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PROLOGO

Si mise a correre più in fretta che poteva. Non sapeva dove
andare. Non sapeva se sarebbe riuscita a sfuggirgli. Del resto,
un uomo è molto più veloce di una donna. Ma lei aveva un
vantaggio. Conosceva quei boschi come le sue tasche e poteva
girarli tranquillamente anche se era notte. Inoltre, proprio
quella sera, era luna piena. E così si diresse al primo sentiero
cento metri più in giù.
Sentì dietro di lei la porta sbattere. Lui l’aveva vista. Sapeva
che lei sapeva.
«Corri Luciana, corri.» Si incitava secondo dopo secondo.
In realtà, aveva il vantaggio di conoscere il bosco. Lui però
aveva il vantaggio del jogging. Tutte le mattine lo incrociava
mentre lei scendeva per andare al lavoro e lui si faceva la sua
corsetta per le vie tutt’altro che pianeggianti del paese. Lei,
dal canto suo, si riproponeva di iniziare a correre con regolarità proprio il lunedì di ogni settimana.
«Che brutta bestia la pigrizia» pensò a se stessa consapevole
che il suo fiato era finito subito e che lui avrebbe resistito
all’infinito rispetto a lei.
Sentiva i passi veloci subito dietro di lei.
Lei stava morendo, i polmoni le scoppiavano, il cuore era un
tamburo impazzito.
«Pensa Luciana, pensa. Se non puoi correre, almeno pensa.
Non sei stupida.»
Un’imprecazione giunse alle sue orecchie. Gli occhiali non
lo favorivano nella luce fioca della luna che filtrava tra i rami.
Doveva essersi inciampato. Poteva concedersi il lusso di girarsi per controllare? Certo, che differenza avrebbe fatto? Or9

mai era completamente senza fiato e tanto valeva riprenderne
un po’ o sarebbe stramazzata al suolo favorendolo nella caccia
notturna. E così fece. Si fermò e si voltò. Lo vide rialzarsi lentamente e zoppicare verso di lei. C’erano appena cinquanta
metri tra di loro ma ora lui non poteva più essere veloce come
prima. Forte di questa consapevolezza, riprese a correre.
Ora sentiva di avere una speranza. Se fosse riuscita a mantenere la distanza magari avrebbe potuto nascondersi poco più
avanti dove il sentiero si biforcava.
«Forza Luciana, forza» la speranza, o la disperazione, la faceva quasi volare su quel sentiero che aveva fatto mille volte.
La corsa claudicante di lui le giungeva alle orecchie come
un ballo aritmico. Non le sembrava che stesse guadagnando
terreno. O almeno, lo sperava.
E via, una discesa. Nell’accelerare rischiò di inciampare anche lei in un masso sporgente nascosto da un arbusto. Però,
per quanto scarsa di fiato, aveva un ottimo equilibrio e restò
stabile sulle sue gambe inarrestabili. Forse lui invece sarebbe
caduto un’altra volta.
Correva nell’attesa di udire una seconda imprecazione.
L’attesa fu vana. Questa volta aveva avuto fortuna. Non le
restava che quel bivio. Se riusciva a mantenere il distacco lui
non si sarebbe accorto che lei aveva girato a destra sul sentiero secondario invece di proseguire su questo. Gli ci sarebbe
voluto un po’ per capire che non la stava più seguendo. La
bellezza di questo sentiero è proprio il continuo saliscendi che
impedisce una visuale diurna, figuriamoci notturna.
«Solo più dieci metri e ci sei.» Si disse guardando l’ultima
salita prima del bivio.
Sapeva di essere al limite. Sapeva che non avrebbe resistito
ancora per molto. Sapeva che doveva nascondersi o avrebbe
fatto una brutta fine. La stessa fine di Carla.
«Non pensare a questo Luciana. Devi pensare solo a scappare e poi qualcosa sarà.» Cercò di scuotere i suoi pensieri. Doveva agire in base alle priorità. E le sembrò che la sopravvivenza fosse un’ottima priorità.
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La luna filtrava nitida tra le foglie proprio nel punto in cui il
sentiero si divideva. Questo l’aiutò a non mettere un piede in
fallo vista la ripida ascesa che il viottolo secondario subiva
immediatamente. Si fermò non appena le sembrò di essere
fuori visuale e guardò nell’oscurità screziata dalla luce lunare.
Cercava di riprendere fiato e di ridare controllo al proprio
cuore. Era sicura che se lui non l’avesse veduta, avrebbe comunque potuto sentire il martellare del suo cuore sovraffaticato. Le tecniche di respirazione e di rilassamento le conosceva
eccome. Però quello non le sembrava il momento più opportuno per sfoggiare le sue conoscenze zen.
«Calmati Luci, ripigliati.» Si impose respirando e inspirando
con tutta la calma che la situazione poteva trasmetterle.
Ormai era cosciente di alcune certezze.
Prima certezza: se lei avesse continuato a correre sarebbe
stata allo scoperto e rallentata all’inverosimile dall’erta salita.
Per lui sarebbe stato un gioco da ragazzi raggiungerla e ciao
ciao.
Seconda certezza: se fosse rimasta ferma dove si trovava
adesso e per qualche malaugurata sfortuna avesse fatto il più
piccolo rumore nella notte silenziosa, lui le sarebbe stato addosso e ciao ciao anche in questo caso.
Terza certezza: se lui si fosse accorto dopo pochi metri di
non essere più alle sue calcagna avrebbe fatto dietrofront e in
un attimo l’avrebbe acchiappata. Ciao ciao.
«I se e i ma riempiono le fosse.» cercò di scrollarsi dalla negatività. «Ascolta Luci, non è che hai grandi alternative. Magari lui ti becca ora o tra dieci minuti. Magari non ti becca affatto. Ma in questo momento non lo puoi sapere. Perciò, datti
una mossa e soprattutto datti una possibilità. Dai Luciana,
mente fredda, cuore saldo e sarà quel che sarà.»
Stava improvvisando alla grande e non sapeva cosa fosse
meglio fare. Salire o scendere, fermarsi o andare. Tutto era
fonte di insicurezza date le variabili in gioco.
Su questi pensieri snocciolati in trenta secondi udì i passi
più in giù che tentavano di salire e stentavano sul sentiero.
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Miracolo! La dea Luna la amò in quel momento. Si nascose
dietro una nuvola di passaggio e impedì ai propri raggi di illuminare la biforcazione giusto pochi metri prima che lui vi
giungesse. Infatti, incespicando qua e là, lui proseguì sul sentiero principale senza far caso o notare il secondario nel buio
improvviso.
Lo vide proseguire incerto sul sentiero. Tese l’orecchio.
Sentì i passi allontanarsi lentamente fino a non udirli più dopo
che era scomparso dalla sua vista.
«Ora!»
La luna riapparve indicandole il viottolo fino all’incrocio
più in basso. Lei si avviò pian piano non sapendo se era meglio mettersi a correre o cercare di fare meno rumore possibile. Scelse la prima opzione. Era consapevole che non avrebbe
potuto correre per molto tempo. Tanto valeva mettere tra loro
più strada possibile. E si precipitò verso casa.
Che vantaggio poteva avere? Un minuto, due al massimo
prima che lui capisse di averla persa e tornasse indietro. Se
avesse avuto fortuna, sarebbe giunta a casa in tempo per prendere il cellulare e le chiavi della macchina e scappare lontana
da lui. Se non ce l’avesse fatta, ciao ciao.
«Di nuovo il gioco dei se? Corri e basta.» imprecò tra sé e
sé.
Per sua fortuna dopo quella brevissima salita il sentiero sarebbe stato tutto in discesa fino alla strada. Magari il suo fiato
non l’avrebbe abbandonata questa volta. Corse, corse senza
pietà per i propri polmoni e per il proprio cuore. Sentiva di essere allo stremo, ma la situazione poteva peggiorare ancora se
non avesse continuato a correre. Fu in quel momento che si
rese conto di quanta forza di volontà si nasconda anche nella
persona più pigra del mondo quando si diventa consapevoli
della precarietà umana. E su questo ragionamento gioì nello
scorgere la strada al limitare del bosco brillare nel suo splendido grigio asfalto. Era a pochi metri da casa. Poteva farcela.
La sua gioia evaporò di colpo nell’udire un rumore non così
lontano dietro di lei. Era stata troppo ottimista nel quantificare
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il suo tempo di vantaggio. In realtà, molto probabilmente, non
avrebbe fatto in tempo a entrare in casa per riuscirne subito.
«No, non ce la posso fare!» Prese coscienza della realtà.
«Cosa diamine faccio? Mi chiudo in casa e poi? E poi niente.
Non ho alternative. Mi chiudo in casa e chiamo i carabinieri.
E intanto che aspetto? Lui mi spacca la porta e poi la testa.»
Questo pensava mentre vedeva le luci di casa sua venirle incontro e sentiva correre alle sue spalle. Era un animale braccato. Che orrenda sensazione.
Ecco casa sua. Buttò uno sguardo alla vetrata ancora illuminata. Carla era sempre là, distesa dove l’aveva vista mezz’ora
prima. Anche casa sua era illuminata. Del resto, era uscita solo per buttare la spazzatura. Non pensava a una parentesi di
questo genere nella sua routine casalinga.
Non sentiva più le gambe, senza parlare dei polmoni. Fu
certa di averne perso uno per strada tanto le faceva male il
petto. Corse su per le scale. Corse, o quanto meno cercò di essere il più veloce possibile. Sentì altri piedi correre sull’asfalto. In un soffio l’avrebbe visto spuntare. E poi?
Entrò in casa. Chiuse la porta a chiave. Prese lo zaino sempre pronto sul divano. Buttò dentro il cellulare, le chiavi della
macchina e un enorme coltello preso dal ceppo nascosto a occhi indiscreti. Spense la luce e si precipitò di sopra. Stava per
uscire sul balcone quando udì picchiare contro la sua porta.
«Merda! È già qui sotto. Non ho nemmeno il tempo di telefonare. Quanto potrà resistere quella porta? È pur sempre vetro.»
Era vetro, sì, ma di quelli antisfondamento. Certo, non era
indistruttibile ma pur sempre di notevole resistenza. Con questa certezza mista a speranza, uscì sul balcone. Il rumore proveniente tre metri sotto copriva quello che stava facendo lei.
Era troppo preso dal tentativo di spaccare il vetro che non si
accorse di averla proprio sulla testa. Lei si sporse un attimo
dalla ringhiera e lo vide picchiare contro la porta con uno dei
suoi pezzi di legno. Decise che non era il caso di ammirare lo
spettacolo. Le rimaneva una sola via di uscita. Il tetto.
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«Sia ringraziata la luna! Magari non cadrò di sotto.» pensò
salendo sulla ringhiera per tentare di raggiungere il tetto un
metro più in là. «Ce la posso fare. Ce la devo fare.»
Detestava salire sulle scale a pioli, figuriamoci arrampicarsi
così tra un balcone e un tetto. Con un piede già sul tetto non si
decideva a lasciare il montante della ringhiera che aveva abbracciato per il terrore di cadere.
I colpi provenivano da basso alternati a imprecazioni. Nessuno poteva sentire. I suoi vicini erano in vacanza quella settimana. E gli abitanti più vicini erano almeno cento metri più
in su.
Allentò la presa del montante. Tremava come una foglia.
Cercò di non guardare in basso o la forza di attrazione del
suolo l’avrebbe fatta cadere. Respirò tre volte e via. Si lanciò
chissà come verso il tetto. Titubante si accorse di non essere
precipitata, bensì di essere in bilico sul bordo. Si spinse in
modo da cadere in ginocchio sui lastroni di pietra. Iniziò a
strisciare pian piano. Non voleva scivolare di sotto proprio
ora. Si diresse verso il retro della casa. Da lì, con un altro pizzico di fortuna, poteva scendere sul tetto più basso dei garage
e buttarsi letteralmente sulla riva dietro casa. Mentre elaborava e tentava di mettere in atto il suo piano, il vetro della sua
porta cedette ai colpi. Capì che ora lui era in casa sua. Doveva
sbrigarsi.
La luna illuminava l’essenziale ma camuffava le distanze.
Infatti, non si rese conto che il tetto su cui si trovava lei era
parecchio più alto rispetto a quello dei garage. Appurò questa
sua lacuna metrica quando ci precipitò sopra evitando per un
pelo di finire diretta al piano terra. Aveva anche battuto un ginocchio su di un lastrone. Qualcosa la trattenne dal gridare.
Quanto ci voleva perché lui si accorgesse che non era in casa? Un soffio di vento.
Doveva saltare ancora con buona pace per il suo ginocchio.
Così fece, giusto in tempo per appiattirsi contro la riva
all’ombra di casa sua intanto che lui sbucava dal fondo delle
sue scale. Non l’aveva trovata in casa. Non poteva essere vo14

lata lontana. Lo vide guardarsi intorno. Lui non conosceva il
retro di casa sua. Non poteva sapere che non c’erano massi
per la riva. Se fosse rimasta immobile forse l’avrebbe scambiata momentaneamente per una pietra. E per fortuna non
aveva la sua amatissima felpa bianca. Per puro caso i suoi abiti si adattavano alla situazione. Come fosse stata una ladra celata in qualche angolo in attesa.
Non l’aveva vista. Lo capì quando lo vide dirigersi davanti
casa cercandola chissà dove. Lei aveva solo una possibilità.
Doveva nascondersi; la sua macchina era troppo lontana.
Prese a risalire la riva molto lentamente. A pochi metri
c’erano dei noccioli. E poco più in su, forse la sua salvezza,
per quella sera.
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