza compare come una meteora in quegli occhi gelidi, ma lascia subito il posto ad 
una  fredda ironia. Samuel aderisce con il corpo alla parete accanto al letto, dato che vorrebbe 
rendersi invisibile ma il suo metro e novanta non glielo consente. Pier, dal canto suo, decide di 
prendere tempo: – Come ha incastrato l’uomo che è stato arrestato? E, se crede, può spiegarci 
perché ha chiamato cugino Samuel? Scusi, sa, ma incomincio ad avere le idee un po’ confuse. 

- Tua madre… – risatina – la zia, buonanima, vero Samuel? – Samuel tace e stringe i pugni 
tanto forte da avere le nocche sbiancate – ma spieghiamo ai poveretti che non stanno capendo 
molto di queste vicissitudini familiari; ci sono tre fratelli in questa storia: mio padre, il padre 
di Sam e il padre del cugino finito in carcere, legati dal titolo, dal castello, dai segreti di  
famiglia più che dell’amore vicendevole. Quando  il padre di Sam fu ferito dai tedeschi, sua 
madre ipotizzò che fosse l’altro  fratello  ad averlo tradito e ad aver rivelato  ai tedeschi che 
era un partigiano. Il fatto che lui collaborasse con il nemico lo aveva reso automaticamente 
colpevole ai suoi occhi…ed era quello su cui mio padre contava. – lo sguardo gli si accende di 
una luce maliziosa. 

- Tuo  papà, è stato lui a fare la spia! – sibila furibondo Samuel, tirando fuori il rancore represso 
da anni. 

- Bravo, vedo che ti sei svegliato. 
- Sam, mi sono persa in questo albero genealogico. Puoi spiegare anche a noi? – implora Mila. 
- Ora incominsio a ricordare…I miei, quando ero piccolo, abitavano nel castello con i  fratelli di 

mio papà e le loro famiglie. All’arrivo dei tedeschi, mio papà si è rifiutato di collaborare con 
loro; un fratello invese, pensava che non s’era altro da fare, se si voleva salvare la pelle. Il 
castello era pieno di soldati. Mio papà aiutava i partigiani, ma un giorno è stato tradito e lui e 
suoi uomini sono stati attaccati. La mamma ha sempre creduto che la colpa era dell’altro 
fratello, non del  papà di questo…tipo.  

- Perché non ce lo hai raccontato prima? – gli domanda Irene, in tono un po’ risentito. 

Gli occhi di tutti si posano interrogativi su di lui che risponde quasi balbettando:- Non…non mi 
crederete…ma…mi sono ricordato di questa storia adesso…adesso che lui ne ha parlato. Ero 
piccolo. Io…davvero…non ricordavo. 
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Pier interviene in suo soccorso:-Non ti preoccupare, Sam, abbiamo visto al castello come 
recuperavi la memoria giorno dopo giorno, a contatto con il tuo passato più lontano. Non ti devi 
giustificare. 

- Interrompo questa scena sdolcinata per procedere con il racconto, se non vi 
dispiace…ribadisco, è stato invece mio padre a consegnarlo ai tedeschi. Mirava al possesso 
del tesoro e del castello. 

- Il castello?- Pier è sempre più stupito – ma come…ne aveva comunque il diritto. 
- Lei dice? Non sottovaluti mio padre. Voleva tutto, non la terza parte. Morto il caro zietto, 

l’altro sarebbe stato catturato dai partigiani o costretto a fuggire. Ormai era chiara la piega che 
avevano preso gli eventi, i tedeschi non avevano altra possibilità che scappare o arrendersi. 
Ricordi il periodo in cui siete stati in casa nostra, a Milano,dopo la morte di tuo padre? – senza 
aspettare una risposta da Sam, l’uomo in nero procede – Tua mamma era veramente distrutta 
dal dolore e, con l’aiuto di qualche medicinale, stava dando dei segni di pazzia. Lo scopo di 
mio padre era farla chiudere in manicomio. Poi ti avrebbe adottato o sarebbe diventato il tuo 
tutore e quindi l’amministratore dei tuoi beni e… del tesoro, che avrebbe cercato con tutta 
calma. 

- Aberrante.  Ma qualcosa è andato storto. - la voce di Pier è pacata e lo invita a proseguire. 

Nuvole nere si addensano nei grandi occhi chiari del barista:- Mia mamma! Tutta colpa sua! Ha 
visto mio padre mentre  somministrava le droghe alla zia; di nascosto vi ha riaccompagnati al 
castello e poi è fuggita, abbandonandoci tutti e due. 

- Forse  non aveva scelta. Difficilmente una mamma abbandona i figli.- azzarda Mila sottovoce. 

- STIA ZITTA! – una pistola compare improvvisamente tra le sue mani. I ragazzi si 
raggomitolano uno accanto all’altro schiacciati contro la parete, nel breve spazio tra l’angolo e 
il comodino. Mila si rannicchia accanto a loro, mentre gli uomini si accucciano contro l’altro 
lato del letto. 

- Cosa vuole saperne lei? Lui lo faceva per noi, per la sua famiglia! Ora ALZATEVI! O 
succederà qualcosa di serio! 

Si alzano lentamente con le mani in alto, senza sapere esattamente il perché, forse a causa dei 
troppi telefilm visti in tv. Pier si schiarisce la voce:- Ehm…non mi ha spiegato…come ha 
incastrato l’altro. 

- Oh, l’altro cuginetto sprovveduto come un bambino…senza offesa, ragazzi, è un modo di dire. 
Niente di più facile: l’ho avvisato della morte della zia e del terribile incidente capitato a 
Samuel – sorride sprezzante – sapevo di una lettera, ritrovata nel testamento di suo padre, 
mancato anche lui in quel periodo. In questa lettera negava di aver spifferato ai tedeschi il 
nascondiglio dei partigiani. Ho i miei informatori sapete…il pollo è accorso subito,  pieno di 
desiderio di mostrare la lettera a Samuel e di rincrescimento per non aver potuto chiarire le 
cose con la zia…qualche piccolo precedente penale a suo carico e le sue ricerche insistenti 
hanno fatto il resto. Sono stato fortunato. Per anni non sono riuscito a procedere di un passo 
nei miei piani e poi, improvvisamente, tutti gli eventi si sono concatenati a mio favore.   

Samuel non riesce a guardarlo in viso, mentre l’altro lo sfida con impertinenza:- Allora, ti ricordi 
di me, ora? Del tuo caro cugino Edoardo? Dei nostri giochi? 

Dalle labbra di Sam esce solo un secco sì. 

- La pagherà, i carabinieri la prenderanno! – gli urla addosso Irene, rossa in viso. 
- Non ci conterei, hanno già il loro uomo in carcere. Il maresciallo non vi protegge più. Adorava 

venirvi fare visita al castello e anche il suo tè freddo, signora. 
- Ma come…? 
- Cimici, Mila; quando è entrato nel castello, ne ha piazzate ovunque e noi non siamo riusciti a 

trovarne una, dico, UNA. Ed io sono stato un pivello. - Pier è furibondo con se stesso. 
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- Signor Bartolini, non faccia così,non si abbatta. Sono di ultima generazione, veramente 
piccole, molto, molto piccole. 

- Lei è un mostro! – lo provoca Marco, ma Edoardo risponde con un sorriso compiaciuto, come 
se avesse ricevuto un complimento. 

- In questo modo ha seguito ogni nostra mossa.- conclude con l’amaro in bocca Pier. 
- Come seguire un programma radiofonico…uno spasso…- poi, riprendendo il filo misterioso 

dei suoi pensieri - nell’incendio volevo far fuori un possibile concorrente nella ricerca del 
tesoro, ma è stato un errore, Samuel; innanzitutto perché tu non te ne ricordavi e in secondo 
luogo, senza di te non avrei mai potuto trovarlo…a proposito, signor Bartolini, passi il 
foglietto a suo figlio, quello giusto, mi raccomando. E tu, Irene, vero? Digita il codice che tuo 
fratello ti detterà. 

- Ci penso io, li lasci fuori da questa storia. – il tono di Pier è imperioso. 
- Avrebbe dovuto pensarci prima, è lei che li ha coinvolti. 

Pier ha la sensazione di avere preso un pugno nello stomaco. Passa il foglio a Marco che sente la 
gola secca e le mani tremanti, ma non ha nessuna intenzione di mostrarsi debole. Lentamente 
fanno il giro del letto,Irene vi sale sopra e Marco inizia la dettatura dei numeri:- 18, 13, 16, 20, 9, 
17. – Un ronzio di qualche secondo, uno scatto secco e la porticina della cassaforte si scosta di 
qualche centimetro. Irene guarda in direzione di Edoardo e attende istruzioni. 

- Apri e prendi il contenuto. 

La ragazzina   apre la cassaforte e ne estrae un piccolo scrigno di legno. Lo appoggia sul letto, 
mentre Marco, quasi dimenticandosi dell’aggressore, si siede accanto a lei e attende con ansia. 
Con un cenno della pistola Edoardo la invita a proseguire. Lo scrigno non ha serrature, per cui è 
sufficiente alzare  il coperchio. Vi sono due scomparti, contenenti due sacchetti ciascuno. La 
bambina ne prende uno, che si rivela piuttosto pesante. Scosta con due dita l’apertura e ne estrae 
una moneta d’oro. Edoardo si avvicina, allunga con avidità la mano sinistra, mentre con la destra 
li tiene sempre sotto tiro. 

- Credo che siano le monete donate da Matilde di Canossa a Landolfo. – commenta Pier. 

Gli occhi dell’aggressore brillano di feroce avidità: - Apri anche l’altro, svelta! 

Mila si torce le mani sudaticce. Non le importa più nulla del tesoro, vuole solo che l’incubo 
finisca. Pier le prende le mani  e le porge un timido sorriso, ricambiato da una stretta forte e 
nervosa. Nel frattempo Irene ha preso l’altro sacchetto e tenta di districare lo spago grezzo 
avvolto malamente intorno al tessuto. Apre con delicatezza il sacchetto e ne estrae un oggetto 
avvolto in una pelle. La rimuove e per qualche secondo rimane senza fiato.  

- E’…è bellissimo…- mormora Marco, sempre più piegato verso la sorella. Allunga una mano e 
lo tocca appena, quasi per accertarsi che sia reale.  Mila, Sam e Pier si avvicinano per vedere 
meglio, dimentichi della minaccia accanto a loro. 

- Spostatevi! – al richiamo segue un fuggi fuggi generale. Solo Irene, tremante, rimane al suo 
posto, con quella meraviglia per le mani, di cui ora, farebbe volentieri a meno.  

- Uhm…fai vedere…un crocefisso d’oro massiccio, tempestato di pietre preziose…- Edoardo 
accarezza l’oggetto con la tenerezza che si riserva ad un figlio – rubini, smeraldi, 
topazi…questi sono diamanti? – chiede rivolto a Pier che si trattiene dal mandarlo a quel 
paese e che invece risponde:-  Credo di sì…nono, decimo secolo.- la voce è piatta e dura. 

- Lei, come me, sa apprezzare l’arte e la bellezza. – afferma inaspettatamente Edoardo. 
- Chiariamoci subito – risponde stizzito Pier – io apprezzo l’arte, non gli illeciti guadagni che se 

ne possono ricavare dalla vendita a qualche collezionista privato e non apprezzo sicuramente 
l’omicidio! 

- Touché… ora, ragazzina, rimetti tutto nello scrigno. – con un cenno della pistola li invita ad 
andare tutti verso la parete più distante dal tesoro. 

- La prenderanno, eccome se la prenderanno! – lo minaccia Marco con i pungi serrati. 
- Per favore…- Pier supplica il figlio con gli occhi. 
- La metteranno in prigione, in prigione!- urla Irene piena di sdegno e impotenza. 
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- Ragazzi, attenzione, ho io la pistola, dovreste essere un po’ più gentili. Questo è mio! – con un 
gesto rapace, si appropria dello scrigno. 

Edoardo intuisce che c’è qualcosa di strano, ma cosa? Lo sguardo dei ragazzi…i tre adulti 
tengono gli occhi bassi, ma loro…cosa guardano alle sue spalle… 

Avverte un freddo cilindro metallico appoggiato alla nuca. Comprende che è  già troppo tardi per 
lui:- Maresciallo…- mormora beffardo. 

- Non tenti bravate, la casa è circondata. Avanti, mi consegni la pistola. 

Lentamente ma di buon grado, Edoardo consegna la pistola al sottoufficiale. Solo ora il gruppetto 
si concede un sospiro di sollievo; in pochi minuti la stanza si riempie di carabinieri, di cicalii, di 
voce distorte dalle ricetrasmittenti. C’è chi prende in consegna l’aggressore, chi corre su e giù per 
le scale,  chi compie rilevamenti. Il maresciallo porge a Pier lo scrigno mentre una signora in 
divisa sorride gentile a Marco ed Irene e si informa sulla loro salute; poi si avvicina a Mila che 
incomincia a parlare in modo concitato. Ogni tanto si ferma, interrotta da una domanda, poi 
riparte come un treno. Accanto a lei, Samuel annuisce al suo resoconto dei fatti. Marco ed Irene 
sono storditi ed eccitati allo stesso tempo e assurdamente, vedono la scena a rallentatore e non si 
perdono un particolare. Fuori li attende l’alba, che,  con i suoi primi bagliori, dissipa il  brutto 
incubo notturno. Si avverte il ronzio di un elicottero che sorvola la zona, altre auto della polizia 
che arrivano. Vengono accompagnati fuori dall’edificio.  

- Avete fatto le cose in grande.- urla Pier per contrastare il rumore dell’elicottero, mentre sale su 
una camionetta. 

- Quell’uomo è pericoloso, è capace di tutto e vi avrebbe potuto usare come ostaggi. Ci è andata 
bene: è talmente presuntuoso che non ha neppure richiuso la porta alle sue spalle, lasciandosi 
sorprendere da noi. Ora salite, forza. – allo sguardo interrogativo di Pier  risponde 
prontamente: -  Della vostra auto se ne occuperanno i miei uomini. E’ necessaria una visitina 
alla caserma, poi vi lascio andare a riposare. Credo che ne abbiate bisogno. – poi, come se 
vedesse i ragazzi per la prima volta,  si illumina – Ecco qua i miei investigatori migliori! 

Marco riceve il complimento con un largo sorriso, mentre tenta di salire un po’ goffamente sul 
fuoristrada. Irene lo guarda con sguardo birichino e il sottoufficiale non riesce a trattenersi dal 
darle un buffetto sulla guancia. 

     

 

Capitolo 36 

E’ passato solo qualche giorno dalla cattura di Edoardo. Mila ha preparato un pranzo coi fiocchi 
in onore del maresciallo Vito Marò che li ha tirati fuori dai pasticci. 

- Signora, le sue lasagne al radicchio sono divine, deve dare la ricetta a mia moglie. L’arrosto, 
poi. 

- Guardi che c’è anche il dolce, una specialità, sa? Come lo fa Mila…- Pier guarda con 
ingordigia il vassoio che sta arrivando con i piattini di semifreddo in bellavista. 

- Uff…- il maresciallo si tocca vistosamente la pancia – da domani...dieta ferrea. 
- Su,su, non faccia così. Oggi è come un giorno di festa, per noi. Finalmente quel brutto tipo è 

in carcere e il tesoro è stato ritrovato.- interviene Mila mentre distribuisce il dolce. 
- A proposito…- Marco affonda il cucchiaino nella morbida crema – cosa gli succederà?  
- Per ora è in carcere. – risponde il sottoufficiale - Poi ci sarà un processo. Deve rispondere di 

tanti capi d’accusa che avrà delle belle gatte da pelare…incendio doloso, tentato omicidio, 
rapina a mano armata…piuttosto…lei come sta?- chiede rivolto a Samuel. 
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- Bè, ehm, meglio, sto meglio. Non solo perché quell’uomo è stato preso ma anche perché mi 
sento in pase. Finalmente ho capito. Ho capito il mio passato. 

- Mi fa piacere. Ora che cosa ne farà del suo tesoro? E poi, rimarrà qui a vivere? 
- E’ vero, Sam, non ci hai ancora detto niente! – esclama Marco, un po’ indispettito. 
- Già…- commenta Irene mentre afferra la seconda fetta di dolce.- non ne hai più parlato! 
- Ragazzi, non avete pensato che forse aveva bisogno di un po’ di tempo per decidere? – li 

riprende Mila ed entrambi abbassano il viso sul dolce. 
- Ma io veramente…- Samuel arrossisce vistosamente. 

Pier interviene, comprendendo il suo imbarazzo:- Innanzitutto devi  sapere che nessuno di noi ha 
considerato l’idea che tu te ne possa andare. Sei uno di noi. Il castello, a ben guardare, è anche 
tuo.  

Sam si illumina ed è felice come un bambino cui abbiano regalato un giocattolo nuovo: - 
Davvero? Posso rimanere? 

- Ma certo, cosa faremo ormai senza di te? – l’intervento di Irene lo commuove.  
- Perché…te ne volevi andare? – gli domanda Marco scuro in volto. 
- No, no, è che non volevo essere di peso, ma se dite così io rimango. 
- Un fracasso di evviva e applausi lo investe. 
- Bene. Il tesoro, invece...- prosegue Sam. 

I cucchiaini vengono appoggiati sui piatti, in attesa della rivelazione. 

- Io volevo lasciarlo qui. Mostrarlo  come si fa nei musei. 

- Grande il mio Samuel! – esclama Mila al settimo cielo – Mi leggi nel pensiero? Sai, ho grandi 
progetti per questo castello. Pensavo, infatti, di aprirlo al pubblico. Con tutto il ben di Dio che 
abbiamo:il tesoro, il sarcofago, il castello stesso…a pensarci bene ci manca solo una bella storia 
di fantasmi. Il fantasma di Roccadiaspro. Suona bene no? 

- Si salvi chi può! – Marco si ripara la testa come se stesse per subire un bombardamento.  

- Bè, è un’ottima idea, se posso dire la mia.- commenta il maresciallo. 

- Questo castello, però, doveva essere un’oasi in cui IO potessi scrivere i miei libri in santa pace!- 
protesta Pier. 

- Oh, caro, io, io, io! Non sai dire altro! Abbiamo in mano una fortuna e non la sai valorizzare. 
Escluderemo l’ala in cui viviamo alle visite e così potrai scrivere quanto vorrai. 

- Sarà, ma ho molti dubbi. Mi vedo sommerso da una miriade di turisti urlanti che si intrufolano 
ovunque. Vedrai, ce li troveremo nei bagni privati. 

Mila non risponde neppure. Fa spallucce e torna in cucina non senza avere annunciato.- Due 
minuti ed il caffé è pronto! 

Pier, mortificato, si rivolge al maresciallo:-Ci scusi, l’abbiamo coinvolta in questa discussione 
familiare.  

- Ma si immagini; anzi, mi sento un privilegiato. Sa, è solo un presentimento, ma io credo che 
farete grandi cose, qui. Chissà… 

- La ringrazio. 
- Posso farle una domanda? – chiede Marco, che deve togliersi una curiosità.- al cenno 

favorevole del sottoufficiale prosegue – Ma come avete fatto a trovarci? 
- E’ vero.- interviene Irene – Anch’io me lo sono chiesta. 
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- Dovete sapere che, già dalla prima visita, i miei uomini si erano resi conto che eravate 
sommersi dalle cimici. Quando me lo hanno comunicato, ho deciso di tenervi sotto stretta 
sorveglianza. Non vi ho detto nulla per non allarmarvi e poi perché il vostro comportamento 
fosse il più naturale possibile.  

- Anche quando avete preso l’altro?  
- Certo Marco, anche perché, credetemi, non abbiamo impiegato più di mezza giornata per 

capire che avevamo preso l’uomo sbagliato. Era utile, però, far credere al vero colpevole che 
era riuscito a dirottarci su una falsa pista. 

- A proposito – interviene Sam con entusiasmo – voglio conoscere questo mio cugino. 

- Bravo, è la cosa giusta.- Pier lo esorta con una pacca sulla spalla. 

Il suono fastidioso e prolungato del citofono richiama la loro attenzione.  

- Vado io! – grida Marco – Sì, chi è? 
- Apri, tappo, sono io, Susy. C’è anche la nonna con me. Se  aspettavo voi…Apri su, che ho una 

fame da lupo. Finalmente spero che ci racconterete tutto per filo e per segno! 
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I luoghi, gli avvenimenti ed i personaggi sono frutto di fantasia. 
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Retrocopertina 

 

“Susy, è fortissimo, ne stanno succedendo di tutti i colori. Abbiamo conosciuto Samuel. Il castello 
era dei suoi. Crediamo…suo papà era un partigiano e ha regalato un anello al nonno. Sai, 
qualcuno ha cercato di uccidere Samuel, che vive con noi. Abbiamo trovato uno stemma uguale 
agli anelli, il motto del castello tatuato sulla sua spalla, un passaggio segreto con gli scheletri, un 
messaggio e poi…” 

 

Sabrina Miserotti, è nata a Piacenza nel 1970 ed è un’insegnante della scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo di Carpaneto; in questa sua prima opera narrativa per l’infanzia, propone un 
racconto in cui i personaggi, tra enigmi, codici e passaggi segreti, fanno un tuffo nella storia, 
recuperando, alla fine, il loro passato e le loro radici. 
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