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Da sempre appassionato di brevi racconti, Salvatore, si cimenta nella
stesura della sua personale realtà che, costantemente influenzata
dall'immaginazione si trasforma in piccole storie di fantasia.

Ogni riferimento a fatti a cose o a persone in questo
racconto è da ritenersi del tutto casuale.

Prologo
La natura, laddove non viene rispettata, trova sempre un
modo per ribellarsi e, questo breve racconto, nel suo piccolo,
vuole dare un piccolo contributo affinché tutti noi si possa
prendere coscienza di quanto sia importante il legame tra
uomo e natura.

Capitolo 1

"la stagione si stava aprendo davanti ai suoi occhi
stimolando tutti i sensi umani."
Era giugno e Re Mertobu II di Vosaio per estinguere un
vecchio debito, così come fece anche con altri, conferisce a
Calidonio Mollicchio un titolo nobiliare. Accadde così che,
nei sogni di questo umile giardiniere, egli si trasforma con
tutti i pregi e i difetti del caso, in un Conte. Pare ovvio
pensare che Calidonio in quel momento, in una tale
occasione, non ci vedesse null’altro che vantaggi. Gli era
bastato aprire bene le orecchie e tenere la bocca chiusa e,
quella che sembrava una situazione scomoda si era
trasformata in una ghiotta occasione… in una faccenda
senza, apparentemente, nessun lato negativo ma, come
spesso accade nelle migliori novelle, cioè che spesso di primo
acchito appare in un modo poi nella realtà non lo è. Facendo
però qualche doveroso passo indietro, cari amici lettori, ci
renderemo però conto che il proverbiale “non tutti i mali
vengono per nuocere” è una sacrosanta verità a cui spesso
dovremmo dare ascolto, anche a costo di andare contro
quella parte di sensibilità e libertà che ci appartiene e che
prepotentemente intrinseca in noi ha il potere di lasciarci,
ogni qual volta sia necessario, in balia del libero arbitrio.
Benché Calidonio non avesse mai aspirato a diventare un
nobile, nel giorno in cui, inaspettatamente (come no…) fu
chiamato dal Re, una folata di vento si insinuò tra i suoi
capelli e probabilmente gli carezzò anche la testa, tanto da
aver indotto Calidonio a partorire la balzana idea (mica

tanto) che se il Re, così come lui immaginava, gli avesse
concesso un titolo nobiliare, la sua vita sarebbe migliorata
tantissimo; pensava inoltre che l’iniziativa del Re non poteva
che essere stata una delle sue ultime migliori, in quanto, egli
era già portatore di un nome che, accostato ad un titolo
nobiliare, sarebbe stato come ascoltare la migliore sinfonia
suonata dalla più grande orchestra del mondo. A questo
pensiero prese a recitare a mente: Calidonio Nobile…
Calidonio Nobile.… L’idea prese forma non appena i
commessi del Re si recarono a casa sua e, bussando, si fecero
aprire la porta consegnando nelle mani della moglie la
convocazione del Re; ricevuta la missiva si organizzò e presto
si mise in viaggio. Trascorse la prima parte del tragitto
fantasticando su quale potesse essere il titolo che il Re avesse
intenzione di donargli e sopratutto, nel suo ragionamento, ne
cercava le motivazioni. Nella convocazione non se ne faceva
menzione e questo creò non pochi sospetti e congiure da
parte della moglie che, ignara di ciò che era accaduto al
marito qualche tempo prima, tirò fuori le più fantasiose
teorie. Finite le supposizioni, passò in rassegna ad altri
aspetti importanti: casomai il presagio si fosse avverato,
avrebbe dovuto provvedere ad abbigliarsi in modo adeguato,
avrebbe dovuto studiare un linguaggio fino ad oggi a lui
sconosciuto. Stessa cosa per i modi e la buona creanza con
cui si distinguono i nobili e che fanno di loro persone adatte
a tutte le situazioni. Pensò a sua moglie Tilde ed ebbe un
leggero brivido perché in effetti la consorte non era del tutto
preparata per diventare una nobildonna (a dire la verità
neanche lui) e, amici miei, la moglie di Calidonio vi assicuro
era quella che, si dice, un vero rospo. Si figurò Tilde e,
benché la amasse, non gli riusciva di staccarsi dalla realtà.
Disse a se stesso che con un grande sforzo interiore, magari
chiudendo gli occhi, avrebbe potuto fare un buon lavoro e
trasformare la moglie da donna sciatta e brutta in una
bella…. Nobildonna? Rise di se stesso, gli venne un brivido e

aggiunse uno sputo. Era fermo sulla terra battuta e con la
testa in giù osservò i residui della saliva gocciolare dalle
labbra, vide quel moccio trasparente allungarsi fino ad
assottigliarsi sempre più fino a staccarsi definitivamente e
quasi silenziosamente, raggiungere il terreno accaldato dal
sole. Sputò nuovamente e questa volta colpì un’ignara
formica che, suo malgrado, si ritrovò ad uscire fuori dalla
schiuma e tornare velocemente verso il formicaio. Mosse il
piede destro verso la saliva, proprio dove qualche secondo
prima c’era la formica e ci passò su la suola espandendo il
viscidume che trasparente lasciava una piccola scia sul
terreno come vi fosse passata una lumaca fuori stagione.
Riprese a camminare. Alla sua destra affiorò un campo di
margherite che gli ricordò la primavera ormai quasi del tutto
concepita da madre natura e donata all’uomo in tutta la sua
strepitosa intensità, si fermò nuovamente ad osservare il
campo che, a perdita d’occhio, regalava allo spettatore del
momento un concentrato di colori che nel suo estremo
confine si abbracciava col cielo formandosi in un disegno più
che divino; incomparabile con qualsiasi altra cosa terrena.
Calidonio si abbassò, vide un ranuncolo e lo raccolse, i suoi
colori avevano attratto la sua attenzione distraendolo… in
quella che era una pausa da viandante raccolse un fiore, poi
un secondo e poi ancora un altro. Si guardò intorno e si
accorse di avere in mano un piccolo mazzo di fiori, si alzò e
capì di trovarsi in un posto fertile, ovunque intorno a se, la
stagione si stava aprendo davanti ai suoi occhi stimolando
tutti i sensi umani. Era circondato, risplendevano rose,
gerani, primule, margherite, begonie, gerbere e narcisi. La
natura gli stava concedendo l’opportunità per essere
semplicemente felice. Estasiato per ciò che gli stava
capitando, pur non conoscendo i fiori, si ritrovò a godersi la
visione di quello che era un vero e proprio spettacolo inedito
naturale, sorprendente e magico mai concesso prima di
allora ad un uomo. In quel momento Calidonio ebbe

l’impressione di potersi allontanare da se stesso e percorrere
una strada diversa da quella che aveva davanti a se, era come
se qualcuno lo avesse preso per un braccio e volesse portarlo
via da li… anzi no, era come se qualcuno volesse rapirlo,
estraniarlo dall’idea che lo aveva motivato ad accettare
l’invito del Re e mettersi in viaggio. Ogni aspetto della natura
si stava palesando come una Dea che cerca di ammaliare
qualcuno che si è disperso nella confusione delle attrattive
terrestri, come se avesse intenzione di carpire l’attenzione di
quell’uomo che, apparentemente povero di umanità, stava
cercando di dare una svolta a quell’aspetto della sua vita che
lui considerava scarno, povero… o meglio, inutile nel mondo.
Il cielo già limpido fece ulteriormente spazio al sole che
proiettò i suoi potenti raggi sui campi, sulla terra battuta, sui
fiori, sui tetti delle case in lontananza e su Calidonio
scalfendolo fin dentro l’anima. Un leggero vento passò
viaggiando dal basso verso l’alto, prima leggermente raso
terra poi sollevandosi un pò fino a carezzare i fiori che,
inebriati di questo morbido abbraccio, si lasciarono cullare
esibendosi in una bellissima danza sincronizzata. Il vento salì
ancora, si spinse leggero e carezzevole attorno alla figura di
Calidonio che, chiudendo gli occhi, lasciò che esso soffiasse
sui suoi capelli e sul volto per poi girargli intorno e far
svolazzare i lembi della camicia per poi, infine, tornare
nuovamente su e attraversargli i capelli biondi allegramente
scompigliarli per poi discendere sul volto intriso di lavoro e
fatica per baciarlo come solamente un vento affettuoso di
madre natura avrebbe mai potuto fare. Il giovane giardiniere
avvertì il vento andare via, lo sentì allontanarsi. Gli venne
spontaneo stare ad ascoltare, come se esso potesse salutarlo
come farebbe un amico in partenza. Si girò a guardare
lontano come se avesse avuto la possibilità di guardar andar
via qualcuno. Ebbe voglia di togliersi le scarpe e lo fece,
prima la destra e poi la sinistra. Osservò le scarpe vecchie
posate e vuote sul terreno, una leggermente piegata e l’altra

accanto, scure e ormai sporche. Con i piedi sulla terra
battuta, la camicia bianca aperta e i calzoni leggermente
arrotolati fino alle caviglie, Calidonio percepì tutta la
grandezza della natura racchiusa in quel quel frangente che,
se paragonata all’enorme bellezza che è stata progetta
spontaneamente dalla natura per il mondo, potè affermare a
se stesso d’essere lui stesso un vero piccolo punto transitorio
nella metamorfosi del creato. Furono per lui attimi
incredibilmente intensi, difficili da spiegare, una specie di
segreto che arricchisce il cuore, è questo ciò che gli accadde.
Calidonio non raccontò a nessuno ciò che gli era successo in
quel tratto di viaggio. Calzò nuovamente le scarpe e tornò ai
suoi pensieri, riprese il viaggio distraendosi con qualche
momento di canto fino a quando non arrivò al primo
villaggio e cercò una sistemazione per la notte che, dopo un
piccolo compenso anticipato, gli fu dato. I locandieri,
Amiocco e Geretonda, erano persone sospettose ma gentili.
Entrambi lo accolsero offrendo pane e una zuppa calda, poi
lo invitarono ad andare a dormire, ma lui di sonno non ne
aveva così cercò di tardare il più possibile ma, sia Amiocco
che Geretonda erano di tutt’altro avviso. Entrambi avevano
una tabella di marcia fissa e dopo cena, al massimo, era
concesso una fumata, semmai una passeggiata per i campi la
vicino ma poi bisognava andare a dormire e chiudere tutto.
Queste erano le regole e non si transigeva. A queste direttive,
o per meglio dire alla massiccia resistenza da parte dei
locandieri, Calidonio non potè che ubbidire e come un cane
con la coda in mezzo alle gambe ritirarsi nella sua stanza.
Questa era grande, tutto il mobilio era in noce e consisteva in
un enorme e vuoto guardaroba, un letto con una grande
testiera, due comodini con la base in marmo e venature verdi
di cui una spaccata in due. Quello sulla destra aveva lo
sportello leggermente aperto e si intravedeva un pitale,
Calidonio pensò fosse stata un’idea della locandiera, quella di
lasciare che si intravedesse il pitale, di modo da scoraggiare

chiunque a far pipì da qualche altra parte. Vi era posta anche
una lampada con il paralume in vetro scheggiato, posata su
di un merletto, forse troppo grande per la base della lampada
e che forse un tempo aveva avuto anche un colore più bianco
di quello di adesso che sembrava un avorio sporco. Vi era
anche una finestra, chiusa e che lui avrebbe voluto tanto
aprire. Con lo sguardo fisso ad osservare tutto questo,
Calidonio era fermo sull’uscio di quella stanza a pensare a
casa propria dove, benché ci fosse meno di quello che c’era lì,
riconosceva essere un bel posto, un luogo di cui adesso aveva
nostalgia. Avvertì una presenza e si girò, dietro di lui c’era
Geretonda, una donna gigante e corpulenta, ma agile e
silenziosa dato che non l’aveva sentita arrivare. La locandiera
lo guardò negli occhi, lui ricambiò posando perplesso lo
sguardo su tutto il suo enorme corpo in attesa che lui
entrasse. Le mani lungo i fianchi leggermente penzoloni, un
grembiule macchiato e due enormi zoccoli scuri ai piedi, un
particolare, quello, che gli pose in testa ancora la domanda di
come avesse fatto a salire le scale senza farsi sentire. Risalì
con lo sguardo il corpo di lei che si fermò sul volto rosso e
tondo che aveva cambiato espressione. Infine i due sguardi si
incrociarono e Geretonda in assoluto silenzio gli fece cenno
di entrare senza fare storie. Calidonio mosse i primi passi
verso quella stanza e la prima cosa di cui si accorse fu il
rumore dei suoi sul pavimento in legno, un leggero
scricchiolio ovunque i piedi si poggiassero. Si fermò accanto
al letto e si girò ad osservare la locandiera che gli fece un
mezzo sorriso, fece un paio di passi e, presa la porta dalla
maniglia, la chiuse. Calidonio rimase ad osservare la luce che
cambiava di tonalità, quella della lampada nelle scale si
spegnava dalla porta che si chiudeva e quella nella stanza
rimaneva l’unica fonte di luce di quello spazio. Rimase in
attesa d’ascoltare i passi della donna andar via ma l’unica
cosa che udì fu il rumore di una chiave che entrava nella
toppa e la chiudeva li dentro. Ancora una volta si accorse che

i passi della locandiera non avevano peso e che
probabilmente, a meno che non avesse deciso di accucciarsi
dietro la porta e fare la guardia, anziché camminare questa
fluttuasse. Si disse che l’indomani avrebbe dovuto
accertarsene. Si parò di fianco al letto, osservò la finestra e
decise di aprirla, sfiorando con la gamba il bordo del letto
raggiunse il centro della stanza e contemplò ancora un
momento quella finestra. Piegò di poco la testa per osservare
i battenti di legno e la trave che li teneva chiusi. Non aveva
mai visto nulla di simile e ne fu incuriosito, un motivo in più
per avvicinarsi. Fece per muovere il primo passo ma
qualcosa lo trattenne, non era una vera e propria forza, era
quasi come se ci fosse qualcuno che lo tenesse legato ad una
corda dal bacino. Era una sensazione strana, ma non
dolorosa. Ci riprovò mettendoci un pò più di forza ma anche
questa volta non ci riuscì, allungò le braccia cercando di
arrivare alla finestra, ma anche questo tentativo fallì. Si tolse
la camicia, cominciava a sentir caldo e aveva necessità di
dover rinfrescare quella stanza. Provò a fare un passo
indietro e ci riuscì, tornò sui suoi passi e si avvicinò al letto.
Spostò i guanciali, si mise seduto, si tolse le scarpe e, a piedi
nudi, ripercorse quel piccolo tratto che va dalla testiera alla
fine del letto, girò e andò cauto verso il punto dove prima
non era riuscito ad andare oltre. Esitò un attimo ma poi
istintivamente alzò lentamente il piede e capì di poter
procedere verso la finestra. La raggiunse silenziosamente,
senza udire nessuno scricchiolio o altro rumore simile a dei
passi, sorrise leggermente e rimase ad osservare quel legno
che sembrava voler proteggere quella stanza dall’esterno.
Alzò le braccia in avanti e con lo sguardo fisso sulle sue mani
le avvicinò alla traversa ma questa, impassibile, non subì
nessuno spostamento. Le mani di Calidonio erano riuscite ad
arrivarvi, la toccavano e lui ne poteva sentire tutta l’essenza
legnosa, ma lei non sentiva nessuna ragione a farsi sollevare.
Provò e riprovò tante volte, la fronte ormai imperlata di

sudore che colava fino agli occhi annebbiandogli la vista era
diventata insopportabile, a nulla serviva asciugarsi con il
braccio che cominciava a dargli fastidio perchè il sudore si
trasferiva sulle braccia pelose che assorbivano il liquido
formando una massa di peli appiccicosi sparsi sull’arto.
Anche le mani cominciavano a divenire sempre più scivolose
e non vi era modo di mantenere una presa adatta alla forza
necessaria per rimuovere la traversa. Si disse che era
necessario fare un pausa, doveva asciugarsi, così si girò a
cercare e trovo in un angolo ciò che gli serviva. La toletta
stava in un angolo, anch’essa di noce con la brocca e la
bacinella in ferro, due asciugamani, uno grande e uno piccolo
ben ordinati sulla bacchetta di lato. La raggiunse, versò
dell’acqua nella bacinella e si pulì il viso lasciando una
macchia nell’asciugamano, alzò la testa e si osservò allo
specchio, nel riflesso vide la finestra ancora chiusa. Sorrise a
se stesso, attorcigliò alla bell’e meglio l’asciugamano, tornò
alla finestra ma, anche questa, volta tutti i tentativi andarono
a vuoto, ormai il caldo era divenuto insopportabile, decise
allora di tornare a sciacquarsi, lo fece ancora ma prima di
tornare alla finestra decise di togliersi i pantaloni. Si avvicinò
al letto, si sedette dando le spalle alla finestra e si tolse i
pantaloni. Nudo si alzò e si voltò e, ciò che vide, lo lasciò
sbalordito, incuriosito e allo stesso tempo anche impaurito.
Quel che vide si aggiunse alla lista dei misteri che Calidonio
si portò nella tomba. Laddove fino a qualche attimo prima
c’era una semplice finestra adesso c’era una porta a doppie
ante, che portava ad un balcone. Ammaliato per la
trasformazione e la piega che stava assumendo quella
situazione ma con una piccola dose di paura mista
all’adrenalina, si avvicinò a quella porta. Allungò le mani per
togliere l’asse, posò le mani e attese qualche istante, poi fece
leva e questa si sollevò senza problemi. Quasi incredulo
sostenne con le mani la traversa per qualche attimo, la posò
alla sua destra e sganciò le ante dai supporti, tirò un fiato di

sollievo e quando fu pronto per aprire finalmente la finestra
una voce alle sue spalle lo fece trasalire. Riportò le braccia
lungo il corpo e, benché avesse riconosciuto dalla voce la
persona dietro, si girò lentamente posizionando le mani a
cucchiaio nelle parti intime. Si osservarono negli occhi, lei
non spostò mai lo sguardo altrove; durante quel piccolo
dialogo lei mantenne un’area di supremazia e austerità che
riuscì nell’intento di intimorire Calidonio che, nonostante la
soggezione suscitata da quella presenza, in tono severo, le
chiese come avesse fatto ad entrare senza far rumore, chi le
desse il diritto di balzare nella camera del loro ospite e
ancora, quasi balbettando, perché alla vista di un uomo nudo
non avesse ancora alzato i tacchi e se ne fosse tornata da
dove era venuta. Geretonda lo lasciò parlare e infine gli disse
che non erano affari suoi come avesse fatto ad entrare e che
lei, essendo la padrona, poteva entrare e uscire quando ne
aveva voglia. Chiese un gesto di intesa e Calidonio fece di si
con la testa, lei si avvicinò, gli passò accanto, prese la trave e
la posizionò nuovamente sui supporti, la finestra fu serrata
nuovamente. Lentamente gli ripassò accanto e con una breve
sosta sull’uscio, si girò ad osservarlo, questa volta lo squadrò
dalla testa ai piedi senza mostrare una benché minima
emozione e, in tono severo, gli disse che quella finestra,
indicandola con l’indice della mano destra, doveva restare
assolutamente chiusa. Aggiunse che se avesse riprovato ad
aprirla lei se ne sarebbe accorta e in quel caso sarebbe
dovuto andare via, anzi, disse che lo avrebbe cacciato in malo
modo, così dicendo chiuse la porta e andò via. Calidonio
rimase in silenzio, si sentì libero di sbrigliare le mani che
avevano ripreso a sudare, ricacciò il moccio che aveva ripreso
a colare dal naso e in quel medesimo istante si batté il palmo
della mano sulla fronte. Ancora una volta fu colto alla
sprovvista e si era dimenticato di osservare i piedi della
donna, così da non riuscire ad appurare se fosse o meno una
donna volante, dato che anche quella volta non l’aveva

sentita camminare e se l’era ritrovata alle spalle
silenziosamente, così come adesso allo stesso modo se ne era
andata. Sospirò e incaponito più che mai, velocemente e
senza pensarci, guizzò davanti a quella che era tornata ad
essere una finestra e ancor più velocemente spostò l’asse e,
nel momento esatto in cui lo fece, la voce della locandiera
urlò alle sue spalle, ma ormai l’uscio era aperto e Calidonio vi
era oltrepassato. Il passaggio fu veloce, incolore,
suggestionante.

Capitolo 2

Geretonda aveva urlato così forte che ad Amiocco per
poco non gli venne un colpo, al sentore di ciò che stava per
accadere nuovamente, la locandiera si era precipitata giù dal
letto svegliando il marito e, come un bufalo, si era fiondata
nella stanza dell’ospite arrivando troppo tardi purtroppo per
lei. Amiocco, adesso era alle spalle della moglie, la quale era
immobile davanti la finestra in assoluta contemplazione del
vuoto antistante quel passaggio che per anni aveva tenuto
chiuso; ora che era tornata ad essere una finestra proprio
perché non era mai riuscita ad aprirla, così come era
accaduto a Calidonio qualche momento prima. Per anni
avevano cercato di non affittare quella stanza, ma ogni qual
volta che ci provavano, una forza strana si intrometteva
provocando una serie di conseguenze spiacevoli. Disobbedire
a quella strana cosa, che i locandieri chiamavano legge, era
praticamente impossibile. Nel tempo le avevano provate di
tutte, oh sì, c’era stata quella volta che avevano cercato di
murarla ma l’indomani si erano ritrovati con i piedi
incastrati in due pietre e dovettero faticare non poco per
liberare la finestra dal muro per rompere l’incantesimo e
ritrovarsi coi piedi liberi l’indomani. Un’altra volta invece,
provarono a fuggire, ma non appena furono oltre il confine
della loro proprietà un senso di smarrimento si impossessò
della loro mente tanto da confonderli parecchio; a malapena
i due si riconobbero come marito e moglie, fu una situazione
davvero diabolica che li costrinse a tornare indietro.
Provarono anche a non affittare quella stanza, ma quando
uno straniero si presentò alla loro porta chiedendone una per
passarvi la notte e questa gli fu negata, subirono una rivalsa

obbrobriosa che li costrinse alla fame per giorni. Lei
preparava da mangiare, passava ore in cucina, ma una volta
terminato il cibo spariva letteralmente dalle pentole di
terracotta e dalle ciotole, stessa identica cosa accadeva al
vino, le brocche come d’incanto si svuotavano ogni qual volta
cercavano di riempirsi il bicchiere. Un istante prima erano
piene, un istante dopo letteralmente vacanti. Ma il colmo
accadde una volta che, piegati dagli eventi, scambiarono la
loro stanza con quella dell’ospite di turno e, in
quell’occasione, l’effetto fu davvero beffardo. Accadde che
quando l’ospite il mattino successivo prima di rimettersi in
cammino, si soffermò ad osservare una chioccia e i suoi
pulcini, questi, si trasformarono in oro, lasciando i locandieri
a bocca asciutta. Ci fu anche quella volta che vi spostarono il
guardaroba davanti ma non fecero in tempo ad uscire dalla
stanza che si videro comparire un armadio davanti e un altro
dietro, ritrovandosi bloccati in una scatola di legno, come se
qualcuno li avesse presi e rinchiusi in armadio. Insomma,
Amiocco e Geretonda erano dunque schiavi di questo
incantesimo e non vi era modo di potersene liberare, ne
erano intimoriti, non ne sapevano molto, se non ciò che
avevano capito con le loro esperienze e con gli avvertimenti
del nipote Oniguzza il quale, il giorno in cui di ritorno da un
lungo viaggio aveva dormito in quella stanza, l’indomani, li
aveva avvertiti riguardo ai poteri magici di quella finestra,
aveva anche detto loro che non c’era da preoccuparsi, almeno
fino a quando nessuno l’avesse varcata. Ecco perché non
volevano che Calidonio la aprisse, ma Geretonda era arrivata
tardi e il giardiniere era ormai chissà dove.

Capitolo 3

Il giardiniere si affacciò al nuovo posto con entusiasmo e
curiosità. La prima cosa che notò era il fatto che lì adesso era
giorno, mentre nel posto da dove era partito era notte. C’era
una bellissima giornata, il cielo era chiaro, pulito, celeste e
abitato da diversi uccelli che volando liberi formavano
macchie indefinite che mutavano di continuo. Davanti a se
un immenso campo fiorito recintato, lungo i lati vi erano due
enormi viali alberati dove vi erano dei lampioni, delle statue
e qualche panchina. Sembrava un parco privato e forse lo era
davvero. Oltre la prima parte del campo c’era una piazzetta
con una fontana decorata e con alcune statue posate lungo il
perimetro; al centro una grande statua sovrastava le altre, da
tutte sgorgava dell’acqua che, viste da lontano, formava un
gioco bellissimo. Oltre, su di una collina, difesa da un grande
cancello c’era un’enorme casa. Si guardò dietro e laddove si
aspettava ci fosse la finestra da dove era arrivato c’era invece
l’esatto riflesso di quello che aveva di fronte a se. Allungò la
mano con l’intento di oltrepassarlo e lei scomparve, la ritirò a
se e la osservò, non era cambiata, era sempre la stessa.
Cominciò a camminare e soltanto quando lo fece si accorse
d’essere vestito, era partito dalla stanza nudo ed era
approdato in quel posto con degli abiti. Era tutto così strano
ed allo stesso tempo affascinante che non si accorse di un
uomo in carrozza che poco lontano cercava di attirare la sua
attenzione sventolando una mano. Quando l’uomo sembrava
aver perso le speranze e stava per andargli incontro,
Calidonio lo vide e fece cenno con la mano, quindi accelerò il
passo e lo raggiunse. I due si salutarono toccandosi il
cappello, l’uomo in carrozza, che doveva essere di certo un

tutto fare, con il gesto della mano guantata di bianco
accompagnato da un sorriso, lo invitò a salire. Egli esitò un
attimo ma in fondo era tutta una scoperta, tanto valeva salire
e vedere come sarebbe andata a finire. Calidonio prese posto,
il cocchiere seguì silenzioso i movimenti di Calidonio, gli
sorrise nuovamente, si voltò e la carrozza si mosse. Durante
il breve tragitto, appena dieci minuti, nessuno dei due parlò,
e al cocchiere questo parve strano ma preferì non chiedere
nulla, tanto non avrebbe comunque potuto rispondere in
quanto il Re non lo aveva informato di nulla e ovviamente
non era tenuto a farlo. Oltrepassarono il grande cancello,
curvarono a destra, i cavalli si fermano piano, il cocchiere si
girò e come prima, accompagnando con un sorriso il gesto
della mano, invitò Calidonio a scendere, Egli scese, i due si
salutarono toccandosi leggermente il cappello e poi la
carrozza andò via. Con ancora l’eco degli zoccoli dei cavalli in
lontananza nelle orecchie, Calidonio venne accolto da un
uomo e una donna fermi sullo scalino di mezzo dell’enorme
villa. La coppia, che si presentò come Nericce e Uzzo erano
gli inservienti del Re, entrambi, nelle loro divise impeccabili
e, sempre sorridendo, lo invitarono ad entrare. Egli entrò e i
due lo seguirono, una volta all’interno Calidonio non potè
fare a meno di guardarsi intorno, una sala enorme lo
accoglieva con un fasto che mai prima di allora aveva mai
visto, ovunque guardasse c’era eleganza, sobrietà e utilità. Il
colore predominante era l’oro, dalle cornici dei quadri agli
schienali delle poltrone fino alle bacchette che tenevano
fermo il tappeto lungo le scale, oro dappertutto. In alto, al
centro di un’enorme cupola, c’era un enorme lampadario con
i pendenti di cristallo, a terra vi erano piante, tavolini, sia a
destra che a sinistra due enormi archi e altre stanze. Dall’alto
della scala, dietro la balaustra, un altro signore chiamò
Calidonio, gli sorrise e lo invitò a salire aggiungendo che il
Re Mertobu lo stava aspettando. Il giardiniere sorrise e salì le
scale, mentre ascendeva osservava i quadri enormi alla sua

sinistra, tutti raffiguranti volti e persone che non conosceva,
ma capiva da se che erano stati nobili o addirittura,
qualcuno, poteva anche essere stato un Papa o qualcosa di
simile. Arrivato al suo ultimo gradino, rallentò e colui che si
presentò come Sassillo, il consigliere del Re, gli allungò una
mano per salutarlo accompagnandosi con un allegro sorriso;
Calidonio rispose al saluto porgendogli anch’esso la mano,
sorridendo e abbassando di poco la testa. Il consigliere gli
fece strada, si avviarono così lungo un corridoio, aprì una
porta e passarono lungo due sale, i passi rumoreggiarono
alternandosi tra il parquet in legno e i tappeti, entrambi gli
ambienti avevano degli enormi balconi con le doppie tende
da cui filtrava la potente luce del giorno, ambo i lati vi erano
due enormi camini, sulle pareti altri grandi quadri, due
lampadari appesi al soffitto centravano il lungo tavolo dove
vi erano posati due candelabri e un centro tavola in ceramica.
I due passarono di fianco al tavolo e raggiunsero una porta
dove un uomo in alta uniforme era di guardia. Sassillo gli
fece cenno di aprire, lui bussò e spalancò la porta ai due, il
consigliere si fece da parte e fece entrare Calidonio.

Capitolo 4

Nel silenzio della casa e della notte muta, Tilde dormiva
con la finestra aperta, di fianco e col cuscino tra le gambe, la
vestaglia alzata fino all’inguine, il lenzuolo caduto da un lato
e i capelli sciolti a coprirle il volto. La donna, ignara di cosa
stesse accadendo al marito, nel sonno, stava navigando in un
sogno inscatolato in una dimensione dalle sembianze così
reali da averle bloccato la voce nel ventre. Un suono
strozzato si impadronì delle sue orecchie, ma nella notte
della sua camera da letto non si udì nessuna voce, ciò che
stava accadendo era tutto bloccato nel sonno di Tilde, corpo
anima e parole, era tutto lì e sembrava impossibile poterne
uscire, anche se per Tilde quello non era un sogno ma
l’esistenza parallela in un sonno diversamente vissuto in un
inconsapevole ricatto racchiuso in un perverso gioco. Lei lo
stava subendo con una vivida esperienza emozionale
arricchita da lacrime, urla, disperazione, sacrificio, paura,
disorientamento. Una ciotola di avanzi di cibo le fu gettata
vicino, mosse la testa per vedere in faccia la persona, sentì il
rumore della catena che si tendeva e capì che più di così non
avrebbe potuto alzarsi, così si accontentò di fissare i piedi
che, scalzi, erano giunti fino a lei per fermarsi un istante per
poi calciare la ciotola per farla arrivare fino a lei. L’uomo
rise, non disse nulla, indietreggiò e rimase ad osservare la
donna che confusa e con le mani legate avvicinava a se la
ciotola che scivolò sulla paglia e delle briciole caddero
lasciando una scia poltigliosa. Da quel punto gli occhi di
Tilde e del suo carceriere si scontrarono, lei in una pietosa
richiesta di scarcerazione e pietà, lui in un divertito gioco di
potere e godimento. Quando luì alzò un sopracciglio e vi

aggiunse una smorfia, la donna capì che era meglio che
mangiasse, altrimenti sarebbe rimasta a digiuno fino al
giorno successivo. Così si abbassò, aprì la bocca e mangiò
dalla ciotola, ad ogni boccone associava l’immagine di
qualcosa che era di suo gradimento, una fetta di pane magari
o del formaggio o forse anche le uova. Per evitare che
vomitasse era necessario che dissociasse il sapore di quella
pappa dal colore indefinito e associarlo ai gusti migliori che
poteva scovare nella sua mente. Sapeva dentro di se che nulla
sarebbe valso cercare pietà, non l’avrebbe ritrovata da
nessuna parte, tutto quello che doveva fare in quel momento
era mettere qualcosa nello stomaco senza ribellarsi, lo
stomaco vuoto sarebbe stato un altro problema di cui
occuparsi, tanto valeva accontentare l’aguzzino e placare
almeno la fame che, nonostante tutto, anche se in quel
momento non ne aveva sapeva che in secondo momento
sarebbe arrivata. Riuscì a finire tutto quello che c’era nella
ciotola di metallo, alzò di poco il volto osservò le briciole che
dalla bocca le erano cadute dalla bocca per andare a finire
negli angoli irraggiungibili della ciotola, li vide nella loro
spugnosa consistenza e per poco non cedette al rigurgito,
posò lo sguardo sul carceriere e questi di rimando le restituì
un sorriso sghembo, gettò quello che restava della sigaretta a
terra, la pestò col piede, si avvicinò a Tilde e le intimò di
raccogliere anche le briciole. Ella gli disse che non ci arrivava
e che non sapeva come fare ma lui rimase un attimo in
silenzio, poi spaccò quell’attimo sospeso tra loro con una
grassa risata. Quando ebbe finito il suo lurido spettacolo, le
disse che avrebbe dovuto leccare tutta la ciotola, avrebbe così
raccolto anche le briciole. Quando Tilde ebbe finito di bere,
lui le tolse la ciotola tenendola per qualche istante tra le
mani poi ci sputò, la mise in un abbeveratoio dove vi era
dell’acqua ristagnata da chissà quanto tempo, i bordi erano
verdi, dalla canna uscivano goccioline di acqua a ritmo
cadenzato, l’uomo immerse diverse volte la ciotola, infine,

scuotendola e versando il contenuto ovunque la mise davanti
alla donna comandandole di bere. Tilde bevve senza sete, ma
svuotò la ciotola e, quando finì, alzo il viso e lasciò che una
goccia d’acqua uscisse dal labbro per cadere tra le sue mani
incatenate. Osservò ancora una volta l’uomo e anche questa
volta non vi trovò neanche un timido raggio di compassione,
si chiese che razza di uomo fosse colui che con aspro
coraggio piega qualcun altro in tal modo, si osservò
velocemente sebbene sapesse in che condizioni fosse, cercò
di coprirsi più che potè. Era sudicia, con la veste strappata,
scalza, una parte del seno e del suo corpo, nonostante la
penombra del luogo, era visibile e le creò disagio, paura.
L’uomo parve di capire cosa stesse accadendo alla donna,
così getto la ciotola dentro l’abbeveratoio e la osservò con
tutta la suggestione di cui fosse capace, lo sguardo parlava al
posto della bocca, l’intensità del desiderio si espresse senza
ritegno alcuno in una smorfia audace, alzò un sopracciglio,
sorrise ancora e, come un cane, cominciò a sbrodolarsi la
bocca, la perversa cattiveria alloggiata nel suo animo era al
culmine e stava per esplodere. Tilde si rannicchiò, tirò su le
gambe, cercò di coprire il suo corpo come le era più possibile,
cominciò singhiozzare e a tremare, istintivamente mise le
mani congiunte in preghiera e dalla sua bocca partì una
scongiurata parata di parole confuse e smorzate dai singulti.
Sentì un calore espandersi dentro di se, poi lo avvertì
allentarsi, andare via, stava fuoriuscendo dal suo corpo e
vide l’urina prima bagnare la veste, poi la paglia ed infine
raggiungere una scanalatura nel terreno. Con la vista
annebbiata cercò uno spiraglio di vita in quel loculo, almeno
un pizzico di umanità in quell’uomo o una brezza di dignità
per se stessa, ma capì nuovamente che era inutile cercare
anche quella perchè era sparita. Il cuore fece una brusca
frenata, si accasciò e cadde in una misteriosa e oscura
agonia. L’aguzzino raffreddò l’istinto sporcato dalle più
nefande intenzioni, si avvicinò alla donna, le toccò il volto

con le dita, la liberò dalle catene e la gettò nell’abbeveratoio.
L’acqua spruzzò ovunque ma il cuore di Tilde riprese la sua
galoppata.

Capitolo 5

La stanza del Re era un quadrato perfetto, al centro vi era
un tappeto dalle dimensioni smisurate e un altrettanto
enorme lampadario con pendenti, quasi al limite della stanza
c’era lo scrittoio del Re, davanti c’erano due enormi poltrone,
lui, il Re, stava dietro il suo tavolo seduto sul trono che da
lontano appariva gigante, aveva i braccioli d’oro con una
spirale frontale, il resto era di un bellissimo tessuto rosso
porpora che ben si abbinava alla divisa di colore blu del Re.
Dietro vi era la bandiera del Regno anch’essa Rossa con una
serie di quadrati e un enorme testa di Tigre al centro, accanto
vi erano diversi quadri con dipinti i volti dei Re che si erano
succeduti dalla nascita del regno fino a quel momento, alla
fine della parete c’era una splendida porta intarsiata, chiusa.
Dalla parte destra della parete tre enormi balconi, quello
centrale era aperto e sul ballatoio vi era proiettata l’ombra
dell’asta e della bandiera mossa dal vento. Sulla scrivania
c’era un ordine spaventoso, quasi maniacale, vi erano posati
oggetti di valore, tutti puliti… luccicanti. Alla sua destra c’era
la penna stilografica decorata col fregio reale e con una
piuma sulla punta, accanto vi erano due calamai, uno con
inchiostro nero e uno rosso. Poco sopra vi era un timbro e
mezza bacchetta di ceralacca rossa consumata in punta. Un
porta lettere da scrivania colmo di missive, anch’esse tenute
ordinate; in basso c’era un sottomano in pelle con il logo del
regno al centro, alla sinistra vi era un tampone da inchiostro,
diversi fogli e cartelle chiuse con uno spago, al di sopra di
esse un tagliacarte, un pesante fermacarte accanto ad un
posa pipe in legno che ne chiudeva l’aspetto del quadro
lavorativo del Re. Mi vide e si alzò, Calidonio fu

piacevolmente colpito da questo gesto e sorrise ricevendo di
rimando un altro sorriso. Il Re gli diede la mano e gli indicò
la poltrona. Il cancelliere rimase in piedi, si posizionò alla
destra del Re, si voltò verso la guardia che sorvegliava in un
angolo e con un cenno lo comandò; questi salutò il Re, poi il
cancelliere e infine Calidonio, per poi uscire dalla stanza
attraverso una porta che fino a qualche momento prima
sembrava non ci fosse.
Il Re si sistemò, le medaglie sul petto tintinnarono, poggiò gli
avambracci sul bordo della scrivania e mise le mani a
triangolo unendo le punte, fu il primo a parlare.
- Calidonio, ha fatto buon viaggio?
- Sì, grazie. Un pò strano… Veloce, ma è stato ottimo.
- Capisco, ma sa, avevo urgenza di conferire con lei e
quindi ho usato, mi perdoni, forse lei potrebbe non
comprendere subito, … ho usato un metodo differente
- E’ stato un viaggio differentemente strano, allora
[sorriso]
Il Re, rivolgendosi al cancelliere
- E’ umoresco il nostro giardiniere eh…
[sorrisi]
Il Re e il cancelliere risero coinvolgendo anche Calidonio,
poi prese la parola il Cancelliere
- Calidonio, l’abbiamo convocata perché avremmo da
proporle un affare
- Io entrare in affari con voi?
(Calidonio incredulo e anche un pò deluso, guardò prima il
Re e poi il cancelliere)
- Sì, vede il Re, soffre da tempo di strane allergie…
- Oh Dio del cielo! Il Re non sta bene? E’ questo quello
che volete dire?

- Oh, non si agiti Calidonio, il Re sta benissimo!
(Il Cancelliere si espresse con enfasi, sorride e aprì le
braccia)
- Oh Dio del cielo, ma allora perché mi avete mandato a
chiamare? Di certo io comunque non avrei potuto guarirlo,
non sono un dottore
- Certo che lei non è un dottore Calidonio, lo sappiamo
- Ma allora, mi perdoni sua eccellenza, cosa volete da me?
(Il Re e il cancelliere si guardarono nuovamente negli occhi
e si scambiarono un segno di intesa)
- Glielo dico subito caro Calidonio. Come dicevo, il Re ha
delle strane allergie che noi vorremmo sparissero. Non
sono gravi, ma il Re sternutisce nel tempo, continuamente.
Attraversando tra “Ieri e Oggi” lei ha notato che belle
giornate e quanto bel verde ci circonda?
- Oh si, due meravigliose giornate e campi fioriti a perdita
d’occhio… Ma a tal proposito, perdonate la mia curiosità
(Calidonio espresse la sua domanda rivolgendosi con lo
sguardo ad entrambi, sia al Re che al cancelliere, ma fu
quest’ultimo che rispose)
l’Ieri e l’oggi di cui parlate cose è?
- Oh Calidonio, per spiegarglielo è bene che lei conosca
una persona (Sassillo finì la frase indicando un punto poco
distante alle spalle di Calidonio che, si voltò di scatto, e
come se qualcuno o qualcosa gli fosse passato accanto
provocando un leggero spostamento d’aria vide apparire
un uomo)
L’uomo accanto al giardiniere indossava un elegante
mantello nero con l’interno rosso, aveva una camicia
bianca con dei merletti al collo e nelle maniche, un gilet
nero e una spilla con uno strano animale con la testa di
serpente e la lingua biforcuta fuori dalla bocca. La spilla
teneva chiuso il gilet, oltre un bottone nero di forma
triangolare. Aveva dei pantaloni neri con una striscia rossa
di lato, dei ricami all’altezza delle tasche e dove

cominciavano le strisce c’era in leggero rilievo nuovamente
quell’animale strano con la testa di serpente e il corpo che
sembrava una lucertola ma con delle squame da pesce. Ai
piedi, due scarpe appuntite, nere e lucide, un grande tacco
lo slanciava a tal punto che ad osservarlo sembrava fosse
molto più alto di quello che forse non era. Aveva uno
sguardo solenne, teneva le braccia incrociate e alle dita
indossava anelli di ferro con animali e pianeti così grandi
che quasi nascondevano le falangi. Aveva i capelli neri e
lunghi raggruppati in una coda di cavallo grazie ad un
anello di bachelite cesellato, un viso dal colore smorto
faceva apparire la pelle quasi squamata, il mento
appuntito, cosi come anche le orecchie, un’espressione
solenne, due baffi lunghi e un dente d’oro che splendeva
dietro la bocca sottile con le labbra violacee. Calidonio
pensò che quello fosse un colore che si addiceva più ad un
morto che a un uomo vivo, ma quantunque, alzò il viso e
abbassò leggermente la testa per salutarlo, l’uomo rispose
semplicemente chiudendo e riaprendo gli occhi, poi si
presentò.
- Salve Calidonio, io sono Il Mago Oniguzza (fece una
pausa e poi riprese) Il Mago del Re
- Oh si, certo… Il Mago del Re
- Bene, adesso che sa chi sono è mio compito, per ordine
del Re, snebbiare i suoi dubbi…
Calidonio si sentì a disagio, pensò d’essere stato troppo
ingenuo a mostrare facilmente il suo stato d’animo
attraverso lo sguardo perché a lui non piaceva aprirsi
troppo con gli estranei. Il Re parve comprendere al volo e
prese parola
- Calidonio, lei qui è al sicuro. Si può fidare del suo Re

Calidonio abbozzò un mezzo sorriso e tornò ad ascoltare il
mago che, sorridendo sottilmente, ringraziò il Re e riprese
il suo discorso.
- Dunque Calidonio, lei è arrivato qui passando dalla
finestra magica “Ieri e Oggi” grazie alla curiosità che ho
instillato in lei nel volerla aprire a tutti i costi, con questo
stratagemma lei è stato caparbio, vede… dove altri prima di
lei, nel tentativo di passare hanno fallito, lei invece è stato
capace. E sa perché? (il mago non attese la risposta e
proseguì) Semplice, perché lei era svestito, togliendosi gli
abiti lei si è svestito del bene materiale che lo legava al… a
“ieri”, Capisce?
- Quindi sono riuscito a passare perché ero ignudo?
- Si, la sua nudità è stata la corazza per oltrepassare
- Ma perché la locandiera non voleva che io passassi?
- Semplice, perché Geretonda è la guardiana delle finestra
e le è stato impartito l’ordine di non fare passare nessuno.
Per ragioni di sicurezza e riservatezza non le è stato detto
di lei, il nostro incontro è un affare segreto. Lei sa cosa è un
segreto Calidonio?
- Oh si… Certo
- Bene. Noi stringeremo un patto
- Noi tre?
- No. Lei e il Re
Calidonio osservò il Re e gli sorrise, infine tornò ad
ascoltare il mago.
- Il nostro Re, come dicevamo prima, soffre di allergie e
mal tollera tutta questa… Natura (il mago enfatizzò la
parola articolandosi in un movimento a braccia aperte
verso il balcone)
- Oh mi spiace Re
Disse calidonio girandosi verso quest’ultimo, questi lo

rassicurò con un’espressione paterna e con il gesto della
mano invitò Oniguzza a proseguire
- So cosa sta pensando Calidonio, lei pensa che in qualità
di mago potrei fare un incantesimo e risolvere il problema
del Re, oh… magari potessi fumeggiare gli sternuti del Re.
Ma io non posso farlo, questi tipi di incantesimi qui mi
sono proibiti. Se lo facessi ne morirei… Anche la magia ha
le sue regole sa?
- Oh beh… non ci avevo pensato
La verità era un’altra, ma siccome il mago non voleva
rendersi ridicolo davanti a Calidonio e al cancelliere e men
che mai di fronte al Re, raccontò una bugia, ma cari amici
lettori, per fortuna ci sono qua io e dissiperò il neo dubbio
svelandovi un segreto… Molti anni prima, Oniguzza, nel
tentativo di modificare un albero che avrebbe dovuto
germogliare monete al posto di frutti, venne condannato da
Aturan, Dea e protettrice del mondo e della natura, per
tentata manipolazione del mondo naturale per mezzo di un
sortilegio, di conseguenza i suoi poteri vennero limitati.
A questo punto prese parola il cancelliere, che avvicinatosi
a Calidonio gli sorrise bonariamente e cominciò a parlare.
- Dunque, ciò che lei deve fare è distruggere… annientare
in qualche modo la natura. Il verde, i campi, tutti… tutti
questi fiori. E le piante, gli alberi, insomma ha capito?
Posando gli occhi su quelli di Calidonio con la speranza
d’averci messo più suggestione possibile, il consigliere
terminò il suo breve discorso. Vi fu un attimo di giustificato
silenzio. Tutti si osservarono reciprocamente per poi finire
con gli occhi su Calidonio che, inebetito, cercava conforto
nello sguardo dei suoi interlocutori, alla fine Calidonio

parlò.
- Ma io non so se potrei mai fare una cosa del genere…
Cioè voglio dire che un sempliciotto come me, non so se
sarebbe in grado di (qui Calidonio balbettò un pò, ma poi si
riprese) Non so se potrei soddisfare le aspettative del mio
Re… del nostro Re…
Parlò il Re
- Ma lei sa fare bene il suo mestiere? Dico bene?
- Oh si, non sono mai andato via da un posto senza essere
pagato per il mio lavoro ben fatto (disse con orgoglio
Calidonio)
- Bene mio caro Calidonio, allora lei può fare questo per il
suo Re?
- Mah io non saprei… Re
Il Sovrano cominciò a spazientirsi, il cancelliere capì
immediatamente e prima che Oniguzza parlasse,
intervenne. Era l’ultimo disperato tentativo pacifico per
convincere il povero Calidonio a prendere parte al progetto
dei tre.
- Calidonio, lei è stato scelto. A lei è stata data
l’opportunità di parlare col Re! Capisce? (il consigliere alzò
un pò la voce) Lei è qui con Sua Maestà e lei non vuole
aiutarlo? Sa che potrebbe essere un’offesa?
A questa affermazione Calidonio si allarmò, sgranò gli
occhi e tese tutti i muscoli. In quelle parole avvertì tutto il
peso della minaccia, balbettando rispose
- Mah… Mah… Io davvero non so come aiutarvi, io… io…
Ho paura di far peggio

- Oh non credo, lei sarà… anzi, lei E’ perfetto!
Calidonio si prese una pausa di riflessione, sapeva che non
sarebbe stato all’altezza, aveva paura che se avesse fallito le
conseguenze sarebbero potute essere gravi, era certo che
tutta la gentilezza con cui era stato accolto sarebbe sparita,
si sarebbe trasformata in violenza e magari sarebbe anche
finito in una cella o peggio ancora, il mago lo avrebbe
trasformato in chissà cosa. Calidonio chiuse gli occhi,
deglutì e disse:
- Mi spiace signori… mi spiace Re, ma io non posso farlo
A questo punto i sorrisi dei tre si ruppero e i loro sguardi si
incrociarono. Il Sovrano arricciò le labbra e diede parola a
Oniguzza, questi soffocò una risata e dalle labbra sottili
uscì un risolino, per niente sgradevole alle orecchie del Re
e del consigliere, irritante invece a quelle di Calidonio.
- Calidonio, a questo punto io credo che lei dovrebbe
vedere qualcosa che… diciamo così, le farà cambiare idea
Calidonio, spaventato, si aggrappò istintivamente alla
poltrona. Si irrigidì, la fronte cominciò ad imperlarsi e le
gocce presero a scendere dai lati della fronte bagnando gli
zigomi e le guance. Implosero nella gola tutte le parole da
lui conosciute, una secchezza lo invase e non seppe più
reagire, era confuso, imbambolato, era come se il mago lo
avesse ipnotizzato. Invece era soltanto spaventato a morte,
questo stato facilitò il compito del mago che, senza perdere
tempo, delicatamente lo prese per un braccio, lo aiutò ad
alzarsi, poi il cancelliere gli si mise dietro e con un gesto
semplice e naturale, lo braccò fermando le braccia lungo il
corpo; Oniguzza nel frattempo posizionò le sue mani in
testa a Calidonio, all’altezza delle meningi, premette

leggermente e schiuse di poco gli occhi. Prese a fissarlo e
piano piano i suoi occhi emisero un’espressione sempre più
intensa, quasi densa, palpabile. Oniguzza era immobile,
con la mente impegnata a penetrare quella di Calidonio che
attraverso la paura, vulnerabile e impaurito, stava
permettendo che il mago, un passo alla volta, trapanasse la
membrana difensiva dell’io più resistente per violarlo,
indebolirlo e carpire quanti più aspetti possibili della sua
anima. Oniguzza viaggiò all’interno della vita del
giardiniere, ne vide i ricordi, le emozioni e i segreti, le
debolezze, la rabbia e la bontà, a fine viaggio si addentrò
nel coraggio, Calidonio era allo stremo, era debilitato,
prima che fosse troppo tardi, il mago uscì dalla sua mente.
Il cancelliere capì cosa stava accadendo e prima di venir
risucchiato dalla scarica delle energie che dal mago erano
veicolate a Calidonio, mollò il corpo del giardiniere che
cadde floscio sul pavimento. Per un pelò non si ruppe le
gambe, Calidonio cadde assumendo una posa come avesse
ricevuto un colpo mortale inaspettato, la posizione, non
fosse per le braccia che erano abbandonate, sembrava
quella fetale. Il Re, dapprima si sollevò poco per vedere
oltre la scrivania, poi decise di alzarsi, uscire dalla sua
postazione ed assieme al cancelliere posizionarsi vicino il
corpo di Calidonio in attesa che si risvegliasse. Il mago li
scostò di poco, da una tasca tirò fuori una boccetta con un
liquido blu, la aprì e versò un pò di quel contenuto nella
bocca del giardiniere che pochi istanti dopo rinvenne. Lo
aiutarono a mettersi in piedi e lo accompagnarono alla
poltrona. Calidonio, smarrito, si guardò intorno e un pò
alla volta riconobbe i volti, poi come un treno che arriva al
capolinea a passo lento, la memoria gli restituì i
fotogrammi degli ultimi eventi. Cercò di allontanarsi dai
tre signori accanto a lui, ma non ci riuscì, era ancora
debole, il Re gli diede dell’acqua, lui bevve e chiuse gli
occhi per un instante, poi si mise in piedi, il mago lo aiutò a

sollevarsi e gli ripropose la domanda.
- Adesso che è tornato tra noi, ha qualcosa da dirmi? (e
gli fece l’occhiolino)
- Mago… Non so che razza di stregoneria mi ha fatto, mah
cavolo, questo non è giusto… Io… Io… Si io non me lo
merito! Lei merita una punizione! Re?
Calidonio era scosso, parlò di getto, disse la prima cosa che
gli venne in mente e accusò il mago stringendo i pugni in
una morsa che in un altra situazione avrebbe avuto più
consistenza, ma in quel frangete Calidonio era fragile, così
si limitò a mostrare i pugni al Re e aspettare la sua
risposta, ma il Sovrano piuttosto che rassicurarlo rise di
lui, poi con il gesto della mano, disse al mago di procedere.
- Va bene Calidonio, lei ci costringe…
Oniguzza cambiò espressione, divenne più duro, arcigno,
cattivo. Prese per un braccio Calidonio e avanzarono verso
una porta che apparentemente era nascosta, la spinse
leggermente e questa si aprì. L’ambiente era buio, i primi a
passare furono il mago e Calidonio, poi passò il Re e infine
il cancelliere. A pochi passi il mago prese una torcia, la
accese collimando la punta con un fuoco vivo e
proseguirono in un tunnel largo pochi metri. la fiaccola,
man mano che passavano i tre uomini spegneva un pezzo
di oscurità e donava luce per consentire il passaggio in
sicurezza. Il tunnel aveva un tetto arcuato con mattoni
color sabbia, c’era umidità e silenzio, fatta eccezione per
l’eco dei loro passi che andavano e tornavano in un tic toc
tac cadenzato. Ogni tanto oltrepassavano un altro
passaggio, qualche incrocio, delle nicchie o delle vie
sbarrate da grate arrugginite. Dopo circa cinque minuti di
cammino finalmente arrivarono in un atrio coperto, al

centro non c’era nulla, un colonnato disegnava il suo
perimetro oltre cui vi era un corridoio, in ogni lato vi erano
due porte, i tre infilarono il corridoio di destra e si
portarono verso la seconda porta. Il cancelliere si fece
avanti, estrasse dalla tasca un mazzo di chiavi tenute da un
grande anello, inserì una chiave scura nella toppa e dopo
due mandate questa si aprì. Passando, Calidonio osservò il
fregio del Regno al centro, ebbe l’impeto di toccarlo e lo
fece, nello sfiorarlo si scheggio leggermente il dito
lasciando una striscia umida sul disegno che col tempo si
era scolorito e appariva molto vecchio. I tre sbucarono in
una piccola galleria, infine uscirono all’aperto in quello che
era un vecchio cortile dall’aria abbandonata, voltarono
subito a destra ed entrarono in una vecchia stalla
illuminata parzialmente dalla luce del sole che entrava da
gli archi lungo la parete destra; c’era puzza, in fondo si
vedeva l’uscita, bloccata da un ammasso di balle di fieno e
vecchi attrezzi, la luce che vi filtrava moriva nel pavimento
buio. Al centro un enorme canale di scolo dove, a causa
della paglia che si era depositata, vi erano piccole
pozzanghere. Dalla parte opposta c’erano gli abbeveratoi e
le nicchie, si fermarono in quella di centro e quello che
Calidonio vide gli provocò un balzo di rabbia, paura e
nausea e infine un istintivo getto violento di cònato che
sporcò le scarpe del Re che, indietreggiò e per poco non
cadde nel canale di scolo dove in quel momento due ratti
stavano rinfrescandosi. Si inginocchiò non curante del
pavimento sporco, si portò le mani alla bocca e pianse; in
quel frangente si sentì come strappato dai suoi stessi
sentimenti, anche la paura sembrava diradata, al suo posto
c’era una macchia di sensazioni pesanti, collera mescolata
all’aspra crudeltà del Re e dei suoi cani, ovvero il
consigliere e il mago, un’amalgama con il puzzo delle
anime dei tre e lo sporco del luogo. Calidonio, ancora in
ginocchio raggiunse Tilde, la donna era accovacciata, quasi

nuda, madida di sudore, con gli occhi chiusi e gonfi dal
pianto, le labbra chiuse, il naso gocciolante e una ferita
sanguinante ai polsi e al collo, il volto per metà coperto dai
capelli sporchi che si erano appiccicati sulla guancia. La
accarezzò teneramente e cominciò a chiedere perdono,
inizialmente con un tono di voce basso, poi quasi urlando.
Gli si mise più vicino e la strinse a se, smise di urlare e la
cullò mantenendo un ritmo costante. Restò cosi per
qualche minuto, appoggiato al muro chiamando la moglie
tenuta in grembo in attesa di risposta, nel frattempo sulle
labbra del Re, del consigliere e del mago affiorava un
sorriso. Calidonio si girò verso il fascio di luce che passava
sui volti dei tre, li fissò, poi guardando fisso il Sovrano gli
chiese:
- Che cosa diavolo le avete fatto?
Questa volta fu il Consigliere a parlare.
- L’abbiamo rapita
- Non giocate con me! Cosa le avete fatto?
- E nostra prigioniera
- Ma perché? Che cosa vi ha fatto?
- Oh, Calidonio, nulla, ma se non accetti di firmare il
patto lei resterà qui a morire, hai capito?
Calidonio scoppiò a piangere, strinse la moglie tra le
braccia cercando, invano, di svegliarla. All’improvviso il
mago gli si avvicinò, si chinò ma Calidonio gli urlò di
andare via, nel farlo alcuni spruzzi di saliva finirono sulla
camicia di Oniguzza, questi si pulì con il dorso della mano,
poi si rialzò e ripetè l’operazione con un fazzoletto bianco
dal bordo ricamato che riportava un animale con la testa di
serpente. Il Re si fece avanti e disse:

- Calidonio, non hai molto tempo… Le persone rapite non
sopravvivono molto qui, e tua moglie ha sofferto tanto. E’
debole.
- Vigliacchi! Cosa le avete fatto?
- Nulla Calidonio, nessuno l’ha toccata, te lo posso
giurare
- Ma la vedete si o no? A lei sembra una persona a cui
nessuno ha fatto del male?
- Calidonio, la sofferenza di cui parlo non è fisica, è
mentale… La prigionia…
- E tutto il resto? Cosa mi dite di una donna… la mia
donna quasi ignuda in questo… letamaio!?
- Il suo stato è la conseguenza al rapimento… Lei non ha
viaggiato attraverso la porta “ieri e oggi” come hai fatto tu,
per lei è stato usata una magia …
Intervenne il mago
- Stregoneria Sua Maestà, dica stregoneria
il Re guardò torvo il mago e poi proseguì
- Una stregoneria… E questi sono gli effetti del viaggio.
Ma se non ti affretti a stringere il patto con noi, lei morirà.
Nessuno può vivere nel mio regno se non ci viene
spontaneamente. Se convieni alle nostre richieste, lei sarà
libera e verrà riportata a casa, non ricorderà nulla e ti
aspetterà con immutato amore.
Calidonio baciò sulla fronte la moglie Tilde, la liberò
dall’abbraccio affettuoso e protettivo, la adagiò lentamente
sistemandole della paglia sotto la nuca, poi le coprì le parti
scoperte del corpo con altra paglia ed infine la baciò
nuovamente, andò al cospetto dei tre, li osservò per

qualche attimo, infine abbassò il viso e disse:
- Va bene.

Capitolo 6

Due uomini si avvicinarono alla donna adagiata a terra, la
sollevarono e la misero sulla portantina, la coprirono con
una coperta e andarono via. La prima cosa che avvertì Tilde
fu un odore di muffa, un leggero spiffero le accarezzava il
corpo e l’eco di passi lontani si posava dentro la stanza dove
Tilde era sdraiata. Aprì gli occhi, il soffitto aveva una volta
bianca, le pareti erano illuminate dalla luce del giorno, girò
la testa in perlustrazione ma nulla di ciò che vedeva da
quella prospettiva risvegliava la sua memoria, non ricordava
neanche la visita di Calidonio. Cercò di sollevarsi ma non ci
riuscì, ci riprovò nuovamente ma anche il secondo tentativo
non ebbe un buon risultato, fu in quel momento che credette
d'avere i polsi e le caviglie legate. Cercò di piangere ma non
le riuscì, cominciò a tremare, il panico si stava
impadronendo di lei, avvertì il terrore avvicinarsi e avrebbe
voluto abbandonarsi a queste emozioni senza riuscirci, tutte
le sensazioni nascevano dentro di lei ma il corpo non era
capace di esternarle, era bloccata. Udì i passi avvicinarsi, poi
il rumore di una porta aprirsi e infine due volti affiorarono
nella sua visuale; non li riconobbe, non sapeva chi fossero e
non cercò neanche di ricordare, era molto confusa e
impaurita. - Dove sono? - disse, ma dalla sua bocca non uscì
nessun suono, ci riprovò e accadde la stessa cosa, la
domanda restava nella sua mente, dalla bocca non usciva
niente. I cancelliere e il mago parlavano tra di loro, lei non li
capiva, non captava le parole, vedeva che muovevano le
labbra e durante le pausa si guardavano l’uno con l’altro,
ogni tanto la fissavano per poi riprendere a parlare con
quelle parole che lei non riconosceva, pensò che parlassero

un’altra lingua e avrebbe voluto ribellarsi, ma il copro era
esausto e si arrese all’idea di potersi mettere in contatto con
loro mentre però, nella sua mente, lei stava urlando. Ad un
certo punto il cancelliere chiamò una donna, Tilde udì il
rumore di una porta che si aprì e che poi si chiuse, di passi
cadenzati e infine la vide; un volto lungo, due labbra ben
definite, i capelli raccolti, due occhi scuri e un camice bianco
con il logo del regno nel taschino: era chiaramente
un’infermiera. La donna rimase ad ascoltare ciò che i due le
dicevano, ogni tanto assentiva con il movimento della testa,
infine la donna col camice si allontanò, il cancelliere osservò
Tilde, le sorrise, le sfiorò la mano e se ne andò. Il mago si
posizionò alla testa della donna, Tilde udì il suono di un’anta
che si apriva, un tintinnio le fece capire che doveva essere di
ferro, probabilmente la donna l’aveva urtata, poi sentì posare
qualcosa da qualche parte e infine dei sottili fruscii, infine la
rivide apparire con una siringa in vetro in mano.
Terrorizzata, la donna spalancò gli occhi, ma sia il mago che
la donna non se ne accorsero, il corpo di Tilde era ancora
esausto e ogni emozione o azione restava nella sua mente. La
donna le fece una puntura, attese qualche istante e poi disse
qualcosa al mago, questi intese con il gesto della testa e
posizionò le mani sulle meningi di Tilde, lei avvertì il freddo
delle sue mani, poi sentì i passi di lei allontanarsi, vide la
luce diventare ombra e infine il buio. Una porta si aprì
lasciando entrare un fascio di luce, poi svanì e con esso anche
i passi della donna, infine nuovamente buio, istanti dopo
sentì il corpo alleggerirsi, il buio nascondersi, l’udito
affievolirsi in un fischio che da acuto diventava sottile.
Avvertì il cambiamento del tempo, si sentì risucchiata nel
vortice di quest’ultimo che a ritroso procedeva secondo il
sortilegio del mago. Tilde uscì dalla spirale del tempo, si
ritrovò sospesa in un azzurro mai visto prima, era dentro una
forma levitante molto più grande di lei facente parte di un
altra forma astratta e levitante a sua volta, aveva le braccia

distese, un viso riposato e di fronte a lei uno specchio. Lei e
la sua immagine si osservavano in silenzio, ogni tanto
entrambe le figure avvertivano sopra e sotto di loro delle scie
veloci ma nessuno delle due sentiva la necessità di dover
guardare. All’improvviso lo specchio andò in frantumi e con
esso quella parte di ricordi legati alle ore passate nel regno
come prigioniera. Ma questo fu l’effetto della potente
mistura che l’infermiera del Re le aveva fatto, il viaggio
invece, era merito della magia di Oniguzza che adesso era
intento a far partire la seconda parte della stregoneria. Dalla
testa si spostò ai piedi della donna e non appena cominciò a
snocciolare la formula magica, Tilde riprese a viaggiare, si
addormentò e attimi dopo due uomini del regno la
caricarono dentro una bara portandola via; bisognava fare
presto, il patto tra il Re e Calidonio era stato sigillato pochi
attimi prima e quindi, per evitare che la magia svanisse, il
corpo subisse la decomposizione e l’anima rimanesse
incastrata tra “ieri e oggi”, doveva essere riportata a casa.

Capitolo 7

Calidonio fu accompagnato nuovamente nella stanza del
Re, questa volta l’ingresso in quella camera non fu
accompagnato dallo stesso entusiasmo della prima volta, era
afflitto e soggiogato dalla delusione. Raggiunse la scrivania
del Sovrano, prese la stilografica e senza leggere firmò il
patto; così come gli era stato già detto a voce, egli si
impegnava a bruciare con qualsiasi mezzo disponibile il
verde di tutto il regno, era indispensabile però che, mai e per
nessun motivo, il popolo sapesse di questo accordo perchè il
Re doveva uscirne completamente pulito. Il patto fu siglato
da Sua Maestà, dal cancelliere e dal mago. Calidonio ripose
la mano, fece un piccolo passo indietro fermandosi a debita
distanza dalla scrivania, il Re nel frattempo, sigillò il
contratto con la ceralacca, lo mise dentro un cofanetto di
legno, aggirò la scrivania e si spostò poco distante; Calidonio
osservò la scatola nelle mani del Re sparire dentro una
cassaforte, sospirò e lo sportello si chiuse in tutta sicurezza.
A quel punto, Calidonio pensò fosse giunto il momento di
tornare a casa, il Re parve accorgersene e prontamente
aggiornò il giardiniere sulla situazione dicendogli che adesso
avrebbe dovuto affrontare l’ultimo passaggio, ovvero quello
magico e, forse, anche quello più interessante. A questo
punto il mago si avvicinò sorridendo, lo prese per un braccio
e rassicurandolo sul fatto che non gli sarebbe successo nulla,
lo invitò a salutare il Sovrano e il consigliere. Calidonio e
Oniguzza si avviarono verso un’altra stanza, entrarono e
furono immediatamente abbracciati dal buio; il mago guidò
l’uomo in tutta sicurezza verso il centro della sala, gli disse di
stare calmo e lo preparò al rito magico. La formula

prevedeva la recita di diverse parole incomprensibili che,
assieme alla suggestione del luogo precedentemente allestito
con altre stregonerie, avrebbe saldato per sempre la vita di
Calidonio al patto e nulla avrebbe potuto slegarli senza
procurargli la morte. Il mago cominciò ruotando attorno al
patteggiante, le parole gli uscivano veloci e incomprensibili,
il tono era basso, sicuro, quasi gutturale; dapprima girò in
senso orario e poi anti orario, ad ogni giro agganciava gli
occhi di Calidonio e ne instaurava un contatto
diabolicamente coinvolgente. L’uomo, dapprima avvertì un
calore in avvicinamento, poi si sentì avvolto in un morbido
turbine e infine gli arrivò una stretta forte, come se una
mano gigante lo avesse trattenuto nel pugno. Il mago
rallentò il passo, si fermò davanti agli occhi di Calidonio, li
agganciò nuovamente e questi brillarono velocemente
suggellando infine la promessa.
Il rito era finito, il mago guidò nuovamente Calidonio verso
l’uscita e lì fu consegnato ad un uomo, questi lo accompagnò
in una stanza e gli disse che avrebbe potuto riposare fino a
quando il Re non lo avesse mandato a chiamare. La stanza
aveva un grande letto a baldacchino, una finestra con le
tende drappeggiate, un enorme guardaroba, un divano e due
poltrone, un comodino e una toletta fornita di tutto il
necessario per rinfrescarsi; si mosse lentamente, l’uomo alle
sue spalle chiuse la porta, raggiunse il letto che era morbido
e comodo, si sdraiò, chiuse gli occhi e pensando a Tilde
cadde nel vortice del sonno. Addormentatosi, Calidonio,
raggiunse immediatamente il mondo dei sogni, questa volta
si trovava in una pozza d’acqua scura che gli arrivava fino
alle caviglie, indossava soltanto un paio di pantaloni
arrotolati fino alle ginocchia. L’acqua era tiepida e rifletteva
le ombre del cielo sopra di lui, alzò la testa e si accorse
d’essere dentro un pozzo. Istintivamente stese le braccia e
toccò le pietre che, disposte in modo circolare, formavano
una caverna verticale. Girò su se stesso, alzò nuovamente lo

sguardo, osservò la bocca del pozzo rendendosi conto che
non era molto alto e che sarebbe riuscito ad arrampicarsi e
uscire da li. Si accostò al muro e prese a scalare ma, non
riuscì a fare neanche pochi metri che scivolò ritrovandosi
nuovamente con i piedi a mollo nella pozzanghera. Non si
diede per vinto e riprovò nuovamente, ma anche questa
volta, nonostante si fosse aiutato attaccandosi alle radici che
affioravano dalle fessure tra le pietre, non ci riuscì. Pensò
bene quindi di chiedere aiuto chiamando qualcuno, aprì la
bocca ma non uscì nessun suono, ebbe la percezione di
questo fatto strano, quindi riprovò nuovamente; aprì la
bocca ma non udì nulla. Si tappò le orecchie e urlò
nuovamente, dentro di se la voce lo tramortì ma all’esterno
non si udì volare una mosca, capì che la sua voce era udibile
soltanto a se stesso. Ebbe paura, la disperazione cominciò ad
affiorare, non sapendo cos’altro fare si appoggiò al muro e
pianse, rimase in quella posizione per alcuni minuti poi,
calmatosi, guardò in basso e si rese conto che l’acqua nella
pozzanghera era aumentata arrivando a bagnare le
ginocchia. Stupìto, immerse le mani e le braccia per sondare
il fondo ma, all’infuori dei suoi piedi, non vi trovò nulla.
L’acqua tornò immobile, riflesse l’ombra di un passante
sopra la sua testa, quel movimento lo distrasse e fissò l’alto
ma, oltre il cielo, non vide nulla. Provò spostandosi un pò a
sbirciare meglio ma, lassù, non era cambiato nulla. Stava per
gettare la spugna quando all’improvviso qualcun altro saltò il
fosso, d’impeto aprì la bocca con l’intento di urlare per
catturare l’attenzione ma, anche questa volta, dalla sua bocca
non uscirono suoni; disperato si attaccò con le mani al muro
e cominciò a grattare e urlare, un sasso si staccò dalla parete,
cadde in acqua provocando un flop e ne seguirono una serie
di cerchi che dal centro si espandevano verso l’esterno.
Calidonio si accorse che l’acqua stava oltrepassando
l’ombelico, questo fatto lo fece riflettere. Si mise al centro
esatto e cercò di capirci qualcosa. In quell’esatto istante

un’altra ombra saltò il fosso, lui non proferì parola e l’acqua
non crebbe. Guardò in alto e poi in basso e poi nuovamente
in alto, abbassò lo sguardo e ancora in dubbio provò a
mettere in pratica un’idea, ossia gridare potentemente con la
speranza che l’acqua aumentasse… è così accadde. Restò a
galla fino a quando riuscì ad aggrapparsi al bordo e con un
ultimo sforzò si issò e uscì dal pozzo ma, nello stesso
momento, qualcuno bussò e lo svegliò. Il Consigliere entrò
nella stanza dove Calidonio aveva consumato l’ultimo sogno,
aprì gli occhi e grazie alla voce di egli si gettò
immediatamente nella realtà. Si ripulì gli occhi, si alzò e
andò a sedersi sul divano dove lo attendeva il cancelliere, si
fissarono per un istante e poi quest’ultimo, passandogli un
paio di fogli, gli spiegò che quelle erano le istruzioni per i
prossimi tre giorni; a quest’ultima affermazione Calidonio
sgranò gli occhi e chiese:
- Tre giorni? Che volete dire?
- Che resterete ancora qui per tre giorni…
- E’ perché?
- Oh che domanda… Deve cominciare a lavorare da qui
- Da qui?
- E’ da dove altrimenti?
- Ma devo tornare a casa da Tilde
- Oh certo, ma ci andrà quando avrà finito qui
- Mia moglie mi starà cercando!
- Non si preoccupi di questo Calidonio, sua moglie sta
benissimo
- Che cosa le avete fatto?
- Nulla! Cosa crede che siamo?
- Persone senza scrupoli!
- Stia attendo a quello che dice… farò finta di non aver
udito, Calidonio
- Insomma, mia moglie…

- Calidonio! Se le dico che sua moglie sta bene mi deve
credere. Ciò che voglio dire e che al momento e, per i
prossimi tre giorni, la mente di sua moglie non avvertirà la
sua mancanza
- E’ secondo lei questo è normale? Mi vuole dire cosa le
avete fatto?
- Glielo sto dicendo Calidonio, le sto raccontando la
verità!
- Ma come fa una persona a non attendere il proprio
marito dopo quello che è successo?
- Sua moglie sta bene, la magia che le abbiamo fatto non
ha lasciato segni, lei non ricorda nulla e questa situazione
rimarrà invariata se lei porterà a termine la prima parte del
suo lavoro, ossia quello di cominciare ad eliminare tutto il
verde nel palazzo del Re in tre giorni. Capisce?
- No, non capisco…
- La magia che il mago Oniguzza ha fatto a sua moglie ha
una valenza di tre giorni, e solamente se lei fra tre giorni
tornerà a casa essa sarà permanente, perché in quel
momento il tempo instillato nei ricordi di sua moglie si
unirà al suo evitando un buco temporale. In poche parole
la magia riuscirà ad ingannare il tempo intercorso fra di
voi.
- Io credo che…
- Credo che questo sia tutto; lei ha del lavoro da fare.
Calidonio rimase in silenzio, i due si osservarono per
qualche secondo, poi il cancelliere disse:
- Ha capito Calidonio?
- Si, ho capito…
- Ecco brav’uomo, è questo lo spirito giusto per affrontare
questa situazione difficile per tutti. Adesso vada pure, in
giardino troverà un capanno e tutto il necessario. Se ha
bisogno di qualcosa si rivolga ad Orruta, lui è il nostro

giardiniere; non è mai stato capace di risolvere il nostro
problema, ecco perché lei è qui…. comunque da oggi la
aiuterà nel suo lavoro, ovviamente lui non sa nulla del
patto e lei deve tenere la bocca chiusa
- E se mi dovesse fare delle domande?
- In quel caso lei confermerà ciò che gli è stato detto,
ossia che le serviva un po di lavoro e il Re le vuole dare
un’opportunità
- Di tre giorni?
- Ma lui non sa che lei fra tre giorni tornerà a casa…
- Capisco. Allora vado
- Bene, arrivederci Calidonio
- Arrivederci cancelliere
Calidonio osservò uscire il cancelliere e qualche attimo dopo
andò in giardino e lì incontrò Orruta in attesa del suo arrivo.
- lei deve essere Calidonio immagino (L’uomo tese la
mano e gli sorrise)
- E lei Orruta
- Esatto, sono io. Abbiamo un compito da svolgere e poco
tempo per farlo, che ne dice, ci mettiamo al lavoro?
Calidonio, con un mezzo sorriso accompagnato da un
leggero movimento della testa, asserì; in silenzio si avviarono
verso il capanno attraverso un viale alberato.
-

Dunque, lei deve essere un vero esperto…
Beh, sono uno che ha bisogno di lavorare… più che altro
Pensavo invece lo fosse
E cosa glielo fa pensare?
Calidonio, diamoci del tu
Va bene… Cosa te lo ha fatto pensare?
Cosa?
Che fossi un esperto

- Ah si, beh… non è un lavoro semplice, almeno non
permanente. Non ti pare?
- A cosa ti riferisci?
- Non fare quello che non cade dal pero con me, Calidonio
Quasi spaventato Calidonio si fermò e cercò gli occhi
dell’uomo per carpirne la sincerità. Orruta si mise le mani
nei fianchi, gli permise d’essere osservato negli occhi, si
asciugò la fronte con la manica della camicia e gli fece
cenno di entrare, erano giunti al capanno.
- Calidonio, crede che io sia stupido?
Orruta nel frattempo socchiuse il capanno, si appoggiò ad
un bancone, prese una vanga e se la mise davanti; parlava
con Calidonio ma nel frattempo scrutava l’ingresso.
- No ma…
- Calidonio, prima di lei ci sono stati altri giardinieri e
hanno fallito tutti, nessuno è durato più di due giorni,
evidentemente la storia di uno che cerca lavoro è falsa. E’
dunque ti prego di dirmi la verità. Vogliono sostituirmi?
- E’ vero, ho un compito da portare a termine, ma non so
altro
- Calidonio, lo so… so di cosa si tratta ma non capisco il
motivo
- Non posso dirtelo. Mi spiace…
- Ah
- Scusami, ma per la tua sicurezza è meglio che tu non lo
sappia, sto già rischiando tanto così. Mi spiace. Quello che
devo dirti è che dobbiamo distruggere tutto il verde.
- Ma perché?
- Non lo so. Credo che poi verrà ripristinato tutto…
- Ma che senso ha?

- Non so Orruta, davvero… non posso dirti altro
I due smisero di osservarsi e cominciarono riempiendo il
cassone del furgone di alcuni diserbanti e altri attrezzi. Poi,
sempre in assoluto silenzio, montarono su, Orruta al posto
di guida e Calidonio accanto. Dopo si avviarono.
- Cominceremo da questa parte della collina
- Perfetto, così avremo una visione dall’alto e… (Orruta lo
interruppe)
- Certo, era quello che avevo in mente
I due scaricarono gli attrezzi e i diserbanti, si disposero su
due file e cominciarono a lavorare. Il cielo era limpido, gli
uccelli volavano alti nello spazio pulito, colorato… nel cielo
del Regno. I due giardinieri lavorarono quasi senza sosta
fino a sera, ma quando finirono Calidonio volle tonare
nella parte più alta della collina per ammirare il lavoro
fatto, Orruta invece rimase giù, disse che non aveva voglia
di vedere gli effetti di quella insensata distruzione.
Calidonio non disse nulla, si mise al posto di guida e si
avviò. Arrivato in alto, posizionò il furgone di modo che i
fari potessero illuminare meglio quel tratto, scese ad
ammirare il deserto di terra che appariva laddove fino a
qualche ora prima c’era tantissimo verde e si soffermò un
pò per riflettere; pensò a sua moglie, fu spontaneo e gli
venne da piangere, osservò la legna che capeggiava
accatastata al posto di un vecchio albero. Da lontano,
sembrava una piccola casa di legno, i boscaioli chiamati in
loro supporto avevano fatto un buon lavoro davvero, di
certo era stato di grande aiuto, la conoscenza aveva fatto si
che lo sradicamento delle piante avesse successo fino alle
radici modificando per sempre la natura. In quel luogo
non sarebbe mai più spuntata una pianta, neanche l’erba
più ostinata… Calidonio aveva fatto un lavoro perfetto.

Era uno scempio sì, ma così facendo aveva salvato la
moglie che adesso era sana e salva e magari anche a casa.
Pensò nuovamente a Tilde e si commosse un’altra volta, si
chiese dove fosse e cosa stesse facendo d’altronde, dopo
l’ultima volta, non l’aveva più rivista e le uniche cose che
sapeva di lei gli erano state raccontate dal cancelliere.
Pensò a quest’ultimo e un impeto di rabbia lo assalì a tal
punto che non si rese conto di avere i pugni chiusi e stretti
con violenza. Risalì sul furgone e raggiunse Orruta, senza
scambiare neanche una parola tornarono verso la grande
casa del Re; Calidonio scese ed entrò in casa, Orruta se ne
andò. Il giardiniere fu accompagnato nella sua camera e gli
fu ordinato di non uscire per nessuna ragione, gli fu
consegnata la cena e fu avvertito del fatto che una guardia
sarebbe rimasta dietro la porta, caso mai avesse avuto
bisogno di qualcosa si sarebbe potuto rivolgere a lei.
Rimasto solo nella stanza si avvicinò al tavolino vicino il
divano, aprì il coperchio del vassoio e ne osservò il
contenuto, ebbe l’impeto di buttare tutto per terra e di
calpestarlo, era arrabbiato e stanco ma sapeva anche che
doveva mangiare per affrontare i giorni successivi. Lui e
Orruta avevano ancora tanto lavoro da fare e doveva
sbrigarsi se voleva rivedere la moglie. In un certo qual
modo era anche convinto che varcando nuovamente la
finestra magica, forse, avrebbe trovato una soluzione e
dimenticare cosa era successo in due luogo e magari, con
l’aiuto di qualcuno, avrebbe anche potuto evitare di portare
a termine le richieste del Re. Calidonio mangiò la cena, si
mise a letto e si addormentò quasi istantaneamente. Il buio
si impossessò del sonno, lo tenne stretto, lo sollevò dal
letto e lo portò verso la finestra, uscirono prendendo
quota. Planarono poco distante, arrivarono in una foresta e
li il buio abbandonò Calidonio. Si ritrovò in mezzo ad una
schiera di alberi giganteschi, cercò di trovare la luce oltre le
cime di quegli alberi ma non ci riuscì, ebbe l’impressione

che gli alberi piegassero le cime tra loro, come in un
magico abbraccio. Cercò di spostarsi, di camminare, ma
dopo pochi passi si ritrovò con i piedi legati da molti fili
d’erba robusti, intenti a crescere velocemente e
attorcigliarsi tra i suoi arti inferiori. In poco tempo si
ritrovò immobilizzato, ebbe l’impeto di urlare, di
arrabbiarsi, ma stranamente l’esigenza svanì nel momento
stesso in cui aveva pensato di farlo. Si piegò verso destra
con l’intenzione di strattonare l’erba ma fu subito bloccato
da due rami che come due abili artigli estesi dagli alberi al
suo fianco gli si avvolsero nelle braccia fermandolo del
tutto. I rami cominciarono a tirare fino a quando Calidonio
non si ritrovò in croce, poi smisero, lasciando l’uomo in
balia della natura. Un insetto gli volò vicino, non aveva il
ronzio e quando se lo ritrovò di fronte ebbe un leggero
sussulto, cercò di allontanarlo dal volto ma non ci riuscì.
Una forma sfuocata gli volava davanti agli occhi, un battito
d’ali gli frusciava leggermente infastidendolo, ma ciò che
meno si aspettava fu l’arrivo di un raggio di sole che
dall’alto bagnava la sua testa che fino a qualche momento
prima stava al riparo, nel buio creato dalle vette degli
alberi. Accadde così che si accorse di un’ombra alle sue
spalle, una forma umana allungata immobile e silenziosa.
Ebbe voglia di voltarsi, se lo avesse potuto fare
probabilmente lo avrebbe fatto lentamente, ma in quella
condizione adesso si sarebbe girato di scatto e magari gli
avrebbe anche urlato, invece rimase zitto, incuriosito e in
attesa di qualcosa di fantasioso dove tutto era possibile.
L’ombra alzò le lunghe braccia proiettate nel terreno, le
vide allungarsi fino a sentirle passare di fianco al suo
corpo, ne avvertì il leggero frusciare e gli parve anche di
sentire il fiato di colui che immaginava fosse una persona.
L’ombra gli accarezzò la nuca, il tocco era leggero, davvero
quasi trasparente e molto gradevole, nella sua
intramontabile oscurità l’ombra fece un piccolo passo in

avanti e Calidonio percepì il calore della presenza, come di
un corpo vero e proprio. L’ombra spostò la mano verso la
schiena e lo spinse di poco, Calidonio avvertì la spinta e
fece, per quanto gli fosse possibile, un piccolo passo e
perplesso avvertì un qualcosa passargli dentro. L’ombra
trafisse il suo corpo e raggiunse il cuore di Calidonio che,
immobile e in un innaturale silenzio, si abbandonò a quelle
carezze fatte dall’ombra. Qualcuno bussò alla porta e
Calidonio si svegliò, in un attimo la stanza si sostituì al
bosco, sentì la libertà del suo corpo che dalla croce era
tornato libero di muoversi, sdraiato sul letto nella casa del
Re. Dalla finestra si vedeva la luna intenta ad andare via
lasciando che la luce affiorasse lentamente. Calidonio si
alzò e nel silenzio assoluto si preparò per scendere in
giardino, si accertò che la guardia fosse ancora dietro la
porta e gli chiese di chiamare qualcuno che lo
accompagnasse. La guardia gli disse che lo avrebbe
accompagnato personalmente e che avrebbe trovato Orruta
ad attenderlo, infine gli fece spazio e lo invitò a seguirlo.
Chiusa la stanza si avviarono lungo un corridoio,
oltrepassarono una camera e poi un’altra ancora con un
enorme specchio alla loro destra. Mentre i corpi dei due si
riflettevano le ombre apparivano poco dietro di loro,
Calidonio ebbe la sensazione di essere seguito e si voltò
diverse volte ma non vide mai nessuno. Ebbe quasi paura e
affrettò di poco il passo, varcarono un’altra stanza e anche
lì ebbe la sensazione che ci fosse qualcuno che lo stesse
spiando. Infilarono in un corridoio pieno di specchi ovali,
l’immagine di Calidonio appariva e spariva a tratti, per un
istante si girò ad osservarsi ed ebbe la sensazione che ci
fosse qualcosa di strano, pensò che fosse collegata con la
sensazione di sentirsi seguito ma, per non perdere la
guardia, cercò di non farci caso. Questo però non gli impedì
di notare ciò che apparve passando davanti all’ennesimo
specchio. Si fermò, la guardia continuò a camminare

ancora per qualche metro poi, non udendo più gli altri
passi, si fermò, si voltò e vedendo Calidonio fermo lo
richiamò; lui non rispose, si avvicinò e il giardiniere si
avviò verso lo specchio e, nemmeno il tempo che la guardia
impiegò per tornare indietro, che lui era già di fronte ad
esso con le mani sulla testa. Calidonio stava tastandosi il
volto, parlava con se stesso a bassa voce, aveva gli occhi
sgranati e impauriti, la guardia capì che stava accadendo
qualcosa di strano quindi, raggiunto l’uscio, chiese ad
un’altra guardia di chiamare Oniguzza. Quando il mago
raggiunse Calidonio, lui era seduto a terra con le mani sulla
testa, al suono dei passi alzò gli occhi e se lo trovò di fronte,
si alzò di scatto e fissandolo negli occhi inveii contro di lui.
- Che cosa mi hai fatto?
- Non sono stato io
- Mi hai visto bene?
- Certo che ho visto bene, ma non sono stato io
- Cosa mi è successo?
- Di preciso non lo so ma…
- Accidenti! Devi saperlo! Sei il mago si o no?
- Calidonio, arrabbiarsi con me, non serve a nulla
- Allora mi deve far tornare come prima!
- Non posso farlo
- Deve farlo subito!
- Ho detto che non posso farlo, la magia non si usa cosi,
non è cosi che funziona. Calidonio mi spiace ma io…
- A me non interessa se lei o qualcun altro… Qualcuno mi
deve aiutare!
- Calidonio, mi ascolti bene… Finisca il suo lavoro e se ne
torni a casa e se ci riesce prima dei tre giorni è meglio
A quelle parole Calidonio rimase stupito, non seppe cosa
dire e come reagire, era esterrefatto per tanta franchezza ed
ebbe paura per quella che sembrava essere stata una parte

umana del mago. In quelle parole ci trovò qualcosa di
amichevole che non si sarebbe mai aspettato, per questo
motivo preferì non infierire ancora. Si girò a guardarsi
nuovamente allo specchio e ciò che vide non aveva una
spiegazione ma pensò fosse un motivo in più per finire il
lavoro al più presto possibile e andare via, così come gli
aveva consigliato Oniguzza. La guardia gli si avvicinò e lo
osservò negli occhi, gli sembrò che anche lui avesse
esternato qualcosa di amichevole e cercò di carpire una
risposta nello sguardo che, fisso stava cercando, forse, di
dirgli qualcosa ma l’unica domanda che sentì fu:
- Che cosa le è successo?
- Davvero me lo sta chiedendo?
- Mi scusi Calidonio, ma io davvero non so cosa le è
successo. Sono stato di guardia e non ho visto entrare ne
uscire qualcuno. Capisce?
- Capisco, ma io non riesco a capire cosa mi è successo
- Ma cosa le è accaduto?
- Non ho più un capello in testa! E la barba? Anche
quella… Andata via! Sparita!
- Mi sta dicendo che quando si è svegliato aveva i capelli,
la barba e che adesso non c’e li ha più?
- Sto dicendo che li avevo anche ieri sera e adesso sono
spariti!
- E non se ne è accorto quando si è svegliato?
- No! Ero così preso da quello che devo fare che non ci ho
fatto caso. Me ne sono accorto adesso… allo specchio
- Buon uomo, non so cosa dirle e come aiutarla, ma
dobbiamo sbrigarci, non possiamo stare fermi qui, la devo
accompagnare in giardino.
- E guardi qui! (Calidonio si alzò la camicia e con la mano
sul petto si mostrò alla guardia)
- Oh mio Dio buon uomo… Anche li?
- Si! Anche qui… Non ho più nulla neanche qui!

- Mi spiace, adesso però si ricomponga e andiamo.
Calidonio si abbassò anche i pantaloni e si accorse d’essere
liscio anche sulle gambe, ovunque toccasse era liscio, non
aveva neanche un pelo. La guardia lo esortò con severità a
smetterla di spogliarsi, di sbrigarsi e a seguirlo fino in
giardino. Ancora una volta Calidonio pensò a Tilde e trovò
in tutto l’amore che provava per quella piccola donna il
coraggio per proseguire e affrontare l’ennesima giornata di
lavoro. Il tempo, nonostante le preoccupazioni, le domande
di Orruta che incuriosito cercava delle risposte dal quel
cambiamento improvviso, trascorse velocemente. Pur non
sapendo dare una spiegazione a quello che gli era successo,
lavorò tutto il giorno senza sosta. Nella sua testa formulava
le più svariate e fantasiose spiegazioni, dal colpo sanguigno
per le collere ricevute ultimamente alla stregoneria da
parte di Oniguzza anche se, non riusciva a capirne i motivi
dato che fino a quel momento aveva comunque fatto ciò
che gli era stato chiesto… si corresse, estorto. Pensò che
forse lo aveva fatto per pura cattiveria semplicemente per
calcare la mano e far capire ancora una volta chi
comandava, ma anche questa risposta non lo soddisfaceva.
Avrebbe voluto urlare, era arrabbiato e si sfogava sulle
piante distruggendole tutte, fu proprio grazie a questa
collera che riuscì a radere una vasta area di campo e ad
estirpare ogni piccola forma di vita vegetale in poco tempo.
Ogni tanto Orruta alzava lo sguardo, si fermava, scuoteva
la testa e poi dubbioso e anche un pò divertito, tornava al
suo lavoro. Nel tempo aveva già assistito a scene del
genere, gli altri prima di lui avevano più o meno subito gli
stessi cambiamenti e anche loro avevano preferito tacere.
Sembrava che nessuno volesse confidarsi ma piuttosto
lasciarsi andare al proprio destino che era stato sempre
uguale per tutti: sparire a lavoro quasi ultimato, senza
preoccuparsi se ciò accadeva di giorno o di notte. Un

attimo prima erano lì assieme a lavorare e un attimo dopo
alcuni, addirittura senza salutare, se ne andavano a gambe
levate. Qualcuno però, a pensarci bene, si disse, era sparito
anche a lavoro non ultimato. C’era stato il caso di quel tipo
grasso… Come si chiamava? Ah si, Colicchio! Ad un certo
punto era esploso come una furia, aveva gettato all’aria
tutti gli attrezzi e, per poco, uno non gli finiva sulla testa, si
spogliò completamente e scappò via, ovviamente lui non
seppe più nulla e tanto meno si era preso la briga di
chiedere che fine avesse fatto perchè tanto nessuno gli
avrebbe detto la verità. Però a quanto sembrava Calidonio
non era uno di quelli che getta la spugna così facilmente,
benché adirato si vedeva che aveva intenzione di arrivare al
suo ultimo giorno di lavoro e sparire come avevano fatto
anche i suoi predecessori. Anche quella sera, Calidonio,
andò in fondo al campo dove aveva lavorato, per osservare
l’arido che adesso troneggiava laddove prima invece c’era
vita vegetale. Pensò a Tilda e guardò il cielo e lo implorò
affinché se ne prendesse cura, almeno fino al suo ritorno.
La stanchezza lo raggiunse velocemente, di colpo si sentì
stanco e molto lontano da casa, ci pensò un attimo e in
effetti si rese conto che, se avesse anche soltanto pensato di
scappare, non sapeva neppure che strada fare per tornare.
La voglia di fuggire era tanta, ma era anche possibile che la
finestra da dove era passato non ci fosse più e che
addirittura i locandieri fossero il frutto della sua
immaginazione, erano troppe le cose strane a cui ancora
non si era del tutto abituato. A questo pensiero rabbrividì,
perché questo voleva dire che, se non avesse fatto ciò che
glie era stato detto, non sarebbe mai più potuto tornare a
casa e chissà che fine avrebbe fatto Tilda, con la speranza
nel cuore infranta dalla sua assenza, sarebbe morta di
crepacuore. Si schiaffeggiò e si promise di non fare mai più
di questi pensieri, si disse che avrebbe finito il suo lavoro e
che sarebbe tornato a casa, con o senza l’aiuto del Mago.

Tornò indietro, passò davanti Orruta, lo salutò con un
gesto della mano e si avviò fino alla sua camera. Non ebbe
neanche il tempo di spogliarsi che, sdraiatosi, il sonno lo
colpì violentemente mandandolo dritto in un enorme
cilindro dalle pareti di ghiaccio, alte, inespugnabili, lisce e
freddissime, con in basso un piccolo varco. Lui era vestito,
il cielo era blu, sembrava un disegno colorato e, nonostante
sembrava che il cilindro necessitasse di una temperatura
polare, c’era caldo. Allungò una mano e toccò il ghiaccio,
era freddo e non si scioglieva, cercò di spingerlo ma come
aveva immaginato era solido e resistente ma, non appena
levò la mano da esso, spuntò un braccio, luì si scanso e le
mura del cilindro si strinsero. Stupìto per ciò che stava
accadendo rimase ad osservare il braccio, si muoveva come
un serpente senza testa, apriva e richiudeva la mano a
ritmo cadenzato. Le dita si muovevamo autonome e il
braccio era muscoloso. Notò che non aveva neanche un
pelo allora, incuriosito, si avvicinò per scrutarlo meglio e
notò una certa strana familiarità, così si avvicinò ancora di
più e fu afferrato per la cintola; li per lì rimase sbalordito e
istintivamente lo braccò con le mani, mise tutta la forza
possibile ma quella presa, di volersi staccare, non ne voleva
sapere. Cercò di addentarla ma, nonostante egli fosse agile,
non riuscì a piegarsi a sufficienza e gli sfuggì diverse volte.
Più cercava di sottrarsi più la mano aumentava la forza e lo
bloccava verso di se, si estese come fosse un elastico e fu in
quel momento che Calidonio si fermò ad osservarlo bene:
smise di opporre resistenza e, mentre lo sguardo
percorreva una linea immaginaria che dal dito indice
prosegue fino alla mano, per proseguire verso il gomito e
infine verso la spalla scomparendo nel ghiaccio, la
sensazione che l’arto gli fosse familiare proruppe nella sua
testa come l’esplosione di un’emicrania che approda nel
cervello inaspettatamente. Quel braccio era l’esatta copia
del suo destro, rimase esterrefatto, era il suo braccio, non

aveva dubbi, era proprio il suo. Si calmò e si lasciò
manovrare, il braccio, posizionatosi al suo fianco lo aveva
invitato a girarsi, Calidonio si lasciò abbrancare facilmente.
Adesso lui era di spalle e l’arto gli si avvinghiava da dietro
con la mano intenta a tastare la pelle della sua pancia, del
suo ombelico in una sorta di su e giù impegnata in una
minuziosa ricerca esploratrice. Salì verso il petto e
comincio a strofinarsi col palmo, poi passò le dita sui
capezzoli, prima quello destro e poi in quello sinistro, in
quel momento Calidonio sperò che proseguisse verso il
volto, e cosi accadde. La mano si spostò, proseguì verso il
collo, si aprì e le dita lo abbracciarono, la pelle
istintivamente si tese un pò, era una situazione strana ma
Calidonio non aveva intenzione di mollare e così, la lasciò
fare. Strinse un pò, sembrava che volesse strozzarlo ma in
verità fece tutt’altro, passò le dita lentamente su e giù sui
nervi, come a volerne percepire l’intensità, poi si appiattì e
passò alla nuca massaggiando lentamente la parte
cervicale. Calidonio sarebbe potuto scappare, il braccio non
lo stava più circondando ma non lo fece, sentiva che era
nata una sorta di complicità e poi, in fondo, quello era il
suo braccio. La mano passò alla testa, si soffermò poco e
poi l’arto scese abbracciandolo nuovamente e questa volta
passando al mento e seguendone con l’indice e il medio la
fossetta. Con le stesse dita passò alle labbra, prima il labbro
inferiore e poi quello superiore, le accarezzò
semplicemente e infine si dedicò al naso. Prima lo
accarezzò delicatamente seguendone il disegno poi, come
se avesse capito le intenzioni di calidonio, si spalancò per
farsi annusare. E così lui fece, aprì le narici più che potè e
assaporò quell’odore che conosceva bene, la fragranza di
mani lavoratrici, un effluvio di stanchezza e fierezza
accumulata negli anni che, in quel momento, era presente e
vivace più che mai. La mano infine si spostò verso gli occhi,
le dita passarono sul loro contorno e ne accarezzarono

piano le sopracciglia, poi si dedicò alla fronte solcandone le
rughe e, anche questa volta, sembrò intuire il suo pensiero.
Calidonio corrugò la fronte e le dita lessero il suo stato
d’animo, la mano si spostò dunque verso il cuore, si
appoggiò col palmo e registrò il battito cardiaco. Lo
accarezzò gentilmente per qualche attimo, come a volerlo
calmare, consolare, infine si ritrasse in una resa che
inequivocabilmente esprimeva l’impotenza sui fatti
accaduti e su quelli che dovevano ancora succedere ma,
forse, se tutto questo fosse avvenuto nella realtà piuttosto
che nel sogno, Calidonio avrebbe capito che si trattava
dell’ennesimo avvertimento. Arrivò l’alba e Calidonio
questa volta fu svegliato dal suono del suo stesso russare,
aprì gli occhi e si accorse che laddove stava tramontando la
notte un nuovo giorno stava sorgendo abbandonando gli
atti già esplicati nel passato e modulando le nuove
speranze nel futuro. Anche questa volta, non appena
varcata la soglia della sua stanza, vi trovò la guardia pronta
a scortarlo fino al giardino. Si salutarono, la guardia lo
scruto da capo a piedi e gli chiese se avesse dormito bene e
se ci fosse qualche novità. Calidonio risposte di no, ne i
capelli ne i peli erano ricresciuti. Era l’ultimo giorno e c’era
molto da fare, era il giorno in cui lui e Orruta dovevano
distruggere il resto del campo che era rimasto attorno alla
casa del Re. Giunto al capanno si chiese che fine avrebbe
fatto Orruta una volta raso al suolo tutto quanto, si chiese
che senso aveva mantenere un giardiniere senza giardino,
ma poi quel pensiero fu soppiantato dai suoi e prese a
lavorare. Come sempre lui e Orruta si divisero i compiti e
anche quella giornata, non fosse stato che per un piccolo
fatto, sembrò passare velocemente e senza intoppi.
Accadde nel pomeriggio, poco dopo che i due ebbero finito
di pranzare, Orruta si prestò a bruciare una catasta di fiori,
rami secchi e piccoli tronchi di alberi. Appiccò il fuoco e
questo, alimentato dai rami secchi, divenne in poco tempo

abbastanza grande da provocare una grande nuvola.
Calidonio poco distante cominciò a lacrimare, alzò lo
sguardo e si accorse della vampa, il vento aveva afferrato il
fumo e glielo aveva portato sotto al naso, ma lui non ne
aveva percepito il benché minimo sentore. Fu per questo
motivo che si stupì delle lacrime, non capì perché non si
fosse accorto delle fiamme ancor prima che il fumo lo
raggiungesse. Lasciò cadere l’attrezzo e, osservato in modo
stupito da Orruta, si avviò con lo sguardo quasi ipnotizzato
verso le fiamme, procedeva lento ma sicuro, come se stesse
seguendo una linea che iniziava da qualche parte alle sue
spalle e finisse oltre quella vampata di vecchi rami, di fiori
e tronchi. Ad un certo punto Orruta strillò qualcosa a
Calidonio che, imprudentemente, si stava avvicinando
troppo al fuoco e nel momento esatto in cui l’aiuto
giardiniere si mosse per fermare Calidonio, egli si fermò a
pochi passi dalla voragine ardimentosa, con le mani lungo i
fianchi si sporse in avanti, come se dovesse vedere oltre un
davanzale invisibile, chiuse gli occhi e rimase così per
qualche interminabile istante. Infine, si inginocchiò
afflitto, pianse, si coprì gli occhi e singhiozzando sentenziò
l’assoluta assenza olfattiva. Prima aveva perso i capelli e i
peli permettendo alla pelle di restare nuda, indifesa,
violabile e adesso, era toccato all’olfatto, ne era privo e la
percezione di qualsiasi odore era svanita. Non avrebbe più
potuto sentire il profumo della pelle di Tilde, del cibo che
cucinava e ancora dei fiori che per anni aveva amato e
coltivato e che assieme ai loro colori rappresentavano una
bellezza difficilmente reiterabile.
Sapeva che probabilmente questi cambiamenti avessero
qualcosa in comune con il mago, ma ancora una volta non
sapeva in che modo e perché e, comunque, era troppo
stanco e avvilito per ribellarsi; sperava di riabbracciare
presto sua moglie e magari di riacquistare ciò che aveva
perso nel regno. Il lavoro finalmente era terminato, salutò

Orruta e fu accompagnato all’ingresso della villa reale dove
lo stavano attendendo due guardie e il cancelliere. Stava
per entrare ma un particolare attirò la sua attenzione, con
un piccolo pretesto si soffermò sul secondo gradino,
indugiò un attimo e sotto lo sguardo incuriosito del
cancelliere, si chinò e fece finta di sistemarsi una scarpa.
Nel rialzarsi gettò lo sguardo in alto ed ebbe la conferma di
ciò che gli era sembrato di vedere un attimo prima, ossia
un uomo e una donna vicino la finestra intenti a parlare.
Lui era Oniguzza, stava di fronte a lei e sembrava stesse
dicendo qualcosa di molto speciale, forse in un tono dolce,
il suo viso aveva una strana armonia, se avesse dovuto
ricordare il volto del mago non lo avrebbe mai ricordato
generoso di buone espressioni, semmai spigoloso e
temibile. In quel frangente invece, si mostrava
completamente diverso e, benché fosse sera inoltrata, il
volto di lui e di lei erano chiaramente visibili grazie alla
luce di una lampada che era posta vicino ai due. Lei era di
poco più bassa di lui, Calidonio non sapeva chi fosse ma
immaginò si trattasse di qualcuno di importante, dato che
viveva in quella casa e le era concesso di stare alla finestra
con Oniguzza che, era palese, godesse di alcuni diritti che
ad altri erano assolutamente negati. Con un’altra scusa
indugiò ancora per osservare meglio i due della finestra.
Parlavano, lui continuava con quelle espressioni
accompagnate da parole pronunciate in piccoli lenti
sussurri che finivano in sorrisi dolci e occhiate languide, lei
era completamente rapita da lui e nonostante cercasse di
respingere l’atteggiamento di Oniguzza, era chiaro come il
sole che invece stesse giocando con lui con immenso
piacere. Lei aveva un abito rosso con le maniche dorate, i
capelli neri raccolti sulla nuca fermati da un cerchietto in
metallo, semplice ma luccicante. Gesticolava poco, i suoi
occhi neri parlavano più di quanto tutta la scena dicesse.
Ciò che stava osservando Calidonio era un vero e proprio

corteggiamento, si chiese chi mai avesse così tanto coraggio
da amare quell’uomo anche se, in fin dei conti, non ne
sapeva nulla del mago. Probabilmente sotto quel mantello
e quel volto spigoloso e temibile c’era una sorta di umanità
capace di amare e di essere amata a sua volta o, forse,
anche lei era una maga del Re. La concentrazione di lei fu
distratta dalla sensazione d’essere osservata, spostò lo
sguardo leggermente oltre la finestra e la sua attenzione fu
catturata dalla presenza del giardiniere intento ad
osservarla. Oniguzza prese il mento di Gassaba e le spostò
il volto ma lei, infastidita, tornò a girarsi nuovamente; a
quel punto, interrotto, Oniguzza guardò fuori e vide
l’ombra di Calidonio spostarsi più sotto e sparire nel raggio
delle luci interne che venivano smorzate dalla chiusura
della porta.
- Andiamo su Calidonio, vuol salire si o no?
- Arrivo arrivo…
- Calidonio, lei stava osservando la finestra lassù…
- Si
- Me ne sono accorto… Dimentichi ciò che ha visto.
- Ho visto il mago e una donna
- Si, lei li ha visti ma non le deve importare. Ha capito?
- Si che ho capito…
- Leggo curiosità nel suo sguardo…
- Si è vero, ma io non…
- Calidonio, lasci stare la giovane… lei ha già una moglie
- Ma cosa ha capito cancelliere?
- Forse nulla, ma conosco quello sguardo…
- Le dico davvero che lei non ha capito la natura delle mia
curiosità…
- Oh si invece, ma tanto per lei è sempre e comunque una
giovane e non le conviene perdere tempo cercando di fare il
furbo.
- Ma io non voglio proprio fare nulla, semmai…

- Non me lo chieda… glielo dico io, così la finiamo. Lei è
Gassaba, la figlia del Re.
Calidonio non disse nulla, osservò il cancelliere, gli sorrise
e proseguirono verso la stanza del giardiniere. Calidonio
entrò nella stanza, si soffermò per qualche attimo e alla
fine capì che anche il cancelliere voleva entrare,
probabilmente aveva qualcosa da dire.
- Calidonio, domani lei sarà libero. Domani mattina sarà
preparato al rientro da Oniguzza. Sarà una cosa veloce e
semplice così tornerà a casa sua. Le ricordo che non dovrà
mai dire a nessuno il motivo della visita qui cosi come non
potrà mai dire a nessuno che ha… diciamo così, liberato il
Re dalle anguste vegetazioni di questa parte del regno.
Calidonio assecondò il discorso del cancelliere dicendo di si
con la testa, quando uscì si premurò di vederlo andar via
dalla soglia, la guardia era sempre al suo posto, la salutò e
chiuse la porta. Chiuse gli occhi, si girò diverse volte,
sembrava che il sonno tardasse ad arrivare, sentiva una
certa serenità e allegria contaminata dall’ansia di un
viaggio di ritorno carico di aspettative, pensò alle cose che
non avrebbe potuto spiegare e pregò che davvero nessuno
facesse domande; ripercorse con la mente tutto il lavoro
fatto e un pò di tristezza affiorò ricordando il male che
aveva fatto alla vegetazione, lo sradicamento delle piante,
la sterilizzazione di quei campi che inizialmente erano così
fecondi da riempire la vista e ubriacare tutti i sensi. Poi
ripensò a casa sua e a Tilde e infine si addormentò con la
felicità nel cuore. La notte trascorse veloce, serena e priva
di sogni, qualcuno bussò alla porta e quando Calidonio aprì
vi trovò Oniguzza, i due si salutarono e in totale silenzio si
recarono nella stessa stanza dove qualche giorno prima era
stato sigillato il patto del Re con la sua stessa vita.

Oniguzza lo informò che doveva donargli il lascia passare
per la finestra che, vedendolo arrivare, avrebbe potuto
reagire contrariamente lasciandolo per sempre nella parte
del regno. Il rito durò poco, questa volta Calidonio non
dovette fare altro che chiudere gli occhi e posizionare i
palmi contro quelli del mago, ascoltare il rito e ricordarsi di
ripetere, nel momento opportuno, le ultime tre parole. La
magia fu compiuta e finalmente Calidonio fu dato in
consegna al cocchiere che, con un sorriso lo accolse nella
sua carrozza percorrendo a ritroso lo stesso tragitto che
qualche giorno prima lo aveva portato a cospetto del Re. Si
salutarono con un gesto semplice, Calidonio scese e si avviò
verso il punto esatto che la mente gli ricordò non appena
giunse, esitò qualche attimo fino a quando il coraggio e la
voglia di tornare non gli fece stendere le braccia e avanzare
nella trasparenza dell’aria in attesa che accadesse qualcosa
o di toccare la finestra e oltrepassarla. Si sentì attirato,
avanzò, inciampò, la mente si sganciò e vorticò in una
spirale emotiva, atterrò nuovamente nel corpo e si unì alla
caduta sul pavimento della locanda.

Capitolo 8

Da quella parte del regno era pomeriggio inoltrato, la
bella giornata era ancora viva e il suo ritorno fu udito da
Amiocco e Geretonda che, dapprima spaventati e poi
incuriositi dal rumore, salirono le scale e si affacciarono nella
stanza della finestra magica, l’uscio di “ieri e oggi”. Una volta
spalancata la porta gli occhi della donna volarono alla
finestra e poi si spostarono su Calidonio intento a sistemarsi
le scarpe, gli sguardi si unirono formando un lampo di
curiosa incredulità invisibile.
- Dunque è lei!
- Salve locandiera
- E lei come ha fatto a tornare? Dove era andato a finire?
- Buona donna, non posso dirle nulla, non posso
spiegarle, sono qui e adesso lei mi deve far andare via
La donna incapace di reagire cercò di pensare velocemente
senza esito, Calidonio così ebbe la meglio, avanzò verso
l’uscita e si fermò un attimo davanti alla donna; si frugò
nelle tasche, porse una serie di monete e attese che lei le
prendesse, ma da parte di Geretonda non ci fu reazione,
così gliele posò sul palmo, sorridendo scese e, raggiunta
l’uscita, si mise in viaggio. Non appena fu fuori dalla casa,
avvertì un senso di libertà inaspettata, era felice di rivedere
la vegetazione, i campi e i fiori. Erano trascorsi tre giorni
circa, con una piccola differenza dovuta al riallineamento
magico, ma gli sembrava fosse passato più tempo. Sd ogni
modo, quel luogo, gli appariva meraviglioso. Fece una

corsa lungo un campo e si sdraiò sull’erba sotto il sole che,
generoso, lo bagnava così come faceva con tutto il resto di
quella parte del regno. Si tolse la camicia e si girò su un
fianco, osservò l’erba, allungò un braccio per tirarne un filo
e ritrovarvi quella fragranza naturale che amava da
sempre. La mano si avvicinò, ma il filo gli sfuggì di mano.
Stupìto si mise seduto e riprovò nuovamente, questa volta
riuscì a staccarlo ma dalle sue mani il senso tattile era
scomparso. Si toccò il volto, lo strofinò con forza ma l’unico
attrito che sentì e in modo lontano fu quello proveniente
dal viso, si portò il filo d’erba al naso e inspirò forte…
l’assenza di quel senso gli ricordò qualcosa d’altro, si
accarezzò la testa ancora priva di capelli e, benché nutrisse
ancora buone speranze che tutto tornasse come prima, una
parte di se sapeva che non sarebbe accaduto. Si alzò e si
mise in viaggio.

Capitolo 9

Quella mattina Gassaba, quasi come se avesse uno strano
presentimento, si era svegliata spontaneamente e prima
dell’ora consueta. Non appena aprì gli occhi, scostò le
lenzuola e non curandosi della camicia da notte aperta la
strappò su un fianco, osservò il taglio sul tessuto viola, fece
una smorfia e cominciò a perlustrare la stanza. Guardò sotto
al letto, dentro gli armadi, passò a setaccio l’ambiente
lasciando che la camicia da notte la seguisse svolazzando
ovunque, ma nonostante alla fine sembrava che fosse in
ordine, qualcosa non le quadrava. Si sedette in poltrona e
cominciò ad osservate nuovamente la stanza fino a quando il
suo sguardo non si fermò sulla finestra. Si alzò lentamente e
si diresse verso di essa, si appoggiò dolcemente e scrutò in
profondità, poi nel cielo e infine poco distante; da li la sua
attenzione si concentrò sulla figura di un uomo che stava
salendo sulla carrozza e che poi andava via. Lo riconobbe, era
Calidonio, il giardiniere… ma dove stava andando? Cercò la
risposta ripercorrendo con la mente il colloquio avuto la sera
prima con Oniguzza. I due si erano ritrovati nella sala a
discutere sui dettagli delle nozze, ormai non mancava molto
e, in quel rapporto, aveva speso molto di se stessa, si
aspettava dunque la massima fiducia e collaborazione, tutto
doveva essere così come se l’era immaginato. Come figlia del
Re e per tutelare gli interessi del regno, anche a lei sarebbe
toccata la sorte del matrimonio combinato, ma siccome fin
da bambina aveva saputo giocare bene le sue carte, riuscì a

far si che fosse lei a scegliere marito. Nel tempo, era riuscita
ad ingraziarsi il padre, certo, non sempre ci era riuscita con
la sincerità, ogni tanto una menzogna qua e la, ma alla fine,
con una giusta dose di servilismo e dolcezza era sempre
arrivata ai suoi obiettivi. Di certo sapeva bene chi fosse il
padre, lo conosceva dentro e fuori, aveva imparato a
riconoscere fin dove potersi spingere e sopratutto sapeva
leggere nei piccoli dettagli le trame di un sotterfugio o di un
segreto o semplicemente un’omessa verità nei suoi confronti
e sapeva dunque affrontarli. Tuttavia, questa conoscenza
unita alla capacità d’essere una maga, anche se con poteri
limitati, l’aveva resa intuitiva, combattiva e talmente risoluta
che non le ci volle molto per far breccia nel cuore di Oniguzza
che, capite le intenzioni di lei, si inerpicò nella grande scalata
verso la vetta più ambita e preziosa che ci potesse essere in
quel luogo, ossia il Sovrano. Accadde così che il mago e le sue
abilità strategiche, entrarono nelle grazie del Re. Quella
mattina quindi, alla vista di quell’uomo che andava via, capì
che c’era qualcosa che le stava sfuggendo di mano. Si
allontanò dalla finestra, si mise la vestaglia e raggiunse il
mago nella sua stanza. All’arrivo della principessa Gassaba,
le guardie aprirono il varco spostandosi di lato e, non appena
lei fu vicina, la guardia superiore che dei due era l’unico che
aveva il permesso di rivolgerle la parola, la informò che
Oniguzza era nella stanza dei sortilegi. Lei sfilò la mano dalla
maniglia, sorrise alla guardia e si avviò verso la camera dove
il mago aveva dimora ufficiale professionale.
-

Dunque sei qui…
Gassaba, oh dolce mia promessa. Buongiorno!
Buongiorno anche a te
Qualcosa non va?
Forse…
Cosa vuoi dire mio tesoro?
Ho visto il giardiniere andare via

- Oh si… Ma tornerà in tempo, vedrai…. Se è questo che ti
preoccupa.
- E da quando tu e mio padre date la possibilità a
qualcuno che ha lavorato qui di entrare e uscire quando
vuole?
- Beh, questo è un caso speciale…
- Ah si? Si dal il caso però che io non credo ai casi
speciali. Oniguzza, dimmi la verità… Cosa sta succedendo?
- Ma perché me lo chiedi? Cosa credi che stia accadendo?
- Non so di preciso, ma dove prima c’erano dei bei fiori e
dei campi verdi adesso c’e il deserto! Tutto è stato raso, e
distrutto ed io sono stata buona buona, non ho detto nulla
perché tu e mio padre mi avete promesso che per il giorno
del mio matr…
- Nostro, tesoro… nostro
- Nostro matrimonio, il verde, i fiori e le piante e anche i
prati sarebbero stati ripristinati secondo i miei disegni! E
adesso quello che fa? se ne va!
- Tesoro, vedrai che tornerà in tempo… vedrai
Oniguzza le mise le mani sulle spalle, l’attirò a se, la
abbracciò ma lei si divincolò, lo guardò negli occhi e capì
che quella faccenda aveva a che fare con la fissazione del
padre, ossia l’avversione per la natura e che,
contrariamente a come le era stato promesso, lui aveva
fatto di testa sua. Decise quindi di andare dal Re e
discutere tale situazione.
- Che cosa è successo al giardiniere?
- Buongiorno Gassaba..
- Buongiorno anche a te... Perché hai mandato via il
giardiniere proprio adesso che bisognerà preparare il
giardino per il mio matrimonio?
- Ma, non ho mandato via nessuno. Mi vuoi spiegare cosa
sta succedendo?

- Dovresti dirmelo tu. Ho visto Calidonio andar via...
- Ascolta figlia mia, è dovuto andare via, ma non l’ho
cacciato io
- Non ti credo, non è che per caso tutto questo ha a che
fare con la tua mania?
- No tesoro... Ma ad ogni modo non sarebbe bello se ti
sposassi in bel campo semplice senza quei dannati fiori che
tra le altre cose mi fanno anche stare male?
- Quindi vedi che avevo ragione?
- Insomma figlia mia...
- Padre...
- Ma lo sai che potremo organizzare tutto anche senza
Calidonio. Vedrai che sarà tutto perfetto!
- Senza fiori e con il campo vuoto di alberi? Non credo
che abbiamo la stessa concezione di perfezione
- Vedrai... Vai da Oniguzza adesso.
- Scommetto che ti sei messo d’accordo anche con lui eh...
Gassaba abbandonò la stanza lasciandosi alle spalle lo
sguardo del padre. Oltrepassò la camera di Oniguzza,
passando gettò uno sguardo violento sulla porta e proseguì
il suo cammino fino al gazebo anch’esso ormai privo di fiori
e di ombra. Anche gli uccelli se ne erano andati dal quel
luogo ormai privo di vegetazione, quella struttura
sembrava un chiosco abbandonato, ormai inutile, nel suo
stallo senza ombra, una struttura in legno esposta in modo
vulnerabile. Si sedette sulla panchina ad osservare lo
sterminio di quel campo su cui, fino a qualche giorno
prima, alimentata dalle promesse del padre e del promesso
sposo, aveva sognato di poter organizzare la festa del suo
giorno più bello tra la ricca vegetazione. Avrebbe voluto
fare qualcosa ma sapeva che su quel punto col padre non
l’avrebbe spuntata, più di una volta avevano affrontato quel
discorso per poi infine dover abdicare alle volontà del
padre. Era l’unico punto su cui davvero non era mai

riuscita ad avere la meglio, benché per poco non aveva
creduto che almeno questa volta l’avrebbe accontentata.
Frenò bruscamente le sue riflessioni, aveva i nervi tesi e la
rabbia cominciava a montare velocemente dentro se come
una carica militare all’assalto. Decise che avrebbe cercato
Calidonio e avrebbe cercato di convincerlo a tornare
indietro, poi avrebbe usato l’influenza che possedeva nei
confronti di Oniguzza ed infine avrebbe stregato il padre,
in qualche modo.
Gassaba varcò i confini di quella parte del regno
determinata a seguire le tracce di Calidonio, essendo una
maga, sebbene di piccola entità, sapeva armeggiare con il
tempo, ed era certa che lo avrebbe trovato. D’altronde di
certo non aveva fatto molta strada e lei aveva il vantaggio
di provenire da un posto dove il tempo era avanti. Infatti
accadde proprio così, dopo un piccolo tragitto lo vide da
lontano seduto su un campo ad armeggiare con qualcosa
vicino al naso, lo vide strofinarsi le mani sul volto e infine
notò la sua espressione afflitta. Gli si avvicinò e lo fissò per
qualche attimo, infine fu lui ad alzare la testa e a
riconoscerla.
-

E lei che ci fa qui?
Mi conosce?
No, ma so chi è… L’ho vista alla finestra con il mago
Si, l’ho vista anche io
Dica cosa vuole da me

Gassaba gli si sedette accanto e lo guardò negli occhi, nel
suo sguardo lesse un misto di emozioni che pur non
conoscendola ne comprese l’entità. Lui si sistemò,
prendendo una certa distanza. Lei se ne accorse e lo
rassicurò.

- Non sono qui per farle del male, Calidonio
- Allora mi dica che cosa l’ha portata fin qui
- So che lei è tornato qui da poco e ha lasciato un lavoro
incompiuto…
- Ma di quale lavoro incompiuto state parlando?
- Della vegetazione, dei campi, dei prati che era in fiore e
che adesso sono stati distrutti. Avrebbe dovuto ricreare
tutto, così come pensavo che accadesse.
Lui aprì la bocca ma la richiuse, sapeva che non poteva
raccontare a nessuno il patto col Re. Lei capì e riprese a
parlare.
- Lo pensavo perché ho creduto in ciò che mi ha detto mio
padre. Ossia che avrebbe chiamato qualcuno adatto alla
sistemazione di… insomma, di tutto il verde per poterci
allestire il mio matrimonio ma, a quanto pare, il Re invece
aveva altri progetti, ossia distruggere tutto affinché potesse
godersi dell’evento in assoluta assenza dei fiori, degli alberi
e dei prati.
Calidonio rimase ad ascoltarla, lo sguardo fisso sul volto di
lei e qualche lacrima che cominciava a scendere. Lei non si
commosse, ma provò pena. Gli prese le mani e lui la lasciò
fare, poi riprese il suo discorso.
- Vorrei che lei tornasse per far fiorire nuovamente tutto,
altrimenti sarebbe un matrimonio triste. Mi aiuti, torni con
me, sarà mia cura che non le succeda nulla di male. Parlerò
con mio padre e gli farò cambiare idea.
Calidonio tacque, serrò le labbra e altre lacrime si sciolsero
fondendosi con l’anima inquieta di chi ha qualcosa da dire
ma non riesce a proferire parola.

- Calidonio, non chiuda la bocca, mi risponda… Di me si
può fidare
Quello che un tempo era un giardiniere esperto adesso si
stava trasformando in un uomo ancor più fragile che
necessitava di dover tirar fuori a parole la sofferenza e la
paura.
- Io non posso tornare
- Perché non può? Qualcuno l’ha minacciata?
- Peggio. Ho firmato un patto che, adesso, soltanto
parlandone sto violando
- Di cosa si tratta?
- L’ho dovuto fare, sono stato costretto
- Da che cosa?
- Loro avevano la mia Tilde in ostaggio… Se avesse visto
cosa le hanno fatto
- Chi è Tilde?
- E’ mia moglie. Loro l’hanno rapita e portata da quella
parte del regno e…. Mi hanno costretto a firmare un patto.
Avrei dovuto distruggere tutto il verde della villa di suo
padre, loro avrebbero lasciato mia moglie e io sarei tornato
sano e salvo da lei. Invece….
Gassaba chiuse gli occhi per un attimo, quando li riaprì lui
stava piangendo.
- Mi spiace, io non sapevo nulla di tutto questo…
- Anche quando volessi, adesso non sono in grado di
tornare, mi spiace ma io non posso aiutarla. Mi spiace per
il suo matrimonio, dovrà farne a meno…
- Cosa intende?
- Il silenzio mi avrebbe assicurato un lavoro stabile e la
certezza di rivedere mia moglie ed essere libero, invece mi
sta accadendo qualcosa che mi sta cambiando. Una strana

trasformazione e non ne conosco il motivo. Suo padre me
lo ha assicurato e invece… Ecco perché ho deciso di
parlarle del patto.
- Ma di quale trasformazione sta parlando, Calidonio?
- Ho perso il tatto, i capelli e l’olfatto
Gassaba lo scrutò poi gli si avvicinò ma lui si alzò in
procinto di riprendere il viaggio verso casa. Lei lo osservò,
lui fece qualche passo, raggiunse il confine tra il prato e la
strada, lo valicò e si fermò per salutare Gassaba con un
ultimo cenno. Si girò e fu colpito dal sole intento ad
accecarlo violentemente e fu costretto a bendare la vista.
Barcollò portandosi poco più avanti, abbassò la testa e si
sedette sul prato; Gassaba lo raggiunse certa che ci fosse
qualcosa che non andava.
- Calidonio, cosa succede?
Lui alzò di poco la testa vero la voce di lei. Aveva ancora le
mani sugli occhi, si sentiva confuso e disorientato, impaurito.
Dentro la sua testa, il mondo girava come spinto da una
raffica che spinge tutte le cose verso il baricentro di un
universo sconosciuto che da grigio diventa oscuro, buio. Una
sorta di vortice lungo, infinito. Cercò di captare un qualche
punto di riferimento che lo aiutasse ad orientarsi, ma non ne
trovò. Aprì gli occhi ma davanti a se c’era ancora la scia del
bagliore precedente, decise di sforzarsi e osservarla bene. Si
accorse così che stava scemando, stava andando via e, al suo
posto, stava affiorando una vista offuscata che, come nebbia,
di quelle che nascono nelle prime ore del mattino, lasciano la
vista annaspare nella ricerca di luce chiara. Tipo quella che
nel sottobosco vive al di sopra dei grandi alberi. La nebbia
stava ritirandosi, nel frattempo tutto intorno si spegneva
sempre più lasciandolo esposto nel buio più totale. Calidonio
cadde nella cecità più assoluta. Cominciò a tremare, scostò le

mani dal volto, le portò avanti a se in cerca di un appiglio che
fungesse da visore e che funzionasse al posto degli occhi. La
prima cosa che le sue mani trovarono furono quelle di
Gassaba che si era portata fino a quel punto per confortarlo.
In silenzio si toccarono, poi lui le ritrasse, riacquistò
l’equilibrio interiore si alzò e le disse di essere divenuto
cieco.
- Calidonio, anche la vista?
- Si, adesso anche quella.
- Io non capisco… Davvero…
- Io neanche. Non aveva detto nulla prima di adesso, con
lei ma a quanto pare qualcosa nel patto non è andato come
doveva. Forse è stato Oniguzza, lui mi ha preparato a tutto
e forse non è stato leale con me.
- Forse posso fare qualcosa… Magari non molto, ma
posso provare
- Anche lei….
- Si, posso ma non prometto nulla, io conosco qualcosa di
stregoneria ma non ne so molto. Ho poteri, se cosi si
possono chiamare, molto limitati.
Lui si lascio guidare da lei. Gli si mise di fronte e gli toccò
le tempie, cercò di instaurare un contatto che le desse modo
di viaggiare dentro di lui ed esplorarlo al fine di trovare una
traccia da seguire e capire bene cosa gli stesse accadendo.
Aveva più meno intuito, ma le serviva la certezza. Non le ci
volle molto, entrò nella sua mente, seguì i tremiti e i segni
dei battiti del cuore, li vide come onde sparse in via
d’estinzione, seguì le emozioni e i resti di essi prima che si
trasformassero in resa. Lesse ogni singolo attimo interiore di
di quella che era stata la metamorfosi che aveva portato allo
spegnimento dei sensi. Scandagliò la memoria e ne carpì
quei tratti salienti che le diedero la conferma di ciò che aveva
intuito. Adesso che era fuori da lui fu lei a sentirsi

disorientata, dovette sedersi e rimanere in silenzio per
qualche istante. Chiuse gli occhi e prese la mano di Calidonio
facendogli capire che avrebbe dovuto sedersi anche lui.
Adesso che erano vicini, lei gli parlò.
- Calidonio, ciò che ti sta succedendo è terribile
- Lo so. Dal tono della tua voce capisco che non puoi
aiutarmi
- Vorrei… ma non saprei cosa fare. Questa volta avrei a
che fare con un potere molto più grande di me… a dire il
vero è qualcosa di gigantesco, più grande di tutta
l’umanità.
- Forse dentro di me lo sapevo, ma avevo anche necessità
di sperare che non fosse così
- Ciò che ho visto è un sigillo che non può essere
sganciato. Ma non è quello che ti lega alla forza che ha
deciso di eliminare, pezzo dopo pezzo, gli elementi della
tua vita.
- E chi è?
- E’ la natura….Calidonio, la natura si sta riprendendo
una piccola parte di ciò che tu hai sottratto a lei
- Ma io ho dovuto farlo! Sono stato ricattato!
- Lo so, io sono umana e comprendo, ma la natura forse
no.
- E cos’altro mi accadrà? Rivedrò mia moglie? Sta bene?
- Non lo so, mi spiace. Non sono in grado di rispondere
alle sue domande.
Gassaba era sinceramente dispiaciuta sia per se stessa che
per Calidonio, avrebbe voluto dirgli altro.
Improvvisamente si sentì debole e impotente, di fronte alla
situazione del giardiniere le sue priorità cambiarono. Pensò
a suo padre e al regno, avvertì una lontana distanza in
avvicinamento, non era soltanto fisica, sembrava essere un
divario incolmabile. Prima di quel momento si era ritrovata

ad affrontare situazioni difficili, ma questo stava ribaltando
molte delle sue convinzioni e soprattutto stava cambiando
la sua anima.
- Calidonio, io credo che la natura…
Non fece in tempo a cercare le parole giuste e a finire la
frase che l’uomo si era spostato con l’intenzione di alzarsi
ma, non appena fu in piedi, improvvisamente gli
mancarono le forze. Si sentì come se qualcuno gli avesse
poggiato le mani sulle spalle e lo avesse delicatamente
spinto verso il basso. Tornò giù a sedersi mentre lei restava
in silenzio ad osservarlo, avrebbe potuto chiedere ma aveva
intuito cosa gli stava accadendo, si stupì della rapidità con
cui stava avvenendo la trasformazione. Non sapeva fin
dove sarebbe arrivata la natura in quest’atto di
estrapolazione, ma era sotto i suoi occhi che non risarebbe
fermata e lei si sentiva ancora impotente e affranta.
Calidonio cercò di dirle qualcosa ma non appena aprì bocca
le parole si trasformarono in suoni, come se le parole
uscendo si frantumassero al contatto con l’aria. Calidonio
ebbe l’impressione che arrivate sulle labbra, loro si
gettassero nel vuoto come a volersi suicidare ed evitare che
qualcuno le potesse cogliere e capire cosa aveva da dire. I
pensieri restarono pensieri, furono partorite le parole ma
gli morirono dentro senza mai prendere forma. La natura
gli aveva sottratto anche la parola e sembrava non volersi
fermare. Era lo spettacolo più assurdo a cui Gassaba avesse
mai assistito, l’impotenza la spinse a piangere e si appoggiò
a Calidonio abbracciandolo. Lui ricambiò, era in cerca di
conforto e avrebbe voluto dirle quanto in quel momento le
mancava quel tempo in cui avrebbe potuto amare di più.
Con l’orecchio accostato alla spalla di lei, cullava il cuore al
ritmo di quello di Gassaba intenta a singhiozzare. Il
processo di trasformazione era ormai avviato e sembrava

non volesse frenare la sua fame così, in breve, il suono del
cuore di lei e del suo, persero vigore. Da quello che era un
tum… tum… cadenzato divenne un suono scomposto in
allontanamento. Calidonio capì che anche l’udito se ne
stava andando, si abbandonò. Scivolò piano dall’abbraccio
di lei che lo lasciò andare semplicemente.
Lo aiutò a distendersi, si scostò e rimase ad osservarlo.
Calidonio fu investito dal calore del sole, gli si posava su
tutto il corpo come se gli fosse stato sospinto e fermato a
pochi metri dal suo corpo. Sentì l’esigenza di spogliarsi,
agitò confusamente le braccia cercando i bottoni, la
cerniera, i buchi della cinta, i lacci delle scarpe. Sotto gli
occhi bagnati di Gassaba, il giardiniere adesso giaceva
nudo sotto al sole, in un cielo sgombero di nuvole e carico
di impegni da assolvere e poche cose da raccontare a chi lo
osservava. Il sole sfiorò la pelle di Calidonio in una leggera
carezza, l’assenza di peli mando la pelle ad accapponarsi
prima e a scottare poi. Questa volta il sole penetrò nel suo
corpo, scorticò i suoi sensi e arrivò alle ossa. Le mangiò
voracemente senza pietà, disciolse l’anima del giardiniere
come fossero fatte di erba secca. Finito il suo lavoro, il sole
tornò lentamente al suo posto, ossia in alto, visibile a tutti e
senza colpa alcuna. Gassaba, ormai prosciugata di tutte le
lacrime rimase ad osservare quel tratto di prato dove un
attimo prima Calidonio aveva vissuto i suoi ultimi attimi di
vita a contatto con la natura, la stessa che dall’altra parte
del regno lo aveva sfidato portandolo a perdere la sua
battaglia più importante. Un alito di vento passò
spandendo le ceneri e cancellando anche l’ombra di colui
che un tempo fu il giardiniere del Re per tre giorni.
Fine.

L’incontro con la lettura in età giovanile, influenzerà
Salvatore a tal punto da alimentare in lui la già fervente
fantasia. Accadrà così che in età adolescenziale si dedicherà,
tra le altre passioni, alla stesura di brevi racconti. Oggi,
grazie alle nuove tecnologie e al costante amore per questa
predilezione, pubblica le sue piccole storie con l’intento di
trasmettere ai lettori emozioni fantastiche attraverso un
viaggio letterario semplice.
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