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«Un colore immutabile governa il melanconico: il suo spirito
è uno spazio del lutto; niente vi accade, niente. […] Credo
che la melanconia sia un problema musicale: una dissonanza, un ritmo alterato. Mentre fuori tutto accade con un vertiginoso ritmo da cascata, dentro c’è una lentezza esausta da
goccia d’acqua. […] Ma per un istante, – grazie ad una musica selvaggia, o a qualche droga, o all’atto sessuale nella sua
massima violenza, – il ritmo lentissimo del melanconico non
solo riesce ad accordarsi con quello del mondo esterno, ma
lo supera con un eccesso indicibilmente gioioso; e l’io vibra
animato da energie deliranti».
Alejandra Pizarnik, La condesa sangrienta

«La maggior parte delle persone impara a salvare se stessa limitando artificiosamente il contenuto della propria coscienza».
Thomas Ligotti, The Conspiracy Against the Human Race:
A Contrivance of Horror

«Gatti selvatici si incontreranno con iene, i satiri si
chiameranno l’un l’altro; vi faranno sosta anche le civette e vi
troveranno tranquilla dimora».
Isaia, 34:14, Bibbia ebraica

Introduzione

In Hill House Shirley Jackson scriveva: «No, l’aspetto minaccioso del soprannaturale è che attacca la mente moderna dove
è più debole, dove abbiamo rinunciato alla corazza protettiva
della superstizione senza sostituirla con una difesa d’altro
tipo. Nessuno di noi pensa razionalmente che sia stato un
fantasma ad attraversare il giardino ieri notte, eppure di sicuro ieri notte a Hill House stava succedendo qualcosa, e il rifugio istintivo della mente – il dubbio – viene meno», ed è forse
questo il passaggio che meglio spiega la perturbante sensazione del contatto con il paranormale. La stessa parola paranormale è in questo senso esemplificativa: derivante dalla preposizione greca παρά, con il significato di «accanto, oltre», oggi
si riferisce alla somiglianza o all’affinità, ma anche all’alterazione e alla contrapposizione di due cose, due ambienti, due
significati l’uno lo speculare e l’opposto dell’altro, in un gioco
di contrasti nella realtà istituito. E come il paranormale accosta due elementi che insieme diventano conturbanti, così i
personaggi di questo libro, costretti a una vicinanza che strizza l’occhio a un destino crudele da cui pare essi non abbiano
scampo. «La corazza protettiva della superstizione», di
Shirley, in un ambiente compresso e malsano – ma allo stesso
11
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tempo aperto dagli spazi di meraviglia della campagna rumena – è quindi una sorta di mantello dell’invisibilità che isola
dal resto del mondo chi finisce per indossarlo. Una corazza
che non è affatto una decisione presa dalla ragione, né, tantomeno, un ponderato meccanismo di valutazione: è un vero e
proprio rifugio psicologico dalla cruda realtà, dalle sue sconvolgenti verità e dalle sue conseguenze inaccettabili che, in
mancanza di una «difesa d’altro tipo», rimangono sulla superficie dell’acqua, contornate da cerchi concentrici di consapevolezza. Il lettore potrà sentirsi smarrito, avendo a che fare
con una narrazione che, in un’abile escalation di fatto e d’emozioni, lo accompagna – volente o nolente – attraverso un
viaggio di perdizione, camminando lento e inesorabile nei
cunicoli bui dell’inconscio, risalendo sulla superficie quanto
basta per riprendere fiato e ritornare sul fondo. Non a caso
questo è un genere che forse mal si presta a una banale categorizzazione: non è facile inserire Lilith & Abrham in un semplice filone narrativo e accontentarsi di questa formula per
spiegare i suoi più intimi tratti letterari. Sarebbe come ignorare la sua unicità, il suo intreccio che tende il braccio ai più
svariati generi della letteratura weird1, a quelli più mainstream
della società passata e odierna. Ed è così che ritroviamo i contorni delle weird tales e le ghost stories di Robert Aickman e
di Jeff Vandermeer, proprio nella loro assenza dell’elemento
paranormale, nella loro incertezza nel delimitare, con mano
tremante, il percorso d’interpretazione corretto. Dove si trova la realtà? Nei racconti di Niloufar o nel cieco amore di
Mihai? E ancora, chi è sano di mente, chi ha davvero ceduto
Non a caso Thomas Ligotti, il suo esponente, è uno dei tanti che ha ispirato l’autrice nella stesura di questo romanzo.

1
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alla follia? Esistono davvero, in questo microcosmo narrativo, tutte le creature fantastiche descritte dall’autrice, o è solo
il dileguarsi di una forma naturale d’identità e l’abbracciare
quel «rifugio della mente», dove è più facile – e più saggio –
credere all’immaginazione piuttosto che accettare la verità
della propria esistenza? Non possiamo né saperlo, né dirlo,
almeno in questa sede: quel che è certo, è che il lettore dovrà
porsi questa domanda più volte mentre tenterà di addentrarsi
tra le righe di questo romanzo, immergendosi in prima persona nelle menti corrotte di Niloufar, Mihai, Vasilica, Lilith e
Abrham, tentando di dare un senso alle loro parole, decidendo di volta in volta a chi credere e chi salvare. Ma non sarà
facile: in un’ambientazione che molto si avvicina a quella di
The Village2, il surreale maniero di Mihai e la misteriosa foresta di Hoia Baciu sono ora salvezza, ora condanna; ora prigione, ora fortezza; ora labirinto, ora riserva. Chi proteggano e
da cosa, non è affatto chiaro, perché, come in tutti i microcosmi, esso ha ragione d’esistere solo nei limiti del suo isolamento, nella sicurezza del suo essere invalicabile sia da fuori,
sia da dentro. Come in Attack on Titans, l’autrice costruisce
mura di pietra, dense di muffa e umida spettralità, entro le
quali si snodano le psicologie di tutti i personaggi, in un groviglio di terrore e assurdità, dove la salvezza è a portata di
mano, ma viene allontanata regolarmente dalle scelte di ognuno. Barricati in un perenne stato d’angoscia, vittime e carnefici si cedono il passo più volte, legati assieme da amori impossibili ed errori di valutazione, in un’orchestra narrativa
degna di Cime Tempestose. Niloufar e Mihai, infatti, non solo
The Village è un film del 2004, diretto e sceneggiato dal regista indianoamericano M. Night Shyamalan.
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si amano alla follia, ma proprio alla follia cedono per riuscire
a tenere insieme i pezzi del loro amore. In uno splendido rovesciamento dei sessi, la Heathcliff-Niloufar non vorrebbe
nuocere al suo amato Catherine-Mihai, ma è nella natura della loro relazione, nelle fondamenta del loro accoppiamento,
che si cela e si muove il motore del loro destino. L’amore che
li unisce non potrebbe che essere così: scosso, violento, dipendente l’uno dalla pazzia dell’altro, sordo di fronte a ogni
avvertimento o premonizione e, inevitabilmente, immesso in
un percorso obbligato i cui binari non finiranno mai, a meno
che, come in Cime Tempestose, la morte non arrivi salvifica.
Non importa quanto le premesse siano state buone: Milan
Kundera ci insegna, soprattutto in Identità, che basta un leggerissimo spostamento del punto di vista per ribaltare totalmente le sorti di due vite legate assieme. Non è necessario che
accadano sconvolgimenti o tragedie, a volte non serve altro
che una vacanza o un trasferimento, un cambio di prospettive: piccoli equivoci, banali incomprensioni, errori di calcolo
che, associati al più malinconico esistenzialismo, sono capaci
di rovesciare una narrazione romantica – seppur cupa – sulle
orme di Twilight, in una degenerata crudezza che forse solo
Alejandra Pizarnik potrebbe capire. Ed è così che gli elementi del rosa si tingono di dark, ricacciando nelle tenebre dell’inconscio la storia d’amore di Niloufar e Mihai, incapaci di cedere il passo, testardi nel voler stringere le fila della loro
unione nonostante le corde seghino loro palmi e polsi. Un
romantic drama, è forse allora questo il genere che meglio definisce quest’opera? Se ci basassimo solo su quanto detto nelle ultime righe, probabilmente, faremmo un torto imperdonabile all’unicità di questo romanzo. No, dunque, non può
essere pensato come un romantic drama, perché per farlo non
14
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solo dovremmo dimenticarci del suo aspetto paranormale,
perturbante, inconscio e surreale, ma anche chiudere gli occhi sia sulle scene splatter e di tortura degne di Dario Argento,
dove il verde smeraldo dei gioielli di Lilith e delle fronde della foresta non è l’unico colore a tingere le pareti del castello;
che sulla più o meno implicita sessualità che s’insinua nelle
descrizioni dettagliate di ambientazioni e personaggi.
Un’elegantissima e pregiata costruzione scenografica, un linguaggio adatto, puntuale e allo stesso tempo forte, che richiama molto quello crudo ed esistenzialista della Pizarnik, ma
che tende la mano anche alla nobile borghesia dissociata della
Brontë e alla scientifica accuratezza di Mary Shelley, abbracciando anche i temi del cosmico weird di Thomas Ligotti. E,
proprio come Shirley Jackson, la cui assenza d’amore da parte della madre l’ha ispirata nello scrivere le sue storie-incubo,
così i due gemelli Lilith e Abrham si ritrovano soli a dover
interpretare la propria esistenza, senza né mappe né confronto, legati inevitabilmente l’uno alla (in)felicità dell’altro,
sprovvisti degli strumenti di decodifica adatti a farli crescere
e maturare. Due eterni bambini, mossi soltanto dal capriccio
di una sopravvivenza quotidiana, affamati d’amore e di conoscenza, che tentano di sfamarsi e colmare il proprio vuoto
esistenziale tra le pagine dei diari di Niloufar e con gli infiniti
beni di lusso che stipano irrazionalmente nel proprio castello.
Infatti, la biblioteca del maniero è topos della mente, ma anche paradosso dell’uomo moderno: se pensiamo a una libreria, spazio per eccellenza dove l’essere umano rivendica la sua
universale indipendenza, il suo logos, nel castello questa subisce un ribaltamento. La biblioteca ora non è più fonte di salvezza dalle prigioni dell’ego, ma vera e propria muraglia entro la quale lo sguardo non è più libero di apprezzare l’infinito
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delle possibilità. Diventa, appunto, sbarramento e prigione,
pretesto intellettuale per rivendicare il diritto egoico di perpetuare e giustificare se stessi e i propri errori, la propria natura, il proprio essere così ineluttabilmente destinato a esistere dentro confini e secondo proprie regole. Lilith e Abrham
non sono così salvati neppure dalla conoscenza e, se avessero
letto il dottor Faust di Marlowe, forse, l’avrebbero potuto capire (o, molto probabilmente, no): è necessario qualcos’altro,
forse qualcosa che neppure la letteratura può farci comprendere con chiarezza, ma che, qualora adottata, li porterebbe
con certezza l’uno lontano dall’altra, un epilogo inaccettabile
sia per i due gemelli, sia per gli stessi genitori. E, nuovamente,
si comprende con estrema naturalezza l’impossibilità, e al
tempo stesso l’ovvia possibilità, di redenzione dei personaggi:
l’attrazione per il paranormale, la culla dell’inspiegabile, il
manto protettivo della follia e ancora, con le parole di Thomas
Ligotti, dell’impressione che «la mia esistenza consista puramente ed esclusivamente delle più scandalose insensatezze».
Sono proprio le insensatezze, la banalità della noia mischiata
alla feroce esigenza di trovare uno scopo alla propria grottesca presenza sul teatro della vita, che spingono i due gemelli
ad abbracciare il lato thriller della propria storia, compiendo
oscenità e violenze degne delle 120 giornate di Sodoma, immergendosi totalmente nelle acque torbide del folklore rumeno, dove risalgono, come dai bagni di sangue alla Erzsébet
Bathory, quesiti esistenziali e viaggi eroici segnati dal doppio
e dal gioco di contrasti. Una dualità che vige sovrana per tutti
e tre i volumi: la luce che soccombe al buio, il buio che soccombe alla luce, in un’eterna lotta biblica che viene riflessa
più volte dai richiami religiosi e da quelli pagani, introdotta
soprattutto dalla scelta dei nomi dei personaggi principali.
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Lilith e Abrham: la prima, strappata alla religione ebraica e
dispiegata in un ecosistema narrativo che riflette dettagliatamente i suoi tratti peculiari, attraverso le stesse eleganti descrizioni che la dipingono come un angelo demoniaco, «un
essere femminile della notte», ma anche tramite le sue azioni
capricciose e terribili, frutto di un infantilismo spietato che la
accosta senza dubbio a quello di un qualsiasi serial killer
odierno. E poi Abrham, «il padre di molti» o il «padre amato» dell’ebraismo, che in questa sua versione non è né padre,
se non forse nel suo significato di «figura di riferimento» della
sorella, né realmente amato, se non, di nuovo, nell’unica possibilità che gli viene concessa nei limiti della sua prigionia.
Eppure, proprio come un padre, sembrerebbe farsi carico
delle sorti del suo “popolo”, obbligato a dover fare i conti
con le conseguenze delle azioni di chi lo guarda dall’alto. Il
villaggio ai piedi del maniero, infatti, riflette perfettamente le
dinamiche di potere di ogni realtà feudale: un castello, centro
dello sfarzo e della sregolatezza, attrae e ingurgita qualsiasi
nutrimento, lasciando a malapena le ossa ai suoi affamati sottoposti, mentre i suoi nobili abitanti giocano a scacchi con le
loro vite, incuranti e divertiti, spietati e sorridenti, gioendo
della sofferenza di chi viene mangiato, ripercorrendo quasi
quei giochi di potere e di sessualità del Trono di Spade. Un
dramma, una storia d’amore, forse due, forse nessuna e spargimenti di sangue, violenza e torture mischiati a una ricerca
psicologica dettagliata e approfondita, immersa nella metafora del doppio: è possibile confinare in un singolo nome, in
una sola categoria, tutto questo? Forse potremmo accontentarci di thriller, ma, nuovamente, faremmo un torto a tutto
l’aspetto fantastico e folkloristico che viene squisitamente inserito all’interno della narrazione, dove la tradizione rumena
17
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è bacino infinito di ispirazione, in grado di legare insieme gli
elementi perturbanti e misteriosi a quelli tradizionali. Ecco
che così durante un matrimonio si scoprono i piatti tipici di
un popolo vicino al nostro, si spiegano ricette, si nominano
ingredienti, si partecipa a festività cristiane e pagane, mescolando, in un connubio di autenticità, il fantastico e il reale e
orchestrando una scenografia narrativa che riflette, in ogni
suo aspetto, l’elemento del paranormale e del gioco di contrasti. Alla quotidianità e alle radici di un popolo si uniscono
quindi la superstizione e le figure mistiche rumene: per questo, incontriamo zingare che curano, maledicono e spaventano, ma anche uccelli che con la propria presenza segnalano
cattivi presagi, sogni-incubo premonitori e macabri esperimenti compiuti sugli animali. Ogni elemento trova la sua
doppia collocazione all’interno del romanzo, riproducendo
fino all’ultima goccia la sua speculare alterità, lasciando che
sia il lettore a prediligere, di volta in volta, quale delle due
usare come chiave interpretativa. In poche parole, è per questo che risulta impensabile inquadrare questo romanzo in un
singolo genere, soprattutto in vista della sua evoluzione tematica e psicologica nei due volumi successivi; ed è per questo
che è nata con chiarezza la necessità di apporre un’introduzione che fosse capace di segnare un tracciato, un percorso
interpretativo o che, perlomeno, fungesse da monito per il
lettore: questo libro, come le parole di Abrham renderanno
chiaro, come si sarà capito, è un ibrido di vari elementi. La
stessa autrice, in un’opera di cucitura e di rimando nata dalle
sue passioni personali, mescola al suo interno generi, autori e
temi diversificati, quasi sottolineando, ancora, l’onnipresenza
del duale. L’elemento fantastico lega il gusto per il macabro
alla tenerezza della speranza, mentre le descrizioni ricche e
18
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dettagliate impreziosiscono le ambientazioni, ridonando luce
all’oscurità del viaggio nell’inconscio dei personaggi che le
abitano, mentre, traendo ispirazione dai grandi nomi della
letteratura, dalla ricerca folkloristica, dai temi del disagio esistenziale, dai parallelismi morali tra bene e male e, infine, dalla sconvolgente crudezza del rosso sangue, s’intreccia una
trama che non trova facile catalogazione. Sfuggendo alle
strutture narrative tipiche di ogni genere, prendendo spunto
ora da una, ora dall’altra, Lilith & Abrham dispiega un microcosmo: il castello, la foresta di Hoia Baciu, il villaggio ai suoi
piedi e i suoi abitanti diventano un punto di vista che si muove e cambia man mano che si prosegue nella lettura. Gli stessi
personaggi rivelano continuamente nuovi tratti della propria
personalità: discordanti, incoerenti, capricciosi e, in un’ultima analisi, richiamo di quel nodo ibrido continuo, moto creativo della narrazione, che pare non lasciare scampo a nessuno, neppure a chi ha tutte le carte in mano per farlo. Il fattore
generazionale, infine, aggiunge ancora un ulteriore elemento
di sfida: Lilith e Abrham potrebbero essere visti come il risultato di una serie di scelte compiute dai propri genitori, specchi dell’errore, ma, esattamente come nella vita vera, non è
dato sapere se esse porteranno alla redenzione auspicata o se
saranno invece l’origine di una serie di conseguenze da cui
nessuno riuscirà a scappare, lasciando al lettore l’arduo compito di decidere se essi siano per questo punibili o perdonabili. Il romanzo è, dunque, un vero e proprio ibrido non solo
per la sua genesi tematica, ma anche per la sua struttura valoriale interna: raccogliendo gli elementi più sorprendenti e
sconvolgenti della narrazione dark, tra le sue righe, Lilith &
Abrham nasconde degli interrogativi morali: esiste la giustizia? Come si può riconoscere la verità dalla finzione? Su quali
19

DRUSILLA GUCCI

presupposti è possibile giudicare moralmente corretta oppure, al contrario, totalmente immorale un’azione? Si può sfuggire dal proprio destino, o non esiste nessun destino da cui
fuggire e sono solo le nostre scelte che ci portano a determinati risultati? Tutto questo, il lettore, dovrà scoprirlo leggendo accuratamente le menti di Lilith, Abrham, Mihai, Niloufar
e perfino di Vasilica. Ma non è detto che, una volta finito, ci
sia ad aspettarlo la risposta che immaginava di trovare…

20

Prefazione

Di Alessandro Cecchi Paone
Non ho mai capito perché così tanta gente spenda i suoi soldi per farsi spaventare. Che si tratti di film, serie TV o libri,
il genere horror resta uno dei più amati dal pubblico di ogni
tipo. E vince dunque anche sul mercato dell’intrattenimento.
Capisco ancor meno quando la paura, ingegnosamente provocata, o morbosamente ricercata, si abbina a creature giovani, belle, leggiadre. Di nome e di fatto, come l’autrice di
questo libro. Tutto in lei, a partire dal nome e dal cognome,
rimanda alla grazia, alla luce, alla frescura di una giovinezza
leggera ed elegante. Molte sue lettrici e lettori li immagino simili a lei. Sono così, lo so, in prevalenza, gli appassionati dei
racconti fantasy e gotici. Io so da cosa fuggo: un’infanzia timida e timorosa, vinta a fatica. Guadagnata una maturità forte
e tranquilla, non voglio rischiare di spendere altro tempo ed
energie a vantaggio di demoni famelici, per quanto immaginari. Ma coloro che in senso inverso rifuggono luce e colori,
amori e piaceri, carezze e sorrisi, a caccia di tenebre e spettri,
di gelo e terrori, perché lo fanno? Ognuno avrà la sua risposta, ma la passione per l’ombra è collettiva, un fenomeno di
21
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massa. Come tale voglio valutarlo. Credo che sia merito dei
simboli nascosti, dei significati taciuti, che meglio allignano
fra mostri e maledizioni, pur non mancando nelle fiabe a lieto fine. Prendete i protagonisti delle sventure di cui state per
leggere: due gemelli, con tutto addosso il peso del tema del
doppio, che tutti psicoanaliticamente ci riguarda, e di poteri all’apparenza sovrannaturali, che dalla natura invece procedono, come la telepatia e una sovrumana completezza, che
irride tutti noi altri segnati dal trauma irreparabile della separatezza. Fanno paura i gemelli, insomma, perché bastano a
sé stessi, non hanno come noi bisogno dell’amore degli altri.
Per togliere ogni residuo dubbio sul fatto che i due gemelli sono chiamati a rappresentarci tutti e interpretare tutte le
nostre pene, l’autrice ha pensato di chiamarli con due nomi
di suono biblico, che rimandano in ebraico ai nostri progenitori archetipici, Adamo ed Eva. E dunque il terribile castello che insieme li imprigiona e li protegge, cos’altro può rappresentare se non il mondo e le sue trappole, dopo la caduta
dall’Eden? Ma dopo tante tribolazioni, brividi e orrori, arriverà una salvezza? Non è detto che lo saprete alla fine di questa prima parte di quella che si annuncia una vera e propria
saga, in più volumi, dai quali spunterà, immancabile, un eroe.
Per il momento non posso dirvi di più. Troppa paura, soprattutto per me.
Alessandro Cecchi Paone
Giornalista
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Capitolo 1

Vasilica
1909. Inverno.
Le catene troppo strette le avevano già lasciato dei solchi violacei attorno ai polsi ed era sicura di avere quei marchi anche
sulle caviglie, nonostante fossero avvolte da uno spesso strato di lana. La pelle era diventata delicata come cartapesta, si
graffiava col peso di un soffio, riempiendosi di lividi violacei
e rossi arabeschi.
Quel freddo dannato che aveva odiato per tutta la vita le era
penetrato fin dentro le ossa, gelandole lo spirito indomito.
La vita si stava prendendo gioco di lei. I suoi occhi correvano
senza tregua sulle rocce vive e trasudanti che la imprigionavano, come se negli interstizi si nascondesse la salvezza, ma vi
scorgeva solamente muffa e microscopici ossicini che dovevano essere appartenuti a un ratto.
Spacciata, ecco cosa era. L’avevano lasciata a marcire per due
notti in quell’umida cella, mentre interrogavano gli altri, o
almeno quelli che erano riusciti a catturare. Perché non seviziarla per prima e mettere fine alla sua vita? Non avevano neanche un briciolo di rispetto per una vecchia? Scosse la testa
e le ciocche di capelli corvini le ricaddero unti sulla fronte.
23
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Quei capelli erano sempre stati un suo vanto, non si erano
mai arresi allo scorrere del tempo, attaccati alla vita come
poppanti a un capezzolo. Neri come la notte. Neri come
quella notte. Le ossa colpite dall’artrite non le davano tregua,
dubitava che dopo aver tenuto così a lungo le braccia nella
stessa posizione sarebbe mai più riuscita a muoverle.
Era solo colpa sua se si trovava in quella situazione. Sua madre, sessant’anni prima, glielo aveva detto di non andarsene.
Le aveva detto di non abbandonare il villaggio, di non andare
al castello. Ma lei, testarda come un mulo, l’aveva ignorata.
Povera donna! Se soltanto l’avesse ascoltata! Il cuore le si
strinse dal rimorso. La sua bellissima madre che si spezzava la
schiena nei campi, che impiegava ogni goccia del suo sangue
per portare una pagnotta rancida sulla tavola che divideva
con i suoi figli. Quattro mocciosi strillanti e sbavanti, bocche
affamate che andavano riempite, tenute al caldo. Invece lei si
era sentita tanto speciale, tanto diversa. Credeva di meritarsi
di meglio, di non dover rimanere nella feccia evitando i rivoli
di sterco di maiale che ruscellavano sul pavimento di pietre e
terra. Sì, perché quando l’inverno sfoderava zanne di ghiaccio, sua madre portava i maiali nell’unica stanza della vecchia
capanna per scaldarsi con il calore dei loro corpi. E lei l’aveva sempre detestato, passava gli inverni con il naso incollato
all’unica finestra a guardare in alto, su, verso il picco, dove in
mezzo alle tenebre e alla densa nebbia si stagliava il gigantesco castello. Sembrava un orco appollaiato su un dirupo, raggomitolato e protetto da quelle guglie alte e torrette. Le pietre
nere, con la neve fresca, diventavano lucide e le pareva di vederle brillare. Dalle strette inferriate s’intravedeva una tenue
luce aranciata: dovevano essere le decine di focolai destinati
a riscaldare le carni dei nobili lì annidati, circondati dall’agio.
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Aveva passato l’infanzia fissando quel castello e immaginandosi di essere anche lei una principessa, invece di una bambina che dormiva con le scrofe. Non voleva più avere i geloni
alle dita, i morsi degli insetti sugli stinchi, né circondata da
lattanti malaticci, o dal letame. Né tantomeno dagli occhi tristi di sua madre.
La fantasia fece presto a farsi strada nella sua mente. Pensava
segretamente che se fosse riuscita a raggiungere il castello e
proporsi come cameriera la vita sarebbe cambiata. Avrebbe
avuto almeno due vestiti puliti, sarebbe stata al caldo, tre pasti al giorno. I soldi. I soldi che avrebbe portato regolarmente
a sua madre. Poteva salvarli, prima che il fango raggiungesse
le loro gole. Altre idee le guizzavano vergognose per la mente. Abbandonare la grettezza degli abitanti del villaggio, imparare ad atteggiarsi come una signora, a muovere la lingua
di modo che non ricalcasse quelle sillabe dialettali che non
smettevano di ricordarle da dove venisse. Trasformarsi da orrido bruco in una splendida farfalla.
Così, compiuti dodici anni, aveva preso sua madre per una
mano e le aveva annunciato la sua decisione.
«Iubire, non puoi farlo! Non puoi lasciare qui la tua vecchia
mamma», gli occhi di sua madre si erano colmati di paura.
«Mamei sarà un bene per tutta la famiglia, anche per Emil e
Samuel. Guadagnerò buoni soldi e ve li porterò al villaggio».
«Non puoi andare nella tana del demonio!», sua madre si
fece il segno della croce.
«Sono nobili mamei, non sono malvagi. Sono stanca di queste superstizioni che ci impediscono di muoverci. Non voglio
più vivere circondata da maiali, non voglio più aver fame da
mattina a sera. Voglio un focolare che mi scaldi i piedi», la
sua voce si era fatta tagliente e sua madre aveva abbassato lo
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sguardo, ma poteva scorgere il dolore che le aveva provocato.
«Mamei…», le toccò timidamente una spalla.
«Potrai trovare un focolare caldo, ma troverai il gelo per
la tua anima!», quelle parole risuonarono pesanti nell’aria
carica di fetore.
Vasilica si strinse nelle spalle, ignorando le parole di sua madre. Pensava che dicesse quelle stupidaggini mossa dalla fede
nella tradizione che aveva radici profonde nelle campagne.
Non le credette neanche per un secondo. Sarebbe stata bene,
avrebbe riportato lustro alla sua famiglia, magari avrebbero
potuto costruirsi una bella casetta di pietra, invece di quella
lurida capanna fatta con tronchi marci e crettati. Una casa
vera con una stalla accanto, dove poter tenere i maiali e le due
capre, magari con un pollaio per i polli.
«Cosa dirà la gente? Che ho cresciuto una figlia senza
rispetto, una sconsiderata! Ecco cosa diranno. Diranno che
ti ho lasciato andare in bocca a Satana, non compreranno più
le mie uova».
«Non dire sciocchezze. Dì che tua figlia è andata a far fortuna,
e poi invidieranno la tua casa di pietre».
«E i tuoi fratellini? Chi baderà a loro mentre sarò nei campi?».
«Danae si occuperà di loro…».
«Tua sorella ha solo otto anni!».
«Ed è bene che cresca, mamei. Mi ha sempre osservato, sa
come cambiare la paglia marcia con quella buona, a volte le
faccio cucinare la segale e controllo che non si bruci. Avevo la
stessa età quando mi lasciavi a casa. Se la caverà benissimo. E
presto i maschi inizieranno a lavorare».
Doveva essere finita così la penosa conversazione. Sua madre aveva continuato a supplicarla di non andare, ma lei non
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aveva voluto ascoltare una sola parola. Non aveva neanche
preso in considerazione quello che diceva. Forse avrebbe
dovuto.
Si ricordava che una gelida mattinata d’inverno aveva avvolto i suoi stracci in una logora coperta. Un vestito mezzo rattoppato, due paia di calze, un pettinino sbeccato e la Bibbia
sgualcita che sua madre l’aveva costretta a prendere. Mentre
accarezzava la copertina costellata di macchie di grasso, venne avvolta dall’odore d’incenso che aleggiava nella chiesa.
Ogni domenica dell’anno si alzavano presto e si sistemavano,
pettinavano i bambini strillanti e gli davano una bella strigliata, affinché fossero presentabili agli occhi del Signore. Sua
madre si metteva la sua cuffietta migliore, quella con i disegni
floreali sbiaditi, e assumeva una tenera espressione di fierezza. Guardaci Gesù, siamo ancora qua ad adorarti, nonostante le
miserie in cui siamo sprofondati.
Vasilica non amava particolarmente doversi alzare all’alba per
andare in Chiesa, specialmente durante gli spietati inverni.
Avrebbe preferito passare il giorno di riposo avvolta nelle coperte di pelle di pecora. Invece doveva alzarsi, schizzarsi la
faccia di acqua gelida e avvolgersi nel lungo mantello nero,
le calosce ai piedi che affondavano nella neve fino a metà
polpaccio.
Chissà se i suoi nuovi padroni l’avrebbero obbligata ad andare in Chiesa. Forse non erano credenti. A sentir sua madre
sicuramente non lo erano.
A ripensarci oggi, quanto era stata superficiale e avventata.
Solamente una bambina.
Sua madre davanti alla porta, che si martoriava le mani in
preda all’agitazione. Non riusciva a tenerle ferme, come due
animaletti spaventati.
27

DRUSILLA GUCCI

«Andrà tutto bene Mamei. Non devi aver paura», le baciò le
guance, il suo fagotto stretto al petto.
«Fra una settimana dovrai tornare. Dovrai venire a trovare la
tua famiglia e dire a tua madre come stai».
«Mamei, non so quando potrò tornare. Ma non temere, entro
un mese scenderò a valle, porterò i soldi, così uccideremo un
capretto e mi fermerò per la cena. Andrà benissimo Mamei,
ti comprerò scialli caldi e carne tutti i giorni», l’abbracciò e
ricacciò con stizza le lacrime.
«Abbi cura di te figlia mia. Che il Signore ti protegga. E fa
attenzione Iubire, e non andare in quella maledetta foresta».
La madre la baciò in fronte, le labbra bagnate di lacrime e
svelta le lasciò cadere un medaglione intorno al collo.
Vasilica toccò l’amuleto di rametti intrecciati con un sospiro.
«Betulla per propiziare un buon inizio e Sambuco perché ti
protegga dagli spiriti maligni».
«Grazie Mamei, lo terrò sempre con me», e si allontanò senza
voltarsi: non poteva permettersi di vedere la figura ingobbita
della madre che stringeva disperata gli stipiti della porta, un
salvagente alla tristezza che stava per annegarla.
Effettivamente, da quel giorno, l’amuleto non se l’era mai
tolto. Le penzolava ancora sul petto, sotto i pesanti strati di
tessuto. Se l’avesse mai protetta, non sapeva dirlo.
Fu riportata alla realtà dal rumore di una chiave nella serratura della cella e un grosso uomo in una spessa uniforme di
cuoio nero si fece avanti.
«Muoviti», il gendarme l’afferrò in malo modo per un gomito.
Vasilica non fiatò, non voleva prendersi una sberla per la sua
insolenza. Era feccia, una serva. Il cuore le prese a battere
forte nel petto. Desiderava che facessero alla svelta, tremava
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all’idea di essere torturata con i ferri. No, avrebbe detto tutto. Forse l’avrebbero perdonata grazie alla sua sincerità. Lei
infondo non c’entrava niente, non aveva mai fatto niente di
male. Aveva solo servito, con la massima dovizia, come faceva
una buona serva. Era fedele, non poteva certo opporsi ai suoi
padroni. Il Signore l’avrebbe protetta, sapeva che era innocente, un piccolo agnello senza colpe.
Eppure le certezze arretravano man mano che veniva trascinata per gli stretti corridoi, gli occhi feriti non appena entravano nelle pozze di luce offerte da tremanti fiaccole. Avanzava
faticosamente, le catene alle caviglie le complicavano quella
semplice azione.
Venne scortata fino a una grossa porta di quercia che celava una stanza rettangolare dal soffitto basso. Al centro c’era
solo un tavolo rozzo e una sedia. Quattro uomini in giacche e
pantaloni neri si stagliavano come spettri, rendendo l’abitato
ancora più piccolo. Le teste incoronate da strani cappelli appuntiti: mai visti così nelle campagne.
Vasilica deglutì a disagio mentre il gendarme che l’aveva
prelevata dalla cella la spingeva a sedersi. Le giunture scricchiolarono pietosamente, posò le mani bloccate dai ceppi sul
bordo del tavolo. Alzò timidamente gli occhi e scorse uno
sguardo di pietà e disgusto nei suoi aguzzini. Quella era la
fantomatica polizia. Non aveva mai visto una guardia in vita
sua. Tranne quando erano venuti qualche giorno fa a prelevarla al castello. Avevano liberato i loro dannati cani… e poi
solo urla e pianti. Ripensò al lungo viaggio che aveva fatto
all’interno del carro coperto di tela cerata, ripiegata in due,
il fiato corto. L’enorme faccia ispida di Dragomir rivolta al
suolo mentre bisbigliava oscure parole. Maledizioni turche
probabilmente, o nella sua diavolo di lingua materna.
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Non era mai stata a Bucaresti e la vista degli enormi palazzi
l’aveva gettata nel panico. Era la prima volta in vita sua che si
trovava così tanto lontana dalle campagne, le mancava l’aria e
la confortante e soffice presenza dei campi.
Era sicura che avevano catturato anche i padroni. O forse si
erano salvati e solo la feccia doveva pagare per i loro peccati?
Se la polizia si era sprecata a raggiungerli ai confini del nulla, significava una sola cosa: volevano impiccarli, per dare un
esempio al popolo. Vasilica contava le gocce di pioggia che
tamburellavano sul telo del carro. Finché avesse sentito quel
rumore ritmico sarebbe andato tutto bene, se riusciva a contare le gocce di pioggia significava che era ancora viva.
«Vasilica Popescu, sai perché ti trovi qui?», le rivolse la parola
l’uomo più alto, la faccia butterata nascosta da una folta barba.
Le sembrò che la cosa più intelligente da fare fosse annuire e
poi, spinta dal coraggio, aggiunse: «Sono innocente».
«Questo è tutto da valutare», lui la fissò con freddezza.
«Da quanto lavori per la famiglia Dracarescu?».
«Dal 1849». Il gendarme passeggiava avanti e indietro, e
Vasilica seguiva con lo stesso terrore di un animale maltrattato i suoi movimenti, rabbrividendo appena al sordo rimbombo dei tacchi sulle pietre.
«È davvero moltissimo tempo. Ottimo, ottimo». Vasilica annuì, ma non capì se fosse una cosa positiva o meno. Il gendarme pareva essere più interessato al pulviscolo che roteava nell’aria densa, finché all’improvviso non balzò verso il
tavolaccio dove tremava Vasilica, i grossi palmi poggiati sul
piano. La donna guardò le dita forti come tenaglie e deglutì
immaginandosele mentre le stringevano la gola.
«Suppongo che non stavi a grattarti la pancia tutto il tempo.
Parla con me Vasilica, divertiamoci», un sorriso dai denti
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guasti, «Raccontami cosa facevi al castello».
Vasilica aveva le labbra sigillate dalla paura. «D-Diverse
cose».
«Riusciresti a essere più chiara? Altrimenti diventa noiosa la
questione». La donna venne trafitta da uno sguardo fosco che
luccicava di sadismo. Le conveniva dire qualcosa, o quell’uomo non avrebbe esitato a torturarla nel peggiore dei modi.
«Sono la capa della servitù. Ma non iniziai con questa carica naturalmente..». Venne interrotta da un gesto brusco della mano.
«Quali erano i tuoi compiti?». La guardia si leccò le grosse
labbra screpolate. Un serpente pronto a sferrare l’attacco.
«Gestivo il lavoro delle altre cameriere, sotto indicazione
della padrona. Le sorvegliavo e controllavo che svolgessero
adeguatamente i loro doveri». Vasilica si domandò se potessero esistere delle risposte giuste, o se l’avrebbero condannata a prescindere. Molto probabile. Era solo una serva, a
nessuno poteva importare della sua sorte.
«Si potrebbe dire che eri in una posizione elevata rispetto gli
altri servitori?», Vasilica annuì con fierezza.
«Molto bene. Questo vuol dire che i tuoi padroni si rivolgevano
direttamente a te». Vasilica annuì ancora, non riuscendo a
evitare di pensare che la guardia sembrava uno di quei grossi
tori da fiera che gonfia il collo conscio della sua potenza. Un
arrogante, pieno di prosopopea. Chissà da dove aveva tirato
fuori tutta quella sicurezza. Non era un nobile, non era così
distante dalla sua condizione, era stato solo più fortunato.
Il gendarme si fermò e la fissò dritta negli occhi.
«Ah, quindi si fidavano di te».
«Certamente!», un’aria offesa dipinta sul volto rugoso, «Ho
sempre assistito quella famiglia, non mi sono mai tirata
indietro. Ho cresciuto un’intera generazione!».
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«Ciò vuol dire che eri a conoscenza di diverse cose, giusto?».
«Tutto quello che i padroni reputavano giusto che sapessi».
«Ciò significa che tutto quello che potresti sapere o sai dipende dalla fiducia che riponevano nei tuoi confronti».
La vecchia donne storse un po’ la testa. Non riusciva a capire
la domanda, fiutava un sotterfugio in quelle parole ritorte.
«Non capisco».
Le guardie si scambiarono melliflue occhiate di intesa, il
bianco dei loro occhi che luccicava sotto la luce tremula delle
fiaccole come lame affilate. Sorrisi beffardi tiravano la pelle
marchiata dalle intemperie come uncini.
«Hai mai notato niente di strano?».
«Cosa vuol dire?». Vasilica percepì i palmi delle mani farsi
sempre più umidi, la bocca era riarsa e impastata come se
avesse ingoiato sabbia.
«Per esempio comportamenti anomali all’interno del castello?».
Sentì venire meno il coraggio. La sua mente ormai era debole dal
divenire degli anni e si stava intorpidendo. Non capiva più cosa
era giusto dire e cosa no. Doveva condannarli. Quello doveva
fare. Così si sarebbe salvata la vita. Eppure qualcosa dentro di lei
le suggeriva che non doveva ammettere ciò che sapeva.
«Non ho mai visto niente di strano», la sua voce tremava.
«Ti conviene dire la verità. Non ti servirà a niente mentire».
La voce del gendarme si incrinò e una mano, rapida come un
predatore, l’afferrò per il collo. Vasilica boccheggiò mentre le
dita forti come acciaio la stringevano e quegli occhi colmi di
godimento le tranciavano lo sguardo.
«Se non parli ti spezzo questo collo da vecchia che ti ritrovi!». Vasilica rimase pietrificata dal terrore mentre schizzi di
saliva le piovevano sul volto, l’aria strozzata in gola.
«Capo… La donna è già mezza morta, così muore del tutto».
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Una guardia si fece avanti, esitante.
«Stai zitto Nicolai! Sei solo un lurido contadino!». Il gendarme, il volto paonazzo come una melanzana, lasciò Vasilica di
colpo, la quale si afflosciò alla sedia.
«Strano che tu non abbia mai visto niente». Con una grande
naturalezza riacquistò la calma, gli alamari dorati che ornavano le spalle del poliziotto brillavano quando la luce delle
torce li colpiva. Bagliori maligni, di un rosso cupo.
Vasilica deglutì, la gola dolorante. Doveva parlare, o avrebbe
fatto una brutta fine. «Potrei aver notato delle cose, ma non
vi ho mai dato peso. La gente sa che i nobili hanno strane manie», provò ad abbozzare un sorriso, scoprendo i denti chiazzati di marrone, ma il gendarme non rispose, limitandosi a
fissarla come un rettile.
«Ad esempio?». La sua voce stava perdendo la calma.
«Erano molto riservati, ecco… Non amavano uscire dalla
proprietà, anzi non penso che ciò sia mai successo», si fermò
un istante a riflettere, «la signora detestava il bosco. Sapete,
girano oscure leggende su quella foresta».
Il poliziotto annuì e riprese a camminare avanti e indietro.
«Vasilica non stai collaborando come dovresti. Abbiamo bisogno di fatti rilevanti. Non abbiamo bisogno di sapere le
vostre stupide leggende contadine. Ne siamo già a conoscenza. È grazie alla vostra mentalità cavernicola che la Romania
è rimasta sempre un passo indietro», il viso del poliziotto si
contorse in una smorfia di disgusto, «E soprattutto, le leggende non giustificano le azioni che sono state presumibilmente
fatte. Ti ripeto, sai perché sei qui?». Il gendarme si fermò a
fissarla dritta negli occhi.
Vasilica lo sapeva. Lo sapeva perfettamente e non aveva mai
fatto niente per interrompere l’abominio che si compieva
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sotto i suoi occhi.
«Qualcuno ha fatto qualcosa di male suppongo», le uscì un
risolino nervoso.
Il poliziotto batté con violenza il pugno sul tavolo di legno.
«Sai o non sai?», ringhiò, schizzi di saliva colpirono la fronte di
Vasilica che rabbrividì, ma non ebbe il coraggio di muoversi.
«Io non so niente! Non so niente! Cosa volete da una povera
vecchia?», la voce di Vasilica si ruppe in un piagnisteo.
«Sai benissimo cosa vogliamo sapere. Dicci tutto sui bambini».
Gli occhi serpigni le penetravano l’anima.
«La foresta di Baciu. È colpa della foresta».
«Smettila con le idiozie! Cosa facevano ai bambini? Li aiutavi? Stavi lì a guardare?», il poliziotto gridò.
«Io non so nulla!». Vasilica continuava a piangere e balbettare, il moccio le colava sulle labbra, ma le mani imprigionate
erano impotenti.
Da un angolo buio comparve una quinta figura che avanzò
adagio nel circolo di luce, un cappuccio a celargli il volto. Posò
con attenzione una valigetta di pelle nera sul tavolo, sotto alla
faccia devastata di Vasilica. Lentamente fece scattare le molle
metalliche, un suono cupo che strisciò lungo le pareti. Le mani
pallide e dalle lunghe dita sembravano ragni nascosti in un antro. Con la stessa calcolata lentezza, la figura estrasse dei ricurvi
oggetti metallici e li allineò, gli occhi scintillanti di piacere.
Vasilica sentì il cuore scoppiarle, stretto nella morsa del terrore. Un piccolo bisturi affilato, una pinza, un punzone che
probabilmente veniva arroventato abitualmente, a giudicare
dalla punta annerita.
«Dobbiamo tirarne fuori degli altri?», il gendarme si piegò
divertito su di lei.
«Io… Io non so nulla. Sono una serva, i servi non sono tenuti
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a sapere le cose».
«Sei l’unica ad aver vissuto in quel maledetto castello per una
vita intera. Pensi che siamo stupidi? Come puoi non aver visto
niente? Sei cieca per caso, o vorresti diventarlo adesso?», il
poliziotto schioccò le dita e l’uomo ammantato di nero prese
dolcemente il punzone dalla punta bruciata, accarezzandolo
come fosse un prezioso animale.
«I bambini scomparivano. So solo questo, solo questo. Ma
non erano i miei padroni, i bambini sparivano nella foresta.
Nella foresta…», Vasilica stava perdendo il filo del discorso,
la mente annebbiata dal terrore, «Cosa c’è di strano? I bambini… non sanno quello che fanno. Si allontanano e si perdono
e la foresta è piena di pericoli. I miei padroni vivono lì! Solo
questo! Vivono dove spariscono i bambini. Nella foresta! Se
un bambino sparisce è colpa dei padroni. Ma loro vivono lì!
Questa è la loro unica colpa». Vasilica balbettò, il cuore che
le martellava nel petto scarno, tesa all’isterismo.
«Quindi ammetti che scomparivano dei bambini?».
«Sì… Se ne parlava al castello, voci che venivano dal villaggio».
Il poliziotto roteò gli occhi. «Avete mai visto dei bambini
all’interno del castello?». La domanda si fermò nell’aria gelida della cella.
«No», il suono uscì così flebile dalla sua bocca che le parve a
stento di sentirlo, «Non c’erano bambini».
«Mia cara Vasilica, temo che fra me e te ci sia una incapacità comunicativa». Il gendarme sorrise, i canini scintillanti
come quelli di un lupo. Vasilica provava un odio istintivo per
quell’uomo, per le parole pompose che sceglieva di utilizzare,
come se gli conferissero un rango.
«Sai cosa farò adesso? Siccome sei una vecchia testarda che
non vuole collaborare, trascinerò qua le giovani servette e le
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farò torturare a morte. E poi i miei uomini le stupreranno a
turno. O forse il contrario». Si portò meditativo una mano
al mento, come se stesse decidendo cosa ordinare per cena.
«Probabilmente il contrario, altrimenti ci insozzeremo gli
abiti di fango. E sai una cosa?», la fissò negli occhi, «Sarà solo
colpa tua. Tutto il dolore che proveranno, i succhi vitali che
disperderanno, sarà solo opera tua».
«No! Non è vero! Loro non sanno niente, niente!». Vasilica
trovò all’improvviso la voce.
«Le serve sanno sempre più del dovuto. E mi sono stancato
di parlare con te, mi hai fatto perder tempo. E come mi ha
suggerito il nostro Nicolai, non ti posso far cantare come vorrei, rischierei che la tua bocca rimanga sigillata per sempre.
Quindi, da quando il sole tramonterà alle prime luci dell’alba,
le tue orecchie saranno obbligate a sentire nient’altro che la
disperazione delle donne che hai condannato».
Vasilica non riusciva a impedire ai denti di battere. Non poteva condannare quelle povere ragazze. Erano innocenti. Cosa
avrebbero potuto loro?
«Parlerò! Da loro non caverete una parola, non sanno niente».
«Ah no, cara Vasilica. È troppo tardi. Dopo una notte movimentata sono sicuro che le parole ti usciranno impetuose
come un fiume appena nato». Sorrise, gli occhi foschi che
sgorgavano crudeltà.
Vasilica scoppiò a piangere e parole incoerenti le riempirono
la bocca.
Il poliziotto fece un cenno brusco a uno degli uomini che lo
attorniavano. «Riportatela in cella. Pane stanco e acqua, non
vogliamo che la signora si senta troppo a suo agio». La salutò
con una risata che pareva un latrato, mentre un gendarme la
sollevava in malo modo e la spingeva verso l’uscita.
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Capitolo 2

Mihai
1887. Fine inverno.
Un sole pallido occhieggiava nel cielo e i deboli raggi iniziavano a riscaldare l’erba di un verde intenso. Tutt’intorno si
sentiva il lento scrosciare dell’acqua scorrere lungo i versanti
dei campi, ormai incapaci di assorbirla. Lo stallone procedeva placido, godendosi il primo calore, gli zoccoli che affondavano nel terreno alzavano schizzi d’acqua fredda, a lato i rami
degli alberi ancora privi di foglie erano decorati da luccicanti
gemme di rugiada.
Mihai respirò a pieni polmoni l’aria frizzante. Era felice, finalmente libero. Gli ci era voluto uno sforzo notevole per
fuggire dall’aria opprimente di Bucaresti, ma era orgoglioso
del coraggio che aveva avuto. Ormai era un uomo e con i suoi
ventitré anni non poteva più permettersi di sottostare all’egida della madre. Ammirò estasiato il panorama, le cime delle
montagne che ombreggiavano la valle conservavano tracce di
neve, puntellate dagli alberi alti che bordavano il suo cammino. Era indiscutibile: stava arrivando la primavera.
La neve portata dal rigido inverno si stava sciogliendo, arricchendo i flussi dei ruscelli e permettendo alla natura di
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sbocciare. Il suo animo sentiva la stessa eccitazione delle
gemme degli alberi, fremeva per una nuova stagione di vita.
Era da diverso tempo che non si sentiva così euforico, il profumo dell’ignoto gli solleticava il cuore. Animato da tali pensieri, spinse il cavallo al galoppo, i campi filarono veloci al suo
fianco, dietro il suo passo si alzavano schizzi d’acqua e fango.
Da un anno se ne era andato da casa, sotto la spinta della
madre. Doveva ammettere che anche lui aveva iniziato a
covare il desiderio di abbandonare quel castello sul dirupo
per scoprire cosa gli riservava il mondo, all’avventura… ma
sua madre non era stata esattamente della stessa idea. Non
contemplava fughe per foreste o battaglie con banditi, tanto
meno prendere il mare per ignote terre d’oriente. No, quello che desiderava era che suo figlio si adeguasse alle regole
dell’aristocrazia, ovvero che andasse alla scoperta della città.
Normalmente i giovani rampolli si recavano in Europa per
viaggi di istruzione, con lo scopo di incrementare la loro cultura e aprire le menti, ma la vecchia donna non poteva sopportare di mandarlo così lontano. E così Bucaresti era sembrato un buon compromesso. Mihai ne era rimasto piuttosto
deluso. Cosa cambiava andare in quella città, se non poteva
scoprire nuove terre? Aveva passato gli anni migliori della
sua gioventù sdraiato sui tappeti persiani divorando un libro
dietro l’altro, narranti posti mistici che odoravano di proibito. Col viso rivolto alle pietre nere del soffitto, si era visto in
Africa ad ammirare i leoni, a inebriarsi dell’odore selvaggio
della savana, a imparare a conoscere un nuovo popolo, così
lontano dal suo e devoto ad ancestrali riti.
Era sempre stato un ragazzo curioso e vivace, i suoi maestri
privati avevano tessuto costantemente le sue lodi alla madre
cercando di darle a intendere che era uno spreco relegarlo
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fra le aride pietre del castello. Ogni volta, sua madre aveva
sorriso freddamente, gli occhi sottili tirati su quel volto regale
e aveva scosso impercettibilmente il capo, i capelli annodati
in un severo chignon, «Gli uomini di casa non se ne andranno
più». Quelle erano state le glaciali parole che avevano recluso
al silenzio un insegnante dopo l’altro.
Mihai, mosso dall’amore profondo per la madre, si era ingegnato a capire cosa la spingesse ad allontanarlo dai frutti
della vita e si era risolto a credere che dipendeva dalla morte
di suo padre.
Costantin era caduto in battaglia quando lui aveva appena
quattro anni. Un maestoso quadro nel salone d’ingresso gli
rinfrescava costantemente la memoria sul suo aspetto fiero, la
decisa linea della mascella serrata, lo sguardo inflessibile animato da un cipiglio battagliero. Una sacra figura da imitare
nelle movenze e nel carattere rude e disciplinato. Poco altro
gli rimaneva del padre, meno di una manciata di ricordi e
numerose giacche da cavallerizzo, tutte bordate da filo d’oro.
La sua scomparsa aveva segnato profondamente la madre,
che pareva essersi rifiutata di riprendersi, attaccandosi morbosamente al figlio.
Mihai detestava ammetterlo, ma nel suo cuore sapeva che l’amore della madre era qualcosa di tossico per la sua crescita,
eppure non voleva far niente che potesse ferirla. Quindi si
era deciso a ubbidirle e mostrarsi soddisfatto della scelta di
Bucaresti. Aveva finito per convincersi che era pur sempre
meglio recarsi alla capitale che rimanere nel castello a zappare l’orto insieme a Eduard, facendo forbite discussioni sulle
diverse qualità delle cipolle, guardando con occhio famelico le scrofe ingrassare e contare le uova che comparivano
nel pollaio. Quella era stata la sua infanzia, ma non poteva
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rappresentare il suo futuro. Anche durante quei primi anni
di vita aveva dovuto combattere con sua madre per poter
scorrazzare all’aperto a fare quello che solitamente fanno i
bambini: divertirsi, respirare ossigeno pulito e sporcarsi nel
fango. Le mattine usciva con circospezione dalla sua camera
e scompariva nei campi per tutta la giornata, accompagnato
dai cani del castello. Sempre da solo, non avendo il permesso
di giocare con i bambini della servitù.
Dopo tutto, Bucaresti era allettante.
Di colpo fermò il cavallo, che fremette innervosito, la testa
scattante su e giù, le zampe che non riuscivano a stare ferme.
«Felix smettila. Non vedi che c’è un villaggio? Manca poco».
Mihai accarezzò il collo sudato del morello.
Quella poteva essere la sua occasione.
Fece avanzare il cavallo al passo, la curiosità che gli faceva
contorcere lo stomaco. Era il primo insediamento in cui si
imbatteva da quando era scappato da Bucaresti, e si era promesso che appena ne avesse trovato uno si sarebbe fermato.
Magari era quello giusto.
Un rumore alla sua sinistra lo fece girare di scatto. Una donna
accovacciata stava armeggiando con un grande secchio.
Gli anni di educazione ben impartita lo stavano già spingendo a chiederle se avesse bisogno di aiuto, ma una strana sensazione gli legò la lingua. Nonostante Felix si fosse autonomamente avvicinato, la ragazza non parve accorgersi della sua
presenza. Fu come se, a un tratto, il limpido e rassicurante
cielo primaverile si oscurasse di nuvole dense e di carbone;
un fragore sordo scosse la terra, ma non una goccia d’acqua
cadde al suolo. La testa di Mihai si fece leggera e i colori e
le forme parvero sfocarsi, ora concentrati tutti sulla figura
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accovacciata. Immediatamente venne trafitto dalla sua bellezza conturbante. La pelle color dell’ambra pareva aver ingoiato la luce del giorno, conservandola fra le vene. La massa serica di capelli lucidi le ondeggiavano sulle spalle, ricordando
il movimento delle serpi. Le mani, dalle dita affusolate e sporche di terra, si muovevano rapidamente mentre raccoglievano
la rugiada in un coccio.
A quella vista, si sentì rimescolare il sangue e mentre ipnotizzato osservava quei movimenti, si accorse che erano troppo
rapidi, spezzati, come quelli di un automa. Le braccia tornite
del color del caramello parvero tremare, e in un battito di
ciglia, adombrato dall’oscurità sempre più densa, fu sicuro
di vedere delle squame nere bucare la tenera epidermide e
saettare fino alle spalle. Il candido vestito che avvolgeva quel
corpo felino si bagnò di un’acqua misteriosa, aderendo alle
forme piene. La chioma perse vitalità incollandosi al collo,
come tante lunghe corde intente a soffocarla.
Mihai dovette emettere un qualche suono strozzato, perché la
donna si girò di scatto, gli occhi grandi come lanterne, fiaccole
di morte. L’acqua le rigava il volto, ruscellando chissà da dove.
Si sentì torcere le viscere e, mentre con uno spasmo cascava
giù da cavallo, percepì un fiume penetrargli fra le labbra spalancate in un muto grido.
«Ti senti bene?». Una voce soave lo fece riemergere dagli
abissi in cui era precipitato. Si portò confuso una mano al
volto. Cosa ci faceva per terra? Nella parte posteriore della
testa sentiva aleggiare una strana sensazione, come quando
sulla lingua resta una patina amara. Aprì piano gli occhi e
venne accecato dall’arroganza del sole marzolino. Poi, la
visuale fu adombrata dal volto più bello che avesse mai visto.
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«Sei cascato da cavallo», continuò la donna.
Mihai si mise seduto, la confusione che gli martellava le tempie. Non ricordava come avesse fatto a piombare al suolo,
eppure conservava la bizzarra sensazione di un torrente melmoso che attraverso la pelle inondava il suo corpo, fino ad
affogare il cuore.
«Mi sa che hai battuto la testa», disse nuovamente la ragazza.
Con un certo sforzo, Mihai riuscì a recuperare la lucidità e si
rese conto che quella sensazione fluviale dipendeva dal terreno fradicio, così come i suoi vestiti.
«Temo che il mio stallone si sia imbizzarrito». Trasudante di
imbarazzo, si alzò in piedi, e vide Felix brucare.
«Ti avevo vista armeggiare con quel secchio, volevo chiederti
se avessi bisogno di aiuto». Le parole gli sgorgarono dalla
bocca automaticamente.
«E perché mai tutta questa voglia di aiutare una sconosciuta?
Scommetto che se ero un uomo non saresti sceso dal tuo cavallo»,
lo sfidò, le sopracciglia corvine arcuate, improvvisamente
aggressiva.
Mihai rimase stupito da tanta audacia, specialmente dalla
bocca di una donna.
«Sono sicuro che non hai bisogno del mio aiuto, forse sono
io ad aver bisogno del tuo, ma prima di cadere da cavallo
stavo bruciando dalla curiosità di scoprire cosa facessi con
quel secchio».
La donna piegò la bocca in un sorriso ironico. «Alle porte
dello sbocciar della vita arrivano sempre creature strane»,
commentò, non curandosi dell’espressione vacua di Mihai.
«Allora avvicinati». Si pulì le mani sul vestito e raddrizzò il
secchio, sempre senza smettere di guardarlo.
Mihai avanzò lentamente e più si avvicinava alla donna più ne
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rimaneva letteralmente incantato. Qualcosa ronzava nel suo
cervello, come il basso ringhio di una bestia, ma immaginò
che fosse dovuto alla caduta e con stizza lo isolò in un angolo
della mente. I capelli lunghi la avvolgevano come un manto
protettivo, neri come il carbone, ingarbugliati come rovi. Lei
non sembrava curarsene, anzi era sicuro che le andassero benissimo così.
«Mi chiamo Mihai», allungò deciso la mano verso di lei e la
donna, soppesandolo per un momento, ricambiò infine la
stretta.
«Niloufar».
Non era un nome rumeno. Come non doveva esserlo nemmeno lei. La sua pelle non era pallida, ma di un caldo color
ambra.
Il vestito che indossava in più punti era macchiato di terra e
fra le mani stringeva diverse erbe.
«Sei arrivato al momento giusto, non so dove metterle», e
scosse gli arbusti. Mihai si fece subito avanti, lanciando
un’occhiata in direzione di Felix per assicurarsi che lo stesse
aspettando.
«Non ti preoccupare, non andrà da nessuna parte». Niloufar
si accoccolò nuovamente armeggiando col secchio.
«E tu come fai a saperlo? Te l’ha detto per caso?».
«Piaccio agli animali, e loro piacciono a me. Lui lo sa, non
vedi come mi guarda?». Effettivamente Felix la osservava rilassato, uno zoccolo posteriore appoggiato al terreno a riposo.
Niloufar tirò fuori dal secchio un grosso ramaiolo di legno
consumato e iniziò a riempirlo con l’acqua che correva a rivoletti per il campo.
Il ragazzo rimase in silenzio, dondolando da un piede all’altro e stringendo le piante nel pugno, provando un brivido
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di incomprensibile disgusto alla vista del liquido che andava
lambendo il secchio.
«Sto raccogliendo la neve sciolta».
«Oh. Certo».
Niloufar alzò gli occhi, un sorriso derisorio sulla bocca carnosa. «Lo fai anche tu immagino. Tutti gli inverni».
Mihai si mise a ridere, di nuovo dimenticò le sensazioni ambigue che danzavano nella sua testa confusa. «No, non ho la
minima idea del perché lo stai facendo».
«Perché sono una strega. Ecco perché». Il suo sguardo si fece
duro e lasciò cadere l’acqua nel grosso secchio. Mihai deglutì
a disagio, ma decise di non prendere sul serio la ragazza. Era
una meravigliosa provocatrice. Non aveva mai avuto a che
fare con donne come lei. In effetti non aveva avuto a che fare
con molte donne in generale. A esclusione di Ava la contadina
e Tiana. E sua madre, se poteva inserirla nell’elenco.
«E a quale sortilegio ti serve?».
La ragazza parve soddisfatta dalla sua risposta. «Pensavo di
spaventarti, damerino. Sei più coraggioso del previsto».
«Allora?».
«É usanza raccogliere l’ultima neve sciolta e lavarsi con questa. Per diventare più belle».
«Non penso tu abbia bisogno di congelare là dentro».
«Ma guarda, questo damerino è in vena di complimenti»,
Niloufar lasciò cadere il ramaiolo nel secchio pieno, «Vediamo
se è anche in grado di darmi qualcosa di più apprezzato», si
alzò, ingoffita dal largo vestito e con una mano indicò il grosso recipiente.
Mihai non si scoraggiò, rese le piante alla donna e afferrò con
entrambe le mani il secchio. Niloufar fischiò piano e Felix
le si avvicinò adagio. La ragazza posò una mano sulle froge
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vellutate. «Vieni bellezza, vieni con me», prese a camminare, il cavallo docile al fianco, «Anche tu», si girò chiamando
Mihai, che mai più nella sua vita si sarebbe sentito tanto simile a un cavallo.
«Dove andiamo?», chiese, anche se in realtà non gli importava, avrebbe potuto seguire quella donna anche in cima alla
montagna più alta.
«A casa. È ai margini del bosco, non ti preoccupare. Non ci
vorrà molto».
Una capanna di legno circondata da un grande orto si ergeva
dove iniziavano a crescere i primi arbusti boschivi, una grossa
quercia si stagliava al suo fianco, coprendo il tetto con la sua
ampia corona.
Le strette finestre erano oscurate da piante messe a essiccare.
«Tu aspetta qua», disse dolcemente a Felix, e fece cenno a
Mihai di seguirla all’interno.
Il locale era ampio e di certo il ragazzo non si aspettava un’atmosfera così intima in una capanna che all’apparenza gli era
parsa inquietante.
Diverse candele di grasso animale bruciavano negli angoli, un
aroma profumato si alzava in languide spirali verso il soffitto.
Evidentemente, al loro interno, oltre al grasso doveva esserci
una ricca dose di fiori. Era sicuro che fossero opera delle mani
di Niloufar. Filari e filari di erbe e arbusti pendevano dalle travi
in vari stati di essicazione, e sulle mensole addossate alle pareti
spiccavano barattoli pieni di semi e animali sotto conserva.
Mihai provò una strana sensazione vedendo serpenti galleggiare in quello che doveva essere alcol, così come le salamandre e le lucertole comuni poste al loro fianco e un lento richiamo echeggiò dentro di lui, come un ricordo sul principio
di sbocciare.
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Un fuoco scoppiettava allegramente dal punto più lontano
della stanza, dove si trovavano due giacigli, nascosti alla meglio da una tenda rossa.
«Nilou sei a casa?», una voce si levò rauca da dietro la tenda.
«Sì bunica, c’è uno straniero con me».
«Chi hai trovato questa volta nel bosco?».
«Penso sia un nobile ragazzo, molto confuso al momento»,
Niloufar si girò verso Mihai che stringeva ancora al petto il
secchio.
«Puoi posarlo», gli sussurrò divertita.
Si sentì un tramestio e la tenda si alzò per far passare la massiccia figura di una donna anziana avvolta in numerosi strati
di scialli.
Mihai si fece prontamente avanti e presale la mano si esibì
in un bacia mano che strozzò la vecchia in un gorgheggio di
risate. «Ne hai trovato uno buono questa volta. Da dove vieni
ragazzo? Non sei uno dei villaggi».
«No signora, vivo a quattro giorni da Bucaresti».
«La tua famiglia non è povera», non era una domanda, ma
un’affermazione.
Mihai scosse la testa a disagio. Il suo aspetto doveva parlar
chiaro, i vestiti di fattura pregiata, ancora patinati di nuovo
nonostante il lungo viaggio. Gli stivali di pelle di vitello, i
pantaloni senza neanche una toppa, la camicia verde di broccato e il mantello di pelle di lince.
«Andiamo bunica, non siamo qui per giudicare il povero
Mihai».
«No, certo che no», la vecchia sorrise, gli occhi gentili e limpidi mentre prendeva le erbe che la ragazza le porgeva. Con
abili movimenti con uno spago le legò a un chiodo che sporgeva da un’asse.
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Mihai la osservò con discrezione. Per quanto Niloufar si riferisse a lei con l’appellativo di nonna, era sicuro che non lo
fosse. La sua pelle era diafana, sotto la ragnatela delle rughe,
i lineamenti morbidi.
Non voleva andar via, ma non sapeva come trattenersi.
«Allora, hai un posto dove andare?», Niloufar lo guardò, i
suoi occhi di un azzurro ghiaccio, in contrasto con la pelle
scura, lo trafissero.
«Resto al villaggio», le parole gli uscirono dalla bocca spontanee,
e si sentì osservatore di sé stesso, «Non voglio tornare a casa».
«E chi conosci in questo villaggio?», la ragazza sorrise.
«Conosco te».
«Guarda te che coincidenza», la vecchia ridacchiò piano
mentre rimestava in un calderone appeso a un gancio e ondeggiante sul fuoco.
«Sei fortunato, oggi la nonna ha fatto la zuppa». La pelle
ambrata di Niloufar si era scaldata, e Mihai si domandò se
fosse per il calore del focolare o per altro.
«Sarei onorato di poter restare… Sempre che a Venera vada
bene, ovviamente». Mihai guardò apprensivo la schiena di
Venera in cerca di un segnale, ma la donna si limitò a scrollare le spalle.
«Non abbiamo mai fatto morir di fame nessuno», disse, e il
ragazzo fu certo che si stesse divertendo un mondo a metterlo
a disagio.
«Dietro la casa abbiamo un rifugio per gli animali, se resisti
puoi restare lì». La frase uscì veloce dalle labbra di Niloufar,
come se avesse paura che qualcuno potesse rimangiarla.
Mihai annuì deciso, non sarebbe certo stato quello a scoraggiarlo. Seguì la ragazza fuori dalla capanna, dove Felix lo
aspettava mangiando l’erba nuova.
47

DRUSILLA GUCCI

Accanto all’orto si ergeva una larga struttura circolare in pietra dotata di una robusta porta di legno. Niloufar l’aprì appoggiandoci contro una spalla.
«Non sarà come casa tua». Mihai vide con sorpresa che anche
lì brillavano delle candele, affogate in dei cocci di terracotta.
«Per mantenere lontana l’oscurità», spiegò. L’abitacolo era
suddiviso in recinti, da una parte una decina di polli appollaiati sui loro trespoli, dall’altra un piccolo asino grigio che non
smetteva di masticare la paglia, una mucca, due maiali e quattro capre che lo osservavano con neri occhietti inquisitori
Studiando bene l’ambiente Mihai si rese conto che era composto da due piani e una scala scompariva in un buco fra le
assi del soffitto.
«Lassù c’è un giaciglio».
A primo acchito, la presenza del rifugio gli sembrò una cosa
inusuale, come se le due donne fossero abituate a ricevere
ospiti, ma preferì non indagare oltre.
«Anche Felix potrà stare dentro, al sicuro».
Mihai fece roteare lo sguardo lungo le pareti e notò degli strani oggetti appesi fra i massi. Sembravano talismani. Lunghi
fili d’erba secca intrecciati con lembi consunti di tessuto, al
centro un piccolo osso, o una pietra levigata. Nuovamente
percepì sulla pelle una fredda sensazione di bagnato, eppure
i suoi vestiti adesso erano asciutti.
Niloufar seguì il suo sguardo. «La foresta non è un bel posto». Uscì frettolosa alla luce del crepuscolo.
Mihai la seguì svelto. «Che vuoi dire?».
«Che bisogna proteggersi. Non sai mai cosa può uscire dal
bosco». Le parole della ragazza le sembrarono ancora più
criptiche. Un ronzio nelle orecchie.
Non aveva una gran conoscenza delle usanze della gente di
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campagna, forse erano tutti superstiziosi.
«Allora perché vivi al limitare del bosco e non nella pianura?», chiese, guardando in direzione del villaggio da dove si
allungavano spirali di fumo dai camini.
Niloufar si rabbuiò. «Mi hanno relegata qua», borbottò, accarezzando un alto filo d’erba.
Mihai non sapeva se continuare quella conversazione, ma la
curiosità ebbe la meglio.
«Chi ti ha relegato qui?».
«Gli abitanti del villaggio». La ragazza abbassò gli occhi e poi
li ripiantò in quelli di Mihai.
«Vedo che il damerino è pieno di domande. Non ti ha insegnato tua madre che la curiosità può essere pericolosa?».
Mihai si sentì arrossire. «Scusami, hai ragione».
La ragazza lo guardò bonariamente. «Non ti preoccupare,
stavo scherzando», eppure Mihai ebbe la sensazione che non
fosse del tutto vero.
«Ormai il clima si sta riscaldando, non ti serviranno troppe
pellicce, te la caverai facilmente con un paio», disse con un
sogghigno all’angolo della bocca.
Mihai scrollò le spalle. «Capisco che la mia aria da aristocratico mi faccia sembrare un ragazzo debole o delicato, ma ti
assicuro che non è così».
«Avrai pieno modo di dimostrarlo suppongo», Niloufar fischiò piano e Felix, come se fosse il suo cavallo, le si avvicinò
adagio. «Mettiamo questa meraviglia nella stalla prima che
cali la notte».
Lo liberò dalla sella e i finimenti e lo condusse all’interno
della struttura circolare.
«Credo di essere geloso». Mihai accarezzò il collo dello stallone, piegato a rifornirsi generosamente di fieno.
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Niloufar sorrise. «Non dovresti, dice che ti vuole molto
bene», alzò gli occhi in direzione della porta, dove la luce del
crepuscolo si stava trasformando in quella densa della notte.
«Andiamo a casa, non mi piace stare fuori al buio». Mihai
non mosse obiezioni, ma la curiosità nei confronti di quella
creatura anomala crebbe ancora di più, pareva alzarsi nella
sua mente esattamente come la nebbia che stava lentamente
lambendo il fondo dei campi.
L’interno della capanna li accolse caloroso, scacciando qualsiasi brutto pensiero. La vecchia aveva apparecchiato il grosso
tavolo di legno grezzo con tre ciotole.
«Ragazzo, vedrai che starai meglio qui che in qualsiasi altra
casa del villaggio», gli fece un sorriso sdentato mentre faceva
finire una generosa porzione di zuppa nel suo piatto.
«Non vi piace molto la gente del paese, ho notato».
«Direi che è il contrario, più che altro», ridacchiò lei piano.
Niloufar si irrigidì mentre prendeva posto alla tavola e afferrò
la ciotola per scaldarsi le mani intirizzite.
«Non le ho neanche chiesto come si chiama», disse Mihai,
sedendosi a sua volta.
«Dammi del tu ragazzo, sono più umile di questa cena», borbottò la vecchia sistemandosi gli scialli sulle spalle.
«Si chiama Venera, non vedi come è bella?», Niloufar le fece
l’occhiolino divertita.
«Questa ragazza è da una vita che mi prende in giro. Ma io le
voglio un gran bene, non è vero Nilou?».
«Certo che sì, bunica».
Mihai, non potendo trattenere oltre la fame, immerse famelico il cucchiaio nel brodo. «Buonissima», sussurrò fra un boccone e l’altro. Le donne rimasero divertite a fissarlo.
«Questo Mihai doveva essere a digiuno da un pezzo», Venera
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pareva soddisfatta.
«Oh, no! Tutto merito della zuppa. Che cos’è?».
«Ragazzo non conosci un piatto di ciorba quando ce l’hai sotto il naso? C’è pure il pollo oggi, domani è giorno di festa.
L’ho detto che sei uno fortunato».
«Festa?». Mihai si sentiva sempre più fuori luogo e si vergognò di apparire così straniero, seduto a quel tavolo.
«Ma allora non sai proprio niente!», la vecchia scoppiò a ridere, il cucchiaio che le tremava nella mano macchiata dal
tempo.
«Andiamo bunica! Non essere troppo severa con lui. Non è
abituato a queste cose da contadini», Niloufar guardò dolcemente Mihai, «Non te la prendere», gli sussurrò.
Mihai scosse la testa, «Venera ha ragione, non so niente! È
colpa mia, me ne sarei dovuto andare di casa prima».
«No Mihai, va bene così, le cose succedono solo quando devono succedere. Alcuni frutti se colti acerbi possono essere
velenosi», la vecchia gli sorrise.
Il ragazzo parve rincuorato dalla risposta. «Non sono mai stato a contatto con molte persone, diciamo che finora ho vissuto in modo appartato, con mia madre, in un castello che domina un piccolo paesino da un dirupo. Mia madre… mi sono
dovuto occupare di lei, mio padre è morto che ero piccolo, in
guerra. Per lei la cicatrice non si è mai rimarginata del tutto, e
ha sempre vissuto nel terrore che potesse succedere qualcosa
di brutto anche a me e quindi… Quindi conosco molto bene
tutte le mura del castello, gli alberi genealogici di ogni nobile
famiglia europea e un sacco di altre cose inutili», sorrise.
«Mi dispiace per tuo padre». Niloufar si avvicinò per toccargli una mano, ma poi si ritrasse.
«È successo tanto tempo fa. Una delle tante battaglie che
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questo paese ha combattuto contro i turchi».
Niloufar e Venera si scambiarono una rapida occhiata e ripresero a mangiare la zuppa.
«Raccontatemi di domani».
La ragazza si versò un bicchiere di birra e passò la caraffa
a Mihai. «Domani è Martisor, il primo di marzo. Una bella
festa per una lieta ricorrenza. Si festeggia la fine dell’inverno, la rinascita della vita. Ma inutile parlarne, lo vedrai con i
tuoi occhi, non voglio rovinarti la sorpresa». Prese un sorso
di birra. «Oggi invece è un giorno che non mi piace. Non
mi è mai piaciuto febbraio. È un mese imbroglione, illusorio.
Specialmente quest’anno… con ventinove giorni, ciò succede
solo negli anni bisestili. È un giorno che non esiste», la fronte
di Niloufar si piegò in un’espressione corrucciata, «Capisci?
Se è un giorno che esiste solo ogni tanto, allora questo presente verrà cancellato prima che si cucia nella trama del tempo? È come se non stessimo realmente esistendo in questo
momento. Sono stata molto attenta a tutto ciò che ho fatto
oggi… Ho cambiato tutte le ossa dei talismani che abbiamo.
È in questi giorni che succedono… Dal bosco escono quelle
creature e se non stai attento..».
«Va bene così Niloufar», la vecchia posò una mano sul braccio della donna, «Va tutto bene Nilu», le ripeté cantilenando.
Mihai guardò con gli occhi sgranati il mutamento nel volto
della ragazza. Piano piano il colore tornò a dipingerle le gote
e gli occhi tornarono brillanti.
«Niloufar è una strega».
«Gliel’ho già detto, ma non mi prende sul serio».
Mihai rimase qualche istante in silenzio, ancora turbato da
cosa aveva detto la ragazza, dalle smorfie di terrore del suo
volto. Eppure non riusciva a cogliere quel sospetto o quella
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repulsione che normalmente avrebbe dovuto provare. Anzi,
in fondo al suo cuore sentiva qualcosa di caldo irradiarsi,
qualcosa che l’avvolgeva fino alla testa rendendolo perfino
euforico. Percepì un forte desiderio di proteggere quella strana e bellissima ragazza.
«Sono sicuro che sia una strega, Felix le ubbidisce come un
cagnolino».
«Oh, quello è il meno…».
«Basta così», fu Niloufar questa volta a interrompere la conversazione, nuovamente lucida. Si alzò in piedi e raccolse le
ciotole vuote.
«La strada per il tuo giaciglio la conosci, non ti ci posso
accompagnare».
«Non vuoi farmi un po’ di compagnia?», provò Mihai.
«Falle tu compagnia, Mihai: è sempre sola. Io tanto me ne
vado a letto», la vecchia si alzò a fatica, con Niloufar a sorreggerla da un lato e sparì dietro la tenda spessa.
«Hai vinto tu», la ragazza sorrise e si sedette stancamente.
Rimasero in silenzio ad ascoltare il vento che frusciava tra le
fronde degli alberi. Dall’unica finestra potevano intravedere
le stelle che brillavano algide nel cielo.
«Ancora non sei scappato».
Mihai sorrise. «E perché dovrei?».
«Beh, per tutto quanto suppongo».
«Non ho paura delle streghe, se è questo quello che intendi»,
effettivamente non aveva mai dato peso a quelle dicerie e credeva si trattasse più di una sorta di gioco fra Venera e la ragazza.
«Ah no?».
«Sono sicuro che non mi faresti mai qualcosa di male». Mihai
la guardò intensamente negli occhi, finché lei abbassò timidamente lo sguardo.
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«No, forse no», bisbigliò.
Il ragazzo sapeva di non dover fare troppe domande, ma una
frenesia sconosciuta l’aveva catturato da quando incontrato Niloufar. Voleva sapere di lei, bere ogni goccia della sua
essenza.
«Sei nata in questo villaggio?».
Niloufar annuì. «Venera mi ha adottata alla nascita, come
avrai capito, non è mia nonna». Si fermò, combattuta se inoltrarsi oltre o no, «Un giorno una donna di un villaggio lontano venne fin qui. Era incinta… di me», s’interruppe e prese
di nuovo fiato, «Mio padre… Mio padre era un soldato turco
che la stuprò durante un saccheggio. La gente del posto lo sapeva, sapeva che era stata con un turco… I rumeni odiano la
mia stirpe e l’avrebbero ammazzata a sassate, non importava
a nessuno che si fosse trattato di un atto di violenza. Erano
convinti che fosse consenziente, che avesse allargato le gambe
per accogliere il seme di gente che squarcia i bambini…».
Niloufar si arrestò, la voce incrinata e bevve rapidamente dal
calice di birra.
«La facciamo noi questa, io e Venera. Facciamo tante altre
cose…».
«Beh è buonissima». Mihai non aveva smesso per un attimo
di guardarla, il petto gonfio di un sentimento a cui non sapeva dare nome e che non poteva trattenere oltre. Si alzò e le
tese una mano che lei accettò senza esitare. L’avvolse in un
abbraccio, il volto immerso nei suoi capelli, sopraffatto da
quell’odore pungente e agrumato. Sentì le mani di lei che gli
sfioravano la schiena, timide come farfalle. Con un enorme
sforzo decise di scostarsi, certo di voler assaporare ogni singolo istante, senza fretta.
«Sei la cosa più bella che abbia mai visto, e non mi importa
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che tu sia turca o che sia una strega, una fata o qualsiasi altra
cosa… Vorrei… Vorrei soltanto stare un po’ qua», disse, trasportato dalle emozioni.
Niloufar sorrise maliziosa. «Hai un bellissimo fienile che ti
aspetta. Avanti damerino, per stanotte hai avuto abbastanza».
Mihai capì l’antifona e stette al gioco.
«Ci vediamo domani?».
La ragazza annuì, posandogli fra le braccia una montagna di
pellicce.
Entrando nella stalla salutò Felix che ruminava il fieno, l’espressione serena. I polli erano rannicchiati uno contro l’altro
sui trespoli, alcuni con la testa sotto le ali brune e ticchiolate.
Si stupì che non faceva freddo, era come se le candele emanassero un debole calore. Si arrampicò per le scale traballanti
e vide un grosso giaciglio di paglia coperto da sacchi da raccolto vuoti. Si sedette e lentamente cominciò a slacciarsi gli
stivali. Appena si stese, al sicuro sotto la coltre di pellicce, la
sua mente prese a vagare. Era il primo momento di raccoglimento che aveva da quando era scappato. Durante i giorni
di viaggio aveva preferito non pensare a niente, spaventato
dall’idea di pentirsi e tornare sui propri passi. Il peso del suo
gesto iniziò a prendere corpo, come un grosso animale che si
accucciava sul suo petto. Fece un pesante sospiro. Non aveva
fatto niente di male. Aveva deciso di prendere in mano la sua
vita e andare dove lo portava il vento o l’istinto, certo era che
erano posti ben lontani da quelli desiderati da sua madre. Si
domandò quanto ci avrebbe messo Ioan Bibescu a mandarle
una lettera, annunciando la scomparsa del figlio. Lo stomaco
gli si contrasse penosamente. L’ultima cosa che voleva era far
preoccupare sua madre, ma non poteva sacrificarsi fino a quel
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punto, sapeva con ogni fibra del suo essere che era arrivato il
momento di fare di testa propria. E il destino evidentemente
l’aveva premiato mettendo sul suo cammino Niloufar.
L’immagine della ragazza si plasmò sotto le palpebre chiuse,
nel tepore del dormiveglia. La vedeva camminare morbida
nel bosco, le forme delicate carezzate dal tessuto del lungo
vestito, timido nello sfiorare quella pelle ambrata da felino, le
mani ricolme di erbe e fiori sgargianti.
«Vieni con me Mihai, vieni con me nel bosco». La sua voce
era dolce come un frutto maturo e gorgogliante come un
ruscello.
«Mihai! Mihai!».
Il ragazzo si mise a sedere stordito, i capelli scuri arruffati
e cosparsi da rametti di paglia. Si passò una mano sul volto stropicciandosi gli occhi, la mente ancora annebbiata dai
fumi del sonno.
«Mihai! Non starai mica ancora dormendo?». Dal buco nel
pavimento vide sbucare il viso di Niloufar rilucente di gioia,
gli occhi lucidi e brillanti.
«Avanti muoviti! Devi vedere una cosa!», e scomparve nello
stesso modo con cui era arrivata. Con la mente, Mihai ricercò istintivamente il ronzio sordo che lo aveva martoriato per
l’intera giornata precedente, ma si accorse che era scomparso, così come la persistente sensazione di bagnato. Meglio
così, doveva aver preso una bella botta alla testa cadendo da
cavallo.
Il ragazzo scese a fatica le scale, andò a sbattere contro Felix
che mandò minaccioso le orecchie indietro, e si ritrovò all’esterno, il sole già alto inondava di luce i campi. Appena la
vista si riabituò, rimase colpito dalla bellezza del posto. Il
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giorno precedente era arrivato al tramonto e non aveva potuto coglierne i particolari: la capanna sembrava un’abitazione
fatata, piuttosto che un rudere minaccioso, lo tetto spesso di
paglia e i fiori piantati lungo il perimetro dalle larghe corolle
colorate, rendevano quel luogo un piccolo atollo del paradiso.
A pochi metri si ergevano i primi alberi del bosco, alti e solenni, verde scuro, che si diramavano all’apparenza all’infinito. Lì, i raggi del sole non riuscivano a penetrare e i lembi
di oscurità parevano muoversi, circondando gli alberi come
enormi serpenti.
«Allora? Ti sei innamorato?». Niloufar sbucò da dietro la
casa, un sorriso sornione.
«Io?», Mihai si sentì arrossire, «Stavo ammirando il panorama», disse impacciato.
«Vieni ad ammirare questi!», lo acchiappò per la manica e lo
trascinò oltre la muraglia dell’orto.
«Cosa c’è?».
«Questi! Non vedi?». Niloufar si accoccolò indicando qualcosa. Mihai notò dei grossi funghi rossi che sbucavano dall’erba. Facendo attenzione, si accorse che formavano un cerchio
innaturalmente preciso di un diametro di almeno cinquanta
centimetri.
Si domandò perché dei funghi provocassero tanto entusiasmo, oltretutto sembravano velenosi, il colore virava verso il
nero e in alcuni punti diventavano di una densa gelatina verdastra. «Non vorrai mica raccoglierli…», ma la ragazza non
lo fece andare oltre.
«Qui sono state le Iele!». Niloufar batté le mani felice come
una bambina, e Mihai la guardò perplesso.
«Le Iele sono le fate dei boschi! Oggi sarà un buon giorno, un
giorno sicuro, libero dal male e dai pericoli. Quando le Iele
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fanno i loro incantesimi compaiono circoli di funghi, oppure
delle volte ballano con così tanta furia che lasciano un cerchio
bruciato sul suolo. Si prendono per mano e iniziano a danzare,
sotto la luna piena», l’eccitazione era palpabile nella sua voce.
«Fate?».
«Sì! Finché non le scorgi mentre tessono i loro incantesimi
non ti nuoceranno. Molte volte ho sentito i loro campanellini e sono stata tentata di cercarle, ma ho resistito. Quanto
avrei voluto vederle, sono bellissime! Le puoi scorgere lungo
i fiumi o nascoste nei loro alberi sacri, il melo e il nocciolo.
Se si accorgono che le guardi scateneranno su di te la loro furia, ti ammalieranno con i loro canti e balleranno finché non
sarai condotto alla follia e alla morte». A Niloufar brillavano
gli occhi di un’inquietante luce, come se stesse raccontando
qualcosa di meraviglioso.
Mihai non dette peso a quelle fantasticherie da bambina e le
sorrise condiscendente.
«Hai uno strano vestito», borbottò per cambiare discorso.
«È il vestito per la festa!». Niloufar fece una piroetta.
Indossava un lungo abito bianco di tessuto pesante, una gonna doppia decorata con motivi floreali rossi fuoco che si allungavano fino alle spalle.
Il ragazzo si ricordò del giorno di festa. «Allora dovremo
andare in paese?», domandò cauto. Il sorriso di Niloufar si
spense per un attimo.
«Sì. Oggi non diranno niente. Potremo camminare tranquillamente, mangiare e divertirci», disse lei, il mento all’infuori
e un’aria fiera dipinto sul volto.
«Vieni dentro, dovrai indossare anche tu qualcosa di rosso e
bianco», la ragazza entrò nella casa e si mise a frugare dietro
alla tenda.
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«Dove è Venera?».
«Oh, è già andata. È la sua festa preferita», ricomparve, i ricci
arruffati, gli drappeggiò intorno al collo una sciarpa di lana
dai colori cremisi. «Possiamo andare», il tono si fece più titubante, ma uscì con decisione dalla capanna.
Ora che la luce del sole era alta, Mihai scorse fili rossi e bianchi appesi alle travi della capanna e ai rami più bassi della
quercia. Si domandò chi delle due donne si fosse adoperata
con tanta celerità.
Seguì Niloufar, che con passo deciso si stava dirigendo dritta
al villaggio. Riuscivano a intravedere i tetti, alcuni in pietra,
che mandavano lucenti bagliori.
Mihai le si affiancò. «Perché tutti quei nastri rossi e bianchi?».
«Tengono lontani gli spiriti maligni e simboleggiano la rinascita», Niloufar toccò la sua sciarpa afferrando il lembo
bianco, «Il bianco è l’inverno, che è appena passato. Secondo
altri rappresenta la saggezza dell’uomo», poi passò la mano
sul lato rosso, «Il rosso è il colore del sangue e quindi della
vita che ricomincia il suo ciclo. In altre visioni simboleggia la
donna, che è pervasa dal sangue della vita. Ed entrambi sono
intrecciati, fanno parte del ciclo naturale delle cose, non può
esistere uno senza l’altro», gli lanciò una lunga occhiata da
sotto le ciglia folte.
Le emozioni di Mihai si aggrovigliarono e affrettò il passo.
Man mano che avanzavano nell’erba alta e bagnata di rugiada, il villaggio si faceva sempre più vicino, finché non raggiunsero un sentiero in terra battuta che li condusse verso le
prime case.
Da ogni finestra pendevano i nastri bianco-rossi che svolazzavano esili al vento, alcuni già sfilacciati.
Niloufar prese un grosso respiro e bisbigliò qualcosa, «Andrà
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tutto bene», sembrava un antico mantra che avrebbe scacciato i suoi demoni. Mihai avrebbe voluto stringerla, ma aveva
paura di rompere il delicato equilibrio che si era creato.
S’inoltrarono verso il centro del villaggio, e presto iniziarono
a scorgere le prime persone, tutte agghindate per l’occasione. Le donne roteavano felici negli abiti ricamati di rosso,
seguendo il ritmo di una musica lontana. Gli uomini indossavano bizzarri pantaloni bianchi e camiciotti con decorazioni
dello stesso colore. Persino gli animali da cortile parevano
stregati dall’aria gioiosa di festa, le corna delle capre addobbate con nastri e ghirlande.
Presto il suono delle musiche zingare li travolse e si ritrovarono spintonati nella piazza principale, dove vari uomini suonavano e cantavano con voci profonde.
Gli occhi di Niloufar erano sgranati e brillavano di gioia,
«Andiamo a ballare Mihai!», esclamò, prendendolo per una
mano e trascinandolo nella bolgia. Molte donne stavano già
ballando in cerchio, tenendosi la mano e battendo forte i piedi al ritmo della musica, con le ampie gonne che si gonfiavano
nelle piroette come corolle di tulipani.
Mihai non era abituato a prestarsi a simili attività e sentiva
l’imbarazzo zavorrargli le gambe, impastoiato nelle sabbie
mobili dell’insicurezza.
«Coraggio!», gli strillò Niloufar per sovrastare la musica.
Mihai rimase qualche istante esterrefatto ad ammirarla. Si
muoveva sinuosa, i fianchi morbidi fasciati dalla gonna pallida ondeggiavano con naturalezza, le braccia color miele tornite di bracciali sollevate verso il cielo.
Impacciato, le tese una mano, facendole fare una giravolta,
e i lunghi capelli sciolti sollevarono un profumo sconosciuto
che lo colpì in un remoto punto del suo essere. Non voleva
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più andarsene da quel villaggio, voleva Niloufar e la voleva
fare sua. Fu mentre osservava i suoi occhi di ghiaccio invernale colmi di gioia che prese quella decisione. Sarebbe restato,
lei sarebbe diventata la sua donna. In un secondo, un’intera
esistenza gli si srotolò davanti con una nitidezza abbagliante.
Si vide costruire una nuova capanna accanto a quella di
Venera, ancora più grande e accogliente, con un grosso camino per affrontare i geli più accaniti. Lavorare nell’orto e
spaccare la legna, andare a caccia di piccoli animaletti nel
bosco, magari a volte riuscendo perfino a catturare un cinghiale. Vedeva il se stesso del futuro indossare pelli di lupo e
proteggere la sua strega, Niloufar incinta dei suoi figli, che lo
guardava con quegli occhi ipnotici e adoranti.
«Visto che ce l’hai fatta?», Niloufar si piegò, le mani sulle ginocchia, il petto che si alzava e abbassava velocemente, la fronte sudata, «Mi devo riposare!», si scostò i capelli neri arruffati,
«Hai ballato eccome!», gli mandò un sorriso malizioso.
Mihai non se ne era nemmeno reso conto e rispose con un’espressione stordita, inconsapevole del tempo che era passato.
Si avvicinarono a dei tavoli con lunghe panche disposte ai lati
della piazza. Tutt’intorno si stava svolgendo una fitta attività
di mercato, donne anziane cucinavano in grossi pentoloni pietanze dall’odore pungente, altre si occupavano di rigirare le
carni mentre cuocevano sulla brace. Birra scorreva in grandi
quantità, boccali di legno venivano fatti cozzare ripetutamente
sul canto di brindisi, la schiuma bianca schizzava sul terreno.
Mihai scorse Venera circondata da alti mazzi d’erba secca e
da donne un po’ recalcitranti che spingevano in avanti bambini dai vestiti macchiati d’erba e fango. La vecchia gli faceva
aprire la bocca e li tastava attenta.
«Cosa sta facendo Venera?».
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«Venera è la guaritrice del villaggio, oggi regala i suoi servigi».
«Non mi sembrano molto convinte le donne».
«La temono. Anche lei è considerata una strega, perché conosce i segreti delle erbe e guarisce misteriosamente gli ammalati.
Che poi non tanto misteriosamente, se queste donne fossero
meno rozze capirebbero che è grazie alle sue conoscenze che
riesce a salvare la gente. Sono irremovibili, le superstizioni in
campagna, le persone come noi non sono viste di buon occhio», Niloufar scosse la testa amareggiata, «Hanno un estremo bisogno di lei, eppure preferiscono che abiti lontano, al
limite del bosco. Vedessi come strisciano da lei quando hanno
un bambino in fin di vita, vengono alla nostra porta in lacrime
e la supplicano di rendergli il soffio vitale. E Venera la maggior parte delle volte ci riesce, ma il giorno dopo il miracolo è
dimenticato e si ricomincia a sussurrare che il demonio struscia alle nostre finestre di notte, infilando la lingua biforcuta
fra le assi di legno e sussurrando antichi sortilegi».
Mihai non si capacitava di tanta ignoranza. «Come possono
pensare una cosa del genere?».
«Probabilmente perché non andiamo in chiesa. Qua ci vanno
tutti, sono ossessionati con i loro crocifissi e le aspersioni. Noi
siamo pagane, manteniamo in vita i riti antichi. Questa mandria di ipocriti fa lo stesso, cosa pensi che sia Martisor, una
festa cristiana? No, ovviamente è pagana, festeggia l’inizio di
un nuovo anno, è legata ai cicli della natura. Eppure loro la
festeggiano lo stesso e poi cascano in ginocchio a farsi confessare e chiedere perdono per i loro peccati. Io non chiedo perdono, amo i miei peccati». Niloufar osservava attentamente
la gente del villaggio che si dimenava al centro della piazza, la
musica che pareva alzarsi in volute come fumo.
Il ragazzo non perdeva una parola che uscisse da quella bocca
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generosa e sempre più prendeva in odio gli abitanti del villaggio, se li raffigurava come ciechi ignoranti. Come potevano
aver emarginato quella ragazza nel bosco? Avrebbero dovuto
adorarla e ringraziarla per la sua sapienza.
«Mi racconti la leggenda di Martisor?».
«Ce ne sono tante, ma ti dirò la mia preferita, la più antica
di tutte. Risale al tempo dei Daci e all’inizio del millennio,
quando la luna oscurò il sole privando la terra della luce. Si
credeva che un mostro lo avesse rubato. Il panico dilagò sui
villaggi finché un giovane guerriero si fece avanti stringendo
in pugno la sua mitica spada. Lui avrebbe riportato il sole nel
cielo, lui avrebbe ucciso il drago che lo aveva catturato, bramoso della sua luminosità e del suo calore. E così l’eroe partì
alla ricerca del mostro e dopo tre stagioni lo trovò. Il giovane
e il drago combatterono una dura lotta, fino a che il guerriero
riuscì a trafiggere il suo avversario, e il sangue zampillò sulla
neve candida. E il sole, dopo l’interminabile inverno, tornò
libero a splendere nella volta celeste annunciando la primavera. Ed è da allora che il rosso e il bianco si intrecciano per
combattere i mali della stagione dello stento e annunciare il
ritorno alla vita».
«Dove l’hai imparata?». Era affascinato.
«Oh, me la raccontava Venera durante l’inverno, quando si
cuocevano le castagne sul fuoco. Amavo follemente quella
storia, soprattutto la lotta con il drago. Lei la racconta molto meglio, ne faceva una fiaba fantastica piena di dettagli. Si
inventò poi altre storie del giovane eroe… è stata una brava
nonna». Niloufar si zittì, la voce dolce.
«Non ne dubito». Mihai sorrise in direzione dell’anziana
donna che stava consegnando quella che pareva una pietra
nel palmo di un ragazzino, «Prendo una birra, la vuoi?», si
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alzò ed evitando le gomitate si diresse al banco più vicino.
L’uomo nerboruto che mesceva la bevanda lo guardò accigliato, gli occhi porcini che a malapena spuntavano dai grovigli della barba. «Non ti ho mai visto ragazzo. Sei uno straniero?», gli domandò con un’aria diffidente, il ramaiolo bloccato
a metà strada fra il boccale e la botte.
«Sì signore, sono in viaggio», sorrise, provando a sembrare
affabile.
L’altro sembrò rinfrancarsi e gli consegnò un boccale. «Beh
giovanotto ti godrai una meravigliosa festa», scrutò oltre le
sue spalle e si rabbuiò, «Devi fare attenzione però. Quella
ragazza, quella là che ti aspetta… Dammi retta ragazzo, stalle
lontano».
«Suppongo che mi stai per avvertire che sia una strega».
«Non scherzare con queste cose. Non sai a cosa stai andando
in contro. Lasciala perdere, fidati. Perché dovrei dirtelo?».
«Già, perché dovresti?», Mihai fece per andarsene, ma una
mano forte gli serrò l’avambraccio.
«Vattene finché sei in tempo».
Mihai si scrollò, lo sguardo tagliente. «Di quel che faccio ne
rispondo esclusivamente a me stesso», liberato dalla stretta se
ne andò e tornò da Niloufar. Si sedette con noncuranza e le
porse il boccale, lo stomaco ancora serrato dallo scambio di
battute. Sopportare gli abitanti del villaggio non sarebbe stato
facile se avesse deciso di rimanere, sarebbe sempre stato additato come lo scemo che era caduto nelle trame della strega.
Che cosa ridicola! Si sentiva offeso dall’audacia del birraiolo
che aveva osato rivolgergli quegli insulti. Nemmeno per un
attimo pensò di prendere sul serio quelle parole o di domandarsi il motivo di tanto sospetto da parte di quegli estranei. Si
risolse a considerarli dei contadini ignoranti, lacerati da secoli
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di tradizioni e oscurantismo, incapaci di cogliere la bellezza
di Niloufar.
Rimasero in silenzio, passandosi di tanto in tanto il boccale e
osservando la festa che si consumava sotto i loro occhi.
Con il passare del tempo, Mihai si accorse che anche gli altri abitanti del villaggio avevano notato la loro presenza. Le
donne lo guardavano incuriosite, additandolo di nascosto e
probabilmente domandandosi l’un l’altra se l’avessero mai
visto. Fissavano Niloufar con sguardi carichi di odio, che a
stento riuscivano a nascondere, e quando la ragazza sosteneva
le occhiate infuocate, sparivano fra i banchi allestiti e i tendoni rosso bianchi.
«Hai visto come mi guardano?», gli bisbigliò Niloufar. Mihai
annuì addolorato.
«Sono invidiose della tua bellezza, e gli uomini ti odiano perché sanno che non potranno mai averti».
«Fosse tutto così semplice… Sono mezza turca Mihai, è questa la verità. Per quanti bagni possa fare nella neve la mia
pelle non smetterà di tradirmi».
Mihai le prese una mano, pronto a qualsiasi cosa pur di renderla felice. «Andiamo a fare un giro? Non vogliamo mica
guastarci gli animi in un giorno di festa?».
«No, certo che no», accolse la sua mano e iniziarono a girare
per le bancarelle, le fisarmoniche di sottofondo. Le occhiate li
seguirono, come predatori in agguato. Gli sguardi dardeggiavano verso le loro mani intrecciate. Sembravano dire: la strega
ha rapito un uomo, ha catturato un bello straniero nel bosco e
stanotte lo divorerà.
«Vuoi mangiare qualcosa?». Niloufar si fermò davanti a un
tavolaccio imbandito di pietanze, piatti decorati da mani
esperte mettevano in mostra cibi allettanti e fumanti.
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La donna dietro al tavolo la studiò attentamente e decise di
mostrare un sorriso, seppur tirato. «Cosa vorresti Niloufar?»,
la voce aveva un tono dolce.
«Oh beh, non saprei proprio cosa scegliere! Tu Mihai? Cosa
vorresti?».
Mihai indicò dubbioso degli involtini, «Due… di questi».
«Sarmale?», domandò la donna, guardandolo incuriosita.
«Sì Ada, vuole quelli. Non ci far caso, è straniero».
Il ragazzo arrossì mentre afferrava gli involtini e lasciava cadere nel palmo teso qualche moneta.
«Da dove vieni?».
«Ehm… Non da molto lontano, in realtà».
«Hai già trovato la ragazza più bella del villaggio, buon per
te!». Ada gli strizzò l’occhio.
Forse non tutti gli abitanti del villaggio erano così ostili, meditò addentando l’involtino.
Continuarono a passeggiare evitando i cani che si rincorrevano per le strette vie del paese e le capre belanti, i campanacci che si univano al caos generale. Alcune case erano aperte, sulla soglia stavano sedute donne che filavano quelli che
sembravano braccialetti di tessuto colorato, e una lunga fila
rumorosa aspettava intrepida. Molti giovani accompagnati da
ragazze ridenti ed emozionate compravano i bracciali e poi li
legavano ai polsi di quelle che dovevano essere le loro amate.
«Cosa stanno facendo?», domandò curioso Mihai.
«Oh fa parte della festa. Non puoi dire di aver celebrato se
qualcuno non ti ha donato un Martisor».
Mihai si fece avanti e prese posto nella lunga fila.
«Mihai, non devi».
«Ma lo voglio», le sorrise.
Dopo poco Mihai si ritrovò con un braccialetto di tessuto
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rosso e bianco con una conchiglia di rame legata al centro e
lo legò al polso di Niloufar. «Ecco fatto».
«Ora penseranno tutti che siamo innamorati», le sue guance
erano imporporate.
«Ottimo allora».
Niloufar ignorò la battuta. «È tradizione che i ragazzi lo regalino alle loro innamorate, o le madri ai figli… Va tenuto
fino all’arrivo delle cicogne. E quando si vedono alte nel cielo
allora va lanciato in aria, così che la fortuna che ci ha donato il
Martisor sia più grande e alata», spiegò, toccando teneramente la piccola conchiglia di rame.
«Faremo così. Vedrai che le cose cambieranno, questo villaggio smetterà di guardarti con occhi storti».
Senza neanche che se ne fossero resi conto, il sole aveva iniziato a tingersi di arancio, i raggi si erano abbassati ad accarezzare la terra, infilandosi fra le assi delle case e creando
minuscole stelle dorate che vorticavano nel pulviscolo. Mihai
sentiva il cuore accelerare davanti a quello spettacolo, un fulgore di luci che non si era mai preso il tempo di apprezzare.
«Ora comincerà la vera festa, vedrai», Niloufar gli strinse
forte la mano, «Prima però voglio vedere il tramonto», lo
trascinò dietro di sé, gli zoccoli di legno che emettevano un
suono secco sul selciato.
La ragazza si mise a correre ridendo e Mihai la seguì perplesso
per le anguste vie del paese, finché non si ritrovarono fuori dal
villaggio su un piccolo promontorio che dominava la valle. Nel
cielo il rosa pallido e l’azzurro intenso si stavano fondendo in
sbuffi viola di nuvole, era ancora inverno dopo tutto.
«Non è magnifico? Amo così tanto i tramonti, sono la mia
parte preferita della giornata». Le luci mistiche si riflettevano
nello specchio dei suoi occhi.
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«Te ne farò vedere tanti, prometto». Si sentì incredibilmente
stupido.
La ragazza sbuffò allegra. «Mi stai dicendo che d’ora in avanti dovremo dividere questi momenti?», e poi gli diede un
pizzicotto.
«Se tu vorrai».
«Vedremo». Ma gli angoli della bocca erano piegati verso
l’alto.
Restarono in silenzio, una spalla contro l’altra a contemplare
il giorno che andava spegnendosi. I loro pensieri a volte si
incontravano, ma per lo più vagavano distanti l’uno dall’altro.
Osservarono il sole rosato compiere il suo arco, tingendo il
cielo di tonalità sempre più scure.
Mihai aveva il cuore spalancato e si sentì pervadere da una
sorta di rivelazione. Il sole galleggiante, divenuto di un arancio oscuro, pareva essere attirato contro la sua volontà verso
il fondo dell’orizzonte, come se una forza misteriosa lo stesse
trascinando giù nel gorgo della notte. Per un attimo gli parve
che stesse affogando, un centimetro alla volta, verso una fine
inesorabile.
Un fremito lo percorse e si alzò in piedi. «Andiamo, torniamo
al villaggio», e subito s’incamminò, percependo Niloufar alle
sue spalle.
Come le tenebre iniziarono a farsi spazio negli angoli dei vicoli, innumerevoli fiaccole si accesero illuminando tenuemente
l’atmosfera. I musicisti non si fecero intimidire e rafforzarono
l’energia sui loro strumenti, le fisarmoniche, le cobze e i violini
alzarono il loro canto alle stelle in un parossismo sempre più
frenetico.
Considerevoli fuochi erano stati accesi ai lati della piazza
principale e non c’era una persona che non stava danzando
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pervasa dalle note. Una gran quantità d’alcol aveva iniziato a
scorrere fra i tavoli, già si vedevano uomini ubriachi accasciati fra le panche.
«Non vorremo essere da meno». Niloufar afferrò due piccoli
bicchierini ricolmi di un liquido rossastro che gentilmente un
uomo aveva offerto dal suo vassoio ricolmo.
La ragazza lo buttò giù tutto d’un fiato e batté con forza il
bicchiere sul tavolo, le guance avvamparono. Mihai non perse
tempo e la imitò, non volendo mettere in dubbio la sua virilità. Si sentì pervadere dalle fiamme dell’inferno e boccheggiò
come un pesce fuor d’acqua.
«È liquore di ciliegia, ne facciamo tantissimo. Spesso è Venera
che si occupa dei distillati del villaggio», Niloufar fece schioccare le labbra, «Dolcissimo».
Mihai sentì salire alla testa un’ondata di allegria e prese un
altro bicchiere, ingoiando il liquido infuocato. «Balliamo
Niloufar», la prese per le mani e si unirono alla gente che si
dimenava sotto le antiche stelle.
Si sentiva libero e felice, leggero come un uccello. Con la testa
ribaltata verso l’alto gli pareva di volare, e roteava tenendo
per i fianchi la sua donna pantera. Stava sperimentando per
la prima volta la leggerezza dell’essere e i gli effetti dell’alcol. Un turbine di felicità multicolore, dove i piccoli crucci
della vita perdevano consistenza e si dissipavano come scintille. Era una sensazione che dava dipendenza, stordendolo
e incitandolo a bere quel nettare rosato che donava felicità a
chiunque lo ingoiasse.
Intravedeva un mare di braccia che si contorcevano, denti
scoperti in sorrisi e piedi che non riuscivano a stare fermi.
Corpi che si strusciavano l’un l’altro, sempre più vicini. Era
come se riuscisse a sentire l’odore di quell’eccitazione, lo
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stesso odore dei capelli di Niloufar, pungente e selvatico. La
ragazza roteava e roteava su sé stessa, senza smettere un secondo di ridere, afferrata a un calice di birra. Gli finì addosso,
le mani sul petto, il viso contro il suo collo incapace di stare
dritta e riprendersi dagli attacchi di euforia convulsa. Mihai
la sorresse e la strinse ancora di più a sé, percependo il calore
del suo corpo che lo bruciava come un marchio incandescente. Sentiva una furia animale assalirlo, avrebbe voluto afferrarla e rovesciarla su uno di quei tavoli, ma non poteva osare.
Fu lei ad afferrargli il volto fra le mani e a baciarlo, la lingua
che non esitò a farsi strada e a incontrare la sua.
«Vieni con me», gli ansimò all’orecchio, «Andiamo via di
qui». Il ragazzo la seguì frastornato, barcollando si fece condurre da lei, come sempre avrebbe fatto.
Niloufar si fermò col cuore in gola a ridosso di un’abitazione
non illuminata da candele o fiaccole. «Qua dentro», bisbigliò,
spingendolo oltre la porta aperta, «Per di qua».
Mihai si ritrovò in un ambiente buio, e gli ci volle un attimo
prima che la vista si abituasse alla densa oscurità. Doveva essere la casa di qualcuno, con un’anticamera che conduceva
alle stalle.
«Niloufar non so se è il caso…».
«Stai zitto e seguimi», sibilò lei, camminando rasente il muro
di legno. La paglia scricchiolò sotto i loro piedi e sentirono
gli animali agitarsi ed emettere grugniti, fino a tornare calmi.
Finirono contro un grosso covone di fieno e Mihai si sentì
pungere la schiena dai ruvidi arbusti, ma subito la sensazione
venne ottenebrata dalla foga di Niloufar che gli si era avvinghiata contro, strusciandosi e cercandolo. Senza smettere di
baciarlo s’insinuò fra le sue gambe, finché le sue cosce non
trovarono l’inguine e iniziarono a sfregarlo.
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«Era questo che volevi, giusto?», gli morse un labbro.
Mihai stentava a capire cosa stava succedendo, percepiva solo
un fuoco montare dai meandri del suo essere, un rombo che
copriva ogni altro suono.
L’afferrò per il collo, così sottile nella sua mano, e la spinse
sul terreno tirandole su la gonna con impazienza, sentì il tessuto lacerarsi, ma non smise di strattonare. Niloufar lo stava
leccando, il respiro accelerato, una strana risata gorgogliante
nel fondo della gola. Un bagliore ferino luccicava nelle iridi
ribaltate dalla foga.
La percepiva come una voragine di calore, qualcosa di sconosciuto ma che doveva avere. Si gettò su di lei senza nessun
riguardo, prendendola con foga animale. Lei gemette contro
il suo orecchio, le unghie affondate nella schiena, le gambe
strette al suo corpo. Ondate bollenti gli salivano dal bacino
fino alla testa, la vista ottenebrata, perso in ombre ultraterrene. In un attimo, mentre si rotolavano sul fieno, si accorse
di avere la camicia zuppa, incollata gelida al corpo, le mani
affondavano nella fanghiglia. Eppure, non riusciva a smettere
di baciare Niloufar, il volto rigato da lacrime di pioggia, come
se l’acqua sgorgasse dai suoi pori. I lunghi capelli da Medusa
si attorcigliarono fradici al suo collo, attirandolo sempre più,
soggiogandolo. Un milione di corde che tiravano bramose,
bagnate, levandogli il respiro. I suoi ansiti si unirono a quelli
di lei sempre più forti, non avendo cura che qualcuno potesse
sentirli, senza badare a quell’acqua mortifera, finché con l’ultima spinta si ritrovò svuotato da ogni energia, la testa posata
sul seno della donna ambrata.
Lentamente riprese lucidità, l’aria tornò a essere fredda, la
fame placata, e soprattutto non vi era più traccia di quella
misteriosa acqua scrosciante.
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Niloufar gli sorrideva sorniona. «Che bravo il mio damerino». Gli passò una mano fra i folti capelli neri e Mihai riprovò
un brivido di eccitazione, il desiderio che muoveva la coda.
La baciò, insinuò le mani nella camicia sbottonata afferrandole i seni morbidi e di nuovo si trovò sopra di lei, mordendole il collo e facendola sogghignare. «Ne vorresti ancora?»,
gli prese la mano e se la mise fra le gambe. Caldo, bagnato,
animale. Nel momento in cui indietreggiava per penetrarla
sentirono dei rumori, la porta del fienile che veniva aperta,
una voce ubriaca.
«Chi c’è qua?», l’uomo barcollò nel buio, andò a sbattere
contro una scrofa che, grugnendo, corse dalla loro parte.
Mihai balzò in piedi tirando per una mano Niloufar che gli
posò un dito sulle labbra, «Di qua», sussurrò e aggirò il covone di fieno.
«Vi ho sentiti!», l’uomo gli corse in contro, ma loro svelti si
erano già infilati nel pertugio creato da un’asse divelta, l’aria
della notte gli riempì i polmoni mentre correvano lontano,
Niloufar rideva euforica.
«Te l’avevo detto che non era una buona idea!», Mihai si fermò a riprendere fiato.
«Oh secondo me invece è stata un’ottima idea», gli baciò il
collo, «Andiamo via da qui, ti va? Andiamo verso casa?».
Mihai annuì, le passò un braccio intorno alla vita e s’incamminarono lungo lo sterminato campo illuminato dagli argentei bagliori della luna. Niloufar non avrebbe più dovuto aver
paura del buio d’ora in avanti. Non sarebbe più stata sola.
Avanzando nella campagna, con le lunghe erbe che gli sfioravano i fianchi, pensò che avrebbe dovuto dirle cosa era successo a Budapesti. Più di una volta fece per prendere fiato
e raccontarglielo, ma le forze gli venivano meno. In fondo
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perché rovinare un momento come quello? Non aveva mai
provato quel desiderio, era come una fame che ti mangia da
dentro. Non voleva fare altro che stare con quella donna, fare
l’amore, ogni minuto, tutta la vita.

73

Capitolo 3

L
ilith &Abrham
1906. Inverno.
La luna piena rischiarava i suoi passi, eppure lei inciampava
di continuo nell’orlo bianco della sua veste da notte. Cosa ci
faceva fuori dal letto nell’ora più densa delle tenebre? Sotto
di lei, i piedi nudi erano impegnati in una marcia forzata, sicuri della meta da raggiungere. Avrebbe voluto fermarsi, ma
una forza sovrannaturale la stava trascinando lontano, verso
il bosco.
Sopra di sé percepiva la gravità del cielo, nero come la pece,
le stelle siderali che ammiccavano come occhi interspaziali,
severi giudici delle sue azioni. Avesse creduto in qualche dio
avrebbe pregato, si sarebbe gettata in ginocchio chiedendo
perdono per i suoi abominevoli peccati, ma quando provò
a flettere le ginocchia, queste non le obbedirono. I suoi piedi bianchi si muovevano come ragni, scattanti e rapidi. Mai
come in quel momento le parve di non appartenere a sé stessa. Provò allora a urlare, ma le labbra erano sigillate, cucite da
mani diaboliche. Non voleva andare nel bosco. Per così tanti
anni ne era stata terrorizzata e non si sarebbe mai azzardata
ad addentrarvisi senza sole.
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Vedeva il limitare farsi sempre più vicino, gli arbusti boschivi
che man a mano si allargavano e innalzavano; dietro, schiere
di querce antiche che crescevano da prima ancora della costruzione del castello, grossi rami contorti in pose indecenti,
un muraglione che si stagliava contro la luce, impenetrabile
e maledetta. I lembi di nebbia cingevano i tronchi, serpi incorporee che salivano verso le fronde ristagnando nell’aria,
dimenandosi al sospiro rauco del vento.
Era sempre più vicina. Riusciva a sentire lo stesso odore che
spesso la tormentava nei meandri del castello: morte, putrescenza… inferno. Era sicura che alle bocche dell’Ade ci fosse
lo stesso miasma.
No, no, no! Preferiva morire piuttosto che entrare nella foresta. Provò ad arrestarsi piegandosi indietro fino a farsi male
alla schiena, ma le gambe dritte e decise non l’assecondarono.
Un altro passo ancora. Il cuore stava per scoppiarle nel petto,
e sperò che succedesse: le pompe che si strappavano dall’organo, il sangue che le invadeva il corpo…
Quegli alberi enormi ora erano proprio di fronte a lei, le
oscuravano persino la vista delle stelle, le radici annodate in
trappole mortali.
All’improvviso le sue gambe si arrestarono, lasciandola sola e
immobile di fronte allo spettacolo infernale.
No! Provò con tutte le forze a sradicare i piedi dal suolo, ma
erano così caparbiamente aggrappati che pareva non si sarebbero mai più mossi. Non poteva rimanere lì ferma davanti
alle fauci della foresta. Sentiva il respiro delle sue fronde sulla
pelle, un rantolo ancestrale che le faceva alzare i peli delle
braccia, un gelido soffio che le si avvolticciolava lungo gli arti,
attorno al collo. Avrebbe voluto serrare gli occhi, ma le palpebre erano paralizzate, membrane di pietra.
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Temeva quello che avrebbe potuto vedere ancor più di ciò
che stava già vedendo. Sarebbe rimasta immobile mentre la
sbranavano viva, un lembo alla volta, imprigionata nel suo
stesso corpo.
Improvvisamente, la notte si fece silenziosa, il vento si placò.
Il silenzio era innaturale, le entrava nelle orecchie come un
lungo ago pronto a penetrarle nel cervello. Per un attimo credette di sentire il rombo dell’universo, poi più niente, solo il
proprio respiro affannoso.
L’avrebbero sentita.
Doveva smettere di respirare in quel modo. Se fosse rimasta
immobile non l’avrebbero vista, doveva solo fingere di non
esistere. I suoi occhi, impazziti, scattavano da un lato all’altro
alla ricerca di qualsiasi movimento, ma registravano solo immobili figure.
Eppure l’inconscio captava immagini che si registravano in suoni e in visioni. Iniziò a sentire un’entità che avanzava dal cuore
della foresta. Nessuno si era mai spinto fino a laggiù… tranne
sua madre. Era da lì che quelle creature venivano, dalle porte
dell’altro mondo. Stavano arrivando a flotte, un’onda anomala
che nel gonfiarsi arretra. Scricchiolii intorno a sé, rametti secchi
calpestati, cespugli sospinti. Centinaia di focolari rossastri, pozze
senza fondo dei loro occhi. Bagliori infernali che comparivano
all’improvviso per poi sparire dietro le cortine di nebbia.
Non poteva resistere, le vene delle tempie pulsavano sotto la
spinta galoppante del suo cuore impazzito. Cercò di superare
la paralisi con la forza della volontà, righe di sudore le colavano lungo il viso, ma il corpo non rispondeva ai suoi comandi.
E loro avanzavano implacabili. Quando raggiunsero le ultime querce si immobilizzarono e restarono a fissarla, protetti
dagli alberi.
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Finalmente, le dita dei piedi si arricciarono e ripresero la marcia. Colta di sorpresa, si sbilanciò in avanti, ma qualcosa la
spinse all’indietro ed evitò così che rovinasse a terra. I piedi maledetti avevano ripreso la folle corsa verso l’ignoto. Un
pianto silenzioso le scivolava lungo le guance: l’unica cosa che
poteva fare era versare lacrime di terrore. La direzione era
mutata, non stava andando verso la foresta come temeva, ma
la superava, in una corsa disarticolata. Inciampò in una grossa radice e cadde sul terreno ruvido di ghiaccio, si sbucciò un
ginocchio e un filo di sangue le colò dalla ferita, ma subito
scattò in piedi come un soldatino a molla, proseguendo la sua
marcia. Dove sarebbe finita? Cosa c’era di più orribile che
finire nel cuore pulsante del bosco?
La disperazione la stava divorando, l’urlo che aveva dentro le
mangiava lo stomaco.
Poi capì dove era diretta.
In lontananza vide la scura superficie del lago, la luna vi luccicava dentro, contorta e sbrindellata nello specchio d’acqua.
No, no, no!
La nebbia si alzava pigra, un mostro di un’altra dimensione
che cambiava forma continuamente.
I piedi continuarono a scalpicciare fino alla riva fangosa, affondarono nella melma verdastra. I giunchi le si richiusero
attorno. Non vedeva niente se non il lago che si allungava
sterminato davanti a lei. Si arrestarono. Perché l’avevano condotta fino a lì?
L’acqua era totalmente immobile e vide il suo riflesso davanti
a sé che si dibatteva flebile: un volto contorto dal terrore, gli
occhi strabuzzati.
Loro erano dietro di lei. Li sentiva. Iniziarono a battere i bastoni. Le voci arrivavano direttamente alla sua mente, non
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un suono increspava il silenzio assoluto della notte. Avanza.
Avanza. Avanza.
Con orrore capì quello che sarebbe successo. Non aveva via
di scampo. Era finita.
Sussultò, e poi, un passo alla volta, entrò nell’acqua. Il lago si
aprì, lasciando che lei scivolasse fra le sue gelide braccia, lieto
di averla in sé.
No, no, no.
Ecco la sua morte. Nessuno sarebbe arrivato a salvarla. Scorse
in lontananza un’altra figura umana che avanzava come lei
nella pancia del lago. Avrebbe voluto gridare a squarcia gola,
attirare l’attenzione, supplicare aiuto. Ma solo le sue pupille
guizzavano piene di vita e disperazione.
L’acqua le salì fino ai fianchi, tanto glaciale da mozzarle il
respiro. Percepiva il viscidume sotto i piedi e intorno alle
gambe, le alghe ondeggiavano sulla pelle, attorcigliandosi alle
caviglie.
Non voleva continuare. L’acqua saliva, un centimetro alla
volta, e i piedi, imperterriti, proseguivano la marcia verso la
morte. Sempre più giù.
Avanza. Avanza. Avanza.
Tra la nebbia argentea intravedeva l’altro uomo avanzare insieme a lei e, come lei, qualcosa lo spingeva e lo obbligava a
procedere.
Con un enorme sforzo riuscì a sollevare la testa, scappando
istintivamente dalla superficie liscia e luccicante che le era salita fino al seno. Sentiva passi umidi alle spalle, un leggero
sciaguettio. Erano dietro di lei.
E dunque quella era la sua fine. La bocca le si piegò in un sorriso beffardo e avrebbe riso come un’isterica, se solo le labbra
le avessero ubbidito.
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Il liquido artico le salì fino alla gola e con suo profondo orrore le braccia si levarono e le mani si posarono sulla sua stessa
testa. Il suo corpo la stava affogando. Le ginocchia cedettero, affondò e percepì il gelo morderle furioso il viso. Con un
ultimo miserabile guizzo di volontà riconquistò la tagliente
aria della notte, gli occhi spalancati registrarono l’enormità
ipnotica della luna e poi venne ricacciata nel buio del lago.
Si dimenò debolmente, l’acqua che già ruscellava nei polmoni, la bocca un antro spalancato sulla morte.
Lilith si svegliò di soprassalto, il cuore che batteva come un
tamburo impazzito. Si portò automaticamente le mani alla
gola alla ricerca del medaglione e si guardò intorno spaventata. Non c’era acqua, solo il mare agitato delle coperte scarlatte. Con gli occhi spalancati sulla realtà che la circondava,
iniziò a respirare profondamente finché il battito cardiaco
si normalizzò. Sollevò i folti capelli neri, arrotolandoseli in
cima alla testa e si passò un lenzuolo sul collo sudato, ancora
boccheggiante.
Aveva perso il conto di quante volte aveva fatto quell’incubo,
ma ogni volta era come la prima. Ogni volta affogava in mezzo
al lago. Accese una candela per scacciare le tenebre, il fuoco
abbandonato nel camino languiva i tizzoni, occhi ardenti che
la spiavano. La debole fiamma rischiarò la stanza e illuminò
i fiocchi di neve che mulinavano dalla finestra: sembravano
piccole fate danzanti.
Si girò di scatto e allungò una mano sul letto, trovando l’altro
lato vuoto e freddo.
Dove era Abrham?
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Capitolo 4

Mihai
1887. Primavera.
Come deciso fin dal primo giorno, Mihai si fermò al villaggio. Dopo la prima notte con Niloufar il suo amore crebbe
come un fiume in piena, sormontando qualsiasi dubbio o
paura. Quella doveva essere la donna della sua vita e non c’era un giorno che non ringraziasse il cielo per esser fuggito da
Bucaresti e avergli fatto trovare quello sperduto villaggio ai
piedi delle montagne.
Lentamente, l’inverno fece posto alla primavera, i primi fiori sbocciarono attorno alla casa e sui mandorli comparirono
macchioline rosa profumate. Gli animali ripresero a pascolare intorno alla casetta, mangiando l’erba medica appena nata
e sgrufolando le ghiande.
Mihai e Niloufar partecipavano alla gioia delle bestie, sentendosi come due merli in amore, non c’era un momento in
cui non trovassero una scusa per appartarsi, bruciati da una
passione senza nome. E, con gran sollievo di Mihai, i loro
amplessi non furono più offuscati da umide visioni; il giovane
non perse molto tempo a interrogarsi sulla loro origine.
Mihai aiutava Niloufar in ogni mansione e non si separava
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mai da lei, né tanto meno ne sentiva la necessità: un minuto
senza quella donna era un minuto sprecato. Niloufar, dal canto suo, si era trasferita nella casa di pietre adibita a pollaio,
rendendo il soppalco più accogliente. Aveva rinnovato il giaciglio che ora riusciva ad accogliere entrambi, le fidate candele negli angoli, fiori freschi tutte le mattine e pellicce di orso a
coccolare i loro corpi addormentati. Anche Venera sembrava
soddisfatta della loro unione e li osservava in disparte con un
sorriso sul volto, ormai segnato dalle intemperie.
La vita di campagna si adattò perfettamente all’animo di
Mihai, con sua sorpresa. Si scoprì entusiasta nello svegliarsi la
mattina per recarsi con Niloufar nell’orto a raccogliere carciofi
e asparagi; con rinnovata energia si dedicò alla preparazione
del terreno per la semina estiva. Spezzava con facilità la legna
per il camino, rinvigorendosi a ogni colpo d’ascia. La ragazza
gli insegnò a mungere la mucca e a fare il formaggio e più di
una volta finirono a fare l’amore sul covone di fieno all’angolo,
la zangola rovesciata a disperdere latte sulla paglia.
Provava una gioia primordiale persino nel raccogliere le uova
e spargendo granturco per i polli che gli correvano in contro.
Ma i suoi momenti preferiti era quando sellavano Felix e si avventuravano per le campagne circostanti, lui davanti e Niloufar
aggrappata alla sua vita, le gambe da un lato all’amazzone.
Man mano che la stagione scivolava dolcemente nell’estate,
più aumentavano le gite, romantiche soste sul limitare di piccoli boschi di noccioli, i preferiti di Niloufar. A trenta minuti
di cammino dal villaggio, si snodava un limpido ruscello poco
profondo che il sole riusciva a scaldare e che divenne teatro
dei loro bagni.
Niloufar scendeva leggiadra come una farfalla dalla sella e avvicinandosi allo specchio d’acqua si slacciava i lunghi vestiti
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estivi, lasciando che cadessero dolcemente sui morbidi fianchi. E regolarmente si girava verso di lui ammiccando. Mihai
non aveva mai nuotato prima, al castello non vi erano
fiumi e la madre non gli avrebbe mai concesso di abbandonarsi a un tale rischio. Si accorse di provare un terrore istintivo, nonostante i bagliori dorati del sole, per quell’acqua verdastra e dal fondale limaccioso che luccicava sinistra sotto di
loro. Vedere lo splendido corpo di Niloufar lambito dai flussi
lo gettava in un fastidioso tormento: avrebbe voluto precipitarsi da lei per trarla in salvo. Ma come era sua abitudine, si
piegò e si lasciò vincere dai desideri di lei, tanto che quella
divenne un’attività quasi piacevole. Nuotavano pigramente,
la pelle scaldata dal sole generoso, le fronde degli alberi che
stormivano in un’antica melodia. Le mani allacciate. Quando
si stancavano, risalivano sull’argine, facevano l’amore fra i
giunchi, scoprendo man a mano i loro corpi e cosa dava loro
più piacere.
La terra si mostrò generosa, cullandoli in un idillio di felicità, una sospensione dai mali della vita, un tripudio d’amore.
Spesso trovavano di che nutrirsi trotterellando con Felix, un
albero di pesche, una macchia di fragole selvatiche. Mai l’esistenza avrebbe potuto tingersi di colori più eterei.
A maggio arrivarono le cicogne e Mihai lanciò per Niloufar il
Martisor nel cielo. Il sole splendeva.
Con l’arrivo dell’estate diventarono più oziosi e durante il
giorno si recavano nel bosco per catturarne le ombre fresche.
A quanto pareva Niloufar, nelle afose giornate estive, non lo
temeva, era sicura che gli spiriti maligni avessero caldo e strisciassero al di fuori solo a notte inoltrata.
Facevano lunghe passeggiate a piedi, raccogliendo i mirtilli per
le marmellate e cortecce che sarebbero servite per le pozioni
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di Venera. Fu in uno di quei pomeriggi che Niloufar gli pose
la prima domanda a cui Mihai ebbe paura di rispondere.
«Sai, non mi hai mai detto certe cose di te…». Niloufar teneva sollevati i lembi del vestito bianco, un marsupio per i
mirtilli, i polpacci bruni scoperti.
Mihai sentì un nodo in gola. «Per esempio?», chiese cauto.
«Non fare il finto tonto», gli tirò un piccolo frutto violaceo,
«Per esempio le donne, Mihai! Cosa mai vorrò sapere». Si
piegò e raccolse altri mirtilli.
Il ragazzo si grattò la testa a disagio. Sapeva che quel momento
sarebbe arrivato e si chiese se Niloufar si sarebbe arrabbiata.
«Ho avuto qualche esperienza… Non molte a dire il vero, te
l’ho detto che sono sempre stato al castello», disse impacciato.
«Non ti sei mai innamorato?». Lo sguardo guardingo che non
gli lasciava una via di fuga.
«Ehm… No, direi di no».
Niloufar continuava a fissarlo ostinata, le gambe leggermente
divaricate.
«In realtà ci sarebbe una cosa che non ti ho mai detto…».
S’interruppe, sentendo la morsa dell’ansia.
«Forza, vai avanti», sbottò lei.
«Ero promesso a una donna. Ecco, questa è la verità», disse
d’un fiato.
Le mani della ragazza persero la presa sul vestito e i mirtilli
rovinarono al suolo macchiando il muschio, la bocca aperta
in una “o”. «Cosa? Stai scherzando?», le guance che già si
imporporavano.
«Niloufar», Mihai le prese le mani prima che potesse allontanarsi da lui, «lascia che ti spieghi per favore, non arrabbiarti.
Io amo te, nessun’altra. Non ho mai amato nessun’ altra. Non
hai rivali né tanto meno fantasmi con cui combattere, perché
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il passato è cenere». La ragazza parve acquietarsi un poco e si
lasciò condurre sopra a delle rocce muschiate che spuntavano
fra due grossi lecci secolari.
«Va bene, parla. Se sei fortunato mi puoi convincere», sbuffò
permalosa.
«Non c’è niente per cui debba convincerti. Ti racconterò solo
le cose come stanno e sarai tu poi a dirmi cosa ne pensi. Mi
dispiace solo di non avertelo detto prima…».
«Già, fai bene a dispiacerti. Per quale motivo me lo stavi tenendo segreto?».
Mihai abbassò la testa, abbattuto. «Perché non volevo rovinare le cose, stava andando tutto così bene… Sta andando tutto
così bene! Posso spiegare?».
Niloufar annuì, iniziando nervosamente a scrostare dal masso
del muschio azzurrino con la punta dell’unghia.
«Ti ho raccontato che prima di trovare questo villaggio ero a
Bucaresti. E mi trovavo lì per decisione di mia madre, non mia.
È buona norma nelle famiglie nobili spedire i figli in giro per
il mondo a una certa età, per capire come funzionano le cose e
scoprire nuovi orizzonti, vedere meravigliose opere d’arte…».
«Damerino».
«Insomma, mia madre invece mi mandò a Bucaresti perché
aveva paura di lasciarmi partire per l’Europa, ai suoi occhi
così lontana, e scelse invece la capitale. Pensa a me, volevo andare in Africa, oppure salpare su un vascello verso i Caraibi,
affrontare le tigri, trovare l’oro…».
«Ma che coraggioso», sussurrò contrariata.
Mihai la liquidò con una scollata del capo e continuò. «Ma
la sua scelta non era motivata solo dalla paura della distanza, no… A Bucaresti sarei stato ospite a casa di un signore,
Ioan Bibescu, un suo vecchio amico, ovviamente anch’egli
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di nobili origini, e si dà il caso che Ioan avesse una figlia…
Tiana. Ma io non ne sapevo nulla! Sapevo che sarei stato suo
ospite, ma non che avesse una figlia poco più piccola di me».
«Tiana». Niloufar si rigirò il nome sulla punta della lingua
con disgusto, come se avesse mangiato qualcosa di amaro.
«Evidentemente mia madre mi voleva sposato, doveva aver
deciso che era giunto il momento che prendessi moglie e sicuramente non l’avrei trovata nella foresta attorno al castello
o al villaggio. Perlomeno non una del mio rango e adeguata
a mischiare il sangue con il nostro nome. Sono arrivato a credere che mi abbia spedito a Bucaresti solo per questo motivo. E il suo caro amico Ioan era d’accordo, non vedeva l’ora
di sistemare sua figlia». Mihai guardò apprensivo il volto di
Niloufar, ma lei si negò allo sguardo, fissando ostinatamente
le radici del leccio.
«All’inizio pensavo anche io di essere d’accordo… Non ero
mai stato con una donna, non in modo sentimentale, con la
prospettiva di un futuro insieme. Lì per lì pensai di desiderarlo. Sarebbe stato bello tornare a casa con lei, rendere mia
madre fiera di me, costruire una famiglia… Ioan ci lasciava spesso da soli, la incaricò di farmi fare il tour della città,
portarmi a vedere le statue e i palazzi più belli… Avvenne
in modo scontato e naturale. Cosa vuoi sarebbe successo lasciando due giovani inesperti da soli? Lei s’innamorò di me
e pure io, in un certo senso. O almeno lo pensavo, poi ho
capito che non era così».
«Cosa aveva di speciale questa… ragazza?».
«Non aveva niente di speciale, Niloufar. È stato un caso, non
è successo perché lei aveva qualcosa di speciale, ma era la
situazione a imporlo, quasi. Povera Tiana. Era così fragile e
ingenua, protetta dai genitori come un gattino appena nato.
86

LILITH & ABRHAM . LE ORIGINI

Ero il primo ragazzo a essere stato introdotto nella sua famiglia, l’unico con cui avesse mai avuto il permesso di poter
parlare. Era molto dolce, docile, così diversa da mia madre…
Mi infatuai di lei e mi rendo conto solo adesso di quanto l’ho
illusa. Dopo cinque mesi Ioan mi fece intendere che stavo
frequentando sua figlia e che era giusto ufficializzare la cosa.
E così feci, chiesi la sua mano, in ginocchio, con il consenso delle famiglie…», sentì Niloufar trattenere bruscamente
il fiato, «Tiana era al settimo cielo e anche io ero soddisfatto,
sapevo di aver fatto la cosa giusta. Non dovevo far altro che
sposarla e condurla al castello, riempire le stanze di bambini,
discendenti dal sangue blu. Ma… Con il passare del tempo
iniziai a sentirmi soffocato e irrequieto. Tiana era una ragazza
semplice, la testolina piena dei precetti inculcati a memoria,
un piccolo fuoco fatuo, un fiore all’apparenza bello, ma che
non avrebbe mai profumato. Sentivo che mi mancava qualcosa, e ora ho capito cosa mancava. Mancava il cuore, Niloufar.
Non ero innamorato. Quell’unione era avvenuta solo perché
mi era stato ordinato. Col passare del tempo continuavo a
pensare che una volta avuta una moglie la mia vita sarebbe
stata segnata, la mia velleità di grandi avventure in terre riarse
dal sole spente per sempre. È successo una mattina. Sellai
Felix come se dovessi fare una passeggiata fuori dalla città,
ma appena varcai le mura partii al galoppo e capii che non
sarei tornato indietro. Mai più. E sono arrivato da te».
Niloufar non rispose, lasciando che un pesante silenzio gravasse nell’aria.
«So che mi sono comportato male, sono stato egoista e screanzato. Ho ingannato quella povera ragazza e le ho spezzato
il cuore. Ma è stato meglio così, sarebbe stato peggio sposarla
e farle passare una vita senza amore, odiandola in silenzio per
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le possibilità che mi aveva sottratto. Potessi tornare indietro
lo farei in un altro modo, ma la lascerei comunque. Mia madre ha deciso ogni aspetto della mia vita, ma non potrà decidere anche questo».
«È stato spregevole quello che hai fatto», la voce tagliente
come un coltello.
«Lo so Niloufar, mi vergogno incredibilmente. Non farei mai
più una cosa del genere».
«Come potrei crederti? Come posso fidarmi di te? Magari
domani ti svegli, scopri che ti senti soffocare, che devi andare
a morire in un deserto! E io?», alzò il tono.
«Capisco che ora ti senti così. Ma non l’amavo. Niloufar io ti
amo da morire, preferirei annegare ora piuttosto che andar
via da te. Non mi credi? Guardami negli occhi».
La donna alzò lo sguardo che, da carico di odio, si fece più
mite; si lasciò stringere a lui decidendo di fidarsi. Mihai la sentì
arrendevole fra le sue braccia, ma percepiva anche una profonda tensione che non smetteva di serpeggiare sotto la sua pelle.
«Ci hai fatto l’amore?», chiese improvvisamente.
«No, certo che no!», si affrettò a dire, «Prima del matrimonio
non è consentito consumare e su questo i suoi genitori erano
molto severi e attenti».
«Oh quindi voi nobili creature vi conservate pure, mentre reputi giusto fottermi in un covone di fieno perché sono una
contadina!». Niloufar si alzò di scatto strattonando il braccio
che Mihai le aveva afferrato.
«Non dire stupidaggini Niloufar! Con te sono libero, facciamo tutto quello che vogliamo! Non dobbiamo render conto
a nessuno! Perché non dovrei fare l’amore con te se ti amo?
Per una stupida regola? Non sono neanche credente! Lo sarà
mia madre, certo, ma così tutti quelli come lei. A me di queste
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cose non importa, e tu lo sai».
La ragazza stava camminando in un circolo serrato, la furia
che sprigionava era così densa che a Mihai parve di scorgerla.
«Sei fidanzato con un’altra donna. Il fatto che sei scappato
non cambia niente. Ufficialmente sei di un’altra», si bloccò,
le lacrime le solcavano le guance.
«Ti dimostrerò che non è vero», Mihai si alzò e le cinse i fianchi, «Niloufar se tu desideri ci possiamo sposare anche adesso, così non avrai più nessun dubbio o paura. A quel punto
sarò tuo per sempre e nessuno potrà avere il diritto di reclamarmi». Le fece un sorriso e vide che i suoi occhi si stavano illuminando di gioia, poi parve riprendere un contegno
rispettoso.
«Beh, se la metti così, allora ci posso pensare…». Niloufar lo
guardò dall’alto in basso, con un sorriso sghembo all’angolo
della bocca.
Mihai rise felice e, presa una felce, la modellò in un piccolo
cerchietto annodato che le passò delicatamente nell’anulare
sinistro.
«Da ora in avanti sei mia moglie». A quella parola il cuore del
ragazzo accelerò di un battito.
«Non mi pare di averti ancora detto di sì», lo punzecchiò
Niloufar.
Mihai rise, l’afferrò per la vita e la fece piroettare, le ombre
del bosco che si rincorrevano sul volto ambrato della donna.
«Andiamo, Niloufar! Io lo so già che sarai mia moglie. Lo so
da quando ti ho intravisto la prima volta mentre raccoglievi
la rugiada. Mai una creatura più bella calpesterà la terra… E
se questo non bastasse, in questo tempo passato con te, ho
scoperto che cosa è il calore. Quel tenero languore che mi
alberga in petto e che non ho mai conosciuto fra le fredde
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mura del castello…».
Niloufar lo interruppe ponendoli un dito sulle labbra. «Basta
così», lo baciò. «Rifletterò sulla tua proposta», intanto passava un polpastrello sulla felce arrotolata.
«Chi si potrebbe occupare della cerimonia?».
«Ti ho detto che ancora non ho deciso!», Niloufar gli lanciò
un’occhiata torva, e poi aggiunse, un sorriso che già affiorava,
«Venera si occupa spesso di queste cose… E in ogni caso, nel
caso accettassi, desidero farlo secondo il rito pagano».
«Qualsiasi cosa tu desideri! Andiamo a dirglielo?». Mihai era
già pronto a tornare verso casa. Niloufar stornò gli occhi al
cielo.
«Mihai… Sei sicuro di quello che fai?», chiese titubante.
«Certo». La baciò felice e raccolse i mirtilli che aveva lasciato
cadere.
«Ma tua madre non sa nulla…».
Mihai temeva quelle parole. Nelle ultime settimane aveva
pensato molto alla madre e alla situazione di panico che aveva creato. Era sparito da cinque mesi e sicuramente Ioan le
aveva comunicato cosa era avvenuto. Chissà se si era recata a
Bucaresti nella speranza di ritrovare il figlio. Probabilmente
stava vivendo in un terrore cieco, magari aveva allertato la
polizia. Ma non pensava che si sarebbero dati tanto da fare
per cercare un ragazzo misteriosamente scomparso. Forse
pensavano tutti che fosse finito nel Dambovita da ubriaco e
fosse annegato, o che un delinquente l’avesse accoltellato per
strada mentre rientrava a casa. Una parte di sé però credeva
che la madre avesse intuito che fosse fuggito, poiché anche
Felix mancava all’appello. Certo era che cuoceva di vergogna
e dispiacere: più di una volta aveva pensato di scriverle una
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lettera per avvertirla che era vivo e vegeto e che un giorno
sarebbe tornato.
«Forse dovrei scriverle una lettera, ma non voglio tornare in
città».
«Puoi darla a Vasil il birraio, lui va spesso in città. Mihai devi
scrivere a tua madre, devi dirle cosa è successo».
«Lo so, lo so», si passò nervosamente una mano fra i ricci
scuri, «è che non vorrei nemmeno sapesse cosa sto facendo.
Dirglielo sarebbe come gettare un odioso faro sulla mia vita
meravigliosa».
«Se le scrivi e le dici che hai lasciato Tiana, allora sarà ufficiale
e non dovremo preoccuparci più di niente».
«Le scriverò».
La sera stessa Mihai chiese una pergamena a Venera, la quale
gli fornì anche una penna di gallo dalla punta sbeccata e uno
strano intruglio nero di erbe schiacciate che doveva fungere
da inchiostro.
«Di che ti sorprendi damerino? Pensavi non sapessi scrivere?», la vecchia si mise a ridere.
Il ragazzo arrossì. «Non avevo nessun dubbio».
«Invece dovresti averli, al villaggio sono tutti analfabeti. Sono
stata io a insegnare a Niloufar a leggere e scrivere. Meno male
quelli del paese non volevano adottarla poveretta, sarebbe
cresciuta ignorante come una gallina».
Niloufar alzò gli occhi al cielo divertita, intenta a preparare la
cena composta essenzialmente dalle verdure bollite dell’orto
e qualche uovo fritto.
Mihai respirò profondamente e si preparò al difficile compito.
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Cara madre,
mi addolora incredibilmente essere scomparso e averti gettato nel terrore per la mia sorte. Ma sto bene, non devi temere.
Ammetto che ho avuto un comportamento ignobile a Bucaresti
e ti supplico di perdonarmi per l’onta che ho gettato sul tuo
nome e l’imbarazzo creato con la famiglia Bibescu. Ti supplico
di chiedere perdono in mia vece.
Mi sento un figlio indegno. Ma non ero felice e non volevo
prendere Tiana Bibescu in moglie come tu evidentemente desideravi. Sento che è giunto il momento che faccia cose gradite al
mio animo, e segua i miei desideri. Non mi metterò in pericolo,
ma devo essere io a decidere delle mie sorti. Spero che comprenderai i desideri di un figlio che sta diventando uomo.
Ho trovato una donna e mi sono innamorato, ho intenzione di
sposarla. Mi rincresce comunicartelo così, ma in cuor mio so che
l’unico modo che mi consentirà di perpetuare nelle mie intenzioni
sia mantenere una distanza fra di noi. Dovrei dirtelo con più delicatezza, ma preferisco essere sincero, d’ora in avanti voglio comportarmi in modo onesto. Ti prego madre di cercare di capirmi.
Ancora non so quando tornerò a casa, ma sono sicuro che ciò
avverrà, così conoscerai mia moglie e magari potremo vivere
assieme al castello. Ti rassicuro ulteriormente comunicandoti
che mi trovo ancora in Romania e che non ho intenzione di
lasciare il paese.
Non voglio rattristarti con questa missiva, ma calmare gli animi
e assicurarti che il tuo unico figlio è felice e in salute. Ti supplico
di non farti prendere dall’ira.
Ci vedremo presto madre, un tenero saluto.
Con un sospirò mise la lettera in una piccola busta e la infilò
nella tasca della camicia. Il tormento abbandonò velocemente
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il suo animo quando comunicò a Venera l’intenzione di unirsi
per sempre a Niloufar.
La vecchia iniziò a ridere, gli occhi colmi di lacrime e si mise
a battere le mani come una bambina felice.
«La mia Nilou sposata!», continuava a ripetere, mentre la ragazza le dava dei teneri buffetti sulle spalle, «E quando volete
farlo?», domandò poi.
«Il prima possibile». Mihai cinse Niloufar per la vita.
Quella sera uscirono e si recarono nei campi, la luna alta nel
cielo illuminava il cammino e un vento caldo sospingeva i
loro passi.
Mihai stringeva in un pugno una bottiglia di liquore di ciliegia e di tanto in tanto prendeva un sorso offrendolo poi alla
ragazza.
Il grano frusciava sulle loro gambe, il buio non riusciva a
smorzare il rosso fiamma dei papaveri e migliaia di lucciole
adornavano le spighe. Niloufar correva cercando di afferrare
i puntini luminosi, uno dei suoi divertimenti estivi preferiti, e
Mihai la seguiva paziente, l’animo riscaldato dagli eventi del
pomeriggio.
Era fatta. Quella donna era diventata sua e insieme avrebbero affrontato i giorni della vita. Di tanto in tanto un dubbio
o una paura affioravano a turbare l’idillio che lo avvolgeva.
Forse era successo tutto troppo in fretta, forse avrebbe dovuto ripensarci attentamente. Eppure una parte di lui non aveva
alcuna perplessità, era sicuro dei suoi sentimenti, che senso
avrebbe dovuto aspettare ancora? Voleva che Niloufar si sentisse sicura e inattaccabile e così aveva fatto rendendola una
donna rispettabile. Nessuno al villaggio avrebbe osato nuovamente rivolgerle una brutta parola, altrimenti se la sarebbero
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dovuta vedere con lui, e certo non avrebbe esitato a sfidarli a
duello. Come spadaccino era sempre stato imbattibile.
Qualche volta alla mente gli riaffiorava il faccino di porcellana di Tiana, ma con una scrollata delle spalle la rispediva nel
dimenticatoio. Aveva fatto le sue scelte, Tiana non esisteva
più, inutile rimuginare su una vita ormai passata.
E così sotto le calde carezze di Niloufar e la leggerezza dell’estate i suoi dubbi si placarono e si lasciò trascinare da quella
gioia sconosciuta, succosa come un frutto esotico.
Un pomeriggio, con la braccia ricolme di pomodori scarlatti
e maturi, Mihai si stava dirigendo verso casa per consegnare i
frutti alle donne, quando giunto sulla porta captò una curiosa
conversazione e si arrestò a origliare.
Niloufar stava parlando animatamente con Venera, camminando nervosamente su e giù, a giudicare dal rumore degli
zoccoli.
«Ti dico che è lui!», sbottò.
«Ma sei sicura figlia mia? Vi conoscete da così poco».
«Bunica l’ho sognato!».
«Il sei gennaio?», domandò circospetta la vecchia.
«Sì, sì e ancora sì! Quante volte te lo devo dire? Perché tutta
questa preoccupazione? Sembravi felice quando te lo abbiamo detto!».
«Ero felice Nilou! Lo sono ancora… Solo…».
«Che cosa?».
«Non lo so… Ho una strana sensazione. La sera che me l’avete detto la luna era coperta da una fitta cortina, e all’alba ho
sentito i caprimulgi cantare. Ne sono arrivati molti, non li hai
visti? Un intero stormo sta appostato sulla vecchia quercia».
Niloufar sbatté qualcosa. «Ancora con queste storie! Ci sono
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sempre stati. Bunica, a volte faccio veramente fatica a capirti.
Dici sempre che la devo smettere di vivere di superstizioni, e
appena provo a fare un passo avanti, tu mi cacci nell’angolo
senza fiaccole del terrore», ma il tono della voce si era fatto
titubante.
«Tesoro, non sto dicendo questo.. Ieri quando ho ammazzato
il pollo ho estratto le interiora per leggerle…».
La ragazza la interruppe impaziente. «Era da molto tempo che
non lo facevi», e aggiunse stizzita «Anche tu vivi sommersa nella tradizione», le braccia strettamente incrociate nel petto.
«Nilou, i nostri modi di interpretare l’eredità dei nostri avi
sono ben diversi, e non mi fare aggiungere altro». Il tono di
Venera si fece più morbido. «So che è passato molto tempo
dall’ultima volta che ho fatto una cosa del genere. Ma dovevo.
Non sai quanto bene ti voglio? Quando tua madre mi è morta
fra le braccia dandoti alla luce mi ha fatto promettere che ti
avrei protetta. Se non lo faccio, quando morirò verranno gli
spiriti maligni a prendermi», la voce della vecchia era incrinata dallo spavento, «non ho visto niente di buono in quelle
budella. Oscuri presagi galleggiavano nel sangue».
Ci fu un attimo di silenzio, probabilmente si stavano fronteggiando con sguardi da una parte furenti, dall’altra apprensivi.
Mihai stava stringendo così forte i pomodori che avrebbero
potuto spappolarsi da un momento all’altro, ma non se ne
curava. Per la prima volta provò uno sgradevole gelo alla spina dorsale e il palmo delle mani si ricoprì di sudore freddo.
Quello che stava dicendo Venera non gli piaceva neanche un
po’. Parlava con un’aria stralunata, captava la sua paura, ma
suonava orribilmente sincera.
«Bunica, proprio il giorno prima del matrimonio devi dire
queste cose orribili? Lo sai che sarà domani. Hai solo paura
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che me ne vada, ecco cosa hai». Ma non sembrava convinta.
«Sì, forse hai ragione», il tono debole.
«So che è lui. Te l’ho detto. La notte del sei gennaio ho messo
un rametto di basilico sotto il cuscino desiderando di sognare
il volto del mio sposo. E ti assicuro che ho sognato il suo bel
faccino! E dopo un mese è piovuto dal cielo, ai miei piedi!
Non c’è niente di cui aver paura».
Mihai fece un passo per riuscire a sbirciare, ma un pomodoro
rovinò al suolo con un tonfo liquido.
«Mihai!». Niloufar si girò di scatto.
Il ragazzo fece goffamente finta di entrare, le braccia stracolme di frutti. «Dove li metto?», chiese con noncuranza.
Venera li prese con cura, evitando il suo sguardo.
La conversazione ronzò nelle orecchie di Mihai per diversi
giorni, anche dopo il matrimonio. Non riusciva a dimenticare
la paura che trasudava dalla voce di Venera, i suoni biascicati ed interrotti si erano ancorati al suo cervello, profilandosi
come nebbiolina durante la cerimonia.
Il matrimonio si svolse di sabato a mattino inoltrato, con
il sole che batteva alto nel cielo, riparati dalle fronde delle
grandi querce.
Venera aveva creato un arco di erbe arricchito con una profusione di rose e fiori di campo appena raccolti e fu lì sotto che
si scambiarono le promesse.
Niloufar era meravigliosa, sembrava un essere ultraterreno
con un mantello di pelliccia di volpe bianca che creava un
lungo strascico, puntellato qua e là da tulipani rossi, un corpetto di pizzo bianco e una candida gonna ricamata d’oro.
Il manto di volpe era fuori stagione e sicuramente stava
morendo di caldo, ma la ragazza aveva insistito che doveva
96

LILITH & ABRHAM . LE ORIGINI

avere uno strascico e quella era l’unica cosa così lunga che
possedeva.
Tutto intorno al capo una corona di iris e bocche di lupo le
cingeva l’alta fronte, ombreggiando gli zigomi appuntiti, creando magici riflessi nei suoi occhi di ghiaccio.
Le paure di Mihai vennero spazzate via dalla sua candida bellezza, dai lunghi riccioli carbone che richiamavano le onde di
un oceano primordiale.
Venera, la voce tremante dall’emozione, eseguì il rito leggendo spezzoni da un libro di miti pagani, vecchio probabilmente quanto lei. Un’atmosfera solenne era caduta sul giardino,
la vecchia avvolta in un vestito verde bosco dalle cuciture
arancio, in una mano il suo lungo bastone dal finale nodoso,
sembrava una strega delle foreste emersa dalla montagna per
celebrare una funzione sacra.
Perfino i polli e le capre osservavano attenti la scena, senza
razzolare o masticare erba, un’aria di concentrazione negli
occhietti vivaci.
Dopo un lungo canto, Venera si fermò e porse a Mihai i loro
anelli, due piccole fascette di ottone, lavorate a intreccio.
«Che non vi leviate mai questi anelli», concluse, la voce affaticata dalla lunga cerimonia.
Mihai baciò felice Niloufar e sollevandola da terra le fece
fare una piroetta, il suo riso si unì al canto degli uccelli nella
mattinata estiva. Venera lanciò una pioggia di petali di rosa
appena raccolti.
«Forza, adesso andiamo a festeggiare!».
Avevano imbandito davanti all’orto un banchetto su un lungo
tavolo di legno coperto da una tovaglia bianca di lino, gli angoli
ricamati dalle mani esperte di Venera. Una decina di meravigliosi piatti campeggiavano emanando deliziosi profumi, tre
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caraffe ricolme di birra e bottiglie rosate di liquore alla ciliegia
catturavano i riflessi del sole. In ogni angolo libero era stato
posizionato un fiore diverso, a creare una sinfonia di colori.
L’anziana donna aveva preparato le pietanze senza chiedere
l’aiuto di Niloufar, doveva essere una sorpresa e in qualche
modo il suo regalo di nozze. La ragazza non smetteva di ammirare la tavola estasiata: non succedeva di frequente di trovarsi di fronte a un banchetto.
Mihai riconobbe un vassoio ricolmo di lucidi sarmale, accanto a un piccolo ciotolino di icre negre, la salsa preferita da
Niloufar che potevano spalmare sul pane appena sfornato.
«Questa è salata de boeuf, vedrai ti piacerà». Venera indicò
delle verdure e tocchi di carne ricoperti da una salsa giallastra.
Mihai si abbuffò senza farselo ripetere due volte, riempiendo
fino all’orlo i piatti dipinti a mano, da un lato Niloufar che lo
prendeva in giro e continuava a colmargli il bicchiere di birra.
«Buonissimo!», prese un’altra forchettata di quella che pareva essere carne tritata, «Oh, almeno questo lo conosco!
Anche la nostra cuoca ce lo faceva, è Musaca, vero?», chiese
speranzoso.
Venera annuì e gli passò un altro vassoio contenente dozzine
di piccole polpette. «Queste invece sono Mititei», e preso un
largo piatto decorato a intrico di rovi, «…E i Frigarui, i miei
preferiti. Li ho fatti marinare tutta la notte. Quando sono andata a comprare dal macellaio tutta questa carne pensava fossi
impazzita», disse mentre Mihai serviva gli spiedini a Niloufar.
Conclusero il lauto pasto con una torta fatta con i mirtilli che
avevano raccolto nel bosco, guarnita da crema fresca.
Dopo di ciò Mihai e Niloufar, pieni fino a scoppiare, si sdraiarono nel praticello vicino all’orto, circondati da un tripudio
di margherite, le teste vicine.
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«Siamo sposati Mihai». Niloufar non riusciva a contenere
la gioia.
Il ragazzo rimase in silenzio per qualche istante, meditabondo. «Sì, lo siamo, printesa. Pensi che Venera ne sia contenta?
Ho avuto come… Come la sensazione che la cosa non la rendesse entusiasta».
Niloufar sospirò. «Ha dei timori, ma tu gli piaci, non preoccuparti. È vecchia sai… Mi ha cresciuta lei, sono la figlia che
non ha mai avuto. Ha paura che ce ne andremo, che mi possa
capitare qualcosa di male». Lo baciò su una guancia e Mihai
per il momento si fece convincere da quelle poche parole.
Con la densa lentezza tipica dell’estate, agosto si trasformò in
settembre, l’aria si fece più tersa, il vento più frizzante e Felix
iniziò a crescere una pelliccia scura.
Mihai amava quei ritmi naturali, ma la mente vagava sempre
più spesso in direzione della madre. Aveva ricevuto la lettera?
Se la immaginava mentre la leggeva, gli occhi grigi tirati dalla
furia, le eleganti mani inanellate che ne facevano coriandoli
per il fuoco. O forse no. Magari non si era arrabbiata, ma ne
dubitava fortemente.
Mentre abbatteva l’ascia sui tronchi seccati dall’estate, cercava di capire se magari avrebbe fatto meglio a tornare a casa.
Amava stare con Venera, in quella realtà idilliaca che pareva
una bolla. Niloufar gli aveva già svelato molti dei segreti della
natura. Sapeva dove trovare i mirtilli, che le ghiande e i funghi si raccolgono in autunno, che la legna si mette a seccare in
estate e si riduce in piccoli tronchetti a ottobre. Riconosceva
la borragine dalla verbena, sapeva che la bardana ha ispidi
fiori rosa acceso e che si raccoglie a luglio. Non era più tanto gracile e pallido, stare all’aria aperta l’aveva fortificato, e i
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muscoli iniziavano a farsi notare sotto le camice di flanella.
Nonostante i risvolti positivi di questa nuova vita, sentiva di
dover tornare al castello. In fondo, quella era casa sua e un
giorno o l’altro l’avrebbe ereditata, era giusto che ne riprendesse possesso e facesse capire a sua madre che non era più
un bambino. Era un passo che avrebbe dovuto fare, prima o
poi. Non pensava che Niloufar si sarebbe opposta, il suo unico cruccio sarebbe stato abbandonare Venera. Ma era certo
che la vecchia donna avrebbe capito, consapevole che Venera
se la sarebbe cavata bene anche da sola: l’orto le dava sostentamento, le galline facevano uova tutti i giorni e le donne del
villaggio si recavano almeno una volta a settimana alla capanna per comprare formaggio, latte di capra o erbe essiccate. Se
avesse voluto andare al paese avrebbe potuto legare il piccolo
asinello grigio al carretto, come faceva un tempo per andare
a vendere le verdure e le tinture. Certo, d’inverno avrebbe
avuto delle difficoltà a tagliare la legna e ad accendere il fuoco, ma Mihai pensò che avrebbe potuto risolvere facilmente
il problema pagando un giovane affinché se ne occupasse al
suo posto. Il villaggio pullulava di ragazzini che avrebbero
fatto qualsiasi cosa in cambio di qualche soldo, doveva solo
scovarne uno di cui potersi fidare. E poi sarebbero tornati a
farle visita di tanto in tanto.
Al giungere di quei pensieri sentiva un senso di colpa che
si presentava come una leggera nausea, ma immediatamente
cacciava via quella sensazione che offuscava i suoi piani.
Sarebbe riuscito a convincere Niloufar: in fondo, perché mai
non avrebbe voluto vivere in un enorme castello interamente a sua disposizione dove avrebbe potuto comportarsi come
una regina? Una dama di compagnia, una serva che cucinasse
al suo posto o che lucidasse l’argenteria, strigliasse gli angoli
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più sporchi… non avrebbe più dovuto gelarsi le mani per raccogliere l’acqua da scaldare per il bagno. Gli animali li avrebbe accuditi solo se ne avesse avuta voglia, visto che era Ion a
svolgere quelle mansioni.
Già immaginava di ricoprirla con i gioielli di famiglia, gli antichi bracciali di oro massiccio tempestati da rubini sangue di
piccione lavorati a forma di rombo, gli orecchini di topazi, gli
innumerevoli fili di perle rosa di fiume. E più fantasticava di
vestirla con stoffe pregiate, più la allontanava dal suo elemento naturale, i campi e il calore del sole. Non si accorgeva che
la sua figura si faceva sempre più piccola, fino a scomparire
sommersa da tessuti e monili. Ma quei pensieri erano lontani,
così come quello di come avrebbe potuto reagire sua madre
alla presenza di una nuova donna nel suo palazzo. Si chiese
forse se la debole psiche di Niloufar sarebbe sopravvissuta fra
le mura nere di un castello? No. Non lo fece con cattiveria,
semplicemente la sua mente, leggera come una farfalla, non si
poneva tali quesiti. Anzi, era convinto che quel cambiamento
le avrebbe giovato.
«Ti devo dire una cosa». Niloufar aveva lo sguardo basso e
giocherellava nervosamente con i lacci del grembiule sporco
di terra. Il tono della voce era teso e preoccupato e subito
catturò non solo l’attenzione di Mihai, ma anche di Venera
che riposava sulla sua poltrona.
«Cosa succede?», le chiese apprensivo.
Il vento fischiava piano, penetrando fra i legni della capanna,
e le castagne scoppiettavano sul fuoco emanando un dolce
profumo.
«Vedi, ecco…», Mihai le alzò il mento con un dito guardandola negli occhi spersi, «è successa una cosa».
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«Niloufar dimmi cosa, mi sto agitando».
«Non siamo stati abbastanza attenti», bisbigliò, martorizzando il grembiule.
«Che vuoi dire?».
Niloufar spazientita gli spinse via la mano.
«Sono incinta».
Il ragazzo sentì il cuore perdere un battito e poi accelerare improvvisamente, un rombo nelle orecchie che copriva la voce
della sua donna. Il mondo parve lentamente ribaltarsi e ritornare diritto, uno scatto che gli fece quasi perdere l’equilibrio.
Incinta. Avrebbero avuto dei figli. Padre. Adesso era un padre. L’ondata di panico si dissipò immediatamente, lasciando
spazio alla gioia, mentre un sorriso gli cresceva da orecchio a
orecchio.
«Ma è fantastico! È una cosa bellissima!», la prese per le mani
e l’abbracciò forte.
«Mihai, Mihai piano. Così mi soffochi», Niloufar si liberò un
poco dalle sue braccia, «mi sembri felice», aggiunse piano.
«Felice? Mi hai reso padre, mi hai reso uomo e libero dal
controllo di mia madre. È il dono più grande che tu potessi
farmi. Metterai al mondo i miei discendenti, i nostri bambini!
Non è meraviglioso? Venera, hai sentito?». Mihai era in preda all’eccitazione.
La vecchia si era già alzata dal suo giaciglio e, buttatasi gli
scialli colorati dietro alla schiena, baciò sulle guance la ragazza. «Sii contenta Niloufar, sei madre, una delle cose più belle
che possa capitare a una donna…».
Un timido sorriso apparve sul volto di Niloufar, sembrava
sorpresa che Mihai avesse preso la notizia con tanta positività.
«Pensavi che mi sarei arrabbiato o non sarei stato contento?»,
chiese sconvolto.
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La ragazza stornò gli occhi. «Non si sa mai», bisbigliò.
«È la cosa più bella che avresti mai potuto dirmi», le baciò
nuovamente le mani.
«Lo penso anche io», si accarezzò la pancia piatta, «è da
un mese credo… Ancora non si vede niente, ma è come se
riuscissi già a sentirlo».
Mihai la guardava con occhi traboccanti d’amore: non era
mai stata così bella, la pelle luminosa, già immaginava di scorgerne i cambiamenti. La madre dei suoi figli.
Venera osservava la scena in disparte, una ruga profonda, la
ruga del dubbio, che solcava la sua fronte abbronzata.
Da quando seppe che Niloufar era incinta, Mihai non la lasciò sola nemmeno per un attimo. Era assiduamente premuroso, si arrabbiava se cucinava o se si dava da fare nell’orto, le
aveva proibito le passeggiate con Felix, anche se il cavallo non
l’avrebbe mai disarcionata. Insisteva che stesse sempre in casa,
piazzata davanti al camino. Niloufar protestava a gran voce,
ancora poteva fare qualsiasi cosa, la gravidanza era appena iniziata, ma Mihai non volle sentire ragioni. Nonostante la sua
insistenza, però, non riuscì a tenerla lontana dai campi e contrariato la seguiva nelle sue peregrinazioni, tenendole il cestino
di vimini e piegandosi a raccogliere le erbe che gli indicava.
Iniziò a prepararle spesso piccole cose da mangiare. Attento
si assicurava fossero di suo gradimento e si preoccupava
quando si sentiva male, le chiedeva più volte al giorno se stesse bene o se avesse freddo.
Venera apprezzava l’apprensione di Mihai, era evidente che
il ragazzo l’amava incredibilmente e che si sarebbe gettato da
un dirupo per lei. Era già quasi pronta a dire che si fosse sbagliata e che da quell’unione non poteva che nascere qualcosa
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di positivo, ma faticava a ignorare i segnali che col passare delle
settimane si fecero sempre più assidui. Finché un giorno, mentre stava rimestando la ciorba di verdure, una ciotola di terracotta si infranse al suolo, senza che nessuno l’avesse toccata.
Con un sospiro si passò una mano sul volto stanco e, facendo
attenzione a non tagliarsi, raccolse i cocci. «Partenze in vista», bisbigliò fra sé e sé.
La neve cominciò a cadere a grossi fiocchi e i campi si ricoprirono rapidamente di un candido manto che con la rara luce
del sole si illuminava in milioni di scintille. Il buio sorgeva
prestissimo, il gallo si rifiutava di cantare; Mihai era costretto
a spaccare le lastre di ghiaccio che coprivano gli abbeveratoi
degli animali tutte le mattine.
Faceva così freddo che anche la legna tagliata, nonostante
una rozza copertura di tela cerata e cortecce, si ricopriva di
brina gelata.
Con l’avanzare dell’inverno Niloufar divenne sempre più inquieta. Riprese a raccontargli le stesse strane storie che gli
aveva nominato quando si erano conosciuti, e che la loro primavera d’amore aveva momentaneamente allontanato. Mihai
si era convinto che si fosse lasciata alle spalle quelle fantasie
da ragazzina dal momento in cui aveva iniziato a comportarsi da donna, ma si era sbagliato. Con un certo sgomento fu
costretto a riaccogliere nella sua vita quotidiana quelle che
reputava delle follie.
Niloufar credeva fermamente che in mezzo alle tempeste di
neve fluttuassero le Valve Nere, che erano come le Iele, solo
molto più cattive. Sembravano delle vecchie orrende, spiriti maligni dei boschi che scatenavano tempeste di grandine
quando erano in preda all’ira.
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La ragazza si convinceva di scorgere le impronte delle loro
mani sul vetro appannato della finestra, e più di una volta
trascinò Mihai davanti al vetro indicando istericamente delle
piccole impronte che il ragazzo provò inutilmente a spiegarle
che altro non erano che fiocchi di neve cristallizzati. Ma c’era una cosa che Mihai non riusciva a mandare giù, ovvero il
terrore di Niloufar per Zburatorul, il malefico principe della
notte. I loro rapporti, ormai già tesi, a ogni frase su quell’ipotetico mostro si contraevano ulteriormente.
Come si non bastasse, convivere nella stessa capanna di Venera
aveva ridotto la loro intimità, ma era impensabile poter dormire nella stalla sotto quelle tormente di neve. Il giaciglio di
Niloufar era stato allargato per accogliere Mihai, che però era
di fianco a quello dell’anziana. Spesso aspettavano che si addormentasse, ma il ragazzo si sentiva costantemente osservato
e doveva contenere la sua passione a pochi gesti meccanici.
Una notte Venera stava russando pesantemente e Mihai rinfrancato si insinuò fra le gambe di Niloufar, addormentata
sotto una coltre di pellicce di orso e coniglio. Non c’era niente che lo eccitasse di più che iniziare mentre dormiva e farla
svegliare entrandole dentro.
Liberatosi dalle coperte le si mise sopra e con una mano corse sotto la vestaglia che indossava, e subito la trovò calda e
umida. Si calò i pantaloni e mentre tirava fuori il membro,
Niloufar gli acchiappò un braccio, gli occhi improvvisamente
spalancati e terrorizzati.
«Lasciami!», sibilò.
«Che ti prende Nilou?». Mihai le accarezzò i capelli.
La ragazza continuava a stringergli il braccio, scrutandolo
guardinga. «Sei davvero tu?».
«Che diavolo vuoi dire?», sbottò.
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«Non sei tu, te lo dico io. Non mi prenderai mai Zburatorul,
io non ci casco!».
«Ma che diavolo stai dicendo?». Mihai sentì tutta la passione
scendergli fra le gambe e si prese con disperazione la testa
fra le mani. «Niloufar è da giorni che non facciamo l’amore,
e per una volta che Venera dorme devi dire queste pazzie!».
Niloufar continuava ad avere uno sguardo stralunato, sebbene più mite. Frugò sotto il cuscino di piume e tirò fuori un
talismano, una corda con un piccolo ciondolo di legno scuro,
sambuco probabilmente.
«Non vorrai mica infilarmi quel cosa al collo?», le ringhiò
furente.
«Ti prego Mihai, mettitelo», lo supplicò.
Il ragazzo glielo strappò di mano e se lo infilò sprezzante addosso. «Contenta adesso? Hai visto, non sono sparito in una
nube di polvere».
«Mihai mi dispiace, non so cosa mi sia preso. Perdonami», gli
si strinse contro, «Mi dispiace, sono stata una sciocca, ti prego». Cercò di raggiungerlo, gli mise una mano fra le gambe
per cercarlo e richiamarlo a sé, ma Mihai si scostò spingendola da un lato.
Le lacrime solcarono le guance di Niloufar. «Mihai ti prego,
non fare così».
Mihai, sentendola piangere, sentì sciogliersi il cuore e la riaccolse fra le braccia. «Mi dici cosa è successo?».
«Sono una sciocca. È questo inverno, il freddo, il buio…».
«Dimmi cosa pensavi, per favore».
«Credevo… Credevo che non fossi tu. Pensavo che Zburatorul
avesse preso le tue sembianze e si volesse unire a me per condurmi alla follia».
Mihai rimase qualche istante in silenzio, non sapendo bene
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come reagire. Avrebbe voluto urlarle in faccia che era pazza,
ma l’amava troppo e doveva tranquillizzarla.
«É… è un demone?».
«É un essere infernale, uno spirito maligno che si intrufola
nei letti delle vergini o delle ragazze appena sposate… E noi
siamo sposati da così poco! E non faccio altro che sentire
rumori alla finestra e c’è quella maledetta luna piena… Ed
ero sicura che fosse lui che voleva entrare e prendermi. Ed
eri così bello, così attraente, ti volevo così tanto… Zburatorul
prende le sembianze di giovani bellissimi, o dello sposo della vittima e ti senti così eccitata… Lo so che sembro folle,
ma pensavo fosse lui! E di certo non volevo unirmi a uno
spettro, se fosse successo non ci sarebbe più stata speranza
per me, sarei morta consumata da una passione inappagabile.
Avremmo dovuto trovare tre zingare dai capelli rossi e lanciare uno speciale incantesimo… Mi dispiace, mi dispiace». Si
mise a singhiozzare sommessamente.
Mihai sospirò piano, baciandole i folti capelli. Niloufar era
particolare: l’aveva capito dal primo giorno che l’aveva incontrata e certo lei non aveva fatto niente per nasconderglielo. Ora non poteva far altro che imparare a convivere con
questi momenti di follia e aiutarla ad affrontarli nel migliore
dei modi. O a prevenirli. Avrebbe lasciato più candele accese di notte, l’avrebbe aiutata ad appendere l’aglio agli infissi.
Forse, se l’avesse visto partecipe, invece che giudicante, piano piano sarebbe migliorata. Non doveva accusarla, doveva
semplicemente distrarla, portarla in un mondo lontano dalle
fiamme dei demoni.
«Beh… Non c’è niente di male amore mio… Eri così eccitata
che ti sei spaventata», scherzò, mordendole piano una spalla.
Niloufar smise di singhiozzare e ridacchiò, attirandolo verso
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di sé, acchiappandolo fra le cosce e premendogli la testa sui
seni. «Scusami, Mihai», gli bisbigliò all’orecchio.
Col passare dei giorni, Mihai si fece prendere dalle elucubrazioni, gli pareva di essere come la vecchia quercia che veniva
sommersa dalla neve.
Non faceva altro che riflettere sulla condizione di Niloufar e
sulla gravidanza. La ragazza mostrava seri segni di instabilità
a cui, nell’entusiasmo del primo amore, non aveva dato rilevanza. Ma ora erano talmente evidenti che non poteva più
ignorarli, doveva fare qualcosa per aiutarla a superare le sue
ossessive fantasie. I suoi sentimenti non vennero influenzati
da quella consapevolezza, anzi: si sentì ancor più in dovere di
proteggere la moglie e di farla sentire al sicuro.
Iniziava a capire come mai gli abitanti del villaggio l’avessero additata come strega, probabilmente avevano assistito più
volte ai suoi scoppi di follia e, colmi della loro ignoranza, l’avevano reclusa nella categoria demoniaca della magia nera.
Non si rendevano conto che si trattava di una donna comune affetta da disturbi mentali e lui, Mihai, era ostinatamente
convinto che fossero passeggeri e gestibili, ma non poteva
negare di provare una certa disperazione ogni qual volta tentasse di trovare una soluzione per farla stare meglio. L’unica,
che continuava assiduamente ad affacciarsi alla sua mente,
era di portarla via da quel posto. Doveva essere la vicinanza
del bosco e delle tenebre a creare quelle crisi così acute. Nella
capanna non si sentiva al sicuro, ne era certo, le travi di legno
sembravano così fragili comparate alle gelide zanne degli incubi. Aveva bisogno di mura di pietra alte e spesse: solo così
si sarebbe sentita finalmente al sicuro, protetta e racchiusa in
una fortezza inespugnabile, dove dalle rocce non penetrava
108

LILITH & ABRHAM . LE ORIGINI

neanche uno spiffero. Si ricordò che anche al castello c’era
un bosco, ma era più lontano o così gli era sempre sembrato.
L’avrebbe visto dall’alto dalle torri e non si sarebbe sentita
schiacciata, trovandovi al contempo un elemento familiare.
Così, prese sempre più forza l’idea di andarsene. Anche la
gravidanza roteava fra le sue motivazioni, non voleva che partorisse in quella capanna, desiderava che i suoi figli nascessero nel loro castello, ereditato da generazioni e generazioni.
Voleva garantirgli un futuro sicuro e crescere in quelle che
sarebbero state le loro proprietà: gli sembrava la scelta migliore, ed era la stessa che era toccata a lui. C’era anche un
motivo pratico, ovvero che stava finendo i soldi che si era
portato in viaggio: l’idea di restare senza lo gettava nel panico. Sapeva che non ne avrebbe avuto un gran bisogno, l’orto
dava verdure, le galline uova a volontà e le capre non si sprecavano con il latte, ma la carne spesso la comprava al paese,
anche se capitava che il macellaio gliela barattasse in cambio
della birra o il liquore di Venera.
Ma se avessero avuto bisogno di un dottore che non fosse una
mezza strega, o avessero voluto comprare un cavallo, i soldi
non sarebbero bastati.
La decisione era maturata in lui e sapeva che non poteva più
rimandare oltre. Doveva dirlo alle donne, anche se avrebbe
preferito rotolarsi nudo nella neve.
Buttò un ceppo di legno nel camino, sollevando uno stormo
di minuscole scintille aranciate e prese un respiro profondo.
Niloufar aveva insistito per andare nella stalla a dare da mangiare agli animali, e Venera stava aprendo un barattolo di verdure sotto aceto, pezzi di cavolo e peperoni, disponendoli nei
piatti insieme a piccole forme di formaggio di capra.
Sembrava tesa, la schiena rigida e i movimenti meccanici.
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«Dimmi Mihai, parla».
Il ragazzo si sentì colto in flagrante, come se fosse stato sorpreso mentre rubava qualcosa di prezioso. Impacciato, dondolò da un piede all’altro non sapendo come iniziare, finché
la vecchia si girò.
«Devo dirti una cosa», iniziò.
«E so anche cosa giovanotto, ma non ho intenzione di renderti il compito più facile», si asciugò le mani artritiche in un
canovaccio logoro.
Mihai si immaginava una risposta del genere, in un sol respiro
disse: «Venera, desidero andarmene».
«E allora vai, perché me lo dici con quel tono?».
«Perché vorrei portare con me Niloufar, ovviamente».
«Oh beh, vorrei sperare bene. Sei un ragazzo dal cuore buono, Mihai, mi stupirei se tu decidessi di abbandonare una ragazza incinta in mezzo alla foresta».
Si era preparato alla durezza delle sue parole, ma viverla di
prima persona era tutta un’altra faccenda.
«Mi dispiace molto, so che questa decisione ti provoca dolore… Non vorrei. Solo che non vedo altre soluzioni».
«Lo so, Mihai. Sapevo che sarebbe successo, l’ho sentito
nelle ossa il giorno stesso che Niloufar ti ha portato in casa.
Sapevo che la mia bambina se ne sarebbe andata», gli occhi
le si appannarono.
«Mi dispiace ugualmente. Forse non avrei mai dovuto rivolgerle la parola, e continuare per la mia via».
«Inutile pensare a cosa sarebbe potuto succedere. Se è successo è perché così doveva andare. Doveva essere il destino,
e solo i folli vanno contro il loro destino. Però dimmi, quale è
la ragione di questa tua decisione?».
«Sono preoccupato per lei».
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«Oh, capisco. E dimmi, non te ne eri accorto prima che non
ci sta tutta con la testa? Mihai non mi fraintendere, Niloufar
è tutta la mia vita, senza di lei il mio cammino sarebbe stato
buio e privo di luci. Ma stare accanto a lei significa sacrificio,
perché ha bisogno di determinate attenzioni ed è bene che
tu ne sia perfettamente consapevole», il tono di Venera era
tagliente come una lama appena affilata.
Mihai si sentì pungere da quelle parole. «Sì, me ne ero accorto, ma non gli avevo dato peso. Pensavo fossero bambinate.
Con la primavera, poi, aveva smesso di raccontare assurdità.
Ora invece è peggiorata e sono preoccupato per la gravidanza. Dovrebbe stare in un posto tranquillo, non dove può covare paure in tutti gli angoli».
«E quindi tu pensi che portarla al castello sia una soluzione?».
«Sì, credo di sì. Là si sentirà al sicuro, lontano dalla foresta. È
quella che la terrorizza».
«Direi più le cose che la abitano».
Mihai roteò gli occhi. Per un attimo si era scordato che
anche Venera viveva invischiata in una pesante coltre di
superstizione.
«Preferisco che i miei figli nascano a casa loro. Non che qui
non possa esserlo, ma…».
«Ma è meglio che prendano il posto che gli spetta».
Il ragazzo annuì, grato che gli avesse evitato una spiegazione
in cui sicuramente si sarebbe impelagato.
«Capisco che non è il luogo migliore per mettere al mondo
dei rampolli. Ma, tornando alla nostra Niloufar, tu capisci
quanto bene le voglio. E non so se stai ponderando la situazione come si deve. Non penserai davvero che portandola in
un castello la situazione possa migliorare? Niloufar è sempre
stata così. Ci vuole una persona che sappia convivere con le
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sue follie, e temo che tu avrai molta difficoltà nel farlo, Mihai.
Non farne un torto di queste parole, sei così giovane e inesperto della vita… Come potrai contenere le sue crisi? E se
dovessero peggiorare?».
«Non devi temere di questo. Io la amo, e farò qualsiasi cosa
per lei. Forse hai ragione, ancora non so come fare a curarla,
ma imparerò», disse risoluto.
«Lo spero, lo spero tanto, perché mi sembra che tu mi stia
avvisando della vostra partenza, più che un parere. Quindi le
tue decisioni devi averle già prese».
«Sì Venera, ci ho pensato attentamente, ma credo che sia la
cosa migliore. Ti sono grato per tutto quello che hai fatto per
Niloufar e per come mi hai accolto qua, ma devo portarla al
castello. Non ti farò mancare niente, ti prenderò un aiutante
con i soldi che mi restano, si occuperà di tutto. E ovviamente torneremo a trovarti regolarmente», provò a sorridere, ma
il viso della vecchia donna era una maschera impenetrabile,
pareva essere lontana anni luce da lui, gli occhi aperti su altri
universi.
«Niloufar nacque d’inverno, per questo nella stagione fredda peggiora. Venne al mondo nella neve, sua madre non riuscì ad arrivare alla capanna e io non riuscii a trascinarcela.
Aveva orrende ferite su tutto il corpo e in fronte il marchio
del traditore. Per convincermi ad aiutarla, cosa di cui non
aveva bisogno, mi raccontò la sua storia, rantolando a ogni
parola. Come già sai era stata stuprata da un soldato turco,
inutile riparlarne… I suoi compaesani volevano crocifiggerla
a testa in giù, la morte dei traditori, ma riuscì a scappare trascinandosi fino a questo villaggio, dove nessuna donna volle
aiutarla. Quando supplicò che qualcuno adottasse il bambino
se fosse morta di parto, le girarono le spalle e le dissero di
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recarsi al limitare del bosco… Che gesto generoso da parte
loro. E così la trovai gattonando nella neve alta davanti all’orto, gemente e singhiozzante come un agnellino spaventato.
Non esitai un secondo, e per quel poco che potevo l’aiutai,
ma sapevo che non si sarebbe mai rialzata. Promisi che avrei
trattato Niloufar come una figlia e che non avrei permesso
che le succedesse niente di male. Fu lei a dirmi di chiamarla
così, come il suo fiore preferito, la ninfea. Morì poco dopo.
Niloufar venne al mondo in un oceano di sangue rosso che
imbrattava la candida neve. Quello fu il primo presagio di
sventura. Seppi che la bambina avrebbe ereditato il dolore
della madre, perché nacque dalla sciagura. Non era il momento per venire al mondo, di notte e nella neve. Gli spiriti
maligni stavano già danzando in cerchio, spiando fra i tronchi
degli alberi… Decisi di provare comunque, le insegnai il turco: conosco molte lingue, tanti sono i viaggiatori che s’affacciano alla mia porta. Volevo darle qualcosa del padre senza
che la sua violenza potesse toccarla. Ma dentro di me sapevo.
Per questo, Mihai, sappi che Niloufar non migliorerà mai,
anche se dovessi portarla in capo al mondo». Venera osservò
attentamente le reazioni di Mihai, ma quasi si stupì di non
cogliere sul suo volto ombre di timore.
«Sono tutti motivi che mi spingono ancora di più verso la mia
decisione. So che ha avuto un passato difficile ed è per questo
che voglio rendere migliore il suo futuro. Non metto in dubbio le tue parole e immagino che tu abbia i tuoi buoni motivi
per credere che non si riprenderà mai, ma io sono sicuro che
con il mio amore la guarirò».
Venera sorrise commossa da quell’ardore giovanile. «Hai un
cuore buono Mihai, non ci sono ombre in esso», gli accarezzò
una guancia e poi disse grave, «e così mi porterai via la mia
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bambina», sospirò e poi, borbottando fra sé e sé, disse: «Lo
sapevi Venera che sarebbe successo prima o poi… La ciotola
di terracotta si è rotta giusto l’altro giorno», scosse la testa
rammaricata, «Hai la mia benedizione Mihai, ma ricorda…
Tempi bui stanno per arrivare». Con queste parole si sistemò
una pelliccia consunta sulle spalle e si diresse verso la porta.
«Che vuoi dire?».
«I caprimulgi Mihai, i caprimulgi. Non li senti battere contro
i vetri? Sono gli unici uccelli rimasti in questo bosco… E non
era mai successo prima». Sparì in mezzo alla tormenta.
Mihai non si lasciò turbare a lungo dalle parole della vecchia
e anzi, si sentì liberato da un peso: finalmente le aveva parlato
ottenendo il suo consenso, i suoi desideri stavano per avverarsi e ne era oltremodo felice. Era sicuro che sarebbe andato
tutto per il meglio.
Quando comunicò a Niloufar le sue intenzioni, la ragazza rimase in silenzio per un periodo di tempo che a Mihai parve
infinito, l’espressione concentrata e meditabonda.
Ma il ragazzo riempì quel vuoto illuminandola su tutti gli
aspetti positivi della scelta, incitandola con parole dolci e baci
sui capelli. Niloufar si lasciò convincere più facilmente del
previsto, affascinata dall’idea di vivere in un castello come
una nobildonna. Lei, che era sempre stata trattata come l’ultima degli straccioni, la turca indemoniata, stava per diventare
la regina di una reggia. Gongolò all’idea, immaginandosi una
flotta di cameriere prostrate ai suoi piedi, gli eleganti abiti di
seta, le pellicce di lince e i pesanti gioielli. Quando l’eccitazione scemò, venne colta però da vari dubbi.
«Mi piacerà Mihai?», domandò perplessa.
«Certo che ti piacerà printesa, te lo prometto. Daremo una
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casa ai nostri figli, cresceranno al sicuro, senza dover combattere con il gelo o gli spiriti maligni o qualsiasi altra cosa vedi
nei boschi», le baciò la bocca imbronciata.
«Se la metti così… Pensi che starò meglio lì? C’è… C’è un
bosco?».
«Sì che c’è, ma non è così vicino, e noi staremo in alto nelle
torri del castello e lo domineremo». Niloufar sorrise a quelle parole e annuì compiaciuta come una bambina che aveva
appena ricevuto un nuovo e scintillante giocattolo. Ma a offuscare l’eccitazione del cambiamento, vi erano le preoccupazioni per Venera e la consapevolezza del dolore che avrebbe
provato ad abbandonare la nonna a sé stessa.
«Non la stai abbandonando. Ho già parlato con lei, se non
fosse stata favorevole non saremmo mai partiti, ma ci ha dato
la sua benedizione. Sa che vorresti rimanere, ma capisce che
è la scelta migliore. E poi, naturalmente, verremmo a trovarla!», provò Mihai, aggiungendo che sarebbe andato al villaggio per assumere un giovane robusto che si occupasse delle
mansioni domestiche pesanti.
«Fai presto a parlare, tu. Mica stai abbandonando la tua vita,
anzi ci stai tornando a braccia aperte. Potresti provare a indossare i miei panni per un attimo», lo sguardo di Niloufar
si fece duro.
«Printesa, non è la prima volta che affrontiamo questa discussione. Ci sono tantissimi punti a favore per andare al castello.
E lo sai anche tu. Pensa al bambino», le sfiorò la pancia.
«Ci penso infatti. Sarebbe l’unico motivo per cui potrei
accettare».
«Non devi decidere adesso, prenditi del tempo per riflettere»,
concluse lui, accarezzandole il braccio.
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Quando le tormente si placarono, lasciando sul suolo più di
un metro e mezzo di neve compatta e immacolata, Niloufar
annunciò a Mihai che era pronta per la partenza.
La notte prima aveva sentito le due donne confabulare fitto
fitto, le teste vicine davanti al camino.
Non era riuscito a cogliere i loro discorsi, ma dai toni di voce
aveva capito che Venera era molto addolorata e poco propensa alla partenza della giovane, il tono rotto e lamentoso.
Niloufar, però, non aveva ceduto e Mihai aveva captato chiaramente le secche parole «è la mia vita», «spetta a me la decisione». Era fiero di sua moglie, aveva temuto che all’ultimo
si facesse convincere a rimanere. Finalmente si era resa conto
che era proprio quella foresta avvolta dalle tenebre a renderla
così instabile e Mihai era certo che una volta al castello, tutte
quelle stupide superstizioni sarebbero evaporate in una bolla
di sapone.
E fu così che all’alba Niloufar iniziò a impacchettare nelle
pellicce i suoi pochi averi: qualche vestito, delle erbe, dei piccoli cocci pieni di polveri, un osso informe, diversi amuleti e
un vecchio e consunto libro. Sistemò anche i bagagli di Mihai
che, sellato Felix, si era recato al villaggio per parlare con il
figlio maggiore di Ada, la donna che preparava i Sarmale per
il Martisor, l’unica di cui Venera e Niloufar si fidassero.
Il ragazzo accettò molto volentieri l’incarico e si mostrò fiero
di essere stato scelto fra tutti i giovani del villaggio. Promise a
Mihai che si sarebbe recato alla capanna di Venera ogni giorno per svolgere qualsiasi mansione. Ada si affacciò alla soglia
e assicurò a Mihai che poteva fidarsi, suo figlio era un ragazzo
di parola che non si faceva influenzare dalle male lingue del
paese. Mihai gli strinse la mano e gli lasciò scivolare cento leu,
le ultime monete che aveva in tasca.
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Tornando a casa, trovò le due donne abbracciate, le guance
solcate dalle lacrime, dondolavano piano e senza riuscire a
separarsi.
Si sentì cuocere dalla vergogna per essere lui la causa di tanto
dolore. Se non si fosse inculcato in testa che era giunto il momento di partire, ora Niloufar e Venera non sarebbero state
ridotte in quello stato. Si strofinò la fronte con le mani cercando di reprimere il peso opprimente delle sensazioni che
gli galleggiavano nello stomaco. Il fatto che maggiormente gli
causava turbamenti era lasciare Venera da sola, una donna in
là con gli anni e ormai indebolita; separarla dalla sua bambina, una piccola creatura che aveva accolto e cresciuto come la
figlia che non aveva mai avuto. Non le aveva neanche chiesto
perché non avesse avuto figli, chissà quale tragica storia nascondeva quel volto inciso dalle intemperie.
Sentì le lacrime pungergli gli occhi e se li sfregò furiosamente
con una mano.
«Prenderete il mio carretto, Niloufar non può cavalcare»,
Venera si era lentamente sciolta dalle braccia della ragazza.
«E tu come farai bunica?».
«Dragostea, a cosa mi potrebbe più servire? I tempi di recarsi
al villaggio per me sono finiti. Verranno le donne da me, così
come sono sempre venute. Se vorranno il mio formaggio o la
marmellata sapranno dove trovarmi. E anche se non le volessero verranno comunque qui per portare i loro pargoletti malaticci e mi doneranno dolci e biscotti, così se non avrò più voglia
di cucinare avrò di che mangiare. E poi c’è quel fannullone di
Cristian, il figlio di Ada, si occuperà di tutto lui».
«E quando giungerà il Martisor?».
«Cristian mi porterà al paese, lascerò lui a lambiccarsi il cervello per trovare un modo. A me va bene anche a cavalcioni».
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Venera sorrise.
Mihai trovò commovente come l’anziana donna cercasse di
rassicurare la giovane, nonostante sapesse che la vita d’ora in
avanti sarebbe stata meno piacevole e sicuramente più solitaria.
«Ho una cosa per te». Niloufar scostò la tenda e prese qualcosa dal giaciglio rifatto.
Un minuscolo gattino bianco come la neve e con una stella
scarlatta sulla fronte miagolò flebile dalla sua mano tesa.
Venera non provò neppure a nascondere le lacrime che le
colarono dagli occhi, una luce piena d’amore che scintillava
in fondo alle pupille. Accolse il micio e con amore se lo portò
al petto, fra i pesanti mantelli.
«Un gattino, Niloufar! Dove l’hai trovato un micino così
piccolo?».
«Ieri notte, quando sono uscita per salutare gli animali. Era
vicino alla stalla, affondato nella neve, non fosse stato per
quella macchia sulla fronte non l’avrei visto».
«Oh, questo è un gattino speciale…».
«Lo so, lo è». Niloufar accarezzò con un dito la fronte pelosa
del micio.
«Si chiamerà Soarta e starà sempre con me».
«Lo sai perché ha quella macchia?», Niloufar aveva abbassato la voce, come se non volesse farsi sentire da Mihai.
«Certo che sì. Il micio è stato toccato. Se ti succederà qualcosa di male, si ammalerà… Se starai bene, sarà grasso e felice…
E se…», ma Niloufar le strinse una mano, non voleva che
continuasse.
«In questo modo non mi perderai. E cosa più importante, se
la promessa che hai fatto a mia madre sarà infranta, il gattino
ti proteggerà dai demoni», le baciò la mano che stava ancora
stringendo.
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Venera si raddrizzò, sempre stringendo il gatto al petto.
«Andate adesso, vi attende un lungo viaggio». Li accompagnò all’esterno, dove un debole sole rischiarava il cielo.
Mihai preparò rapidamente il carro, impilando pellicce e
qualche cuscino in mezzo ai loro bagagli. Arrotolò un telo cerato nel caso avesse piovuto o ci fosse stata una tempesta e ci
sistemò sotto dei viveri che aveva preparato Venera. Chiamò
Felix e il cavallo uscì di malavoglia dalla stalla, per niente
contento all’idea di doversi mettere in marcia. Gli passò le
imbracature intorno al corpo, infilando le stanghe nei passanti del giogo, le zampe affondavano fino al ginocchio e iniziò
a battere uno zoccolo infastidito, i denti che mordevano il
morso.
«Anche io ho qualcosa per te». Venera armeggiò nelle tasche
del vestito e tirò fuori una collana con un talismano rotondo.
Niloufar lo prese con una certa deferenza e si passò fra le
dita il ciondolo circolare, di un materiale marroncino secco,
sottile come la carta velina. Lungo la circonferenza vi erano
dei minuscoli sassolini rossi e al centro spiccava una scheggia
di osso, rovinata e giallastra.
«Quella era la placenta in cui eri avvolta e per ogni sassolino
corrisponde un incantesimo che ho recitato affinché tu sia
sempre protetta quando lo indosserai. L’osso è così potente
dragostea, risale ai nostri antenati più antichi, alla notte dei
tempi, quando enormi mostri vagavano per la Terra. Con
questo amuleto sarai sempre al sicuro, ti prego di non levartelo mai». Niloufar se lo lasciò scivolare al collo, posizionandolo sotto gli strati di vestiti.
«Non lo farò». Si abbracciarono per un lungo momento.
«Va’ ora, coraggio». Venera l’aiutò a posizionarsi sul carretto
e l’avvolse in una pelliccia bruna.
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«E tu Mihai, ti cedo la cosa più cara che ho al mondo. Abbi
cura di lei». Venera gli strinse le mani avvolte da pelli di
coniglio.
«Sarà fatto, non temere bunica, la amo più della mia vita».
Venera gli sorrise e fece qualche passo indietro, mentre Mihai
si posizionava al suo posto, le redini nel pugno che già schioccavano piano sulla groppa di Felix. Il cavallo nitrì e si allontanò al passo.
Niloufar piangeva stringendo il medaglione. Venera scompariva dalla sua vista, la mano alzata che la salutava sempre più
piccola, un baluardo nel cielo scuro.
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Capitolo 5

L
ilith &Abrham
1908. Inverno.
Se solo si fosse decisa prima ad andare nella foresta! Quanto
tempo avevano sprecato asserragliati nel castello! Ma ora tutto era in mutamento, la vita aveva cominciato ad assumere
una trama diversa, molto più ricca e allettante. Non riusciva
a contenere la gioia, era pervasa costantemente da una soverchiante eccitazione che premeva sotto la pelle, desiderosa di diffondersi ottenebrando l’aria. Riusciva a vederla con
l’occhio interiore: un marasma dorato che si contorceva fra
le sue viscere, illuminandola dall’interno. Il suo nuovo drago
di schegge d’oro, un piccolo embrione che presto avrebbe
spalancato le ali inghiottendo il mondo, brano dopo brano.
I deboli raggi del sole penetravano nella camera da letto attraverso i vetri istoriati della stretta finestra gotica, creando
surreali giochi di colore. Pozze rosse, verdi e blu dipingevano
la stanza facendola rassomigliare alle profondità insondabili di un oceano. Il soffitto era interamente realizzato da una
volta dietro l’altra, terminante in colonne di roccia nera che
poggiavano al suolo: una foresta di stalagmiti. I tronchi erano
finemente cesellati con scene silvestri, grandi foglie di acero,
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fiori destinati a non appassire mai, e rampicanti dotati di acuminate spine.
Lilith aveva appena abbandonato l’enorme baldacchino provvisto di quattro torciglioni possenti di quercia scura che sostenevano il pesante velluto sbiadito e tarlato, le coperte di seta
rossa annodate l’una con l’altra dopo una nottata turbolenta.
Si stirò languidamente, allungando le braccia candide come
il latte, la schiena inarcata come quella di un felino. La sua
attenzione fu catturata dallo scintillio dello specchio poggiato
sulla toeletta. Si sedette sulla poltroncina di chinz scarlatto,
in tono con le sfumature della camera, e prese a rimirare il
proprio riflesso.
Era perfetta, meravigliosa. Non era mai riuscita a cogliere un
difetto nel suo corpo, la pelle setosa come quella di un neonato, gli occhi da cerbiatto di un blu ultraterreno. Si toccò
gli zigomi estasiata, fino a scendere sulle labbra da predatore.
«Sono bellissima». Non faceva altro che ripeterselo, osservando minuziosamente i dettagli della sua statuaria figura.
Ogni mattina si sedeva e si ammirava fino a che sentiva giungere la noia e allora si acconciava i capelli, ornandoli di spille
tempestate di perle o zaffiri.
La toeletta era un mobile importato direttamente dalla Francia
dal fedele Dragomir, da Parigi per l’esattezza. Ne andava assolutamente fiera e al solo rimirarla si sentiva euforica.
Non era sempre stato così, la sua vita si era sciorinata in una
umida nebbia perenne di sofferenze, la meraviglia esclusa dal
suo festino. Ma il drago d’oro aveva mangiato i suoi nemici,
e ora la sovrana assoluta era la bellezza, ogni gesto veniva
compiuto in suo onore, finalmente Lilith poteva venerare la
sua unica dea.
Il mobile era costituito da una serie infinita di torrette, simili a
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minareti, tanti piccoli cassetti segreti incisi a mano con scene
mitologiche, e un grande poggia specchio al vertice che sosteneva lo strumento del suo ego, la cornice di legno laccato in
oro in un intricato sistema di rami e fiori. Ai lati si allungavano una decina di bracci dotati di un ripiano dove poggiavano
ampolle di profumi e scatoline di cosmetici; Lilith ne aveva
fatto un uso ben differente. Su ogni porta-oggetti spiccava
una pianta esotica diversa, dalle orchidee ai caladium dalle
foglie grosse e rosate, tutt’attorno un marasma di lettere consunte, calamai ricolmi d’inchiostro, penne di pavone dalla
punta sbeccata, collane dal valore inestimabile che luccicavano al tocco del sole.
«Scommetto che le mie bambine hanno fame». Lilith si chinò
su una delle piante, un sorriso sulla bocca di rosa. Le sue dita
affusolate, il mignolo imprigionato dall’anello d’oro con lo
stemma di famiglia, presero dolcemente in mano un insetto
alieno, quindici centimetri di fascino corazzato.
«Quasi più bella della mamma». Gli occhi folli, che ricordavano i colori abissali dello spazio, guardarono traboccanti
d’amore la mantide religiosa Fiore del Diavolo, che ricambiò
lo sguardo con occhietti freddi e immobili. La testa era leggermente conica, due piccole antenne ritorte alla cima sondavano caute l’aria. Uno scudo romboidale la faceva assomigliare a un soldatino pronto a scendere in battaglia, protetto dalla
sua armatura. Lilith la lasciò passeggiare un po’ sulle dita, poi
la adagiò elegantemente sulla pianta.
Possedeva dieci mantidi religiose, ognuna di una varietà differente, esclusivamente femmine.
Aprì un’anta del mobile e tirò fuori un grosso barattolo di vetro dal coperchio forellato, all’interno si stringevano dei rami
dalle foglie secche che ospitavano tanti piccoli bozzolini setosi.
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Osservò attentamente il contenuto e scosse la testa, rimettendolo al suo posto. Ancora non erano nate le farfalle. Prese un
altro barattolo ingombrante, la superficie totalmente annerita
dalla presenza di centinaia di falene che dormivano una sull’altra. Con un’unghia lunga ticchettò sul vetro e un lampo di sadismo le tinse le pupille, mentre i lepidotteri sbattevano impazziti gli uni sugli altri. Svitò lentamente il tappo e, presa una lunga
e sottile pinza d’argento, afferrò una falena da un’ala.
La farfalla sbatté disperatamente le ali, fluttuando verso la
mantide più vicina, una Spinosa dal corpo di una sfumatura
violetta, ricoperto da piccole spine che ricordavano un cespuglio di rovi.
L’insetto mosse di scatto la testa, le pinze già in posizione
d’attacco e in una frazione di secondo agguantò la falena iniziando a divorarla dalle zampe. La farfalla provò debolmente
a combattere, ma le sei mandibole avevano già iniziato a perforarle l’addome.
Lilith rimase ferma immobile davanti allo spettacolo, il respiro trattenuto in fondo alla gola, ipnotizzata dalle interiora
filamentose che finivano fra le fauci della mantide.
Vedeva la morte scintillante entrare con passo fatato dalla porta, quasi sentiva il respiro gelido sul collo nudo. Era
arrivata, ed era stata lei a evocarla. Una metamorfosi si era
compiuta.
Respirò affannosamente, l’eccitazione che ribolliva in fondo
al ventre, il calore le salì al volto tingendolo di un rosa intenso. Si alzò di scatto dalla sedia e spalancò la finestra.
L’aria gelida la investì congelandole il volto. Aveva nevicato
tutta la notte, una coltre candida ricopriva il suo regno, in
alto un cielo terso che nel pomeriggio si sarebbe tinto di bianco, promettendo una nuova ricca nevicata.
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La sua terra. Tutto suo. Tutto.
Le veniva quasi da piangere dalla gioia, il drago scuoteva
euforico le possenti ali donatrici di morte o di vita. Lasciò
prima vagare lo sguardo all’orizzonte a est più lontano, dove
si estendeva l’immensa foresta, ora una massa lattiginosa e
indistinta. Quello un tempo era stato il regno di sua madre, e
lei ci aveva impiegato anni prima di possedere il bosco carico
di simboli.
A ovest scintillava il lago, in alcuni punti era talmente profondo da non potersi ghiacciare. Non le piaceva. A vederlo provò
un brivido sgradevole, si ostinava a restare nero come la pece,
nonostante la neve ci fioccasse sopra con tenacia. Ingurgitava
ogni fiocco. Era un predatore, un quieto predatore che attira
le vittime con l’inganno e le divora nel silenzio spettrale delle
sue acque torbide.
Con una certa difficoltà distolse lo sguardo e si sporse per
ammirare il resto del castello. Si era caparbiamente ostinata
a vivere nella torre più alta, come una vera principessa, altrimenti che senso avrebbe avuto vivere in quel luogo? Lei
meritava la torre, unico luogo dove poteva dominare il suo
splendido regno di tenebre.
Il castello si articolava in un bizzarro schema scomposto e
mastodontico, un’enorme struttura in stile gotico, ornato da
un centinaio di torrette, torri e guglie ognuna con un doccione che conservava per sempre nella pietra il ghigno di un
demone o un gargoyle. Si divideva in innumerevoli ali, in uno
schema labirintico di quattordici piani che moriva nei sotterranei, ora adibiti a prigioni.
Era stato un suo lontanissimo avo a progettarlo, ideandolo a
immagine e somiglianza di un labirinto, e un famoso architetto
dell’epoca l’aveva realizzato. Il progetto era stato proposto a
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diversi esperti, ma tutti si erano rifiutati, leggendo nello schema complesso la mano di un folle. A quel che si diceva era la
stessa pianta del labirinto di Dedalo, ma Lilith non ci credeva.
Aveva così tante stanze che la giovane donna credeva di non
conoscerle ancora tutte e per molto tempo era stata relegata solo in certi piani. Sapeva però dell’esistenza dei corridoi
segreti, delle porte a incastro, dei meccanismi a scatto fra
le pietre, dei quadri che erano porte, o delle statue che nascondevano rampe di gradini. Da bambina aveva trovato la
mappa del castello e l’aveva trafugata prima che sua nonna se
ne accorgesse. Con Abrham aveva passato interi pomeriggi a
studiare e memorizzare l’andamento convergente della pianta
del castello, imparando a non rimanere prigioniera dei corridoi che non portavano da nessuna parte, a non aprire porte
che davano sul vuoto.
Si ricordò di quella volta che lei e Abrham stavano correndo a
perdifiato per un antro stretto, quando all’improvviso si erano trovati il passo sbarrato da una porta dall’aspetto delicato,
dipinta di rosso e verde, piccoli simboli in oro che correvano
in diagonale.
Entrambi avevano provato un brivido di paura, ma Abrham,
che era più coraggioso, l’aveva sospinta, protettivo alle sue
spalle, e con determinazione aveva girato il pomolo di vetro
lavorato a forma di testa di drago. Lei gli aveva afferrato terrorizzata un braccio, la porta le incuteva un timore irrefrenabile, ma Abrham, dandole un buffetto sui capelli di seta,
aveva spalancato la soglia con un unico gesto deciso.
La sorpresa e la folata di vento improvviso li lasciò senza fiato
e indietreggiarono, colti da una vertigine incontrollabile. A un
passo da loro si apriva il baratro del nulla, il sole li accecava
e l’aria gelida li prendeva alla gola. Pavidi si affacciarono sul
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limite e ammirarono il panorama da quell’altezza, l’incalcolabile distesa scura della foresta tinta di arancio dal sole morente, grossi corvi che volavano circolarmente fra le guglie. Poi
Abrham, richiusa la porta, con il suo coltellino, da cui non si
separava mai, incise un ghirigoro che avrebbero riconosciuto
solo loro. Quella porta doveva rimanere sigillata.
Una volta trovata la mappa, avevano imparato a conoscere
il castello; fuggivano per i corridoi in salita o in discesa scoprendo piano piano il colosso misterioso.
Lilith amava follemente quella costruzione, sentiva il suo cuore palpitare fra le pietre nere che lo costituivano, conosceva i
suoi segreti come conosceva quelli di Abrham. Sapeva ascoltare i suoi sussurri, sapeva dove avrebbe trovato una stanza
segreta facendo scorrere le dita sui muri, o battendo i tacchi
nei punti giusti.
E ora era suo. La sua fortezza, un mastice dal respiro di fuoco,
i polmoni grandi e il cuore lento. Quel castello le era sempre
appartenuto, sembrava essere stato costruito da qualcuno che
avesse fatto uno schizzo della sua anima e l’avesse riportato
in roccia viva. Era la sua mente fatta in pietra, un regno di
ricchezze infinite e impenetrabili agli stolti.
Anche quel giorno Abrham si doveva essere alzato presto, detestava quando lo faceva. Fra i due era sempre stato quello più
indipendente, quello che non si faceva soggiogare dalla paura.
Da bambino si rifiutava di restare prigioniero del castello e
scendeva a perdifiato le innumerevoli scale, usciva nel giardino e giocava nell’orto disturbando il lavoro di Ion, il garzone.
Non c’era una volta che Lilith non l’avesse controllato dall’alto, spostandosi da una finestra all’altra a seconda delle sue
corse. Un incosciente, ecco cosa era. Eppure lei glielo diceva
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ogni notte che non doveva uscire. Era troppo pericoloso. Lo
sapevano tutti e lui non ascoltava, esattamente come la servitù;
solo che dalla servitù ci si poteva aspettare un comportamento del genere, cosa mai potevano capire dei servi? Guardava
spesso Ion che si occupava dell’orto, con sguardo critico e di
disapprovazione, o Vasilica, che andava a prendere le uova
nel pollaio ancorato al muro del castello. Già, ancorato. In
quel posto tutto sembrava essere ancorato a qualcos’altro.
Forse dipendeva dal fatto che il castello si aggrappava da un
lato a un dirupo; correndo a rotta di collo in quella direzione
senza saperlo, saresti volato nel regno dei morti.
La nonna raccontava sempre una storia al riguardo, – come
se loro non avessero assistito all’evento – un ragazzino che
era salito dal villaggio e aveva varcato le soglie della loro dimora. Lilith al suo posto non l’avrebbe mai fatto. Dove aveva
trovato il coraggio, quell’esserino pulcioso, di abbandonare
il suo letto condiviso con i maiali e salire fino al castello, a
un giorno di cammino? Non aveva visto le enormi colonne
che sorgevano alla base dell’irta salita costellata di massi? I
draghi più grossi di lui con gli artigli che affondavano nelle
pietre dei cippi a sostegno del cancello di ferro arrugginito?
Come aveva fatto a ignorare il luccichio dei loro occhi, quattro rubini incastonati nelle squame di granito? A ogni modo,
così era successo. Grazie alla sua magrezza era passato fra le
inferriate del cancello e aveva iniziato la lunga salita, i piedini
fasciati dalle calzature malandate. Quel giorno la nonna stava
contemplando l’orizzonte e la sua attenzione venne catturata dall’odiosa creatura che arrancava, una piccola formichina
sull’erta di un dirupo.
L’aveva atteso sulla soglia del portone titanico, il vecchio legno rinforzato da borchie di ferro, affilate accuratamente dal
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fabbro. Nella mano stringeva il guinzaglio di uno dei lupi che
all’epoca erano allevati nel piccolo canile della fortezza. Ora,
c’erano ben altri cani…
Con i suoi stretti e freddi occhi grigi aveva visto il bambino avvicinarsi sempre di più, la bocca serrata nella consueta
smorfia severa. Quel ragazzino non doveva essere lì, nessuno
del villaggio doveva osare inerpicarsi fino a lì. Lo sapevano,
oh se lo sapevano.
Il lupo, il folto mantello di carbone scosso dal vento primaverile, era pervaso dalla stessa elettrica eccitazione, la bava
colante agli angoli delle fauci. Sapeva già cosa doveva fare e
fremeva nell’attendere il comando della padrona. Ora il bambino si trovava a qualche metro da Darvulia, il visino sporco
dipinto con un’espressione di paura e timidezza. Appena si
fermò, Darvulia lasciò andare il guinzaglio. Il lupo scattò in
avanti, spronato da un pungolo invisibile e diretto alla gola
della vittima. Il ragazzino incespicò all’indietro e iniziò a correre, il lupo alle costole che sapeva perfettamente in che direzione incalzarlo.
Il bambino non immaginava a cosa stesse andando in contro,
ma Lilith e Abrham, che osservavano la scena da una finestra
di una bassa torretta, le nocche delle mani sbiancate mentre
stringevano le inferriate, ne erano consapevoli.
Il burrone.
Videro il bambino correre e correre finché si arrestò di colpo, con un singulto dell’ultimo momento scartò di lato, ma
la velocità della corsa lo fece rovinare di sotto. Il corpo smagrito dipinse un breve arco, le membra che si dimenavano
spasmodiche e poi… il vuoto. Il lupo si fermò a debita distanza, ringhiando.
Darvulia camminò lentamente fino al precipizio e si sporse
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leggermente sul baratro; quando si voltò, Lilith e Abrham videro un’espressione compiaciuta sul volto tirato.
Lilith si infilò uno scomodo vestito broccato di un rosso cupo,
la gonna finemente decorata con ricami dorati. Con uno sforzo strinse i lacci del corpetto, finché i seni disegnarono due
sode lune di latte sotto la gola. Avrebbe potuto chiamare
Mona per vestirsi, la sua cameriera personale, ma ormai detestava essere toccata, specialmente la mattina. Si ammirò nuovamente allo specchio, fece una giravolta godendo del fruscio
del costoso tessuto, e si sistemò un filo di perle attorno all’alta
fronte. Aprì l’armadio di ebano che copriva un’intera parete e
si avvolse in una pelliccia di volpe bianca che le arrivava fino
ai piedi, calzati in tacchi vertiginosi. Poteva andare.
Uscì di camera seguita dal ticchettio dei suoi passi che annunciava ai servi il suo arrivo. Si sarebbe dedicata alla sua
occupazione mattutina, ovvero scovare quel combina guai di
Abrham; non la aspettava mai. Era davvero irrispettoso.
Scese varie rampe di scale, percorrendo corridoi coperti da
morbidi tappeti turchi, alla faccia di Darvulia, e arazzi provenienti da varie parti d’Europa. Amava follemente l’arte e in
generale ogni forma di bellezza e, da quando Darvulia se ne
era andata, non aveva sprecato tempo ad accaparrarsi l’oro di
famiglia per comprare gioielli reali di civiltà antiche, Azteche
e Maya, sete cinesi filate da mani esperte che profumavano di
spezie, porcellane giapponesi Kintsugi e quadri degli artisti in
voga del periodo. Provava un brivido di piacere immaginando gli artigiani sparsi agli angoli più disparati del mondo con
il capo chino, concentrati sul loro operato che poi sarebbe
finito ad arricchire la sua fortezza nera.
Raggiunse il mastodontico scalone di marmo che portava
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all’ingresso principale, percorse le rampe a chiocciola, una
spira dietro l’altra, e come ogni giorno accarezzò la testa del
leone che sedeva alla base assieme al suo gemello. Uno dei
suoi ultimi piani era di tappezzare i due felini di zaffiri, ma
Abrham si era opposto, trovava la proposta troppo pacchiana. Il solito guastafeste.
Dalla primavera passata l’aria di festa non aveva abbandonato il suo animo, e si sentiva in dovere di festeggiare ogni
giorno per ricordarsi del miracolo che aveva compiuto, delle
catene che aveva spezzato garantendo la sua libertà e quella
di Abrham. Piroettò nel salone principale, nelle orecchie una
melodia che solo lei poteva udire, i pesanti capelli che volavano come un manto denso e oscuro.
Avevano da poco restaurato la parte del tetto che dava sul
salone principale, quella megera di Darvulia l’aveva lasciato
a diroccarsi per anni e ancora si ricordava la pioggia di foglie
secche durante gli autunni, i fiocchi di neve negli inverni e i
petali di fiori nelle dolci primavere che scendevano fluttuando fino ad adagiarsi sul pavimento.
Un enorme candelabro di cristalli di Boemia pendeva dal
soffitto, le candele accese. Lilith si era sempre chiesta come
Vasilica le tenesse ardenti e le cambiasse, ma in fondo non era
affar suo, l’importante era che brillassero costantemente.
Il salone era costituito da un’ampia stanza, alta all’incirca otto
metri, qualche arazzo di minor valore alle pareti, ormai consunto dalla pioggia e dai tarli. Un grosso camino incombeva
sulla parete più interna, ma non veniva mai acceso. Lilith non
amava particolarmente quella stanza, la bocca del castello. Lì
le cose entravano e venivano divorate. O sputate fuori. Non
aveva senso darsi pena per rendere scintillanti delle fauci, si
sarebbero comunque consumate nel corso del tempo. E poi,
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era lei a dedcidere chi poteva accedere al regno dello sfarzo e
chi no. Gli occhi indegni non meritavano la bellezza del suo
salotto privato, né delle sale ai piani superiori.
Vasilica doveva essere da quelle parti, o almeno le sarebbe
convenuto. Lilith aveva deciso cosa voleva mangiare per
cena, ed era il caso che la serva lo comunicasse alla cuoca. Lei
non si recava quasi mai in cucina, la disgustava vedere i cibi
prima che fossero cotti. Sotto i suoi occhi febbrili dovevano
comparire pietanze già perfette, profumate, laccate e lucide.
Tranne i cuori, quelli dovevano adagiarli sul tavolo da pranzo
ancora crudi.
Impaziente, estrasse dalla tasca della pelliccia una piccola
campanella d’oro con il manico di osso e l’incisione di un
drago. Era arrivata direttamente dalla Cina quando lei era
bambina, un regalo di Dragomir; aveva un suono cristallino
che nessun altro strumento avrebbe potuto mai replicare. Le
onde sonore si propagavano infrangendo la muraglia delle
pietre del castello, saliva verso l’alto in spirali e si addentrava sibilando fra gli stretti corridoi. La usava per reclamare la
servitù, era il suo richiamo personale e loro lo sapevano; da
ovunque si trovassero dovevano immediatamente interrompere qualsiasi cosa stessero facendo e correre da lei. Se non
lo facevano in tempo, sapevano a quali punizioni andavano
in contro. Segretamente, Lilith sperava che si attardassero,
immaginandosi già le esemplari pene che avrebbe potuto impartire. Le bruciature erano le sue preferite, ma non disdegnava nemmeno la frusta in pelle di daino. Purtroppo, però,
avevano imparato a correre molto velocemente.
Scosse violentemente la campanella e dopo pochi istanti comparve la figura curva di Vasilica, l’austero vestito nero di cotone chiuso fino al mento in un rigido colletto. Lilith la osservò
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con un misto di sprezzo e benevolenza, per quanta Lilith potesse provarne. Quella vecchia donna dal naso aguzzo l’aveva allevata e trattata come la padrona di casa fin dal primo
istante. Bene, evidentemente era dotata di un forte intuito e
sicuramente sapeva stare al suo posto, cosa che non sempre
gli abitanti del castello avevano avuto la prontezza di fare.
«Buongiorno Stapana», gracchiò torcendo le mani una sull’altra per combattere il freddo pungente.
«Buongiorno Vasilica, meno male sei arrivata in tempo!».
Lilith ripose con cura la campana nella tasca.
«Per la mia Stapana sempre in tempo», disse con deferenza,
«Cosa desidera dalla sua vecchia servitrice?», lo sguardo basso.
Lilith doveva ammettere che Vasilica era la serva più diligente, ormai non subiva una punizione da anni, da quando aveva
preso il comando del castello e l’aveva sottomessa come un
mulo. Sapeva navigare fra i flussi imprevedibili dei suoi vizi
con una naturalezza che non smetteva mai di compiacerla.
«Voglio ancora cuori, Vasilica. Ancora cuori!», gioì di una
risata cristallina e le strinse le mani.
«Ancora, mia Stapana? Non le faranno male?».
«Ma no! Dobbiamo festeggiare! Festeggiare la tua meravigliosa Stapana e le sue incredibili gesta!», gli occhi brillavano
come tizzoni incandescenti, «Lo so, cara Vasilica, che anche
tu sei così euforica per la Caccia. Te l’ho sempre letto negli
occhi. E ce l’ho fatta, ho riforgiato gli equilibri!». Lilith fece
un altro passo di danza, mentre Vasilica deglutiva a disagio.
«Come dice lei, Stapana. Vado a dire a Nadina di tirar fuori
i cuori dalla ghiacciaia», fece per allontanarsi quando Lilith
arrestò il suo ballo. «Hai visto Abrham?».
«Credo che lo Stapan sia uscito… Forse nella foresta».
Lilith la fissò per un attimo, attimo in cui Vasilica sentì la
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terra tremare sotto le ginocchia deformate dall’artrite, ma fu
ben presto liberata dallo sguardo insondabile della giovane
donna. Lilith spinse l’imponente portone d’ingresso fasciato
da aste di ferro arrugginito, solo uno spiraglio per scivolare
fuori alla luce del sole.
Il mondo di fuori. L’aria fredda delle campagne che saliva alle
sue narici frementi, l’odore puro della neve e più sotto quello
minerale della terra.
Ignorando il gelo, scalciò via i tacchi e affondò i piedi nella
neve, dirigendosi verso il canile, sicura di trovare Abrham a
intrattenersi con i cani.
Il canile era una struttura rettangolare composta da tronchi e
pietre che si trovava sul lato est del castello, quello che dava
sulla foresta, ed era costruito in parte nella fortezza stessa,
una composizione sbilenca e precaria che però non aveva mai
ceduto allo scorrere del tempo e che Lilith giudicava come
una deformità che spiccava dalle pietre lisce del maniero.
Aveva sempre pensato che la presenza del bosco nefasto riducesse alla follia le bestie che ne respiravano l’odore ogni
giorno, ma Dragomir le aveva assicurato che era l’ideale per
quel tipo di cani, e lei non se ne era preoccupata oltre.
I suoi piedini parevano non percepire la morsa del freddo,
anzi, Lilith saltellava allegra come una lepre delle nevi, l’orlo
del vestito stretto nel pugno.
«Abrham!». Chiamò a gran voce, la mano posata sulla logora
porta del canile. Detestava entrare là dentro.
«Mia doamna, ci sono solo io qua»., una voce che ricordava
vagamente il boato delle frane si levò dall’interno della struttura e dopo pochi istanti ne uscì un uomo possente e alto
quasi due metri.
«Oh Dragomir, sei tu. Non riesco a trovare Abrham». La
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bella fronte iniziava a essere corrucciata.
«È andato nella foresta, doamna. Per quanto ne dica, credo
stia cercando la Città o sicuramente studiando il terreno per
la Caccia».
Lilith ammirò il suo servitore preferito, l’unico che sembrava
favorevole quanto lei alla Caccia. Nei respiri degli altri poteva
cogliere il fetore della menzogna, ma negli occhi neri e a mandorla di Dragomir, invece, albergava costantemente una scintilla di ammirazione. Non ricordava neanche una volta in cui
avesse dovuto punirlo, aveva sempre eseguito ogni suo desiderio senza battere ciglio. Era la sua personale macchina da
guerra, il suo protettore venuto dalle lontane terre d’oriente.
Ricordava ancora l’arrivo di Dragomir al castello, quando lei
era appena una bambina, un infante che aveva già dovuto
vedere fin troppo. Giunse in un giorno molto particolare, la
data seguente a una triste tragedia. Comparve dal nulla, come
se lo avesse partorito la bruma. Quel mattino, saliva a spire
dall’erba bagnata invernale e ne nascondeva il volto squadrato. Si presentò in sella a uno stallone infernale, Lilith non
aveva mai visto un cavallo così grande e dal manto così lucente. I suoi zoccoli erano più larghi della sua testa e il garrese
era una spanna più alto del suo padrone, sicuro che con un
morso avrebbe potuto staccare la mano a qualcuno. Criniera
e coda parevano sete pregiate e i suoi movimenti acquei e
fluidi, come se fluttuasse più che calpestasse il suolo. Cavallo
che poi sarebbe diventato di Abrham.
Lo sconosciuto teneva stretto in pugno un lungo laccio di pelle che finiva al collo di uno strano canide a distanza, gli occhi
che lampeggiavano nella nebbia.
Al solo vederlo, Lilith fu attraversata da un brivido di eccitazione profonda, un’altra metamorfosi stava per compiersi.
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Si attaccò alla gonna di Vasilica, una Vasilica più giovane che
forse ancora serbava qualche speranza per l’avvenire, ma che
presto avrebbe dovuto abbandonare.
«Caspita», Abrham pronunciò quelle parole annodato all’altra gamba della serva, «è magnifico». Lilith ricordava lo stupore disegnato sul suo faccino infantile.
Davanti al portone torreggiava la nonna, vestita a lutto, come
tutti al castello, la visuale era ostacolata dalla sua figura spigolosa. La nonna avrebbe preso lo straniero al servizio? Perché,
cos’altro avrebbe potuto volere? Le persone che si recavano fin
lì cercavano un lavoro, ma più facilmente trovavano la morte.
Darvulia camminò in contro al gigante come se sapesse del
suo arrivo o lo conoscesse da tempo, eppure negò sempre di
averlo mai incontrato prima.
Si scambiarono rapide parole nella gelida foschia, e quando
Darvulia tornò, goccioline di bruma le coprivano i capelli grigi e gli zigomi.
«Vasilica, abbiamo un nuovo servitore, dì a Mona di occuparsi di lui, ha compiuto un lungo viaggio». Darvulia sparì alle
loro spalle, non prima di aver gettato un’occhiata di disgusto
a Lilith. «Non finirai mai di portare guai, meticcia», le sibilò
all’orecchio.
Dragomir non parlava con gli altri servi, in generale non parlava affatto. Comunicava solo con Lilith, la seguiva ovunque
andasse e ben presto fra i due si instaurò un ambiguo rapporto
che superava il limite di servo padrone, per quanto Dragomir
sapesse perfettamente quale fosse la sua posizione.
Semplicemente non si trattava di un servo, quanto più di una
creatura di Lilith, il suo tuttofare incaricato di svolgere incombenze che nessun altro avrebbe accettato di sbrigare. Più fedele di un cane, più forte di un leone, crudele come un serpente.
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Le disse che veniva dalle terre più remote della Mongolia, un
famoso Khan sconfitto in battaglia che aveva deciso di abbandonare le regioni spettatrici del suo fallimento. Ma Lilith
e Abrham non gli credevano. Sembrava, piuttosto, sbucato
dalle bocche dell’Ade al semplice scopo di renderli contenti
ed esaudire i loro desideri.
Mentre svolgeva gli ordini di Lilith e si premurava che fosse
sempre al sicuro, si industriava per intrattenere Abrham nel
migliore dei modi e dargli una compagnia maschile con cui
sfogarsi che non fosse Ion lo zappatore. Gli insegnò a montare a cavallo, mentre Lilith li osservava con un cruccio di
terrore dall’alta finestra che dava sul prato davanti all’orto.
Non sarebbe mai uscita di casa. Quando Abrham ebbe imparato, Dragomir gli regalò lo stallone nero che il bambino
amava morbosamente. Danzhuur si chiamava, e divenne il
compagno di avventure di Abrham, anche se per molto tempo si limitarono a galoppare in quello stretto lembo di prato
che era considerata zona neutrale, l’unica area che Lilith gli
consentisse di colonizzare. Se si fosse spinto oltre, lei avrebbe
iniziato a urlare come una pazza e, anche se lui non sentiva
con le orecchie quell’agonia per via delle mura della fortezza,
la sentiva con il cuore.
«Ama così tanto la foresta… Fammi vedere i Pricolici,
Dragomir».
Dragomir le fece cenno di seguirlo e aprì la porta del canile, facendole strada. Lilith si bloccò un istante sulla soglia, il
naso arricciato dall’odore acre della paglia intrisa di urina e
di sangue.
Lugubri latrati gutturali arrivavano dall’angolo più lontano,
tizzoni ardenti luccicavano nell’oscurità interrotta dai raggi
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del sole che penetravano fra i legni.
«La cagna ha partorito», annunciò Dragomir con un certo
orgoglio.
«E questa volta come sono venuti?», chiese Lilith, nascondendo a malapena il disgusto mentre calpestava con i suoi
candidi piedi la melma.
«Potrebbe essere la volta buona».
Era da tempo che Dragomir e Abrham sperimentavano la
creazione di una nuova razza, rinchiusi in quel gabbiotto puzzolente. L’uomo aveva trasmesso al ragazzo la passione per
lo strano essere che si era portato dalle lande dalle quali era
giunto, un cane deforme che i contadini chiamavano Pricolici.
Abrham non aveva passato un giorno lontano dal canile da
quando il mostro aveva fatto la sua misteriosa comparsa al
fianco di Dragomir, e lo aveva supplicato di farlo accoppiare
per avere una cucciolata.
Dragomir ovviamente aveva obbedito, e si era inoltrato nella
foresta alla ricerca di un maschio per la sua cagna, se così si
poteva definire. Lilith si era arrabbiata incredibilmente con
Abrham per aver spedito l’uomo nel bosco maledetto e aveva
passato due giorni interi a piangere e mordere le braccia del
ragazzino.
«Smettila Lilith! Tu e le tue stupidaggini! Devi lasciarmi
in pace! Chiunque può andare nella foresta, tu compresa!
Peccato che sei una fifona», l’aveva guardata negli occhi blu
come la notte più gelida con aria di sfida. Lilith si era messa
a piangere ancora più forte, le mani che stritolavano il fiocco
del vestitino di velluto. Abrham si era subito intenerito e l’aveva abbracciata, baciandole prima una guancia umida e poi
l’altra. «Vedrai che starà bene. Non devi avere paura. Finché
io non avrò paura, andrà tutto bene». Da quando avevano
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otto anni, quello era il motto di Abrham per tranquillizzarla
nei suoi momenti di isteria. Lei si era fidata, come sempre
avrebbe fatto, e gli aveva strusciato la testa sul collo per fargli il solletico e Abrham si era messo a ridere. «Vedrai, io e
Dragomir faremo un esercito di mostri! Tutti per te, al tuo
servizio», le ammiccò fiero.
«Ma Abrham… Tu lo sai che ho ragione al riguardo della
foresta…».
Abrham aveva scosso deciso il capo, i folti ricci corvini ballonzolarono come un’aureola. «No, Lilith. Non devi pensare
a quello che diceva la mamma. Né devi leggere quegli stupidi
diari. Ti fa male. La mamma era malata».
Su per giù tutte le loro discussioni attorno alla foresta finivano
allo stesso modo, con lei terrorizzata che cercava inutilmente
di far valere la sua tesi – quella della madre – e Abrham che
fermamente la respingeva, sentendosi molto più saggio di lei.
Un altro mistero per Lilith era la condiscendenza della nonna per quel che riguardava Dragomir. Quando il colosso era
sbucato dalle nebbie era rimasta imperturbabile, il cipiglio
fisso all’orizzonte. Solitamente Darvulia non faceva avvicinare sconosciuti al cuore della tenuta, li scacciava con i lupi,
oppure facevano fini più tragiche, come lo sventurato bambino. A meno che non avesse bisogno di nuove cameriere, al
che faceva entrare nella reggia le povere ragazzine, afflosciate
su sé stesse e con gli occhi che luccicavano di un terrore reverenziale. Ma Dragomir non era una ragazzina, e c’era già Ion
a occuparsi del giardino e dei lavori pesanti. L’unica frase che
Darvulia pronunciò per giustificarsi, fu che c’era bisogno di
una figura maschile al castello e che arrivava nel momento opportuno, un ampio gesto del braccio a comprendere gli specchi velati da lenzuoli neri a lutto. Per il resto, Darvulia non si
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era mai interessata più di tanto ai compiti che Dragomir svolgeva per i nipoti, le bastava che le stessero alla larga. Lilith
credeva che non si fosse neanche accorta del Pricolici che
Dragomir si era portato come eredità delle sue terre.
E poi, il gigante tornò dalla foresta indenne, l’enorme spada
ancora legata dietro la schiena, l’elsa consunta che spuntava
da dietro la testa come il dente di un narvalo. A un guinzaglio
teneva un recalcitrante lupo nero che aveva catturato dopo
due giorni di ricerche.
Abrham si precipitò fuori e Lilith si trascinò fino alla soglia,
sentendosi piccola come un topolino sotto il portone spalancato sull’ignoto. Il lupo si dimenava mordendo il cuoio del
guinzaglio, gli occhi strabuzzati dalla foga e dalla fatica, la
bava finiva sul terreno in una schiuma ribollente.
Dragomir si passò una mano sulla fronte sudata, spostandosi
ciuffi di capelli che erano sfuggiti alla treccia, scura come ossa
carbonizzate e lunga fino alla vita. Era così spessa che Lilith
per afferrarla doveva usare entrambe le mani, cosa che faceva
spesso, ossessionata da quel manto da animale.
«Che te ne pare Printisor? Questo qua è uno bello grande!».
Dragomir strattonò la corda mentre Abrham girava intorno
al lupo.
«Ma non è come l’altro!», protestò Abrham, un broncio sul
bel faccino di alabastro.
«Te l’avevo detto Printisor, come Minadora non se ne trovano
quasi più. Viene da molto lontano, dalle mie terre».
«Tu non vieni dalla Mongolia, Dragomir. In Mongolia non ci
sono mostri».
«E tu come fai a saperlo?».
«Lo so e basta». Abrham alzò il mento, le braccia incrociate.
«Ti assicuro che ce ne sono tanti».
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Lilith strillò. «Dragomir! Smetti di spaventare Abrham!», la
voce che già tremava.
«Come vuole la mia doamna», abbassò il capo, poi rivolto al
ragazzino disse: «Andrà benissimo, vedrai. Proveremo con
una prima cucciolata e vediamo cosa succede. Il migliore della
cucciolata lo faremo accoppiare di nuovo con Minadora e così
via. Funzionerà, te lo assicuro. Guarda questo lupo, non vedi
come è grande e feroce? Viene da questa foresta, Hoia Baciu,
Printisor. Non è un posto qualunque, è una foresta maledetta».
Abrham roteò gli occhi, detestava il fatto che anche Dragomir
credesse a quelle dicerie. Nonostante tutto il gigante non aveva nessuna paura a penetrarne i misteri, quindi forse non ci
credeva davvero sino in fondo. Oppure ne era una sua creatura, pensiero insinuante che cercò di scacciare immediatamente dalle orecchie.
«Va bene, facciamo come dici tu. Se non funziona dovrai andare a cercare un altro lupo», sentenziò con voce autoritaria.
«Certamente Printisor, non mancherò». Trascinarono insieme il lupo nel canile, dove lo attendeva Minadora, pronta ad
accoppiarsi o a sbranarlo.
Il primo lupo non fu molto fortunato, Minadora lo fece letteralmente a pezzi, strappandogli prima le zampe davanti e poi
mozzandogli la carotide. Dopo di lui vennero altri lupi, sempre più grossi e infine il mostro partorì la prima cucciolata, di
cui ne sopravvisse uno, orribilmente simile alla madre.
In quel momento Lilith, si piegò per scrutare la sesta cucciolata, quella che Dragomir definiva perfetta.
Minadora la riconobbe e non ringhiò. Se fossero avvicinateVasilica o Mona le avrebbe sbranate, esattamente come il
primo lupo.
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«Doamna so che non ti piacciono questi cani, perché li vuoi
vedere?». Dragomir voltò verso di lei il viso dalla mascella
possente, gli occhi tirati e neri come se usasse il kajal.
«Perché Abrham li ama, e a me piace ciò che piace ad
Abrham», disse senza nascondere un palese disgusto.
Si avvicinò a brevi passettini al mostro, che approfittava di un
tenue raggio di sole per riscaldare sé stessa e la prole.
La massa di muscoli e rado pelo nero si abbassava e rialzava
adagio al ritmo del suo pesante respiro. Quando stava in piedi, avendo le zampe anteriori più lunghe di quelle posteriori,
era costretta in una posizione perennemente ingobbita, relegandola in un aspetto lascivo e viscido. La testa da molossoide possedeva due lunghe orecchie naturalmente appuntite, il
muso era incredibilmente allungato, più di quello di un lupo;
quando spalancava le mascelle, le fauci parevano fratturarsi e
Lilith era certa che avrebbe potuto maciullare una delle botti
di birra della cantina. La coda era lunga meno di dieci centimetri e si poteva vedere la pelle grigia sotto gli ispidi peli: una
coda di ratto. Due enormi canini, due sciabole formidabili che
uscivano in modo osceno dalle fauci, le usava per strappare le
vene delle sue vittime e leccarne il sangue. Minadora aveva una
passione per il rosso fluido vitale e ne ingurgitava a litri in un
solo giorno, per poi inghiottire un po’ di carne e spezzare le
ossa da cui leccava il midollo con la lingua rasposa e violacea.
Ciò che Lilith odiava era la sua rassomiglianza più a un essere
umano snaturato che a un cane selvatico. Forse era per via
degli occhi ovali e rossastri, o della struttura ossea in generale, più simile a un uomo ripiegato a quattro zampe che a un
animale.
Lilith vide cinque piccoli mostriciattoli deformi succhiarle
le mammelle; sembravano già belli grassi ed era certa che
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sarebbero sopravvissuti. In un attimo la assalì un conato
mentre aveva la visione di embrioni umani che bevevano dai
capezzoli di un mostro.
Non è da pensare che Lilith avesse un terrore per l’osceno,
per il sangue, anzi aveva una certa tendenza ematofiliaca, soltanto le dava fastidio la brutalità che si mostrava autonomamente ai suoi occhi. Doveva essere lei a esercitarla, a richiamarla a sé. Invece quei mostri si mostravano impunemente,
erano presenti senza che fosse stata lei a ordinarli di esserci.
«Mi… Mi sembrano quelli giusti», disse con un filo di voce.
«Assolutamente sì doamna, Minadora ancora non ne ha divorato alcuno. Li riconosce come suoi. Siamo riusciti a creare
dei Pricolici». Dragomir aveva un ampio sorriso sotto la rada
barba che teneva legata in una treccia biforcuta, sovrastata da
due lunghi e sottili ciuffi ai baffi.
«Eccellente. Abrham sarà al settimo cielo, se solo si degnasse
di comparire». Lilith lanciò un ultimo sguardo timoroso alla
creatura e uscì alla luce pallida del sole che le ferì gli occhi
dopo la densa oscurità.
Si portò una mano alla fronte per pararsi dai raggi luminosi e
sentì sotto i piedi un rombo lontano: dritto davanti a lei una
figura scura stava saettando in avanti, sollevando schizzi di
neve che creavano arcobaleni quando incontravano la luce.
Un cavallo gigantesco si fermò a un metro di distanza da lei,
l’enorme testa che scattava su e giù mentre mordeva il morso
a centauro che Abrham tirava con energia. Il ragazzo aveva la
stessa pelle di porcellana di Lilith, il naso appuntito e una selva di capelli che in quel momento erano sciolti, un mantello
sulla sua schiena. Indossava solamente una camicia di cotone
bianco, le maniche a sbuffo, ignaro del freddo glaciale.
«Oh, buono Danzhuur!». Abrham accarezzò lo stallone sul
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collo, un pesticcìo di zoccoli nella neve e poi si tranquillizzò.
Lilith guardò il ragazzo con occhi adoranti, ora felice come
una bambina, la fronte distesa, i crucci cancellati dalla presenza di Abrham.
Dragomir la guardò sottecchi mentre lo salutava come se fosse stato via per giorni.
Poi Abrham piroettò leggiadro a terra, la neve alta che quasi raggiungeva gli stivali di cuoio da cavallerizzo. Accolse
Lilith fra le braccia e poi la guardò lungamente negli occhi.
«Scusami, anche stamani mi sono assentato», le bisbigliò contro i capelli.
«Ora sei qui, non ti scusare». Lilith gli passò le mani sull’ampio petto allenato da giornate intere passate a tirare di spada. Abrham era uno spadaccino provetto, aveva imparato da
bambino, trastullandosi con le spade di legno che aveva trovato in cantina, probabilmente giocattoli di qualche loro avo.
«La foresta era magnifica stamattina. Io e Danzhuur abbiamo rincorso un branco di lupi, avresti dovuto vederli, più
bianchi della neve», poi fece cenno a Dragomir di avvicinarsi,
«Dragomir, pensa al cavallo, ho altro da fare adesso. Domani
verrò a vedere i cuccioli», e detto questo prese Lilith in braccio, come una sposa, facendola ridacchiare, un suono di campanelli cristallini.
La ragazza strusciò il viso contro la sua pelle calda e si lasciò
trasportare pigramente all’interno del castello.
«Li hai visti?», sussurrò poi, una volta riappropriatasi dei
suoi tacchi alti.
Abrham rimase un secondo in silenzio, intento a valutare la
risposta. Sapeva a cosa la gemella si stesse riferendo. «Credo
di sì. Non ne sono sicuro, con la neve alta è difficile distinguere qualcosa, e loro sono maestri nel camuffamento, lo sai
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anche tu», il ragazzo si stava già dirigendo verso lo scalone
che portava ai piani alti, Lilith alle calcagna.
Lilith era già a conoscenza di cosa volesse fare Abrham, il pomeriggio si stava dispiegando davanti a loro, e lui quelle lente
ore le passava quasi sempre nello stesso modo.
«Vuoi che chiami Denisia?», domandò Lilith affrettandosi
dietro di lui, un lembo del vestito vaporoso stretto nel pugno.
«Mi auguro per lei che sappia dove trovarsi», sbuffò Abrham,
«Non possiamo passare le giornate a rincorrere i servi».
Camminò con passo dolente fra i corridoi, carezzando con
le mani i vecchi arazzi, ogni tanto si girava per regalare un
sorriso sornione a Lilith.
Entrarono nella biblioteca, una stanza dalle ampie volte e
costellata da antichi tomi dalle copertine riccamente decorate. Non un filo di polvere si depositava sulle costole colorate di pelle, pena l’ira di Lilith. Amava morbosamente la
cospicua collezione di fragranti pagine e le serve passavano
buona parte della mattina a lucidarli e ad assicurarsi che non
si deteriorassero. Gli scaffali di legno scuro arrivavano fino al
soffitto e diverse scale mobili seguivano il loro flusso regolare. Poltroncine navigavano sul tappeto come navi alla deriva,
attirate dalla luce delle ampie finestre, là entrambi sedevano
e leggevano. Loro madre gli aveva insegnato a leggere e scrivere, sia in turco che in romeno, ma anche in francese e inglese. Fosse stato per Darvulia sarebbero cresciuti ottusi come
capre e gretti come contadini, ma la madre li aveva salvati,
donandogli il lume della conoscenza così che rischiarasse le
tenebre dell’ignoranza.
La nonna non era mai riuscita a scoprire come una campagnola potesse possedere tali conoscenze. Sia lei che Abrham
adoravano leggere e accrescere la loro cultura; le loro lettere
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preferite i poeti francesi – Baudelaire e Rimbaud – ma adoravano anche i ricchi tomi dell’Odissea, l’Iliade, brani di
Catullo e Ovidio, per non parlare dei più grossi nomi della
letteratura europea in voga al periodo, l’affascinante storia
di Roma raccontata da Sallustio a Tacito, saggi sulle culture
vichinghe, compresa l’Edda e vari resoconti sulle tribù tropicali. Lilith subiva il macabro fascino delle loro ritualità sanguigne e cruenti.
Abrham estrasse un libro di un fosco arancione e un clangore
acuto risuonò fra le alte volte della biblioteca. Quello era uno
dei loro passaggi segreti preferiti. Con una lieve spinta spostarono il grande scaffale tappezzato di tomi e scivolarono in
un’altra stanza, chiudendosi alle spalle la criptica entrata.
«Visto, che ti avevo detto?», Abrham sospirò soddisfatto indicando un tavolino imbandito di tazze di tè e liquori, «Denisia
è già stata qui», da una ciotola di porcellana spuntavano mazzi freschi di menta, in attesa che Lilith li affogasse nell’acqua
bollente, come previsto dal rituale marocchino.
«Buon per lei». Lilith roteò gli occhi e si buttò sul divano a
elle che occupava un intero lato della camera.
Quella stanza era diventata da diversi anni il loro rifugio segreto, anche se ormai non dovevano più nascondersi da nessuno. Continuavano a trascinarsi fin lì in memoria dei vecchi
tempi; Abrham aveva la particolare credenza che il passato
dovesse continuare a bruciare in ordine di garantire l’esistenza di un futuro. Lilith ne avrebbe fatto volentieri a meno,
detestava doversi ricordare che un tempo aveva dovuto nascondersi nella sua stessa reggia, lontano dallo sguardo glaciale di sua nonna. Aveva sempre odiato la vecchia donna per
tutto quello che aveva fatto passare a loro madre. Quando
aveva trovato i diari e li aveva letti ad Abrham, il ragazzo
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inizialmente non aveva creduto alle parole scritte con quella
mano incerta e rapida. Ma alla fine si era arreso, aveva finito
per credere alla voce cantilenante di Lilith, a quella morta
testimonianza e non si era opposto quando lei…
«Vuoi?». Il filo dei suoi pensieri fu interrotto da Abrham, una
tazzina da tè nella mano.
«Sì, grazie. Non lo avrai corretto spero», disse, portandosela
alle labbra e soffiandoci dolcemente sopra per raffreddarla.
Lilith non sopportava l’uso di sostanze che alterassero le sue
facoltà mentali, aveva bisogno di essere perennemente ancorata a sé stessa e presente, non poteva cascare nel precipizio
del suo inconscio, altrimenti sapeva che non ne sarebbe mai
più uscita. Cosa che Abrham non condivideva, lui adorava
passare le giornate a stordirsi, ingurgitando litri e litri di alcol.
Quando la nonna era morta, avevano passato un momento di
sfrenatezze e Lilith aveva realmente temuto di perdere il gemello. Aveva ampiamente abusato dell’alcol e dell’oppio che
gli procurava Dragomir. Le serate sfociavano in febbrili albe
litigiose, Lilith che lo accusava di essere un debole, che loro
padre non avrebbe mai tollerato una cosa del genere.
«Andiamo Lilith! Nostro padre era l’uomo più inetto che
abbia mai conosciuto! Totalmente vittima di nostra madre».
Abrham barcollava per la stanza.
Lilith gli si avventò contro, le affilate unghie sul volto. «Non
lo dire mai più!».
Dopo quell’evento, Abrham aveva provato a darsi un contegno, in definitiva la sorella aveva ragione, stava esagerando.
O per lo meno doveva farle credere che se lo stesse dando,
un contegno.
Ora era riuscito a trovare un equilibrio. Non aveva diminuito le sue assunzioni di alcol o droghe, semplicemente il suo
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metabolismo aveva imparato a non subirne in modo plateale
gli effetti e Lilith non riusciva più a notare la differenza tra
quando fosse sobrio e quando no. Ma, in fondo, non aveva
importanza. Lei amava il gemello.
Mentre sorseggiava il tè marocchino, iniziò ad accarezzare
con lo sguardo il corpo accasciato di Abrham, il capo reclinato su un cuscino di seta ricamata.
«Leggi per me, ti prego». Ogni pomeriggio la supplicava
di recitare poesie per lui, e Lilith accettava di buona lena,
adorava trascinare il gemello lungo i flutti di altre realtà, veleggiare con lui oltre il tempo e lo spazio, la sua calda voce
come unica guida.
Raccolse delicatamente Une saison en enfer di Rimbaud, che
campeggiava sul tavolo di cristallo al centro della stanza.
Tutt’attorno a loro si apriva una foresta di cuscini orientali, una
seconda pelle ai muri gelidi della stanza, intervallati da piccole
palme della fortuna in vaso, un vezzo di Lilith. Un armadio era
addossato in un angolo, ricolmo di abiti arrivati direttamente
da Parigi. Caro Dragomir. Non fosse per lui la bellezza non
sarebbe mai potuta penetrare fra le mura del castello.
Il protagonista della camera era uno specchio alto come un
uomo e largo tre metri, sorretto da piedi di leone dorati.
Quello lo aveva voluto Abrham.
Sfogliò distrattamente le delicate pagine che odoravano di
pergamena e scelse la sua poesia preferita che intonò con
voce leggiadra e continuò imperterrita, di tanto in tanto, ad
adocchiare Abrham che sorseggiava liquore con qualche goccia di tè. Il suo gemello era la cosa più bella che avesse mai
visto, e ogni volta che lo ammirava il drago dentro di lei sbuffava tenui fiamme dalle narici.
Abrham si accorse delle sue furtive occhiate e si alzò sornione,
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il passo felino della madre, e mentre lei fingeva di non accorgersene le balzò addosso provocando una serie di trilli estasiati che le sfuggirono dalle labbra.
«Smettila Abrham», strillava lei cercando di sfuggire al solletico provocato dalle dita del fratello lungo i morbidi fianchi.
«Voglio provare qualcosa». Abrham si scostò di colpo e si
diresse all’armadio, spalancando con gesto deciso le ante.
Lilith lo raggiunse. «Provati questo». Afferrò un lungo vestito di velluto blu notte, tempestato da pietre lunari.
Abrham aveva sempre avuto quel vizio, dipendeva dalle cose
belle, dai tessuti costosi, dallo scintillio delle pietre, e non
riusciva a trattenersi dal provare la necessità di averli sulla
propria pelle. Era una mania che era sbocciata assieme alla
sua pubertà e consumata solamente fra le mura di quell’unica
stanza. Lilith era sicura che se in quel momento fosse entrata
Denisia, o qualsiasi altra delle loro serve, Abrham le avrebbe
strappato gli occhi dalle orbite. No, quel rituale poteva essere
consumato soltanto sotto gli occhi di zaffiro della sua gemella.
Abrham così inguainato, piroettò davanti allo specchio, sollevando con le mani i lembi del lungo vestito, il volto illuminato
dall’estasi. Abrham, che fino a qualche ora prima galoppava
indomito sul suo stallone, un arco in pugno, dando la caccia
a feroci lupi scesi dai monti per razziare.
«Preparami la pipa, mia adorata», ordinò a Lilith e si sedette davanti allo specchio, armeggiando con un piccolo mobile
cinese che era posto a un lato delle zampe di leone. Estrasse
un boccino ricolmo di un liquido nero e denso e, intinto un
pennellino, iniziò a passarselo delicatamente lungo la linea
degli occhi.
La ragazza raccolse il pregiato oggetto in legno d’ebano e avorio cesellato e lo riempì d’oppio, per Abrham poteva divenire
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anche una geisha. Si inginocchiò accanto a lui, l’ampio vestito
che si allargò come la corolla di un fiore maturo, e accese la
pipa, tirando la prima boccata per lui.
«Grazie Lilith». Abrham le baciò le dita e inalò un lungo tiro,
espirando il fumo in delicati cerchi che si rincorsero nell’aria.
Il ragazzo non smetteva di rimirarsi sulla superficie liquida e
irreale dello specchio, Lilith a un passo da lui. «Guarda qua
dentro, sorella. Adesso siamo identici. Nessuno potrebbe dire
se io sono te o tu me», un sorriso raggiante sulle labbra cremisi.
Lilith annuì lentamente.
«Vasilica, ti prego, te sei l’unica che può dire qualcosa!».
«Io sono l’unica che sa che non deve dire proprio niente,
screanzata che non sei altro!», la voce rigida della vecchia
stentava a restare un sussurro.
«Ma lo sai anche tu cosa stanno facendo», l’altra voce un flebile piagnucolio.
«Io so che non mi riguarda».
Lilith poté scorgere la linea dura della mascella di Vasilica,
le sue mani che cercavano di liberarsi da quelle nervose di
Denisia intente ad ancorarsi rapaci al suo abito frusto.
«Smettila, Denisia! Cosa ti aspettavi di trovare quando sei
venuta qua?», sibilò parole che rassomigliavano più a secche
frustate.
Denisia soffocò un singhiozzo. «Sono stata una sciocca, pensavo che erano tutte leggende inventate dai vecchi per spaventare i bambini».
«Beh ora ti sei accorta che avevano ragione». Vasilica si liberò con uno strattone e fece per andarsene, ma la giovane
le andò dietro.
«Cosa posso fare? Abbiamo dei Pricolici a un passo da casa!
150

LILITH & ABRHAM . LE ORIGINI

Dobbiamo ucciderli!».
Lilith ascoltava la conversazione con vivo interesse, completamente nascosta dietro una colonna; fiutava l’aria come
un segugio da caccia, pronta a balzare fuori al momento
opportuno.
Vasilica sgranò gli occhi e le intimò di abbassare la voce.
«Così lo Stapano ti truciderà».
«Ma sono creature del Diavolo! Sono mostri!». Denisia non
riusciva più a trattenere le lacrime, il volto paonazzo.
«Sciocchezze. Sono solo cani, Denisia. Solo orrendi cani.
Abituati a questa idea e starai meglio. Ora se non ti dispiace, ho altre faccende da sbrigare che consolare una sciocca
ragazza di campagna». Vasilica si allontanò, le spalle dritte
come fusi.
Lilith scivolò fuori dal suo nascondiglio e lasciò che le fioche
candele serali la illuminassero, felice dell’orrore che si dipingeva negli occhi di Denisia.
«Stapano, io non volevo… Io…».
«Shh» Lilith avanzò ponendole un dito sulle labbra,
«Dragomir avrà bisogno di un aiutante per occuparsi dei cuccioli», un sorriso subdolo sulle labbra, «Vai al suo capanno e
chiedigli quando devi andare a pulire il canile».
Denisia respirava affannosamente, rimaneva immobile incapace di eseguire quanto le era stato ordinato.
«Non vogliamo, vero, che il nostro Abrham scopra cosa hai
detto, non è così?», chiese sussurrandole all’orecchio.
La ragazza fece no con la testa, piano, lo sguardo inchiodato
al pavimento.
«E allora vai!». Lilith urlò di colpo e la spinse, la ragazza corse barcollando, sparendo oltre il portone, nella neve, nella
notte. Era soddisfatta di sé, Dragomir avrebbe saputo come
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punirla. Qualche bella giornata a pulire gli escrementi di
Minadora le avrebbe fatto passare la voglia di parlare nuovamente a quel modo. Come osava! Lo aveva detto ad Abrham
che non era adatta, quando si era presentata una mattina di
primavera inoltrata due anni prima. L’aveva detestata dal primo istante, e a buona ragione. D’altronde, però, avevano bisogno di un’altra cameriera visto che Madalina…
«Lilith!». Abrham sbucò allegramente dalla rampa di scale e
le posò un bacio sulla fronte imbellita dalle perle. «Qualcosa
non va?», chiese premuroso.
«Oh, assolutamente niente fratello!», un debole sorriso
all’angolo della bocca, «Hai fame? Sei pronto per la cena?».
«Una fame da lupi! Ho passato tutta la giornata ad allenarmi
con Dragomir, quell’uomo è instancabile». Il giovane si raggiunse il lungo tavolo che campeggiava in una lugubre stanza
rettangolare.
Si sedettero l’uno a un capo della tavola e l’una all’altro, l’intera superficie imbandita da succulente pietanze. Un fuoco
scoppiettava vivace nell’angolo più remoto della sala, emanando un piacevole calore che combatteva gli spifferi gelati
che entravano a raffiche dagli infissi pericolanti delle strette
finestre gotiche. Numerosi bracieri rischiaravano il tetro ambiente con fiamme aranciate, mentre la cuoca e una cameriera
sostavano immobili addossate al muro, come se fossero scolpite sulla pietra.
Mona servì a Lilith un groviglio che ancora pareva palpitare
di un rosso scuro, il sangue denso si allargò sul piatto di porcellana, candido come neve.
Abrham trattenne a stento un fremito, infilzando il piccione arrosto lucidato col miele che campeggiava di fronte a
lui. Abbandonò disgustato la forchetta e afferrò il calice di
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cristallo finemente cesellato ingollando il vino.
«Altro vino», ordinò secco e Nadina svelta si allontanò dalla
parete di pietra, una statua che aveva preso vita.
Si portò alle labbra la bevanda e cercò di respirare profondamente per calmarsi. Era una cosa che detestava. L’aveva
sempre detestata. Perché diavolo sua sorella doveva comportarsi a quel modo? Provava un moto di disgusto ancestrale
nel sentire i suoi dentini rotondi che masticavano nervi gelatinosi e le pareti viscide e grumose dei cuori crudi. Il sangue
le imbrattava il viso marmoreo, colando giù sotto il mento.
Sempre più spesso nutriva la sicurezza ben fondata che sarebbe impazzito se fosse rimasto un attimo di più in quel castello,
in compagnia di sua sorella. Lilith era… Lilith era diversa.
E lui doveva abituarsi a quella diversità. Era la sua gemella,
condividevano lo stesso sangue, gli stessi desideri. Era quindi inutile che provasse quel ribrezzo, lui era come lei, non
avrebbe mai potuto essere diverso.
«Altro vino!», ringhiò a Nadina, che subito si affrettò a mescere la bevanda.
Lilith alzò per un attimo lo sguardo famelico, fermando il suo
ingozzamento spasmodico.
«Bevi più del solito, fratello», disse asciutta.
«E tu non stai mangiando troppo di frequente quegli orridi
cuori? Ti ammalerai, prima o poi». Abrham tagliò un altro
pezzetto di piccione. «È per via dell’arrosto, sarebbe un peccato non accompagnarlo con del buon vino. Nadina riempi
una coppa a mia sorella».
Lilith sorrise freddamente e si portò alla bocca il succo d’uva
invecchiato, prima però lo alzò in direzione del fratello. «A
te, mio caro». Mandò giù un sorso e si leccò le labbra, gli occhi che brillavano sotto la fiamma delle candele.
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Abrham si sentiva la testa leggera, l’oppio del pomeriggio
e i numerosi bicchieri di vino che avevano costellato la sua
giornata come tante macchie rosse stavano facendo il loro effetto. I contorni degli oggetti erano smussati, le verità che si
celavano dietro agli angoli non sembravano più tanto visibili e minacciose. No, un piacevole calore si irradiava nel suo
corpo e Lilith aveva riacquistato le meravigliose sembianze
che possedeva abitualmente, non c’era più traccia di sangue
a imbrattarle il volto: era un piccolo angelo innocente caduto sulla terra. La sua vita era tornata a essere perfetta, tutto
quello che aveva sempre desiderato adesso era suo, non aveva
niente di cui preoccuparsi.
Sorrise alla gemella che lo guardava con un’adorazione che
sbucava come spilli dalle sue pupille fonde. Provò una fitta di
desiderio, ma non era il momento adatto.
Non ne poteva più di stare seduto a quel tavolo da venti persone, con le cameriere divenute tutt’uno con il muro, opere di
uno scultore ubriaco. Perché diavolo aveva cesellato Nadina
con quella faccia da maialino? Per non parlare delle mani di
Mona: mani da uomo su un corpo di donna. Il riso gli nacque
spontaneo dal fondo della pancia e salì in spirali verso la sua
gola, vomitò fuori una lunga risata e Lilith si alzò in piedi battendo le mani estasiata dalla sua felicità, gorgogliando come
una bambina. «Andiamo nel nostro salottino, Abrham!»,
disse festosa. Se lo trascinò dietro per numerose rampe di
scale, fino al piano dove si trovavano le loro stanze personali.
Vasilica aveva già fatto scaldare l’ambiente, i camini erano accesi, i cuscini già sprimacciati e il caos che avevano provocato
la sera precedente sparito come per magia.
Lilith si ricordava che Abrham, a un certo punto della notte, si era levato e aveva deciso di giocare a un nuovo gioco,
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ovvero a chi scagliasse più lontano i vasi della nonna che aveva sempre custodito con morbosa cura.
«Oh, sì». Non se l’era fatto ripetere due volte e aveva lanciato
contro il muro il primo vaso che le era capitato sotto mano.
Ora non c’era più neanche una scheggia di porcellana annidata
fra i divani, e le macchie di vino che Abrham aveva maldestramente rovesciato erano ugualmente evaporate nel nulla.
Mentre il gemello si gettava pigramente su una poltrona, i piedi calzati da stivali di pelle appoggiati sul bracciolo di un’altra, Lilith si sedette a una scrivania. Lisciò amorevolmente la
pergamena che le aveva appena portato Dragomir.
«Secondo te dove trova tutte queste cose Dragomir?», domandò perplessa. Parlare del suo tuttofare era uno dei suoi
argomenti preferiti e Abrham condivideva quella malsana
curiosità.
«Dragomir è un Solomonar».
«Non dire sciocchezze! Lo pensi davvero?».
«Certamente, anche se non mi pare abbia i capelli rossi o
si sia presentato con un drago invocando una tempesta di
grandine». Abrham tratteneva a stento l’ironia, mentre preparava la sua pipa, gesti rituali che compieva con piacere
in vista del godimento che ne avrebbe rapidamente tratto.
«O per lo meno ha ottime conoscenze sparse in tutto il mondo. Guarda quanti vestiti sontuosi riesce a farti arrivare ogni
mese da Parigi. Per non parlare delle opere d’arte ci ha procurato. Incredibile. Non c’è stata una volta che non sia tornato
con quello che volevamo». La prima boccata fluì nel suo corpo, i muscoli si rilassarono, si sentì leggero come una piuma,
le membra non pesavano più. Ora era pronto per ascoltare il
cicaleccio della gemella per ore intere.
«Forse è davvero un Solomonar. Ho sempre voluto avere un
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mago. Ora ce l’ho!», batté le mani felice, «Anche se non ci
racconta mai niente di lui. Secondo te quello che ci ha detto
è il suo vero nome?».
«No di sicuro! È un nome rumeno, e lui non è rumeno».
«Un giorno vorrei visitare le sue terre. Guarda cosa si è trascinato da là! Voglio dire, Minadora è uno spettacolo piuttosto
impressionante, quasi quanto un drago…».
La voce melodiosa di Lilith si perse nell’etere. Abrham percepì il suo spirito fluttuare fuori dalla carne, ondeggiare davanti alla finestra, abbracciare il volto gelato della luna. La
sua mente veleggiava verso luoghi ignoti, le esotiche terre
d’Oriente di Dragomir. Volava sopra montagne così alte che
solamente i giganti avrebbero potuto scalarle, la cui cima
avrebbe sicuramente ospitato i castelli dei Mhing, e qualche
monaco gli avrebbe donato la chiave per codificare i misteri
dell’esistenza.
«Abrham?».
Il ragazzo si riscosse, risvegliandosi di colpo dalla trance in
cui era dolcemente scivolato, la pipa ancora stretta in pugno. Si affrettò a raddrizzarsi, si riavviò i lunghi capelli neri.
Detestava farsi sorprendere dalla sorella in quelle condizioni.
«Voglio iniziare a stilare le lettere», disse perentoria.
Abrham sapeva perfettamente di cosa stesse parlando e provò una fitta allo stomaco che soffocò con un’altra boccata.
«Non è un po’ presto? Non ha ancora smesso di nevicare»,
fece notare. Vedeva la neve fioccare, pallida e tremula, un
oscuro presagio di morte.
«Hai ragione, ma non riesco ad aspettare! Sono troppo eccitata. Non le invierò subito. Voglio solo scriverle, fare una
bella lista di invitati. Potrei aggiungerne qualcuno, me l’ha
suggerito Marieke. E anche il conte Von Hullen, Rudolph, ti
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ricordi? Mi ha confessato che conosce una nobildonna svedese che adorerebbe intrattenersi con una tale simpatica attività
e mi ha dato il suo indirizzo. L’anno scorso gli invitati erano
solo in cinque, un po’ limitante non trovi?». Lilith giocava
pensierosa con la punta della penna, una piuma nera di corvo
trovata nel bosco da Abrham.
«Non saprei mia cara, forse meno persone ne sono a conoscenza meglio è. Ma qualche invitato in più non guasterà la
festa… Anzi penso che renderà il tutto più divertente… Per
loro, intendo. Mi sorprende che Rudolph sia capace di pensare, piuttosto». L’uomo si sollevò a fatica e si versò un generoso bicchiere di vino, sbirciò da sopra la spalla della sorella
che aveva intinto la punta acuminata della penna nel calamaio
e aveva iniziato a vergare la prima lettera con la sua scrittura
elegante e ricca di svolazzi.
«Oh, Abrham non essere cattivo. Dobbiamo essere grati ai
nostri ospiti», protestò Lilith.
«Avanti Lilith, chi vuoi prendere in giro. Non me, spero.
Questo sciocco buonismo non ti si addice, smettila di voler rassomigliare a nostra madre. Prima eri più selvaggia»,
Abrham la guardò suadente, «Confessa che vorresti darlo in
pasto alle sue stesse scrofe».
Lilith avvampò, il fratello era sempre capace di scrutare le sue
parti più intime, scandagliava gli abissi come se fosse dotato
di un faro sovrannaturale, e tornava sempre con qualche tesoro stretto nel pugno.
«Odio le scrofe che si trascina dietro», sibilò, «Prima o poi
ci libereremo anche dei nostri amichetti, mio caro. Sono solo
un utile mezzo per mantenere vivo il patto. Finché… Non mi
verrà in mente un’altra fantastica idea».
«Eccellente». Abrham roteò gli occhi annoiato e appoggiò
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la fronte al vetro gelido della finestra, affascinato dalla luna
piena che tingeva d’argento le coltri di neve.
Lilith si gingillò con la lettera per un poco e poi abbandonò
la penna sul tavolo, ignorando la macchia nera che si allargò
sul tavolo.
«Sono così contenta, Abrham. Ho compiuto un miracolo.
Dovremmo festeggiare ogni giorno», lo raggiunse sul divano,
gli occhi che brillavano, «Tu non ne sei contento? Finalmente
sei libero, puoi cacciare nella foresta, cavalcare Danzhuur
ovunque tu voglia, senza più limiti. E tutto questo grazie ai
diari della mamma, che tu non volevi neanche che leggessi,
sciocchino. Pensa se non li avessimo trovati che guaio sarebbe stato! Tutta la vita chiusi in queste mura…».
«Direi che è una fortuna che nostra madre ci abbia insegnato
il turco, altrimenti non ne avresti capita una parola», se di
fortune si poteva parlare, meditò Abrham.
«Povera madre! Quanti sforzi ha fatto per insegnarci quella
lingua meravigliosa. Ti ricordi la nonna? Le dava perpetuamente la caccia, se avesse scoperto che ci stava insegnando la
lingua degli assassini l’avrebbe legata fuori durante una tormenta», disse sgomenta.
«Mi pare che l’abbia fatto comunque». Abrham inarcò le sopracciglia e bevve un sorso di vino. Corposo, acido sul fondo
della lingua, come piaceva a lui.
«Non voglio rammentare quei momenti». Lilith balzò in piedi con un fruscio di gonne.
«Suppongo che la nonna non avesse tutti i torti a odiare i
turchi, infondo hanno ucciso suo marito in battaglia», vide
gli occhi di Lilith come dardi nella notte e si affrettò ad aggiungere, «Ma l’ho sempre odiata anche io, era una donna
terribile. La donna più crudele che abbia mai conosciuto,
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sono molto fiero del tuo gesto, sorella». Abrham l’attirò a sé,
baciandole la mano. Non mentiva a dire che detestava la vecchia arcigna, le cui gesta più significative erano state rendere
la loro esistenza difficile, per non dire insopportabile.
«Ma certo che lo sei», un sorriso sbilenco sulle labbra piene.

La luce tarda di mezzogiorno appannava i vetri piombati,
sommergendo l’ampia sala da pranzo in un pallido riverbero
giallognolo che andava a depositarsi sulle gemme che tempestavano l’abito nero di Lilith.
«Vasilica, questo castello lo voglio scintillante. Si sta per sciogliere la neve, sono sicura che a breve avremo una primavera
precoce». Lilith immerse il cucchiaio nell’uovo alla coque.
«Ma certo mia Stapana, ordinerò alle domestiche di darsi da
fare. Sarebbe meglio, forse, che anche Denisia si unisse alle
pulizie, per fare più in fretta», la vecchia donna guardava intensamente i propri piedi.
Lilith poggiò il cucchiaino con un clangore secco contro il
piatto. «Questo lo decido io. Denisia deve imparare a stare al
suo posto, come tutti qui», respirò profondamente e si accinse a finire la colazione. «Ci stiamo avvicinando a un periodo
molto importante dell’anno ed esigo che ogni cosa sia perfetta. I nostri ospiti devono sentirsi come a casa loro, le stanze
devono essere arieggiate, i letti freschi di bucato e le finestre
trasparenti come l’acqua. Tu sai a cosa mi riferisco, non è così
Vasilica?», continuò glaciale.
La domestica rimase un momento in silenzio, un topolino che
scrutava i muri in cerca di una via di fuga. «Tutto sarà secondo i suoi ordini, Stapana».
«Meraviglioso, la frase che preferisco udire fra tutte», si alzò
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impetuosa, una grossa mantide religiosa Drago arpionata alla
sua spalla, «Tieni, riportala alle mie stanze. Quest’oggi cavalcherò», lo sguardo acceso come quella di una bambina la
notte di Natale.
Vasilica avanzò barcollando sulle ginocchia cigolanti e, mantenendo il viso una maschera di ferro, raccolse l’insetto che
roteò di scatto la testa per fissarla con le pupille piccole e
fredde. Da ovunque un malcapitato incrociasse lo sguardo
della mantide sentiva di essere inesorabilmente osservato da
quegli occhietti mobili.
Lilith si allontanò, diretta alle stalle, felice di godersi la brezza
mattutina. Ion stava pulendo il corridoio della scuderia, liberandolo dalla paglia caduta e dal fango che aveva portato la
neve sciolta.
«Sellami Berke», Lilith lo degnò appena di un’occhiata e senza attendere risposta si incamminò verso il canile.
Aprì la porta e sorrise con calore alla vista di Abrham, sdraiato con la schiena appoggiata a una parete, la testa di Minadora
in grembo. Fra le mani reggeva un grasso cucciolo. Che la
cagna infernale tollerasse così la sua presenza, per Lilith rimaneva un mistero.
Minadora spalancò gli occhi rossastri appena la sentì entrare
nella capanna e udì un basso ringhio che Abrham soffocò con
un buffetto sulla testa deforme.
«Sono perfetti Lilith. Dragomir aveva ragione. Non vedo l’ora che crescano. Potremo farli girovagare per il villaggio, puoi
immaginarti il panico che seminerebbero?». Abrham stentava a darsi un contegno, gli occhi scintille di brace come quelli
di Minadora.
«Oh, non ne dubito», l’idea arrideva a Lilith e le diede il coraggio di avanzare di qualche passo. Si fermò e scorse Denisia
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inginocchiata che puliva gli escrementi e stendeva nuova
paglia.
«Anche a Denisia piacciono questi cuccioli, non è così?».
La ragazza avanzò carponi, il volto sporco di fango, pesanti
occhiaie grigie, il vestito strappato in più punti. Dragomir le
aveva fatto passare la notte in compagnia della cagna.
«Sì, mia padrona», le mani si torcevano sulla paglia pregna
di urina.
«Molto bene. Domani potrai fare rientro al castello», posò un
bacio sulla fronte del gemello, «Vado nella foresta, Abrham».
«La regina cavalca nei suoi regni» Abrham diede un pezzo
di carne a Minadora che non smetteva di leccargli una mano
inanellata, il grosso rubino che spariva e riappariva circondato dalla lingua nera.
Berke l’attendeva sbuffando, il fiato che si condensava in nuvolette di vapore, le redini fra le mani di Ion. Lilith ammirò le
sue forme, la giumenta più bella che potesse calpestare terreno. Il collo fieramente curvo, la testa piccola ed elegante dal
profilo vagamente arabo, le zampe da gazzella che scalpicciavano insofferenti nelle pozze di neve sciolta.
Era arrivata dall’Olanda, regalo del duca Van Visser a sua madre, un piccolo ringraziamento per l’invito alla prima Caccia
che aveva imbandito la donna. E ora era sua, indomita, nevrile e veloce come il vento.
Le accarezzò il manto pomellato, le rammentava i colori del
lago quando i fulmini frustavano il cielo. La giumenta la salutò con un nitrito, pronta per lanciarsi al galoppo.
«Una buona passeggiata Stapana», Ion le porse le mani intrecciate per aiutarla a salire e Lilith vi posò il piedino calzato
da uno stivale di capretto.
Una volta in sella, percepì l’energia della cavalla fondersi con
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la propria e la spinse al galoppo, i capelli corvini che le sferzavano il viso.
Attraversò il giardino con il cuore in tumulto; quando si avvicinava al cancello che separava il prato dalle terre un tempo proibite veniva ancora pervasa da scariche di inebriante
adrenalina.
«Più veloce, Berke», sussurrò alle orecchie del destriero, vedendo filare il recinto dei porci e delle capre.
In un attimo sorpassarono le porte spalancate del cancello
di ferro e si ritrovarono in una distesa di bianco sconfinato,
all’orizzonte il bosco che si faceva via via più vicino, gli alti
alberi ancora imbiancati, dalle punte gocce di ghiaccio sciolto
ruscellavano sotto il sole tiepido.
Berke galoppava sollevando schizzi candidi, il respiro pesante per l’eccitazione, strattonando di tanto in tanto le mani di
Lilith, le orecchie frementi puntate in avanti.
La donna percepiva il battito cardiaco dell’animale attraverso
i polpacci stretti attorno ai suoi fianchi palpitanti, un suono di
tamburo profondo e inarrestabile che si fondeva con il suo respiro. Attraverso quel moto incessante assorbiva l’energia di
Berke, le saliva lungo la colonna vertebrale e diventava libera
come la giumenta, svincolata da obblighi e reconditi timori,
diveniva un tutt’uno con il suo destriero, vedendo quello che
vedeva lei. Berke aumentava le falcate, i suoi zoccoli divoravano il terreno bagnato senza uno scarto di paura. La donna
centauro arrestò la giumenta a un passo dall’apertura del bosco, e dopo una carezza sul collo già sudato, avanzò al passo
fra gli alberi.
Di tanto in tanto continuava a dare buffetti a Berke, accarezzandole la criniera setosa, cercando di dominare il timore
che provava ogni volta che penetrava nelle fauci della foresta.
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Ancora non si era abituata, i terrori infantili e gli incubi erano
difficili da illuminare: per quanto sole battesse erano come
sostanze vischiose che non si seccavano, muffe eterne aggrappate agli angoli della sua mente.
Stringeva le gambe attorno alle costole di Berke. La cavalla,
che non conosceva le sue angosce, avanzava con passo sicuro
come se avesse una mappa mentale del luogo, evitando buche
nascoste dalla neve e rami caduti.
Lilith si guardava attorno diffidente, sussultando a ogni frullio d’ali. Uno scoiattolo corse su un ramo, un lampo di pelo
arruffato marrone e saltò su un altro, sparendo alla vista come
se non fosse mai esistito.
Sapeva che se avessero incontrato i lupi, Berke avrebbe saputo cosa fare. Dragomir l’aveva addestrata rendendola una
bestia agguerrita.
Non aveva raccontato neanche ad Abrham del terrore sordo per il bosco che ancora albergava in lei, ma si trattava di
un’eccitazione così intensa che non poteva farne a meno. La
sollevava dalla sua abituale apatia, il ritmo del suo animo raggiungeva a scatti quello che permeava l’universo circostante,
quello in cui forse sguazzavano i suoi servi e persino il suo
gemello, ma dal quale lei era esclusa. Per raggiungere quel
ritmo vitale doveva compiere azioni sgradevoli ai più, ma essenziali oltre ogni misura al suo spirito alieno.
Voleva essere coraggiosa come sua madre, inoltrarsi nel cuore
verde e pulsante, sorpassare i cancelli invisibili, penetrare nei
segreti che palpitavano al centro della foresta. Per cosa altro
aveva riaperto la Caccia? Ma le sue motivazioni e quelle della
madre erano ben differenti.
Lilith bramava con tutta sé stessa di raggiungere il luogo in
cui la luce non penetrava più. Fagocitata dalla vegetazione
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densa e impenetrabile, cercava le tracce descritte nei diari
della madre, eppure eludevano ogni volta il suo sguardo… o
forse era lei che non voleva riconoscerle.
Respirò a pieni polmoni l’aria fredda, sentiva mani ghiacciate
sul volto e la pelle tirare sotto il cappuccio di pelliccia di volpe. Si rassicurò pensando che un giorno ci sarebbe riuscita,
un giorno avrebbe raggiunto la Città segreta… su quelle note
sentì una vampata di coraggio riscaldarle il petto e spronò la
giumenta a un trotto dalla falcata ampia. Berke ubbidì prontamente, sapeva dove la sua padrona la stava conducendo.
Dopo non molto raggiunsero una polla d’acqua, una sorgente
di zolfo che zampillava da due massi spaccati e gorgogliava in
una piscina naturale coperta di muschio. Il vapore si alzava in
dense volute, morbidi riccioli bianchi.
Lilith arrestò la cavalla e scese agilmente di sella, legò le redini a un ramo e Berke si mise in paziente attesa, lo zoccolo
posteriore appoggiato pigramente al terreno.
La donna si liberò dalla pelliccia di volpe, che cadde con un
suono attutito dalla neve. Armeggiò con il corsetto dell’abito
di taffettà nero, sciogliendo sbrigativamente i complessi nodi,
liberandosi dalle gonne che le fasciavano le lunghe gambe.
Attorcigliò le calze di seta e uscì fuori dalla seconda pelle, nascendo nuovamente. Si era spogliata totalmente a esclusione
di un medaglione che affondava tra le sue forme nel seno: la
sua presenza la confortava. Finché lo avesse avuto al collo,
non le sarebbe successo niente di male.
Rimase nuda in mezzo alla neve, i piedi affondati nel regno
del gelo fino alle caviglie, i seni abbondanti che ricadevano in avanti, liberati dalle fasciature che l’avevano costretta
fino a quel momento. Vi passò sotto una mano sollevandoli
e godendo della loro pesantezza, inarcò la schiena mentre il
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freddo le leccava le gambe, si arrampicava per il suo ventre
piatto e la pelle d’oca le pungeva deliziosamente le membra.
Rabbrividì di piacere e si lasciò cadere in ginocchio gattonando nella neve soffice, la pelle candida come zucchero filato
che a ogni passo s’arrossava.
Poi sentì un dolore sordo alle ossa e, non potendo contenere oltre quella sensazione, si sollevò delicatamente in piedi,
dirigendosi verso la polla d’acqua. Se un viandante l’avesse
scorta in quel momento avrebbe sicuramente pensato che
una Iele aveva appena compiuto un rito magico.
Lilith si lasciò scivolare nell’acqua bollente, un gemito di piacere le sgusciò dalle labbra cremisi e si adagiò contro il morbido muschio, la mente leggera, il vapore che la nascondeva
da sguardi esterni. Ora era al sicuro, nessuno poteva vederla.
Non correva nessun rischio.
Rimase a galleggiare giocando con le gambe nell’acqua, perline liquide le si erano posate sui capelli scuri, che le ricadevano liberi sulle spalle.
Adorava quella polla d’acqua e ora poteva venire a nuotarci
tutte le volte che lo desiderava. Godette della sensazione di
potere che tale pensiero le provocava. A cena avrebbe trangugiato altri cuori, al diavolo quello che le avrebbe detto
Abrham.
Si lasciò cullare dal calore, la mente si intorpidiva attorno a
pensieri scomposti, immagini frammentarie che navigavano
nel liquido amniotico dei ricordi. Una fra tutte sfarfallava sotto le palpebre serrate. Il volto di sua madre, la pelle scura
come quella di una pantera. Udiva la ninna nanna che le cantava prima di dormire… quel suono non aveva mai abbandonato il suo orecchio.
Lei e la madre camminavano nel prato mano nella mano. Era
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primavera e i fiori spargevano nell’aria un profumo che faceva desiderare di avere un paio di ali per librarsi nel cielo. La natura era così sfacciata: non aveva nessuna remora a
mostrare le sue grazie agli occhi più smaliziati, e allo stesso
tempo così generosa non si peritava a offrire i suoi frutti e la
sua bellezza ai viandanti. La madre le aveva insegnato i nomi
delle piante, riconosceva un biancospino da una rosa canina,
sapeva che erbe raccogliere se avesse avuto mal di pancia;
non aveva problemi a scovare la bella donna e l’oleandro, da
cui estrapolava il veleno.
La madre si stagliava davanti al cancello del giardino, una
silenziosa figura estraniata, vestita di bianco, che sorvegliava i
loro giochi: Abrham, il più scalmanato, e Lilith, già una donna nei suoi preziosi vestitini.
Quel sorriso radioso le illuminava il volto come un campo
d’estate, gli occhi due nontiscordardime che fiorivano violetti
e selvatici. Eppure era così magra da diventare eterea, i fianchi morbidi intorno ai quali lei e Abrham giocavano avevano
perso le forme, due sottili gambe tenevano in equilibrio una
mente stravagante.
Il sole si oscurò, il paradiso terrestre sfumò, una forra asfissiante prese il suo posto e sua madre si voltò di scatto, facendole dimenticare improvvisamente le tenere cose che le stava
sussurrando. La voce un eco che proveniva da profondità insondabili, come se stesse ingoiando acqua.
«Lilith, ricordati che non dovrai mai andare nella foresta,
mai. Un giorno non ci sarò più a proteggerti. Dovrai prenderti cura di Abrham. Le donne di questa famiglia sono le uniche
che sanno quello che devono fare». Il volto era corrucciato,
strane ombre trasudavano dalla pelle mielata, un esercito
oscuro la stava ingoiando. Il viso di sua madre era ricoperto
166

LILITH & ABRHAM . LE ORIGINI

di melma, i capelli una massa di alghe, la bocca si spalancò in
urlo muto. «Non andare nella foresta!».
Lilith sobbalzò di colpo, gli occhi ora ben spalancati, il cuore
fremente soffocato dalla cassa toracica. Improvvisamente il
caldo le impediva di respirare. Si passò una mano sul volto
per asciugarsi le gocce di condensa, ma si bagnò ancora di
più. Si guardò intorno, ma solo vapore ondeggiante si presentò allo sguardo spaventato.
«Berke», chiamò piano, come se la cavalla potesse risponderle e confortarla.
Si impose di rimanere calma, era solo un sogno: si era addormentata, cullata dal calore della pozza. Quel sogno in
particolare lo detestava sopra ogni altro ricordo. Era l’ultima
volta che avevano visto la madre. Aveva detto quelle parole.
Esattamente quelle.
Il vapore bianco si addensava, lasciando intravedere sprazzi di
candore e tronchi scuri, come soldati in attesa. Un guizzo fra
gli alberi attirò la sua attenzione e Lilith cercò di capire cosa
si stessa avvicinando. Nuotò lentamente nella pozza, l’acqua
fino al collo. Il silenzio si era fatto assordante, se non per uno
scostante fruscio, un breve scalpiccio che appena ne acquisiva
consapevolezza si quietava. Era sicura che non fosse da sola.
Dovevano essere loro. Chi altro? Ma non aveva niente da temere. Aveva suggellato il patto. Sentiva occhi serpigni sulla
pelle, potevano vederla attraverso acqua e rocce, aghi conficcati nella schiena.
Vedeva chiaramente delle sagome ondeggiare al di là del vapore: annusavano il terreno, accoccolate.
Un filo di vento glaciale sospinse il vapore, disperdendolo in
volute. Lilith afferrò con decisione una roccia, ferendosi le
dita. Davanti ai suoi occhi un enorme cervo stava raspando il
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terreno in cerca d’erba. Non ne aveva mai visto uno così grosso. Il manto chiaro, una spruzzata di macchie sulla groppa, il
palco di corna così imponente che non si capacitava di come
il collo potesse sostenerne il peso. L’animale alzò di scatto la
testa e la fissò negli occhi un istante, uno sguardo fondo e magnetico e poi schizzò via, in lunghi balzi fra i tronchi innevati.
Lilith era senza fiato. Era un loro cervo. Doveva raccogliere i
vestiti e tornare al castello. Con uno sforzo uscì dalla paralisi
in cui era scivolata e saltò fuori dalla polla, i movimenti scattanti, la paura che le annebbiava la vista. Si diresse verso il
cumulo dei vestiti. Berke non si era mossa dalla posizione in
cui l’aveva lasciata e l’osservava con indifferenza.
Le calze non ne volevano sapere di salire sulle gambe bagnate, Lilith stava per impazzire.
Un tonfo sordo alle sue spalle la fece voltare di scatto e indietreggiò inciampando negli indumenti.
«Ti ho presa!», un uomo le fu addosso, premendola contro
il suolo. Lilith urlò con quanto fiato aveva in gola, gli occhi
serrati.
«Lilith! Che ti prende? Sono io». Abrham la scosse.
La donna spalancò gli occhi, la pupilla li divorava. «Tu!
Brutto sciocco! Cosa ti salta in mente?», gli si buttò addosso,
facendolo rotolare nella neve e strattonandolo per la camicia,
gli schiaffi gli piovevano sul viso. Abrham prese a ridere divertito da tanta ira e lasciò che la sorella lo spogliasse, finché
non si ritrovarono a spingersi nudi fra la neve.
Il ragazzo scappò dalle sue unghie affilate e si tuffò nella
pozza. «Avanti, vieni qui», la chiamò e lasciò che la sorella si
immergesse.
«Allora, ti sei davvero spaventata?», domandò divertito.
«A te che ti sembra?», ringhiò e si fece prendere fra le sue
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braccia, annegando nei suoi occhi resi più intensi dal kajal.
Abrham lesse una paura ancestrale e non si ritrasse quando la
sorella gli affondò i denti nel petto, mordendo furiosamente.
Fin da quando erano bambini, Lilith aveva avuto quella mania: ogni volta che era arrabbiata o spaventata o entrambe le
cose, aveva la spasmodica necessità di lacerare. All’inizio lo
faceva a sé stessa, si afferrava un braccio e affondava i denti
nella tenera pelle, ma Abrham non tollerava quella vista, non
poteva sopportare che la gemella si facesse del male e così
le porgeva il braccio. Lui doveva renderla felice, era il suo
guscio dentro il quale lei poteva vivere come più desiderava,
e quindi non aveva importanza cosa avrebbe dovuto fare o
sopportare per far sì che ciò avvenisse.
Un solitario filo di sangue colò dal morso circolare che campeggiava sul suo petto, e sparì nell’acqua bollente.
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Capitolo 6

Vasilica
1894. Estate.
La prima cosa che le si presentò alla vista, appannata dal sonno, furono le crepe che si rincorrevano fra le vecchie rocce di
arenaria. Perché diavolo avevano usato l’arenaria per quei corridoi? Considerando quanti soldi avevano nelle tasche avrebbero potuto tappezzare l’intero castello con il marmo, quella
pietra meravigliosa che si trovava solo nei bagni superiori. Lei
non avrebbe mai fatto delle scelte del genere. Ancora, dopo
tutti quegli anni, non riusciva a decifrare l’arcaica mentalità
di Darvulia, il suo instancabile centellinare sui beni primari.
Nel tetto del salone d’ingresso si era aperta una voragine, ormai da qualche mese, e nessuno faceva niente per aggiustarla,
nonostante Ion si fosse offerto di arrampicarsi sulle vette, a
costo di mettere a repentaglio la propria vita. Ma Darvulia
aveva fatto un vago gesto con la mano, come a scacciare una
mosca. «Poi lo faremo Ion, non ti preoccupare».
Per non parlare delle cucine sempre sfornite… per mettere a
tavola cinque persone, compresi due bambini affamati, la padrona era capace di ordinare alla cuoca di arrostire un pollo
e bollire tre patate. In compenso la servitù riusciva a nutrirsi
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con pasti regolari, nessuno controllava le provviste, bastava
che non mancassero al momento giusto, altrimenti qualcuno
avrebbe potuto fare una brutta fine. Come la povera Zoia.
Era durata solo un paio d’anni al castello, poi il maniero se
l’era divorata masticando bene le viscere e sputando le ossa.
La stupida si era ingozzata di mele caramellate, tant’è che
quando Darvulia aveva chiesto mele cotte per dessert, erano
stati incapaci di provvedere. Un’altra anima che aveva compiuto il volo dell’angelo prima di abbattersi sulle pietre acuminate del dirupo.
La vista mattutina di quelle crepe, ormai, l’accompagnava da
quarantacinque lunghi anni. Eppure c’era un’altra ragione
per la trasandatezza di quei corridoi, diversa dalla degenerata
parsimonia della padrona. Quelle crepe erano lì apposta, per
ricordare a tutta la servitù che non erano altro che servi. Servi
che dovevano vivere come topi nei buchi, come disgustosi
Sobolan. Non erano altro che il suo esercito di Sobolan, lei, Ion
il garzone, Nadina la cuoca, Ludmila e Salomea le cameriere.
Sospirò, sentendo il canto del gallo. L’alba penetrava lattiginosa dai vetri della piccola finestra arroccata nel punto più
alto del muro. Ormai aveva imparato a svegliarsi pochi attimi
prima del rumore acuto e impertinente del pennuto. Aveva
un castello da mandare avanti, ed erano passati i tempi in cui
commetteva sciocchi errori che le costavano dolorose piaghe
sulla pelle.
Alzandosi a fatica, si diresse verso la bacinella ricolma di acqua gelida e si schizzò il viso, uno sguardo rapido allo specchio macchiato dallo scorrere inesorabile degli anni. La sua
gioventù era ormai sfiorita da tempo, un ragno aveva tessuto
tele impietose attorno ai suoi occhi e alla bocca, solo quegli sciocchi capelli erano ancora neri carbone, come se li
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lucidasse ogni notte con la cera. C’erano giorni che avrebbe
voluto tagliarli di netto, con un solo colpo di forbici. Avevano
la sgradevole abitudine di rammentarle gli anni della vita in
cui ancora la speranza muoveva le sue dita in complicate acconciature, i fratelli che la canzonavano. «Dove vai Vasilica?
Ai porci piaci anche senza le trecce!».
Era colpa di quei capelli se aveva abbandonato sua madre. Le
avevano ficcato in testa chissà quali strampalate idee, l’avevano convinta di essere migliore delle amiche con cui raccoglieva il grano, che poteva uscire dal pantano e conquistare una
posizione. Quel dannato manto lucente di stelle cadute.
Sì, se li sarebbe tagliati presto. Ora però non aveva tempo per
indugiare in quelle futili memorie, erano le sei di mattina, doveva raggiungere la cucina e ricordare a Nadina i suoi compiti
e controllare che li svolgesse nel modo adeguato. Darvulia voleva pane croccante e caldo per la colazione, la crema doveva
avere un giusto quantitativo di vaniglia, le salsicce per Mihai
dovevano essere ben rosolate e che per una volta si ricordasse
dei desideri di quella sventurata di Niloufar: una mela sbucciata e una manciata di mandorle.
Con un sorriso di soddisfazione vide che la grassa cuoca aveva già acceso il fuoco e si affaccendava fra le pentole.
«Ricordo tutto Vasilica, anche la mela», disse mentre armeggiava con legni infuocati.
«Così come dovrebbe essere, Nadina», proseguì oltre. Era
sicura che Salomea ancora non si fosse svegliata, o forse poltriva nella camera di Ion, la sciagurata. Avrebbe fatto bene a
imparare le regole al più presto se non voleva fare la fine di
Zoia. Evidentemente quei pochi mesi trascorsi al castello non
le avevano insegnato niente.
Prese a salire le scale, abbandonando le viscere del maniero, i
173

DRUSILLA GUCCI

budelli delle camere della servitù e la rumorosa cucina, diretta verso i piani alti.
Nella lugubre sala da pranzo il fuoco scoppiettava allegro,
Ludmila aveva appena finito di accenderlo, della fuliggine le
sporcava la bassa fronte ricoperta da stopposi capelli biondo
paglia.
«Sei sporca, pulisciti», ordinò Vasilica: detestava quei piccoli
errori di forma. Provava una somma soddisfazione a trattare
a quel modo la servitù, un brivido di piacere caldo, l’unico
tipo che avesse mai sperimentato. Lei si era conquistata la
sua posizione in anni di umiliazioni e fatiche, addestrata dalla
vecchia Adeliana, così preistorica al suo arrivo che si stupiva
riuscisse a comprimere i polmoni per emettere borbottii contrariati. Doveva molto a quella donna, le aveva insegnato come
comportarsi con Darvulia, le aveva rivelato come anticipare i
suoi desideri, a mettere il giusto quantitativo di peperoncino
nella cioccolata calda che la donna sorbiva prima di dormire, a
eseguire il fiocco perfetto con i lacci del corsetto, ad abbinare
le pietre dei gioielli alle sfumature delle sete, ma soprattutto
a essere rapida, senza un attimo di esitazione nei movimenti.
Darvulia detestava la lentezza, gli sguardi vacui e pigri, le chiacchiere da donnicciole. E lei le forniva la fedeltà di un cane ossequioso, sempre attenta ad ascoltare le sue perpetue lamentele.
In questo modo si era conquistata il cuore, se così si potrebbe
definire, dell’arcigna padrona divenendo prima sua cameriera personale alla morte di Adeliana, e poi amministratrice del
castello. E ne era molto fiera. Se lo ripeteva ogni giorno, ma
forse più per non sprofondare in un’arida depressione che
per reale orgoglio.
Lanciò una rapida occhiata al tavolo, ogni oggetto era al suo
posto, l’argenteria lucidata il giorno precedente luccicava
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sotto i primi raggi estivi, i rebbi delle forchette allineati e
pronti a infilzare le pietanze. Avrebbe voluto riempire gli imponenti vasi con i profumati fiori che circondavano l’orto, ma
aveva imparato che Darvulia li detestava. Non era la sola ad
averlo appreso. Con una stretta al cuore pensò a Niloufar. La
giovane donna una primavera era rientrata a casa con le braccia ricolme di papaveri, iris, lillà e tulipani e li aveva sistemati
con una certa maestria in uno dei vasi del salotto. Darvulia
non aveva tardato ad accorgersene e aveva obbligato Vasilica
a confessarle chi era stato.
La donna si era precipitata nella camera che Niloufar condivideva con Mihai, l’aveva afferrata per un gomito e trascinata
fin davanti al reato capitale.
«Lasciami! Darvulia, cosa ho fatto?», strillava la ragazza cercando di divincolarsi, Mihai alle calcagna che cercava di blandire la madre.
«Mihai, non ti immischiare», ribatté secca, «Guarda cosa ha
fatto. Questa turca pensa di essere a casa sua, non capisce che
è qui soltanto perché si è fatta ingravidare dello sciocco di
mio figlio», mollò la presa sulla vittima e la sfidò a prostrarsi
in scuse.
«Non ho fatto niente di male», sussurrò Niloufar, le mani che
si aggrappavano spasmodiche al vestito bianco, «Sono solo
fiori…».
Vasilica, in disparte, osservava la scena. Lilith le si era attaccata a una gamba e percepiva il digrignare dei dentini da latte,
Abrham che cercava di portarla via.
«In questa casa i fiori non devono entrare. Li detesto, il loro
lezzo soffoca l’aria, mi fa starnutire. Ma suppongo che a te
non importi, più ci decimiamo più la tua razza festeggia».
Darvulia aveva preso a camminare avanti e indietro. «Non
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sarai mai parte di questa famiglia, Niloufar. Questo castello
non è tuo, non puoi osare farti sfiorare la mente dall’idea di
poter spostare un divano o aggiungere un vaso. Sei qui solo
per caso. Percepisco inoltre che non sei felice di stare qua,
così come non lo sono io. Mi domando allora perché tu non
te ne vada. Puoi lasciare i bambini, sicuramente non sentiranno la tua mancanza, visto che non sanno neanche cosa significhi la tua presenza». Con quelle glaciali parole, Darvulia aveva afferrato il vaso e l’aveva lasciato cadere al suolo, l’acqua
era sgorgata sul pavimento, i fiori sgualciti ora corpi morti in
battaglia, una pioggia di petali e porcellana.
Niloufar era scoppiata a piangere, sorretta da Mihai che la
strinse a sé, come se le sue braccia potessero lenire le ferite
inferte da quelle parole velenose.
Vasilica provava una simpatia spontanea per la strana ragazza, così delicata e ingenua che si era andata a scontrare con un
pugno di ferro impassibile.
Ricordava nei dettagli il ritorno al castello di Mihai, una giornata dove la bruma invernale lasciava il passo alle brillanti
gemme sui rami degli alberi. Dall’erta salita era apparso un
carretto trainato da uno splendido cavallo morello che aveva
tutta l’aria di essere Felix, il destriero del padrone.
Vasilica era stata la prima ad avvistarli, di ritorno dal pollaio
con un paniere ricolmo di uova fresche, una mano alla fronte
per pararsi dai raggi del sole. Non poteva credere ai suoi occhi:
lo Stapano era finalmente giunto a casa. Era passato quasi un
anno dall’arrivo della sua ultima lettera, pergamena che aveva
talmente sconvolto Darvulia che si aspettava sarebbe collassata
da un momento all’altro con il foglio stretto nella mano.
Mentre andava incontro a Mihai, notò una bella ragazza stretta al suo fianco, gli occhi violetti che saettavano rapidi da una
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parte all’altra, evidentemente spaventata. Dove l’aveva trovata una creatura così incantevole? E perché mai la stava portando al dannato castello? Al posto suo Vasilica non avrebbe
avuto dubbi sul da farsi, non sarebbe mai tornata al gelido
maniero, ma il tempo delle sue scelte si era concluso.
«Padrone!». Gli andò in contro festosa.
Quel ragazzo dai capelli spettinati e l’aria trasognata l’aveva cresciuto lei, l’aveva allattato con un panno gocciolante di
latte di mucca e dato l’affetto di cui era capace. Se non fosse
stato per lei, sarebbe diventato un giovane dal cuore d’acciaio
e l’animo freddo come la pelle di uno Strigoi, tanto era stato
privato dell’amore materno.
Darvulia aveva sempre avuto un rapporto morboso con l’unico figlio: era un affetto che mostrava più con il controllo asfissiante, che con altro. Povero ragazzo, cresciuto fra le mura del
tetro castello, erano state poche le volte che la madre gli aveva
concesso il permesso di scorrazzare fra i campi. Non riusciva
a prender sonno all’idea che gli potesse accadere qualcosa.
Prima della morte del colonnello non era stato così: i primi
sette anni di vita di Mihai erano stati allegri, il piccolo libero
di giocare nell’orto e rincorrere le capre. Dopo la guerra, la
situazione era drasticamente cambiata, Darvulia non si era
mai ripresa dal decesso del marito e si era avvinghiata a Mihai
come un’edera sul tronco di una quercia. Il ragazzo si era
tramutato in un oggetto da proteggere dai mali del mondo, al
costo della sua stessa felicità, che pareva cosa di poco conto
rispetto alla salute fisica.
Quanto l’aveva supplicata il giovane di poter fare un viaggio
in Europa, di bearsi delle esperienze della vita; Vasilica lo sentiva litigare con la madre, urlare e poi singhiozzare pregandola in ginocchio, gli occhi di Darvulia, dello stesso colore delle
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lame dei pugnali, lampeggiavano d’ira.
Era riuscita a offrirgli solo Bucaresti, un viaggio camuffato da
ricerca di sé stesso e delle meraviglie del mondo, ma che in
realtà nascondeva le manovre machiavelliche di Darvulia: a
Bucaresti l’avrebbe atteso una papabile futura sposa.
Vasilica aveva riso di nascosto, al sicuro nella sua stanza, la
notte dell’arrivo della lettera. Il giovane Mihai si era ribellato
infine, scappando da Bucaresti e sposando un’altra giovane
donna. Ne era molto lieta, lo sventurato ragazzo meritava
molto più che consumare una vita intera a patire sotto l’egida
della madre. Per non parlare delle lettere di Bibescu, quelle sì
che l’avevano fatta scompisciare dalle risate, così tanto che ne
aveva rivelato il contenuto a Nadina, l’unica di cui si fidasse.
Ludmila era al servizio di Darvulia da qualche anno più di
lei, e sarebbe dovuto spettare a lei il ruolo di amministratrice,
ma Vasilica era stata preferita e la vecchia cameriera serbava
ancora dei rancori.
Bibescu era rimasto scandalizzato dalla condotta di Mihai, ed
esprimeva la sua indignazione dichiarando che mai si sarebbe
aspettato un simile gesto irrispettoso dal figlio di Darvulia.
Un’amicizia si era drammaticamente conclusa.
Appena la vide, Mihai saltò giù dal carro in movimento, abbandonando le redini sul dorso di Felix che si fermò
perplesso.
«Vasilica!», le si gettò fra le braccia e la donna imporporò
dall’imbarazzo, non era abituata ad avere a che fare con manifestazioni d’affetto ed era incapace di gestirle.
«Non sai che felicità sia per me il tuo ritorno», riuscì infine a
dire, allontanando il ragazzo per guardarlo negli occhi, «Sei
cambiato Mihai, sei un uomo adesso».
Il ragazzo rise, solare come una mattina di giugno. «Oh, mi
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era mancato questo posto! Presto vieni, devi conoscere la mia
sposa! Dobbiamo portarla dentro, mia madre sarà entusiasta». Mihai si affrettò in direzione del carretto e non poté
cogliere il repentino inarcamento di sopracciglia di Vasilica.
Darvulia non sarebbe stata certamente contenta, neanche un
po’. A dire il vero, Vasilica non era neppure troppo sicura che
avrebbe gioito alla vista del figliol prodigo. L’aveva vista leggere la lettera di Mihai, la mascella serrata, le rughe attorno
alla bocca ancora più marcate. Con movimenti rapidi aveva
fatto a pezzi il foglio e l’aveva gettato nel fuoco scoppiettante.
«Mihai ha fatto un grave errore. Ha tradito la mia fiducia e ne
pagherà le conseguenze. Mio figlio è uno sciocco e un debole
e tornerà presto a casa. Desidererà di non averlo mai fatto».
La voce perentoria era uscita dalle strette labbra, ma somigliava più a uno di quei automi tanto in voga, che a un essere
umano. La donna si era alzata con uno scatto e Vasilica era
rimasta immobile nella stanza, ben consapevole che sarebbe
stato preferibile lasciarle sbollire la rabbia in solitudine.
Dal carretto scese una giovane donna all’apparenza intimidita, probabilmente per via della maestosità del castello, ma
Vasilica non tardò a captare sul fondale degli occhi una scintilla di selvatico, di indomito. Si strinse le mani l’una nell’altra a quella vista. In quel luogo poteva sopravvivere solo una
fanciulla sprovveduta, malleabile come il burro, pronta a inchinarsi ai voleri di Darvulia, a essere relegata in un angolo.
La donna che vedeva, invece, nascondeva ben altro. Una certa sicurezza nei movimenti aggraziati, portava con sé qualcosa
di arcano che Vasilica non riusciva a decifrare. Lanciava nervose occhiate alla foresta dietro alle sue spalle, stringendosi
nel lungo abito bianco.
Dove l’aveva trovata Mihai? Sicuramente non era una nobile, e
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a giudicare dal colore ambrato della sua pelle, neanche rumena.
«Lei è Niloufar, mia moglie». Mihai stringeva delicatamente la mano della nuova venuta che salutò rispettosamente
Vasilica. «Nilou, lei è Vasilica, la donna che mi ha cresciuto».
Annunciò fiero.
«È tua madre?», appena un bisbiglio.
«Oh no, signorina. Non sono sua madre, solo la governante.
La Stapana è in casa, venite, vi faccio strada. Sarete stanchi
dopo un lungo viaggio come questo», lo sguardo le cadde sulla pancia gonfia della donna che sporgeva con impertinenza,
una morbida curva. Mihai aveva portato a casa una moglie
indesiderata e per di più incinta. Fece finta di non essersi accorta di nulla e camminò spedita verso il portone.
La situazione andava complicandosi sempre più. Darvulia
avrebbe avuto un attacco di ira, si sarebbe scagliata contro
il figlio e avrebbe cercato di disconoscere la nuora. Tremava
per la sorte del nascituro.
Andando verso il castello i lupi rinchiusi nel canile ulularono
lugubremente. Niloufar fissò la struttura di legno e un improvviso silenzio li circondò.
Vasilica non si era sbagliata, l’arrivo della felice coppia si era
trasformata in un disastro. Darvulia li aveva accolti con sibili
d’odio e aveva ordinato che quella strega che aveva rapito il
cuore del suo ragazzo la lasciasse sola con Mihai, le orecchie
di un’estranea non dovevano ascoltare ciò che una madre
aveva da dire al suo unico figlio.
Era stata Vasilica a prendere teneramente sotto braccio la ragazza spaventata e a condurla nella vecchia stanza di Mihai.
«Temo di non essere la benvenuta qui», riuscì a dire Niloufar
sedendosi sul grande letto, «Me lo sentivo, più mi avvicinavo
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a questo posto, più avrei voluto tornare indietro. Se solo avessi ascoltato Venera…». Passò le mani sulle lenzuola, palesemente a disagio fra le sbarre scure del castello.
«La Stapana possiede un carattere particolare. Basta solo imparare a muoversi attorno alle sue spine. Ti aiuterò io, non
aver paura».
«Non dovevo venire. L’avevo detto a Mihai che non era una
buona idea. Questo posto non mi piace, e io non piaccio a
lui». Fece scorrere lo sguardo sulle pareti di pietra nera come
pece e si diresse all’unica finestra, lo sguardo perso verso i
campi, le mani strette attorno al ventre.
«Come farò a dare alla luce i miei bambini in questo posto
ostile? Mihai mi aveva detto che qua sarei stata meglio, che
era un luogo sicuro e pacifico, la sua meravigliosa terra. Non
mi ha mai rivelato che sua madre fosse crudele, o almeno
non fino a questo punto. Non mi ha detto che viveva a Hoia
Baciu», si arrestò di colpo, un brivido la scosse e Vasilica per
un attimo temette che stesse per svenire.
«Bambini?», domandò sorpresa e poi si affrettò ad aggiungere, «So cosa si mormora a proposito di Hoia Baciu, ma a noi
non è mai successo niente di brutto», provò ad accennare un
sorriso.
«Avrò dei gemelli». Niloufar si accarezzò la pancia con amore.
Vasilica cercò di contenere lo sgomento a quell’informazione,
domandandosi come facesse a saperlo, e cambiò discorso. «Da
dove vieni? Se posso permettermi. Mihai non ha informato sua
madre di niente, sarebbe stato più saggio se l’avesse fatto».
«Oh, ma io glielo dissi!», Niloufar strinse fra le mani le inferriate arrugginite, «Vengo… Da un paesino qua vicino.
Abbiamo impiegato solo cinque giorni di viaggio». Allora era
come pensava, si trattava di una contadina, una campagnola.
181

DRUSILLA GUCCI

Trattenne un sospiro all’idea della sorte che l’aspettava.
«Non ti preoccupare, vedrai che le cose si sistemeranno. La
padrona è solamente arrabbiata con il padroncino per gli affronti che le ha rivolto». Vasilica fece per abbandonare l’anima in pena alla sua sorte. «Desideri qualcosa?», domandò
poi, già sulla soglia.
«Siamo troppo vicini alla foresta», bisbigliò la donna, i lunghi
capelli neri che le si arricciavano fino ai fianchi.
Vasilica si riscosse dalle sue elucubrazioni, il sole stava salendo,
doveva recarsi dalla Stapana, vestirla e aiutarla a scendere per
la colazione. Attraversò gli ampi corridoi, una ripida scala a
chiocciola, altri viali interni tempestati di finestre. Un movimento attirò la sua attenzione e si affacciò a una grande vetrata,
il vetro fuso in spessi rombi. Illuminate dal sole nascente, due
figure stavano attraversando il prato, mano nella mano, una
avvolta in una lunga tunica bianca, i piedi scalzi che scansavano
accuratamente i fiori, l’altra alta e allampanata, un fantoccio
sotto potente incantesimo. Stavano di nuovo andando nella foresta. Vasilica si fece rapidamente il segno della croce.
La lunga permanenza al castello le aveva fatto conquistare
una fede fervente, sua madre sarebbe stata sicuramente orgogliosa del pio ardore della figlia. Si era addirittura costruita
un rosario che recitava nelle ore morte della giornata e che
usava come amuleto contro il maligno.
Non era stato un cambiamento spontaneo, no di certo.
Vasilica non aveva mai amato particolarmente la religione, né
aveva mai sentito alcunché dentro di sé che si potesse definire
spirituale. No, era stata la paura a farla indulgere nel rifugio
sicuro di Dio. Certi fatti a cui aveva assistito, le gelide nebbie che circondavano il maniero nelle notti di luna piena, ma
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soprattutto le voci che provenivano dalla foresta, i bagliori
che in certe notti si potevano scorgere fra i tronchi.
Al paese, sprofondato nella gola del dirupo, i popolani non
facevano che parlare e ricamare leggende su quella foresta.
Hoia Baciu. Raccontavano bislacche storie al riguardo, di
bambini che vi si erano addentrati e non ne erano più tornati; strane creature che vi si aggiravano in cerca di sangue.
Per non parlare della leggenda più famosa, che aveva dato il
nome al bosco. La madre gliela raccontava spesso prima di
dormire, per assicurarsi che la figlia non si allontanasse mai
da casa. Pochi anni prima della sua nascita, un pastore aveva
condotto le sue duecento pecore per il bosco, alla ricerca di
un nuovo pascolo. I suoi familiari, dopo giorni di assenza,
erano andati a cercarlo, ma non avevano trovato nessuna traccia, neanche un batuffolo di lana. La foresta se l’era ingoiato,
loro se l’erano preso. Non aveva mai fatto ritorno.
La Vasilica dodicenne non aveva mai prestato ascolto a quelle
dicerie, pensando che sua madre e le altre donne le raccontassero esclusivamente agli infanti per non farli addentrare
nel folto, con il rischio di finire in un fosso, morire assiderati
o fra le fauci dei feroci branchi di lupi che nei rigidi inverni si
spingevano fino al limite della selva, spinti dalla fame.
Ma ormai non era più tanto sicura che si trattasse di leggende,
e ancora si rifiutava di pronunciare il nome delle creature che
si supponeva abitassero il bosco e se poteva scegliere da che
lato voltarsi, sicuramente non si sarebbe voltata dal lato della foresta. Percepiva una forza schiacciante levarsi dal verde
fondo e malsano, un profondo e cupo rombo che attirava le
vittime con poteri oscuri.
E così con il tempo era divenuta superstiziosa, non pronunciava mai la parola “diavolo” per paura che il demonio la
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sentisse e comparisse di notte nel suo letto; attorcigliava fili
di rame attorno all’unico specchio che possedeva affinché gli
spettri non le rubassero l’anima e nascondeva spicchi d’aglio
in giro per il castello per tenere lontani gli Strigoi.
Da quando era arrivata Niloufar la situazione era peggiorata, era riuscita a rilevare un cambiamento nell’aria, come se
d’improvviso il cielo stesse per diluviare; la stessa staticità,
una tendenza nei colori a essere più cupi.
La donna si era rivelata una creatura bizzarra, con particolari
manie alquanto fastidiose. Come il suo ossessivo bisogno di
luce che si trasformava in una quantità di candele trafugate
dalle dispense, destinate ad ardere tutta la notte affinché il
chiarore inghiottisse le tenebre. O la sua costante necessità
di stare all’aria aperta, i piedi affondati nell’erba alta, le mani
sempre cariche di erbe.
La sua simpatia nei confronti della giovane si era rapidamente tramutata in sospetto, ma non era andata oltre, intenerita
dalle angherie che Darvulia le riservava. Infondo, era solo
una giovane dislocata e, temeva addirittura a pensarlo, ma
doveva essere proprio pazza. Chissà, magari una donna turca
al seguito del battaglione del marito l’aveva abbandonata nei
campi, accorgendosi di avere una figlia squilibrata.
E ora stavano di nuovo correndo verso la foresta, fra le fauci
del demonio. Niloufar aveva iniziato fin da subito a nutrire
nei confronti del bosco un terrore frammisto a una fascinazione letale, e in breve tempo la sua esistenza aveva iniziato a
ruotare attorno alla selva, raccontava storie a proposito di…
Il gallo cantò un’altra volta, erano le sette di mattina, doveva
svegliare la Stapana. Aprì dolcemente la porta della camera
da letto e fu investita dall’aria pesante di una stanza che aveva
accolto un dormiente, spalancò gli scuri della finestra.
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«Buongiorno Stapana».
Sentì la vecchia mugugnare e stirare le membra nel letto sfatto, vide i capelli grigi arruffati, gli occhi cisposi. Nessuno
doveva averla mai vista in quelle condizioni. Probabilmente
nemmeno il defunto marito, considerata l’abitudine di dormire in stanze separate.
«Vieni Vasilica, il vestito di lino verde bosco», si mise a sedere
e con un sospiro si alzò in piedi, le braccia sollevate nell’attesa
che la governante la liberasse dalla vestaglia da notte e la inguainasse nell’abito prescelto.
Vasilica conosceva ogni mossa a memoria, il corpo della donna una mappa incisa nel suo cervello.
«Ha dormito bene, signora?», domandò come ogni mattina,
mentre la donna sedeva su una poltroncina e Vasilica si affrettava a pettinare i capelli, fili di ferro.
«Come pretendi che possa dormire bene?», sibilò, «Con quella
lurida turca in casa!», le mani già le tremavano per la rabbia.
Nonostante fossero passati sei anni, il rapporto fra nuora e
suocera si era cristallizzato al loro primo incontro, anzi, si
poteva dire che fosse peggiorato giorno dopo giorno.
Vasilica ricordava le prime parole che Darvulia aveva rivolto
a Niloufar, come si era raddrizzata protetta dal suo prezioso
abito, Niloufar avvolta in un vestito di lino macchiato dal lungo viaggio, le spalle dritte, un’aria così sprezzante da poter far
piangere un bambino. «Tu dovresti dormire nel canile, cara»,
la voce ridotta a un sibilo di serpente, parole dotate di zanne,
«Sei così sporca da avere la pelle come quella di un turco, per
caso?».
Niloufar si era fatta avanti, gli occhi lampeggiavano. «Sono
turca». Aveva risposto, il mento alto, non un tremito nella
voce melodiosa.
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Vasilica strinse i capelli nello stretto chignon, unica pettinatura di cui Darvulia fosse a conoscenza probabilmente.
«La Stapana ha ragione», disse sommessa.
«Certo che ho ragione, non ho bisogno che lo sottolinei».
Vasilica rimase in silenzio, conscia che era meglio non proferir verbo.
«Ho sentito quei mocciosi gridare stamani. Mio figlio non
riesce neanche a educare la propria prole, per non parlare
della madre. Ma lei è una degenere, non mi aspetto niente di
meglio».
«I bambini sono pieni di energie per via dell’estate, padrona.
Li porterò fuori in giardino dopo colazione, così lei potrà dedicarsi alle sue letture».
«Fanne ciò che vuoi Vasilica, basta che non scorrazzino in
biblioteca», Darvulia si alzò, pronta a consumare la colazione
nella sala da pranzo.
Abrham era già nel giardino a molestare Ion, correndogli intorno e rubandogli le carote che stava faticosamente estraendo dalla terra. Con uno strillo eccitato si impadronì del
cestino delle verdure e prese a lanciare i pomodori contro il
povero garzone.
«Abrham, basta ti supplico!», il giovane cercò di schivare i
frutti polposi, uno gli atterrò dritto sul petto, i semi vischiosi
li tinsero la camicia da lavoro.
Poco lontano Emil, il padre di Ion, se la rideva sotto i baffi,
abbattendo l’ascia sulla legna. Era già a buon punto con le
scorte per il prossimo inverno.
«Dove è tua sorella, Abrham?», Vasilica avanzò nel prato,
prese il cestino dalle mani del bambino e lo rese a Ion.
«È lì alla porta, la fifona».
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Vasilica si girò e vide la faccina pallida di Lilith sbucare dal
portone socchiuso del castello.
«Ha paura a uscire. Ma dopo quella cosa che ha fatto la mamma potrebbe anche venire qui». Abrham si strinse nelle spalle
e prese a scavare una buca accanto al recinto dell’orto.
«Tua madre non ha fatto proprio niente, non dire bugie!», lo
rimproverò con un brivido. Quei poveri bambini dovevano
restare all’oscuro delle nefandezze che si erano perpetuate un
anno prima al castello.
«Non c’è niente di cui aver paura». Con passo risoluto si diresse verso Lilith che la guardava imbronciata, l’afferrò per
un braccio e fece per trascinarla nel prato.
«Signorina, non te ne puoi restare chiusa in casa come un
pipistrello! Ti si romperanno tutte le ossa se non stai un po’
al sole». Lilith iniziò a piangere dimenandosi come un pesce
all’amo, la vocetta stridula da passerotto.
La bambina piantò i piedi, i folti capelli neri che le coprivano il viso striato di lacrime e affondò i denti nella mano di
Vasilica.
«Brutta peste! Mi ha morsa!». Vasilica lasciò la presa stupefatta, la bambina che già spariva fagocitata dal castello.
«Farai la fine di tua madre!», le urlò dietro.
«Lasciala stare, Vasilica. A Lilith non piace stare fuori, non
c’è niente di male», si ritrovò Abrham attaccato alle gonne.
«Vai a giocare Abrham, vai dai capretti», lo spinse dolcemente verso il recinto del bestiame.
Cercava come poteva di occuparsi dei bambini, e li guardava
con pena crescere in quella famiglia. Avrebbe voluto fare di
più per loro, ma che altro poteva fare? D’altronde non erano
suoi, non aveva nessun obbligo nei loro confronti, ma detestava ammettere che ne era affezionata.
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Avevano una madre pazza, Darvulia era convinta che fosse
una strega e anche lei aveva i suoi dubbi dopo che l’aveva vista parlare da sola in una notte di luna piena, probabilmente
recitando qualche incantesimo infernale. E Mihai le andava
dietro senza protestare, pronto a tutto pur di accontentarla e
renderla felice. Avrebbe dovuto chiuderla in una delle tante
stanze e occuparsi dei figli. Invece, i gemelli crescevano con
l’assenza del padre e gli slanci d’affetto discontinui della madre. All’improvviso Niloufar si ricordava di aver partorito e
allora li chiamava per tutto il castello, li soffocava di baci e li
dava di nascosto dolcetti che rubava dalla cucina.
Abrham diventava sempre più scostante con Niloufar, trasformandosi in un piccolo selvaggio, rotolandosi nel fango
insieme alle scrofe, suscitando trucide occhiate di disgusto da parte della nonna, rincorrendo le galline che per disperazione andavano a fare le uova in mezzo alle lattughe.
Fortunatamente c’era il figlio di Emil, che a vent’anni era sufficientemente energico per dargli filo da torcere.
Vasilica vedeva con tristezza gli sguardi rabbiosi che Abrham
lanciava in direzione della madre quando tornava dai suoi
vagabondaggi, come temeva i suoi attacchi di follia acuta
che la facevano strillare in mezzo alla notte e la spingevano
a scappare dalle mura anche nel bel mezzo di una tormenta.
Piano piano si allontanava da lei, anzi, ne prendeva le vesti
per occuparsi di Lilith, facendole da padre, madre e fratello
al tempo stesso. La colmava d’amore, vivevano costantemente insieme, due esserini che sopravvivevano grazie alla loro
simbiosi in un mondo che continuava a respingerli.
Chi la preoccupava di più era Lilith, che al contrario di
Abrham amava spasmodicamente la madre, ne imitava i gesti
e ascoltava le storie folli che le raccontava pendendo dalle
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sue labbra. Stava crescendo ombrosa e superstiziosa, incline
e suscettibile alle stesse leggende popolari che avevano reso la
madre una squilibrata.
Non usciva mai dalla sicurezza del castello, viveva nelle ombre, terrorizzata dalla foresta; osservava il gemello dalle alte
finestre, protestando a gran voce ogni qual volta la lasciava
da sola.
Vasilica lanciò un ultimo sguardo al portone, scuotendo la
testa e dirigendosi verso l’orto. Avrebbe raccolto dei fiori, di
nascosto, e se li sarebbe portati in camera.
«Mihai, non ce la faccio più», la voce fuoriusciva dalla porta
serrata, attutita dal legno imponente.
Vasilica non riuscì a trattenersi e, vinta dalla curiosità, si arrestò, appoggiando delicatamente un orecchio alla ruvido
superficie.
«Mi dispiace amore mio, mi dispiace così tanto», la voce di
Mihai era contrita e Vasilica poteva immaginare la frustrazione che gli piegava gli angoli della bocca.
«Sapevi che sarebbe andata così».
«No Nilou, non ne avevo idea. Secondo te ti avrei condotta
qua se mi fossi aspettato una cosa del genere? Volevo tornare
a casa per garantire un futuro migliore ai nostri figli, credevo che al castello avrebbero fatto la vita che si meritavano.
Volevo renderti felice, credevo con tutto me stesso che qua
saresti stata tranquilla, che avresti smesso…».
«Di fare cosa? Secondo te sono pazza, vero? Pensi che lo sia
solo perché non puoi vedere quello che vedo io!», la voce di
Niloufar si alzò.
«Non ho mai detto una cosa del genere». Mihai si fece freddo. «Volevo che tu vivessi in un castello, come una regina, in
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un posto che sentissi tuo».
«Un posto che sentissi mio? Con una donna come quella?
Non fa altro che ringhiarmi contro e ricordarmi che non è
casa mia! Come posso sentirmi a casa?».
«Non immaginavo…». Fu interrotto bruscamente.
«Come potevi non immaginartelo? Ci sei cresciuto con quel
mostro! Perché non mi hai detto che odiava la mia razza?»,
singhiozzi intermittenti, «Non ce la faccio più Mihai e tu non
sei in grado di difendermi. Sei la causa di tutto, guarda cosa
mi hai costretta a fare!».
Mihai rimase in silenzio.
«Mi hai portato in un luogo stregato, con una foresta demoniaca che mi respira sul collo, penetra i miei sogni, non mi
lascia pace. Dal primo giorno che ho messo piede su questo
terreno velenoso ha iniziato a sussurrarmi all’orecchio, ad attirarmi nel suo antro e ora siamo andati troppo oltre…».
«La situazione è ancora sotto controllo, abbiamo fatto ciò che
volevi, abbiamo ottenuto il loro consenso, Nilou. Non è meraviglioso? Sei sempre stata tu a volerlo e io l’ho voluto con te. Ti
ho aiutato a organizzare la Caccia! Ho distratto mia madre…».
«Dovevi proteggermi da tua madre! Perché non riesci a dirle
che deve smettere? Non passa un giorno che non mi umili.
Mihai, sono sei anni che abusa di me quell’essere infernale.
La odio con tutto il cuore, è Satana fatta donna, la maledico!». Niloufar prese a urlare, Vasilica rabbrividì scostandosi
un poco dalla porta, sentì tonfi provenire dall’interno, come
se Niloufar stesse lanciando degli oggetti.
«E ora tu lo sai che cosa vogliono. Ci hanno chiesto un prezzo
troppo alto».
«Non li avranno mai, troverai un accordo, sono sicuro.
Troverai un modo e andremo a vivere nella Città Segreta, è
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quello che vuoi, no? Andremo via da qui, te lo prometto, porteremo con noi Lilith e Abrham…».
«Andiamo, ci attendono», la voce di Niloufar pareva provenire dall’abisso.
«Certo amore mio, farò quello che vuoi».
I due rimasero qualche istante in un grave silenzio, Vasilica si
immaginava le mani di Mihai che accarezzavano il manto da
fiera, implorandola con gli occhi di smettere.
«Li vedi Mihai, non è così?», un sussurro soffocato.
«Non devi dubitare di me, perdonami per quello che ti ho
detto, non lo pensavo, non sei pazza Niloufar. Sei una donna
splendida, i nostri figli ti adorano».
«Non è vero. Abrham mi detesta, non mi crede. Ma lo porterò nella foresta e glieli mostrerò, allora tornerà ad amarmi
e a fidarsi di me. Non penserà più di avere una madre folle.
Mi perdonerà, mi perdonerà. Non è così, Mihai? Tu li vedi,
Mihai?».
Vasilica venne attraversata da un brivido al suono di quella
voce spezzata e farfugliante.
«Andiamo dai bambini. Ricomponiti, ti va? Saranno felici
di stare un po’ con noi, siamo stati via per qualche giorno».
Mihai si alzò, il letto cigolò e Vasilica si allontanò in fretta nel
buio corridoio.
Entrata nella sala da pranzo si affaccendò a imbandire il lungo tavolo. Avrebbe acceso un piccolo fuoco, la fine dell’estate
stava portando una punta di freddo che era bene combattere
prima che si insinuasse nelle camere interne. Gli inverni erano
indomabili, il gelo avvolgeva la fortezza in braccia di ghiaccio,
strozzandoli in una morsa che consumava il calore corporeo.
Si piegò a fatica, dopo anni di duri lavori le ginocchia iniziavano a cederle, le nocche delle mani si gonfiavano in un’artrite
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fastidiosa, colpa di tutti gli indumenti che aveva dovuto strofinare nell’acqua, zanne aguzze per le sue membra. Impilò
ordinatamente i legni in una struttura quadrata, sistemò il
pacciame.
La conversazione che aveva origliato le ronzava ancora nelle orecchie. Secondo lei, Niloufar non sarebbe sopravvissuta all’inverno, non aveva mai visto una creatura così infelice,
così alienata. Aveva passato una settimana intera stesa nel letto, dormendo e farneticando di tanto in tanto, rifiutandosi
di vedere i figli e bevendo a malapena il brodo che Mihai le
porgeva. Darvulia la stava lentamente conducendo alla fossa.
Mihai non avrebbe mai dovuto portare una creatura così superstiziosa e suscettibile a Hoia Baciu. Sciocco ragazzo. Non
era mai cresciuto, era sempre rimasto un bambino ingenuo e
inconsapevole e ora stava pagando le conseguenze delle sue
azioni avventate. Si era sempre rivelato incapace di frapporsi
alla madre, di impedirle di essere crudele. Si era illusa che
per amore sarebbe riuscito a prendere, per una volta, le redini della situazione in mano. Era lui l’erede del castello e sua
madre si sarebbe dovuta tirare indietro; e sarebbe successo…
se soltanto Mihai avesse mostrato un po’ più di polso. Ma non
ne aveva. Era incapace di gestire una moglie così problematica, si limitava ad assecondarla senza battere ciglio.
Vasilica provò a ricordarsi quando fosse iniziata l’ossessione
di Niloufar per il bosco, ma non poteva riconoscere una fase
iniziale. Pareva che la foresta fosse sempre stata assopita dentro di lei e si fosse svegliata dal primo momento che aveva
posato lo sguardo sulle foglie verdi scuro.
Fin dai primi giorni l’aveva sorpresa in profonda contemplazione, appoggiata a una finestra, persa nel mare inquieto delle
fronde fruscianti.
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Già turbata di natura, lo era diventata sempre di più: esigeva
vestirsi solo di bianco per tenere lontani i demoni, sobbalzava
a ogni rumore improvviso, la mano stretta perpetuamente al
medaglione che portava al collo, tanto che ne conservava le
forme nel palmo della mano.
Si era rivelata incapace di reagire alle offese che Darvulia le
elargiva generosamente e senza sosta, davanti al marito e davanti ai figli, senza uno scrupolo nel cipiglio crudele.
Il castello si era tramutato in una prigione per il suo animo
delicato e aveva iniziato a passare sempre più tempo in giardino, a piedi nudi, da principio aiutando Emil a zappare e
piantare ortaggi, e poi prendendosi cura dei fiori che avevano iniziato a crescere con un’inaudita esplosione di colori e
fragranze. Non si erano mai visti dei giacinti così alti, delle
bocche di leone così polpose, o dei narcisi di un giallo più
abbagliante. Si allungarono lungo tutto il perimetro dell’orto,
in un surreale propagarsi di selvatiche rose scarlatte spuntate
misteriosamente negli interstizi fra le pietre del recinto.
Darvulia aveva ordinato al fattore di sradicare i fiori, ma quelli erano inspiegabilmente ricresciuti nell’arco di poche settimane; Niloufar, soddisfatta in mezzo ai suoi figli, saettava
bagliori cupi negli occhi da Valva.
Passava molto tempo insieme agli animali, mungeva le capre,
dava da mangiare alle scrofe e si divertiva a raccogliere le
uova. Le bestie parevano ben tollerare la sua presenza, leccandole le mani mentre lei preparava il burro con la zagaglia.
Mihai teneva i bambini in fasce in braccio, seguendo la donna
fra le sue occupazioni rupestri, paziente e tranquillo nel vederla serena e impegnata in quelle attività all’aperto.
Ma la situazione era degenerata presto. Il bisogno di Niloufar
di stare all’aperto aveva acquisito un che di spasmodico,
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tanto che un giorno Vasilica trovò il letto da rifare coperto
di foglie e rami, raccolti evidentemente dalla donna. Per non
parlare della profusione di fiori che occupavano ogni angolo
della stanza, alcuni appesi al soffitto a seccare, altri infilati
tra i vestiti. Ci vide qualcosa di stregonesco in quelle figure
appese, illuminate dai bagliori delle candele consumate. Al
suo villaggio erano le streghe che si occupavano delle erbe,
raccoglievano la rugiada all’alba e seccavano erbe magiche
per poi dilettarsi nei loro sordidi incantesimi.
Ma era sicura che la smania della donna per l’aria aperta
dipendesse in gran parte da Darvulia. La vecchia, che più
che vecchia nella carne lo era nello spirito, non usciva mai.
Vasilica non aveva mai compreso se fosse superstiziosa o quale altro motivo nascondesse. Fosse stato il primo caso, sarebbero andati a messa, sarebbe venuto di tanto in tanto un prete
a benedire il castello. Invece la religione era bandita da quelle
mura di carbone: non una volta era stato nominato il nome di
Dio, né Vasilica aveva mai chiesto spiegazioni. Si era limitata
a costruirsi il piccolo rosario nel momento del bisogno.
Era giunta a credere che Darvulia soffrisse di una rara malattia della pelle che non le consentiva di sopportare la luce del
sole e che la relegasse a un’esistenza di oscurità.
Di conseguenza, Niloufar colonizzava gli unici spazzi in cui
fosse libera di comportarsi come più desiderava, senza sottostare allo sguardo grigio piombo, alle pieghe di sprezzo agli
angoli della bocca, alla perpetua violenza che le aveva sfibrato
i nervi.
Dall’orto, lentamente, aveva poi preso a dirigersi verso la foresta. Era stato un cambiamento quieto e graduale, come se
avesse avuto bisogno di fiutarla, esattamente come un animale selvatico, prima di addentrarvisi. Aveva iniziato da sola, poi
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aveva trascinato anche Mihai nelle sue esplorazioni. A volte
stava fuori per giorni interi e tornava col volto sporco di fango, l’abito bianco macchiato di verde, rametti incastrati nei
folti capelli… le mani che odoravano di selvaggina.
Vasilica notava il dolore affiorare sul volto di Mihai quando
l’amata prendeva il largo; doveva essere straziante convivere
con la consapevolezza che l’adorata moglie avesse qualcosa
che non andava. Allora si ostinava a passare ogni momento
con i figli: li rincorreva lungo tutto il giardino e giocavano
a nascondino, si rotolavano nell’erba facendo finta di essere
una famiglia di lupi. A quell’epoca, Lilith accettava ancora di
stare all’aria aperta, le piaceva scorrazzare sotto il sole insieme al padre e allo scalmanato fratello.
Poi quel fragile equilibrio era andato deteriorandosi. Ancora.
Un giorno Niloufar era tornata dal bosco, profonde occhiaie
sulla pelle mielata, gli occhi folgorati, come se dardi infuocati
l’avessero trafitta. Una sentenza fatale agli angoli della bocca.
Non potevano più uscire di casa. Era troppo pericoloso, li
avrebbero catturati. Oscure presenze veleggiavano nella foresta, assetate di sangue.
Mihai aveva tappato le orecchie ai figli, gesto del tutto irrilevante visto che Niloufar bisbigliava di continuo storie macabre a quegli innocenti.
I giochi si trasferirono in casa, con sommo sollievo di Lilith
che passava gran parte del tempo sprofondata in una poltroncina con antichi libri in mano, anche se ancora non sapesse né
leggere né decifrare gli strani simboli.
Per un certo periodo Mihai riuscì a imporsi su Niloufar, la
obbligò a stare in casa, approfittando dei gelidi inverni e delle
violente tormente che imperversavano all’esterno. Le diceva che voleva un altro figlio, la drogava d’amore, di carezze
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bollenti e di baci, e la ragazza rideva gioiosa. Avevano iniziato a vivere per lo più nelle stanze segrete e secondarie, dove
Darvulia non li trovava, obbligando Vasilica a correre per il
castello, ordini che non eseguiva con grande ardore.
Niloufar, con l’avanzare del gelo, si acquietò. Passava pomeriggi interi seduta sui cuscini insieme ai figli e a Mihai, riscaldati dal fuoco perennemente acceso nella biblioteca. Vasilica,
incaricata di portare tè bollente e biscottini al cioccolato sfornati appositamente da Nadina, scorgeva la ragazza intenta a
insegnare a leggere e a scrivere ai figli, e non solo in rumeno,
ma anche in turco e altre lingue a lei sconosciute. Dove aveva
imparato quei linguaggi gutturali? La mano correva veloce al
rosario in cerca di conforto.
«Ho una brutta notizia per te». Nadina la picchiettò su una
spalla, un pollo mezzo spennato stretto nel pugno. Vasilica si
pentì di essere entrata in cucina per controllare l’operato della
cuoca, buttò nella pattumiera le bucce di fave e la guardò torva.
«Avanti, non fare quella brutta faccia».
«Dimmi cosa hai da dire, forza. Detesto le attese».
«Quanto mi diverto quando fai così», la cuoca sghignazzò
posando il pollo sul tavolo, con un colpo netto della mannaia
gli mozzò il collo.
Vasilica si spazientì. «Smettila, o spiffero alla padrona quanto
mangi! Le verrebbe un colpo a scoprire la quantità di uova e
pancetta che sottrai alla credenza».
«Devi andare a raccogliere i funghi». Nadina aveva un’espressione compiaciuta.
«E perché mandano me?». Vasilica si irrigidì.
«Oh, lo sai! Darvulia manda sempre te, ha paura che noi
potremmo avvelenarla. Fa bene a pensarlo». Nadina prese a
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levare le viscere e gettarle a terra, dove un gatto aspettava,
roteando pigramente la coda rossastra.
«Non aspettavo altro». Vasilica raccolse un grande cestino di
vimini e si diresse verso l’uscita.
«Fai attenzione!», le urlò dietro Nadina.
«Non servirà comunque», borbottò la donna, ma la cuoca
ormai non poteva sentirla.
Fra tutte le incombenze che le gravavano sulle spalle, quella
era la più sgradita. Si strinse nel mantello nero, come se la
potesse proteggere dalle presenze sinistre.
Camminò frettolosamente sul prato, notando che il sole non
avrebbe impiegato molto tempo a calare; le giornate si erano
notevolmente accorciate e la bruma saliva già dai campi.
I funghi crescevano al limitare del bosco, sotto delle vecchie
querce che si diramavano fino alla bocca del lago. Avrebbe
preferito andare a dare da mangiare ai lupi nel canile piuttosto che addentrarsi nella foresta. In una mano sgranava nervosa il rosario. «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
il tuo nome». Prese a mormorare sommessamente, mentre un
leggero vento le scompigliava il vestito.
A pochi passi da lei incombevano i primi alberi, ingurgitati
dal buio denso; poteva intravedere la foschia ondeggiare fra i
tronchi ricoperti di lamelle. Si fermò e prese aria nei polmoni,
il cuore che aumentava fastidiosamente il battito.
Non doveva indugiare. Doveva finire il lavoro il prima possibile. Ripetendo attentamente le preghiere, si addentrò nel
folto, gli occhi puntati sul terreno, alla ricerca dei funghi.
Come di consueto, un insidioso malessere la strinse nella sua
morsa e la testa le si fece pesante.
«Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà», si chinò e recise
con un coltello il gambo di un porcino.
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Maledetta Darvulia, doveva ostinarsi a voler mangiare la zuppa
di funghi. Perché non andava lei a raccoglierli? Un ghigno le
traversò il volto immaginandosi la vecchia signora che si trascinava fino alla foresta, la pelle che bruciava sotto i raggi del sole,
consumata come un ammasso di grasso sulla graticola.
Trovò un tronco caduto e spostandolo con un piede scovò
una famiglia di galletti. Forse sarebbe riuscita a finire prima
del previsto. Una volta rientrata si sarebbe fatta un bagno,
anche gelido andava bene, bastava levarsi di dosso quella sensazione di umido che le strisciava sulla pelle.
Si ripeteva che non doveva alzare lo sguardo dal terreno ricoperto di foglie e giovani arbusti, era terrorizzata da cosa
avrebbe potuto scorgere nel folto.
Si sentiva osservata. La sensazione divenne a mano a mano
sempre più soffocante, poteva avvertire sulla pelle gli occhi
degli abitanti della foresta, masse gelatinose e gelide.
Si chinò a raccogliere altri due porcini, il coltellino che segava rapido, e la sua attenzione venne catturata da una strana
escrescenza abbarbicata sul tronco che incombeva a pochi
passi da lei. Si scostò una ciocca ribelle dagli occhi e rimase
a bocca aperta. Una minuscola casetta era arroccata sul fusto
di un faggio, una piccola torre spuntava sbilenca dal corpo
centrale, un tetto aguzzo a proteggerla dalla pioggia. Tonde
finestre riflettevano la luce sanguigna del tramonto.
Vasilica lanciò un urlo e indietreggiò facendosi il segno della
croce, lo sguardo puntato sull’albero.
Forse si era confusa, la vista ormai le si stava abbassando e ritrovata la calma si avvicinò, pentendosi di non essersi portata
dietro un lume.
Guardò il tronco, ma non vide niente, solo la corteccia rugosa. Digrignò i denti. Stava diventando una vecchia stupida.
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Passò una mano dove un attimo prima aveva creduto di vedere una microscopica casetta e si sentì pungere dal muschio
secco che costellava il legno scuro.
Scosse la testa e continuò la ricerca, qualche altro fungo e
poteva andarsene. Era la superstizione che le aveva infettato
la mente, solo quella.
Si piegò a fatica e raccolse dei galletti e, una volta rialzatasi,
le mani sulle ginocchia, vide dei bagliori provenire dall’antro scuro del bosco. Luci baluginanti ondeggiavano giallastre
dove i tronchi si assottigliavano mettendo in vista gli alberi
deformi. Avrebbe potuto ingannarsi, convincendosi che fossero lucciole, ma la stagione era giunta al termine.
Erano le loro lanterne. L’avevano sentita entrare nel bosco.
Indietreggiò, spaventata, inciampando in una radice ritorta.
Il cestino cadde, spargendo al suolo i funghi. Li raccolse repentina con mani tremanti, il crocifisso così stretto nel pugno
che sentiva il legno penetrarle nella carne. Si voltò. Bagliori di
fiamme e rumori di zoccoli.
Con un gemito strozzato raccolse l’orlo del vestito e si mise
a correre, schivando i bassi cespugli ricolmi di spine. Non
si fermò finché non raggiunse il portone del castello, se lo
richiuse alle spalle tirando il pesante chiavistello e si lasciò
scivolare sul pavimento, lacrime di terrore colavano giù dalle
guance avvizzite.
Non riusciva a muoversi, la paura l’aveva paralizzata, sentiva
ancora gli occhi ardenti che la fissavano.
«Abita il diavolo in questa foresta. Venera me l’ha sempre
detto». Niloufar le apparve come una visione, in una mano
reggeva una candela che irradiava una luce aranciata sul vestito candido. Le porse una mano che Vasilica prese tremante.
«Sono solo dicerie».
199

DRUSILLA GUCCI

«Se sono solo dicerie, perché sei scappata?».
Vasilica rimase in silenzio, sistemandosi le pieghe del vestito.
«E tu come mai sei venuta qua? Mi pare tu conosca la fama
di Hoia Baciu».
«Se soltanto avessi saputo che Mihai mi avrebbe condotta
qua, non avrei mai accettato. Ma dalla sua bocca non uscì
mai una parola al riguardo».
«Il padroncino non si è mai curato delle superstizioni. Sua
madre gli impediva di parlare con i servi e Darvulia ha vietato
di raccontare certe cose».
«A quanto pare il caro Mihai ha cambiato idea. Adesso ci
crede fermamente». Niloufar aveva uno sguardo fiero, come
se infettare il marito con quelle idee malsane fosse un vanto.
«Non devi più aver paura Vasilica, la foresta adesso è un luogo tranquillo. Mi sono comprata il permesso, come ben sai».
«Ti supplico, non voglio sapere altro!». Vasilica la interruppe
con veemenza.
«Come sei ipocrita. Non fingere di essere all’oscuro di cosa
sia accaduto. Non hai per caso visto i bambini con i tuoi occhi? Devo essere l’unica a reggere il fardello?».
«Basta!». Vasilica si allontanò, il cesto stretto al petto.
«Ti consiglio di non mangiare quei funghi».
«Cosa vorresti insinuare? Sono solo funghi». Vasilica era
indignata.
«Oh, no. Non ho alcun dubbio sulla tua lealtà insensata verso
Darvulia. Io al tuo posto l’avrei già avvelenata da tempo. Da
quanto è che ti tiene prigioniera?». Il tono di Niloufar si era
fatto dolce e aveva preso fra le sue le mani quelle callose della
governante.
Per Vasilica quello era un tasto dolente, una verità che aveva
serrato fra le porte più profonde del suo cuore, ma la giovane
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donna captava i segreti più reconditi con una sola innocente
occhiata e aveva la capacità di farli venire a galla con un sorriso. Sentì un nodo sciogliersi nel ventre.
«Non parlerò con te di queste cose», sussurrò.
«Cara Vasilica, siamo entrambe prigioniere, serve di Darvulia,
io come te. Niente vale essere la moglie di Mihai. Riesco a leggere nei tuoi occhi il dolore che provi. Quella donna non ti ha
mai permesso di tornare indietro, non è così?».
Vasilica si perse negli occhi violetti di Niloufar, ricolmi di
amore e bontà. Come aveva mai potuto dubitare del suon
buon cuore?
«È così. Darvulia non mi ha mai concesso di tornare al villaggio. Non vedo la mia famiglia da quarantacinque anni. Mia
madre… Mia madre sarà morta ormai e i miei fratelli si saranno dimenticati il mio nome».
Niloufar sussultò. «Come è possibile?».
«Le chiesi molte volte di poter tornare a casa, almeno per
Natale. Le dissi che mia madre ormai era anziana e che dovevo badare a lei. Ma Darvulia non mi ha mai dato ascolto,
diceva che una volta entrati al castello non se ne poteva uscire. Non voleva che raccontassi ai popolani cosa accadeva fra
queste mura, e non volle sentire ragioni quando le giurai che
non lo avrei mai fatto. Più volte ho pensato di scappare, ma
non ho mai messo in atto il proposito. Non so neppure perché. Un terrore sacro mi catturava ogni qualvolta stessi per
compiere il gesto… Ormai appartengo a Darvulia. È lei la
mia padrona. Ho fatto la scelta di venire qua e ne pago ogni
giorno le conseguenze. Se tornassi al villaggio sono sicura che
Darvulia manderebbe Ion ad ammazzarmi. E ormai è troppo
tardi. L’unica cosa che mi ha consolato è stata poter dare i
soldi che il fattore veniva a prendere al cancello del castello e
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consegnava a mia madre. L’uomo deve averglielo detto, a mia
madre, che mi era proibito scendere al villaggio. Ma non ho
mai avuto una parola indietro. Spero solo che la mia famiglia
si sia costruita una casa di pietra, che non sia mancata legna
nel camino e carne in tavola». Vasilica si passò una mano sulle
guance umide.
«È una storia terribile. Quella donna è senza cuore, ma
riceverà ciò che si merita per il male che ha perpetuato.
Brucerà fra le fiamme dell’Inferno». Gli occhi di Niloufar
brillavano di tenebra.
«Meglio non parlarne ulteriormente», Vasilica si segnò la
fronte, «Devo andare in cucina». Dondolò il cesto colmo di
funghi.
Niloufar lo guardò e toccò un porcino dall’aspetto succulento. «Non li mangiare, se avanzeranno. Io e Mihai non li toccheremo. Neanche i gemelli, ovviamente. Lo sai il motivo,
no?».
«Sono i frutti della foresta, appartengono al loro Regno. Se li
mangiassimo non potremmo più tornare indietro, resteremmo nel limbo».
«Sì, è così». Niloufar sorrise, tutto candore e fossette, e se ne
andò leggiadra.
Vasilica respirò a fondo, lasciando che la calma la pervadesse. Aveva abbandonato il terrore dietro il pesante portone di legno e la vista della donna l’aveva in qualche modo
tranquillizzata.
Si diresse in cucina, guardando di tanto in tanto i funghi con
reverenziale disgusto.
Salomea stava lavando i corridoi interni, le braccia nude arrossate fino ai gomiti, quando la vide si raddrizzò ansante.
«Darvulia ti sta cercando. Ti conviene muoverti. Dai a me
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questi funghi, li porto io in cucina», la ragazza afferrò la cesta
e Vasilica con un sorriso tirato si affrettò verso le stanze della
padrona.
Un prurito aveva iniziato a espandersi sulla mano destra, sul
dorso. Si grattò distrattamente, probabilmente un ragno l’aveva punta, di quelli che si nascondono nel fieno.
Con una certa apprensione entrò nella biblioteca, certa di trovarvi Darvulia. Temeva cosa avesse da dirle la donna, solitamente quando la chiamava non era mai per un buon motivo.
«Ce l’hai fatta», la voce glaciale si levò da un angolo, Darvulia
si alzò dalla poltrona in cui era sprofondata, il fuoco rischiarava debolmente la stanza.
«Chiedo perdono Stapana, ero andata a raccogliere i funghi,
come aveva richiesto». Vasilica abbassò gli occhi.
«Ho scoperto qualcosa di disdicevole». Darvulia parve infastidita dalle sue scuse e la zittì con un gesto della mano.
«Di che si tratta?». Vasilica stava disperatamente cercando di
ricordarsi se avesse fatto qualcosa di male. Forse aveva trovato i fiori che aveva nascosto nella sua camera?
«Guarda tu stessa. Questo è troppo». Darvulia le consegnò
due diari dalle innumerevoli pagine, le copertine di pelle
rossastra consumate, le costole sbeccate come se fossero stati aperti di continuo, dei lacci di cuoio a chiuderli. Lettere
spuntavano per la lunghezza, i bordi strappati. «Avanti aprili,
cosa aspetti?». Darvulia troneggiava su di lei, impaziente.
Vasilica slegò i lacci e sfogliò le pagine ricoperte da una fitta
scrittura, qua e là sbavature di inchiostro. Non sapeva leggere e quei segni rappresentavano arcani simboli indecifrabili.
Sfogliò ancora timidamente, domandandosi di chi fossero
quei diari e del perché Darvulia glieli stesse mostrando. Le
pagine scritte erano intervallate da altre ricoperte da disegni
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minuziosamente riportati sulla carta. Riconobbe una vista del
castello, del lago e innumerevoli fogli ricoperti solamente dalle immagini della foresta. Gli alberi deformi. L’inquietudine
da poco sopita si risvegliò facendole desiderare di non aver
mai toccato quei diari.
«Continua», la voce perentoria la spronò e arrivò alla pagina
che temeva di vedere.
Con un grido lasciò cadere il libretto, non poteva sopportare oltre quella vista. Chi era lo scellerato che aveva eseguito
con tanta maestria un loro ritratto? Nonostante il diario fosse
caduto sul tappeto persiano, la figura le era rimasta incollata
alle iridi, i corpi verdi con vene di giunchi e ossa di corteccia,
il ghigno del diavolo brillava sotto occhi di brace.
«Hai visto cosa ha portato nella mia casa», Darvulia era furiosa, «ha condotto con sé superstizione e ignoranza. Guarda
come ha insozzato il mio nome, ha sfidato la mia benevolenza. Sono scritti in turco! Quali incantesimi si nasconderanno fra queste immonde lettere? Mio figlio ha condotto una
strega sotto il mio tetto!» Darvulia urlava, le vene del collo
orribilmente gonfie.
Vasilica iniziò a boccheggiare, le mani strette al rosario di
legno.
«Non essere stupida. Non c’è un Dio al quale appellarsi,
contadina. Solo superstizioni da bruciare. Devo consegnare
questi diari alle fiamme. Prima voglio scoprire cosa vi ha
scritto quella donna. Potrei finalmente avere fra le mani un
buon mezzo per farla allontanare da mio figlio. Potrei ricorrere a un tribunale e portarli come prove della sua pazzia. Mihai
sarebbe libero e Lilith e Abrham potrebbero avere la speranza di crescere sani. Potremmo dimenticarci che li ha partoriti
una turca, potrei allevarli insieme a Mihai. Sono ancora così
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giovani che non si ricorderebbero neanche di loro madre. E
hanno una pelle di alabastro, nessuno potrebbe mai sospettare che sono usciti dal ventre marcio di una turca». Darvulia
camminava su e giù, bruciata dal suo entusiasmo.
Vasilica rimase immobile al centro della stanza, i diari ai suoi
piedi.
«Le lettere invece sono riuscita a leggerle, sono in rumeno.
Sono un abominevole scambio epistolare fra quella turca e
Marieke Van Ingstaadt. Non avrei mai pensato che la donna che reputavo mia amica fosse una degenere, una folle. Mi
sono tenuta vicino al seno una serpe per anni senza saperlo.
Non avrei dovuto invitarla al castello dopo l’arrivo di quella cagna. Ogni parola è stata un colpo al cuore, ho l’animo
spezzato a causa di quel mostro che ha sposato mio figlio.
Anche queste lettere mi saranno di un’enorme utilità, sono
incontestabili testimonianze della pazzia di due donne. Non
voglio neanche ripetere quello che c’è scritto, so solo che non
mi faranno dormire la notte. Raccogli quei diari, Vasilica».
La governante si affrettò a prendere i libri dell’orrore e li porse alla sua padrona.
«Devo nasconderli, devono stare in un posto sicuro nel
mentre che contatto un avvocato. Forse dovrò recarmi a
Bucaresti». La donna osservava febbrilmente la stanza, in
cerca di un nascondiglio.
«Come li ha trovati Stapana? Se posso permettermi», chiese
flebile Vasilica.
«Ti ho convocata apposta perché volevo tu sapessi di questi
terribili fatti. Avevo la necessità di comunicarli a qualcuno di
fidato. Erano nella stanza di Mihai e di quella strega. Sono
entrata, spinta dal desiderio di controllare che non avesse nascosto nefandezze. Volevo vedere se la turca avesse rubato
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altre candele, nel caso l’avrei punita. Cercando, mi sono imbattuta nello scrittoio, chiuso a chiave… Niloufar ha il divieto di farlo. Mi è stato immediatamente chiaro che vi era
nascosto qualcosa di inappropriato. L’ho aperto, naturalmente. La stupida forse non ha capito che posseggo ogni singola
chiave di questo castello». Darvulia fece tintinnare il mazzo
di chiavi che le penzolava pesante da un fianco. «Dentro c’erano questi diari. Quell’animale mi ha servito la sua stessa
fine su un piatto d’argento». La donna si sedette nuovamente
sulla poltrona, svuotata dall’adrenalina che l’aveva posseduta
fino a pochi attimi prima.
Vasilica dondolava da un piede all’altro, incapace di decidere cosa dire. Ora che ci pensava, quei diari li aveva già visti.
Spesso quando entrava nelle camere interne, nei piccoli salotti, aveva trovato Niloufar che li leggeva alle orecchie dei gemelli, i volti pallidi circonfusi da orrifico stupore. Rabbrividì
alla consapevolezza di cosa avevano ascoltato quei bambini.
Le loro testoline dovevano essere piene di antri bui, demoni
e terrore.
«Farà benissimo a consegnare alla legge quei diari», balbettò
infine.
«Certamente. Adesso va, voglio cenare alle sette». La congedò con un gesto, il viso reclinato sulla poltrona, trasfigurato
dalla fatica.
Sparendo fra i corridoi, Vasilica si interrogò. Doveva forse
avvertire Niloufar? Quei diari rappresentavano la sua condanna, sarebbe stata rinchiusa in un istituto per malati mentali, le avrebbero bruciato il cervello e ridotta a un vegetale.
Darvulia aveva un enorme potere e nessuno in città avrebbe
indagato più di tanto, soprattutto se la vittima era una turca squilibrata. Ma se Niloufar avesse avuto ragione? Il solo
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pensiero la gettò in uno stato di confusione mentale. Non era
affar suo. Doveva servire Darvulia, non voleva sapere niente.
Niente.
Raggiunse il piano della servitù e chiamò Ludmila. «Pensaci
tu stasera alla Stapana. Mi sento poco bene, vado a letto.
Nadina deve aver già preparato la cena, te e Salomea la servirete. Dopo accompagna la Stapana nelle sue stanze e assolvi i
suoi desideri. Dille che mi è venuta la febbre, capirà a cosa è
dovuta». Vasilica si trascinò fino alla propria camera e si serrò
dentro, chiudendo il chiavistello. Si sedette sul letto, le pareva
di essere un naufrago. Non riusciva a trovare un appiglio che
le desse sicurezza, un’angoscia implacabile l’aveva presa allo
stomaco. Si sdraiò a fatica e iniziò a sciorinare il rosario, cercando di scacciare le immagini infernali dalla mente.
Erano solo fantasie. Solo fantasie.
Lentamente riacquistò controllo di sé, le preghiere l’avevano
aiutata un’altra volta a scappare dalle voci del maligno, ma
mentre si rilassava, la mente tornò ai diari, a quello spesso
fascio di lettere.
Aveva notato una certa simpatia fra Marieke e Niloufar, ma
non pensava fossero diventate così intime da avere uno scambio epistolare ricco come quello di cui era stata testimone.
Il contenuto delle pagine doveva essere abominevole, conoscendo entrambe le donne.
Marieke Van Ingstaadt era un’amica di vecchia data di
Darvulia, l’unica che avesse, da quel che ne sapeva. Non era
certa di come si fossero conosciute, a quanto pareva i rispettivi coniugi avevano studiato insieme in gioventù. Una volta all’anno Darvulia invitava Marieke al castello, e la donna
si presentava puntualmente. Tranne negli ultimi anni, in cui
aveva vissuto a Parigi, troppo presa dalla vita sfrenata del
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quartiere francese, a consumare le notti fra vino e poeti e i
pomeriggi nei più famosi atelier di moda.
Vasilica non capiva come potessero essere amiche due donne così diverse. Darvulia, l’austerità fatta persona, avvolta da
abiti neri dai colli alti, totalmente immune al fascino sfarzoso
che la vita mondana poteva offrire in determinate circostanze;
anzi, deprecava il tipo di persone che frequentava Marieke. A
suo dire, i poeti erano una razza di alcolizzati e degeneri, dediti ai peggiori piaceri carnali. Darvulia era stata una moglie
dedita e fedele, la sua esistenza si era plasmata attorno a quella del defunto marito, ma sicuramente non per amore quanto
per dovere. Possedeva una morale cristiana, apparentemente
senza esserlo. Marieke, invece, pareva un boccio di rosa, nel
pieno del suo splendore, non rifiutava nessuna esperienza, era
alla perenne caccia di novità, sia nel campo della moda, che in
quello sentimentale. Condivideva col marito un matrimonio
alquanto singolare, la donna possedeva una libertà inaudita e
passavano diversi mesi separati, ognuno perso dietro ai propri interessi. Non a caso, a Parigi Marieke viveva da sola.
Erano però accomunate da qualcosa di profondo, che a prima vista rifuggiva agli sguardi, bisognava essere ottimi osservatori per scorgere quel bagliore ferino, e Vasilica lo era.
Dalle conversazioni che aveva udito e dalle scene alle quali
aveva assistito, si era arresa al fatto che le donne condividessero un certo gusto sottile, quasi invisibile, per la crudeltà. Si
nascondeva sotto la loro pelle, ma a scrutar bene, se ne poteva
captare un guizzo; una segreta propensione per il sadismo,
che poche persone avrebbero compreso e condiviso. Tale
desiderio oscuro le conduceva l’una verso l’altra, nonostante le innumerevoli differenze. Certi peccati sono così grandi
che i peccatori hanno bisogno di scovare i propri simili per
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condividere il fardello.
Vasilica era rimasta affascinata la prima volta che aveva visto
Marieke, e anche Niloufar aveva subito il suo fascino. La governante era sicura che gli inviti all’olandese sarebbero cessati
con il ritorno di Mihai; invece, dopo qualche anno, Marieke
decise di abbandonare Parigi per andare a trovare la sua cara
amica. Quel breve soggiorno in particolare, quando Marieke
e Niloufar si conobbero, lo ricordava alla perfezione, anche
se erano passati ormai due anni.
Marieke arrivò al castello a fine autunno, come un gelido vento artico che preannunciava la fine della vita e l’inizio della
letargia invernale.
«Abbiamo ospiti stasera. Spero che le stanze in questione siano pronte per ricevere la marchesa Van Ingstaadt». Darvulia
glielo annunciò a colazione, mentre dava piccoli morsi al
pane croccante spalmato di crema.
Vasilica tentennò appena. «La marchesa arriva oggi,
Stapana?».
«Sì, proprio questo pomeriggio. Purtroppo ho ricevuto solo
ieri sera la lettera, era andata perduta».
«La Stapana non si deve preoccupare, le stanze per la marchesa sono già pronte». Non era vero, Vasilica sarebbe dovuta
andare a pescare Salomea e la decrepita Ludmila e trascinarle
ai piani superiori per spazzare ogni angolo e rifare il letto a
baldacchino.
Mihai alzò gli occhi dalle salsicce che parevano aver totalmente
assorbito la sua attenzione fino a un attimo prima. «Che bella
notizia, madre! È da così tanto tempo che non vedo Marieke»,
esclamò, un sorriso entusiasta a illuminargli il volto.
Anche Niloufar sembrava incuriosita, e sbirciava il volto rigido della padrona di casa. In quattro anni non era mai arrivato
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un forestiero al castello e sentiva la mancanza di poter parlare
a una persona che non la odiasse per via della sua provenienza, o almeno così credeva Vasilica, leggendo le emozioni sul
volto trasparente della ragazza.
«Anche io. Come sai era troppo impegnata a Parigi», roteò
gli occhi, «Temo che si dilungherà in orridi racconti sulle sue
notti depravate».
«Sicuramente porterà una ventata d’aria fresca». Le parole di
Niloufar aleggiarono nell’aria silenziosa.
«Certo! Ti piacerà un sacco Nilou, è una donna piena di pregi, una narratrice fantastica. Quando ero piccolo mi raccontava storie incredibili che mi facevano sognare a occhi aperti.
L’ho sempre adorata». Mihai afferrò la mano della moglie.
Darvulia era rimasta in silenzio, osservando con sdegno la
nuora. «Frena il tuo entusiasmo, figlio», sibilò, «Io e Marieke
non abbiamo intenzione di passare tempo in vostra compagnia, solo il necessario. Non vorrai mica che la nostra ospite
si annoi a dover sopportare questa sconveniente situazione?»,
con un gesto indicò Mihai e Niloufar.
«Lasciaglielo giudicare a lei stessa, madre. Ho la ferma convinzione che Marieke ha pensieri molto differenti dai vostri
nelle più svariate questioni», ribatté Mihai.
«Staremo a vedere. In fondo sarà divertente, l’imbarazzo porta sempre una punta di brio in chi ne assiste gli imporporamenti». Una luce diabolica scintillava negli occhi di Darvulia
che fissava ostentatamente Niloufar, nuovamente occupata
con la sua mela.
«La cena sarà servita alle sette, dì a Nadina di preparare un
arrosto, un maialino da latte», aggiunse dopo un attimo.
Darvulia doveva essere davvero euforica dell’arrivo della
marchesa, non si sarebbe mai sognata di ordinare un maialino
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per la cena. A cosa normali l’avrebbe fatto dividere in oculate
porzioni e messo nella ghiacciaia per consumarlo nei mesi a
venire.
Marieke non fece attendere a lungo il suo arrivo. Al tramonto,
Emil e Ion stavano già sistemando la carrozza della marchesa
nella rimessa e nutrendo la coppia di cavalli, pronti a passare
una serata allegra con Jeroen, il cocchiere della signora.
La figura abbacinante di Marieke riempì di luce la stanza
dove l’attendevano i suoi ospiti, facendo sfigurare gli antichi
dipinti appesi ai muri.
«Mia cara!», esclamò allungando le braccia verso Darvulia,
che riuscì a tendere le sottili labbra in un sorriso da serpente,
per una volta un barlume di felicità nello sguardo di piombo.
Vasilica non riusciva a distogliere gli occhi dalla nuova venuta, incantata dalla sua bellezza esplicita che si riversava su
ogni oggetto che le eleganti mani inanellate sfioravano. Aveva
il dono di lasciare uno strascico di meraviglia al suo passaggio.
Guardò con cupidigia l’abito all’ultima moda confezionato
dalle sarte parigine: tenui color pastello sul celeste, le pesanti
sete che le ricadevano libere sui fianchi, le maniche ampie
strette ai polsi slanciavano la figura, le gonne si allargavano
al suolo.
«Sei magnifica». Darvulia le strinse le mani.
«Ti ringrazio amica mia, anche tu sei sempre più splendida».
La voce calda e fonda si riversò suadente fra gli arazzi della
biblioteca.
Niloufar, relegata in un angolo, la fissava ostentatamente;
Mihai già appostato dietro alla madre aspettava il suo turno
per salutare la nobildonna.
«Mihai! Quanto tempo è passato! Ma guardati, sei diventato
un uomo fatto, quasi non ti riconoscevo». Marieke si lasciò
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abbracciare dal giovane, che in un impeto d’affetto si era fatto avanti.
«Non hai idea di come ho sofferto per la tua mancanza. Ti sei
assentata per troppi anni!», la rimproverò dolcemente stringendole una mano.
«Hai ragione, sono stata imperdonabile. Ma non è colpa mia,
è stata Parigi», si portò solennemente una mano al petto, le
labbra dipinte aperte in un sorriso.
«Siamo molto curiosi di sentire i tuoi racconti al riguardo»,
disse laconica Darvulia.
Marieke rise appena. «Tua madre, Mihai, detesta quella città.
Io e lei condividiamo altre cose». Le donne si scambiarono
una rapida occhiata che non sfuggì a Vasilica. Un’occhiata
forse un po’ troppo repentina.
«Ma io voglio assolutamente sapere tutto ciò che hai combinato». Mihai la guardava adorante, dimentico di avere una
moglie a disagio che attendeva di essere presentata sulla poltroncina più lontana. Vasilica avrebbe voluto dargli un calcio
sullo stinco per risvegliarlo dal torpore creato dai dolci effluvi
di rose che provenivano dal collo da cigno di Marieke.
La donna però, con una sensibilità affilata nei salotti più prestigiosi, si accorse di Niloufar, una colomba bianca dagli occhi incandescenti che si dimenava sul puffo.
«Ma chi è questa splendida giovane?». Marieke avanzò verso
di lei, ignorando il sibilo di Darvulia.
«Che sbadato! Mi sono fatto rapire dall’emozione». Mihai
scattò in avanti e, presa per mano Niloufar, la condusse da
Marieke. «Marieke, ho l’onore di presentarti mia moglie,
Niloufar».
Marieke posò gli occhi elettrici in quelli della giovane che la
fissò con un leggero tremito. «Hai trovato la donna più bella
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del paese, Mihai. Più bella di qualsiasi parigina».
Vasilica poté vedere Niloufar arrossire e bisbigliare. «Troppo
gentile».
«Oh no, assolutamente. È la pura verità». Marieke continuava a guardare la donna. Per una volta, pareva essere essa stessa vittima dell’abbagliamento e non viceversa.
«Devi sapere, Marieke cara, che Mihai l’ha portata qua senza
il mio consenso», si affrettò ad annunciare Darvulia.
Vasilica si sconcertava sempre di come quella vecchia gelida
si ammansiva come un agnellino in presenza dell’amica. A
qualsiasi altra persona avrebbe sputato in faccia che si trattava di una turca traditrice, di una strega che aveva incantato lo
stupido figlio; invece ora si limitava a laconiche frasi.
«Lo capisco, povero ragazzo. Avrà pensato che non aveva
bisogno del tuo consenso, questa creatura otterrebbe il favore anche del diavolo». Marieke sfiorò il volto ambrato di
Niloufar che sussultò sotto la sua carezza. «Cara Darvulia,
avresti dovuto darmi queste splendide notizie! Se mi avessi
scritto che Mihai si era sposato, mi sarei subito precipitata
qui». Marieke la guardò con del finto rimprovero negli occhi
accuratamente truccati.
«Non ha portato nessuna allegria tale evento e di certo non
pensavo l’avrebbe portata a te», rispose gelida.
«Vedi? Continuo sempre a sorprenderti». Marieke sorrise
affabile.
Darvulia cambiò prontamente discorso. «Dopo questo lungo
viaggio avrai sicuramente fame. Vogliamo proseguire in sala
da pranzo?», fece cenno al gruppo di seguirla.
«Indovini sempre i miei desideri». Marieke, sotto gli sguardi
di sconcerto di Mihai e Darvulia, prese a braccetto Niloufar.
«E voglio assicurarmi che la piccola ninfea sieda accanto a me».
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«Ne sarei molto lieta». Nilou le mandò un raggiante sorriso.
Vasilica si affrettò a uscire dalla stanza, senza riuscire a trattenere un ghigno di gioia. Chi l’avrebbe detto che Marieke
riservasse uno scacco del genere a Darvulia? La vecchia infernale se lo meritava.
Si precipitò nelle cucine, conscia che avrebbe dovuto stare al
fianco di Darvulia l’intera serata ed eseguire ogni suo ordine.
«Nadina! Quel maiale è pronto?», spalancò il forno.
«Spostati e aiutami a tirarlo fuori». La cuoca la spintonò e
afferrate due spesse prese di cotone posò sul tavolo di legno
la teglia con il maiale.
«Allora, come va di sopra? Cosa dice Marieke?». Nadina prese a tagliare il porco.
«Non potrai crederci!», Vasilica gioiva come una bambina,
«Ha preso in simpatia Niloufar! Ha degnato la vecchia di appena due parole».
Nadina scoppiò a ridere sguaiata. «Bene! Finalmente, povera
ragazza, qualcuno che le dica due parole dolci. Qualcuno che
non sia Mihai, lui gliene dice fin troppe».
«Meglio di tuo marito che ti prendeva a cazzotti».
Nadina continuò a ridere battendo una mano sulla spalla di
Vasilica. «Ti assicuro che ora non potrà più picchiare nessuno». Le storie raccontavano che Nadina avesse tagliato con
una mannaia le mani del marito e poi fosse fuggita al castello
per sottrarsi alla legge del villaggio. Ognuno si faceva arruolare nelle fornaci del maniero per le proprie ragioni.
«Darvulia fumerà dalla rabbia», continuò.
«Già. Ma in presenza di quella donna perde le sue zanne da
leone».
«Oh beh, Marieke sarebbe capace di domare anche un
lupo mannaro». Salomea comparve trafelata alla porta,
214

LILITH & ABRHAM . LE ORIGINI

sistemandosi la cuffietta da dove scappavano ricci castani.
«Li ho fatti sedere, ti aiuto con le portate», prese da un lato il
vassoio con il maiale e Vasilica afferrò l’altro.
I commensali stavano amabilmente parlando, Marieke che
conduceva con grazia la conversazione, elargendo generosi
sorrisi a Darvulia mentre raccontava delle sue gesta parigine.
Niloufar beveva ogni goccia delle sue parole, lasciando raffreddare la carne nel piatto, il sugo che finiva fra le patate
facendole perdere la loro croccantezza.
«Parigi è la regina delle città, Darvulia dovresti venirmi a trovare». Marieke sorseggiò il vino.
«Detesto viaggiare, lo sai. Non viaggio più da quando…».
«Non pensiamo al passato, ciò che conta è il presente. È nostro solenne dovere godercelo. Non è così?», chiese girandosi
verso Niloufar.
«Se fosse possibile…», bisbigliò la giovane donna.
«Mihai, perché non vieni a Parigi con la tua sposa?».
Darvulia prese a tossire rumorosamente e Vasilica si affrettò a
versarle un bicchier d’acqua.
A Mihai si spense il sorriso sulle labbra. «Non te l’ho ancora
annunciato adorata Marieke, aspettavo il momento opportuno, ma io e Niloufar non possiamo partire, dobbiamo prenderci cura…».
La donna con un lampo di comprensione spalancò la bocca.
«Non ci posso credere! Cosa aspettavi a dirmelo? Avete un
figlio! Ma questo è meraviglioso! Un brindisi, avanti, facciamo un brindisi!».
Niloufar era sconcertata dalla vitalità della commensale e si affrettò a sollevare il calice, stordita da quella frizzante euforia.
«E dove è adesso?», chiese.
«Sono due gemelli», disse Niloufar.
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Marieke la guardò intensamente. «Sei una donna speciale,
ninfea».
«Sono nelle loro stanze, a cenare con Ludmila», rispose
Mihai.
«Dopo voglio assolutamente conoscerli».
Niloufar pareva sorpresa che la sua prole potesse suscitare
tanto interesse; Darvulia li aveva odiati fin dal primo vagito,
tollerandoli giusto perché condividevano lo stesso sangue di
Mihai.
«Sicuramente». Niloufar sorrise.
«Detesto i bambini», annunciò glaciale Darvulia, «Ma detesterei ancora di più che mi portassi via mio figlio a Parigi.
Quindi devo dire che non tutti i mali vengono per nuocere».
«So che sarei incorsa nelle tue ire, Darvulia, ma non temere,
non obbligherei mai il tuo adorato figlio a scappare da questo
tuo splendido nido», Marieke le sfiorò una mano.
«Visto che non possiamo muoverci, fai venire tu da noi Parigi,
Marieke. Raccontaci una storia», chiese Mihai, con sguardo
adorante e la voce di bambino.
«Ti accontenterò mio caro, così anche Niloufar potrà dire di
essere stata a Parigi» Marike si lisciò la veste sfarzosa, tintinnando a ogni movimento, «È la città degli artisti. Immagina
Niloufar, piccoli caffè affacciati sulla Senna, il lento sciabordio dell’acqua, la luce che si rifrange sulla sua scintillante superficie e i poeti che recitano i loro versi accanto a te.
L’odore degli alberi in fiore nell’aria e il sapore del caffè che
ti sveglia la mente o il vino che ti culla dolcemente fra sogni
obnubilanti. Ah, il vino francese! Anche nella peggiore bettola lo puoi trovare migliore che in qualsiasi altra parte del
mondo! Ovunque i piedi ti portino puoi scorgere meraviglie,
pittori che dipingono sulle tele quadri che faranno la storia
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dell’umanità. In ogni angolo sboccia l’arte che nutre l’anima e
ci eleva dagli ingenui animali. Una volta che i tuoi occhi hanno ammirato il Levar du soleil di Monet, non potrai più essere la stessa persona. Ho conosciuto personalmente Claude
Monet e sono stata a molte delle sue mostre. Ma non solo, ho
partecipato a serate dove erano presenti Degas e il genio di
Cezanne, quel grande rivoluzionario».
Vasilica guardava la donna senza capire una parola, ammaliata solo dal suono della sua voce, così come Niloufar. Era
certa che neanche per quella ragazza, venuta dalle profonde
campagne, quei nomi francesi avessero un significato, riusciva solo a capire la particolare natura della marchesa: donne
come lei non si trovano certo fra i boschi. Se fosse stata una
pianta, non sarebbe stata una primula, ma un tulipano da
collezione.
«Per non parlare del Louvre, vi passo giornate intere e c’è
sempre qualche nuova sorpresa che mi attende. Che dolci
pomeriggi ho passato ai Jardeans de la Tuileries, in compagnia dei giovani seguaci di Verlain, sempre pronti a incantarmi con i loro versi. Ninfea, sono sicura che ti piacciono i
fiori, non è così?». Marieke tagliò minuziosamente una fetta
di carne.
Niloufar era basita, tanto che impiegò qualche istante a rispondere. «Molto, la natura fa parte di me».
«Lo supponevo», Marieke le sorrise, «Quei giardini ti piacerebbero infinitamente, sono ricoperti di rose, fra le più belle
e antiche del mondo. I francesi per tutto ciò che riguarda la
bellezza sono imbattibili», bevve un sorso di vino, «Che ne
pensi invece di questa foresta?».
La domanda aleggiò nell’aria, sospesa fra i commensali.
«Marieke, non è un argomento di cui amo parlare e men che
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meno ascoltare», intervenne Darvulia risoluta.
«Non essere superstiziosa, cara. Voglio sapere che ne pensa
Niloufar, suppongo che non venga dal vostro villaggio. Vorrei
sapere il giudizio di un forestiero».
«È turca», sibilò Darvulia.
«Ciò non vuol dire che non sia sempre vissuta in Romania,
cresciuta da romeni», ribatté subito Mihai.
«Turca! Ecco perché sei così bella». Marieke le sorrise noncurante, incitandola a rispondere.
«La odio questa foresta», riuscì a dire lei.
«E come mai?». Vasilica scommetteva che la marchesa conoscesse già la risposta.
«È maledetta, ci abita il diavolo». Niloufar la guardò negli
occhi blu notte.
«Qualcuno ci abita effettivamente, ma non il diavolo».
Niloufar non riusciva a trattenere il turbamento che le trasudava dal volto. «So chi vi abita».
«Non devi aver paura a pronunciare il loro nome, non sono
cattivi, o almeno potrebbero non esserlo».
«Potrebbero?». Niloufar si torceva le mani.
«Se sai come trattarli», Marieke le sorrise.
«Basta così!». Darvulia batté il delicato calice di cristallo.
«Scusaci Darvulia, ma credo che io e la piccola ninfea avremmo molto di cui parlare».
«Non in mia presenza! Speravo che tu avessi un po’ di buon
senso e non gioissi della presenza di questa traditrice, altrimenti non ti avrei mai invitata. A quanto pare la vita da debosciata che conduci a Parigi ti ha infettata fino al midollo», la
voce metallica risuonò fra le fredde pareti.
«Parli degli innumerevoli giovani poeti con cui spendo le
mie notti? Mi hanno insegnato molto, per esempio come
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apprezzare del buon vino o riconoscere un giambico da una
quartina. Ma soprattutto a non far caso a quale razza un uomo
possa appartenere». Marieke non si scompose, la voce soave.
«Non ho più fame», annunciò Darvulia, alzandosi rigida.
«Nemmeno io in effetti, questo maiale era un po’…».
«Grezzo forse, per il tuo palato abituato alle leccornie e ai
peccati di gola francesi».
«Potrebbe essere». Marieke si alzò a sua volta, prima però
strinse un braccio a Niloufar come a sottolineare che avrebbero continuato la conversazione in separata sede.
«Muoviti», le ordinò Darvulia, prima di sparire nelle viscere
del castello.
Vasilica era abituata a quelle scene fra le due amiche, pareva che ogni volta recitassero una commedia privata, in cui si
istigavano l’un l’altra, umiliandosi e offendendosi. Ma non
capiva quale fosse il senso di quelle messe in scena. Si chiese
se Niloufar avesse suscitato veramente l’interesse di Marieke
o se fosse stata solo una pedina che aveva abilmente mosso
per irritare Darvulia.
L’indomani, mentre Vasilica si affrettava per i corridoi interni
riservati ai passaggi della servitù, una porta secondaria si aprì
e fece la sua apparizione Marieke.
«Marchesa Van Ingstaadt, desiderate qualcosa?», le chiese
apprensiva, scrutando l’elegante figura.
«A dire la verità cercavo proprio te, Vasilica… Avrei bisogno
di un tuo favore».
«Tutto ciò che la signora desidera».
«Usciamo da questi corridoi? Sono così angusti!», esclamò la
donna, «Andiamo nelle cucine, mi è venuto appetito».
«Nelle cucine, signora?». Vasilica era sbalordita.
219

DRUSILLA GUCCI

«Ma sì, certo».
La governate le fece strada e dopo innumerevoli svolte e scale
discesero nella cucina, dove Nadina si accingeva a preparare
la cena, quaglie ripiene in marmellata di frutti rossi.
«Amo le cucine, per me sono il cuore pulsante di una casa».
Marieke, totalmente a suo agio, prese una mela dalla fruttiera
e ne diede un morso, il succo le colò sul mento e lo pulì sbrigativa col dorso della mano.
Vasilica e Nadina non credevano ai loro occhi: una gran signora che scendeva fra i fuochi e i vapori delle cucine. La
sua bellezza e il suo abito blu notte stridevano con la farina
sparsa sul tavolo e la montagna di verdura da pulire in un
angolo. Vasilica ammirò i ricami celesti che si arrampicavano
su per la gonna in motivi floreali, il collo alto trattenuto da un
rigido collare tempestato di pietre, che se fosse stata erudita
avrebbe riconosciuto come zaffiri, gli stessi che le ornavano
le orecchie.
«Allora», lasciò il torsolo sul tavolo, «Come dicevo, avrei bisogno di te. Un favoruccio da niente in effetti, però…». infilò
la mano in una tasca dell’abito e ne estrasse un pettine d’avorio finemente decorato, dei cristalli lo spruzzavano sul dorso.
«Questo è per te, lo sai che mi piace viziarvi».
Ed era vero, ogni qualvolta Marieke veniva, portava con sé
piccoli doni per la servitù. Aveva presto imparato come conquistarsi i favori e il silenzio nei confronti delle sue abitudini.
«Non ce ne è bisogno, lo sa…». Vasilica balbettò senza sapere
se arraffare l’oggetto, che mirava con la stessa cupidigia di
una gazza ladra, o meno.
«Prendilo, avanti. Hai dei capelli meravigliosi, servirà più a te
che a me». Marieke sorrise, contenta di vedere la governante
intascarsi fremente il pettine.
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«Ho bisogno che consegni questo messaggio a Niloufar. Ho
intenzione di scambiare delle chiacchiere con quell’adorabile
ragazza in privato, non so se mi spiego. Dovresti tenere occupata Darvulia per il resto del pomeriggio e ovviamente non riferirle del mio incontro. Noi saremo in giardino, lei non verrà
ovviamente. Non può uscire, questo lo sanno tutti. Inventati
qualcosa che giustifichi la mia assenza per qualche ora, lascio
alla tua immaginazione. Emicrania, febbre, indigestione, fai
tu». Marieke le porse una lettera sigillata con la ceralacca e
il suo stemma familiare, la ruota e il tulipano separati da una
banda laterale.
«Farò del mio meglio signora». Vasilica prese la lettera con
un inchino e la dama si allontanò con un fruscio di sete, i
capelli color dell’avena elegantemente raccolti in un morbido
chignon che ondeggiavano al ritmo dei suoi passi.
Una volta consegnata la lettera alla destinataria, Vasilica si
recò nelle stanze di Darvulia, la quale già attendeva di essere
destata dal suo riposo pomeridiano.
«Si dovrà ancora riprendere dall’oppio che le ha ottenebrato
la mente per anni», borbottò la vecchia, alzandosi a fatica e
dirigendosi verso il tavolo da toeletta dove l’attendeva la governante pronta ad acconciarle i capelli irrigiditi.
Vasilica moriva dalla curiosità e sbirciava di continuo dalla
finestra gotica per scrutare il prato in cerca delle due figure
di donna.
«Fai un po’ di attenzione! Mi hai tirato i capelli», la rimbeccò
Darvulia, infastidita.
La governate provò a concentrarsi sul suo lavoro, ma gli occhi
saettavano verso i vetri. Dopo non molto riconobbe Marieke
e Niloufar che attraversavano il prato verso l’orto, la prima avanti e col passo ancheggiante e sicuro, l’altra alle sue
221

DRUSILLA GUCCI

costole che si guardava di continuo intorno, il corpo piegato
in avanti come se tirasse un forte vento, ma l’aria era calma.
Doveva essere la presenza del bosco che la reclamava. Fra di
loro scorrazzavano i gemelli: evidentemente Niloufar, incoraggiata dalla presenza di Marieke, aveva deciso di portare i
bambini all’aria aperta.
Doveva assolutamente scendere in giardino e origliare la conversazione, non poteva farne a meno. Si sbrigò a completare
l’austera pettinatura di Darvulia. «La Stapana desidera altro?», domandò.
«Credo che mi recherò in biblioteca a leggere Kipling.
Immagino che Marieke non tarderà a riprendersi. Portale un
tonico, le farà bene. E fammi servire il tè, tarassaco quest’oggi». La donna si alzò, senza degnare di uno sguardo la serva e
sparì per i corridoi.
Vasilica gioì uscendo dalla stanza, una volta ordinato a
Salomea di portare il tè, prese un voluminoso cestino di vimini per raccogliere le verdure o le uova, a seconda della posizione delle due donne.
Attraversando il prato lanciò un’occhiata alle alte finestre, ma
nessuno la stava osservando. Ci mise poco a individuare le
donne che passeggiavano lentamente su e giù lungo il basso
muretto che delimitava l’orto, ammirando i fiori che erano
spuntati grazie alle cure di Niloufar.
Vasilica le udiva parlottare a bassa voce e si diresse decisa verso l’orto. Entrò, evitando un assembramento di crisantemi, e
finse di affaccendarsi fra le verdure, le orecchie tese.
Marieke non diede segno di aver notato la sua presenza, probabilmente non le importava che ascoltasse quello che stava
sussurrando a Niloufar. Si avvicinarono sedendosi sul prato,
Vasilica prese a camminare fra i filari di zucche arancioni, così
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grosse che Emil aveva bisogno dell’aiuto di Ion per sollevarle.
«Questo giardino non è mai stato così bello, hai fatto un lavoro fantastico». Marieke si adagiò sul prato, le gambe elegantemente reclinate sotto di sé, imitata dalla compagna.
«Non ho fatto molto in realtà».
«Non ti sminuire, è una dote quella che hai. Per far crescere
così dei fiori devi essere sicuramente una persona dotata di
grande sensibilità, legata alla natura». La donna prese a raccogliere i crochi ed intrecciarli fra i capelli scuri di Niloufar
che pareva bearsi di tutte quelle attenzioni.
«Avresti dovuto vedere, allora, le rose che sbocciano a primavera», disse fieramente Niloufar.
«Ne sono certa…». Infilò un altro fiore nella chioma. «Mi è
dispiaciuto non poter stare con te l’altra sera e di aver interrotto così bruscamente la nostra interessante conversazione.
Sai Darvulia è… Un po’ spinosa», la guardò di sottecchi per
studiarne la reazione.
Niloufar rimase in silenzio, le mani in grembo che giocavano
nervosamente con dei fili d’erba.
Marieke incalzò. «Deve essere difficile per te vivere in questo
posto, sotto l’egida di quella donna così austera», buttò lì.
Vasilica alzava puntualmente la testa dal suo lavoro per scorgere i movimenti delle donne, un cavolo stretto fra le mani
che fingeva di sbarbare.
Niloufar titubava, incerta se confidarsi o no con la nuova venuta e guardava Abrham e Lilith che si rincorrevano attorno
al pollaio.
«Puoi fidarti di me, non avere paura di quello che pensi. Io per
prima sono fermamente convinta che Darvulia sia una persona
difficile, a volte oserei dire… Crudele». Marieke studiava attentamente il volto della giovane che a quelle parole si accese.
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«Lo è. È come dite. Non vorrei ferire i vostri sentimenti nei
suoi confronti, so che siete una sua cara amica… Ma non passa un giorno che non si ingegni a torturarmi. Pare che la sua
missione nella vita sia vessarmi».
«Sì, è mia amica, è vero. Ma riconosco i suoi difetti e comprendo a pieno la tua pena».
«Da quando sono qui i miei giorni sono avvolti da una buia
cappa, una pesantezza che mi prende dai piedi e mi tiene ancorata al suolo. Vorrei tanto tornare al mio villaggio, ma Mihai
desidera rimanere qui, anche per via dei gemelli. E a me non
resta che rispettare la sua decisione, anche se ne soffro».
«Povera cara». Marieke le posò una mano sul ginocchio,
guardandola con affetto e notando le pesanti occhiaie sotto
gli occhi violetti, le guance smagrite.
«Al villaggio ho lasciato la mia madre adottiva, Venera. Mi
manca così tanto avere qualcuno con cui parlare come facevo
con lei».
«Oh, ma ora hai me». Marieke la guardava, un serpente ipnotico con il suo topolino.
Vasilica notava qualcosa che la faceva rabbrividire nei gesti
dell’olandese, uno sguardo un po’ troppo fisso, gli interventi
così adeguati da sembrare studiati; sensazioni che rovinavano
la sua apparenza di anima mossa dalla bontà verso il prossimo.
«Sei molto gentile con me, sono felice di sapere che le mie
origini non abbiano suscitato il tuo sdegno».
«Come potrebbero? A me non importa niente di queste storie. Sai Darvulia è antiquata, romeni e turchi sono nemici
giurati dalla notte dei tempi, e il fatto che il marito sia stato
ucciso in battaglia dai loro soldati non aiuta. Temo che la cosa
non le sia mai andata giù. Ma a me non fa nessuna differenza,
ti vedo per quello che sei, e sei una splendida donna, e una
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madre adorabile», Marieke continuava a sorriderle e lanciò
uno sguardo ai gemelli, «Sembrano due bambini in gamba.
Ti assomigliano molto».
«Fortunatamente hanno preso il colore della pelle di Mihai».
«Ma gli occhi sono tuoi, la cosa più importante. Gli occhi
sono la porta dell’anima».
Niloufar arrossì impercettibilmente ai complimenti.
«Sarebbe bello che tu venissi al castello più spesso. Almeno
avrei qualcuno con cui confidarmi liberamente. Anche Mihai
mi ascolta, è un buon marito… Ma non è la stessa cosa»,
sussurrò timidamente.
«Certamente, verrò più spesso. Nel frattempo però ti potrei
aiutare in un altro modo ad alleviare le tue pene», la voce
suadente.
La ragazza sgranò gli occhi. «E come?».
Marieke si posizionò meglio, come se stesse per affrontare un
lungo discorso.
«Ha a che fare con la foresta. Tu la conosci bene, non è così?».
Niloufar era sgomenta, non sapeva come rispondere a quella
donna che pareva intuire i suoi pensieri più intimi.
«C’è qualcosa in questo bosco che mi attira e mi repelle allo
stesso tempo. Mi chiama nella notte, entra nella mia testa e io
allora vado, mi inoltro fra i suoi alberi deformi. Cerco… Io
cerco…». Niloufar si bloccò. Non voleva sembrare una campagnola superstiziosa a quella donna di mondo.
«Io amo le storie antiche, anzi direi che ne sono un’esperta. So molte cose al riguardo di Hoia Baciu che potrebbero
interessarti. Non devi aver paura di raccontarmi cosa vedi»,
gli occhi di Marieke luccicavano come se fossero colpiti dal
sole, ma la luce ormai bassa stava morendo ai piedi del bosco.
«Tu cerchi una liberazione, Niloufar. Anche io farei lo stesso.
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Come potrei vivere vessata da mattina a sera?», le prese teneramente le mani e Niloufar gliele strinse grata.
«La foresta mi dà rifugio. Quando sono fra le sue coltri sono
libera, nessuno mi controlla, posso fare quello che voglio. Ma
c’è di più… Ci sono quegli esseri… Ogni giorno che passa
cerco di incontrarli, di vederli, di creare un contatto con
loro… Eppure allo stesso tempo ne sono terrorizzata… Ma la
foresta è più forte di me e mi trasforma in una sua schiava, un
passo dietro l’altro mi dirigo verso il suo centro».
«Li hai mai visti?», domandò Marieke con un filo di voce.
Niloufar la guardò dritta negli occhi. «Sì. Loro esistono. Li
ho visti, proprio con questi occhi. E mi indicano la strada verso il cuore del bosco, ma quegli occhi di brace non mi fanno
dormire la notte».
«Ed ecco come ti posso aiutare io. Dicendoti che saranno
loro a farlo, loro potranno realizzare il tuo desiderio di essere
accolta, di avere un tuo regno, un posto tuo. Devi parlarci».
Le guance di porcellana di Marieke si tinsero di un’eccitazione che cercava di nascondere.
«Ma loro sono crudeli infondo, lo so».
«Non è così, non è così. Gli Uomini Verdi vivono da secoli
attorno all’uomo, ci hanno a cuore, sono nostri fratelli. Non
ti maltratteranno come Darvulia, ti faranno entrare nella loro
reggia, sarai parte di un qualcosa. Pensaci Niloufar! Non saresti più una turca indesiderata, ma la loro regina. Potrebbero
svelarti le loro infinite conoscenze!».
Niloufar a sentire quel nome vacillò e Vasilica ebbe un sussulto tale da lasciar cadere un mazzo di carciofi che stava deponendo nel cesto.
Marieke le stringeva le mani sempre più forte, gli occhi spalancati illuminati da una luce sinistra.
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«E come faccio?». Niloufar boccheggiava, il boccone era
troppo allettante per rifiutarlo.
«Nel centro della foresta c’è una radura, non un albero vi
cresce. Devi scavare nella terra…».
«Vasilica!», la voce baritonale di Emil coprì il resto delle parole e la governante scattò in piedi, uscendo frettolosamente
dall’orto.
«Raccoglievo le verdure per la cena», borbottò.
«Ludmila ha bisogno che l’aiuti, sta cercando di fare il burro,
ma non ha energie a sufficienza per maneggiare la zagaglia.
Ormai è troppo in là con gli anni. Ed io devo occuparmi dei
cavalli», Emil sparì nelle stalle.
Lilith e Abrham le passarono fra i piedi, rischiando di farla
inciampare. «Venite qua!», li chiamò.
«Non disturbate vostra madre, aiutatemi con queste verdure», spinse i gemelli davanti a sé, in direzione del castello.
«Niloufar, porto i bambini dentro. La loro cena sarà già
pronta», si girò verso la ragazza che parve appena udirla, un
gesto distratto della mano, incatenata alle labbra scarlatte di
Marieke che continuavano a tessere abominevoli blasfemie.
Vasilica sentiva le orecchie bruciare per le parole che aveva udito. Tremava al pensiero di come potesse continuare la
conversazione, di come Niloufar potesse registrare quelle informazioni. La sua mente confusa soccombeva al giogo della
superstizione. Il diavolo avrebbe messo radici in quel terreno
marcio, una palude piena di insidie. Non aveva bisogno di
qualcuno che alimentasse i suoi fuochi fatui. La compagnia
di Marieke non si era rivelata un tocca sana, anzi, la stava
conducendo verso la strada da non percorrere. Era sicura che
da ora in avanti Niloufar avrebbe passato più tempo nella
foresta, lasciando che la situazione precipitasse.
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L’unica cosa che poteva fare era allontanare i gemelli affinché non sentissero quei racconti che li avrebbero impedito di
dormire per i giorni a venire.
«Tenete un po’ qua», porse ad Abrham il mazzo di carciofi
che rischiava di cadere, adagiato su una coltre di lattuga invernale, e a Lilith un cavolo che la bambina prese con espressione disgustata, le braccia tese per tenerlo il più lontano possibile dal corpo.
«Dammi, faccio io». Abrham con piglio sicuro afferrò il cavolo, barcollando sotto il peso delle verdure.
«Anche tua sorella deve fare qualcosa», lo rimproverò
Vasilica.
«A Lilith non piace toccare le cose». Abrham continuò risoluto il cammino verso casa.
I giorni passavano divenendo sempre più pungenti, i venti
avevano iniziato a sferzare il picco, le foglie aranciate cadevano al suolo, un tappeto fertile per i funghi. La bruma compariva alle quattro del pomeriggio e allargava le sue spettrali
braccia fino a tarda mattinata, così densa che a passarvi in
mezzo goccioline si posavano sui mantelli.
In quella stagione i lupi rinchiusi divenivano più irrequieti.
La notte ululavano alla luna ed Emil e Ion erano incaricati di
farli scorrazzare per il giardino. Alle volte Darvulia insisteva
che li portassero a caccia nel bosco e i garzoni obbedivano
riluttanti, trattenendo quattro lupi per uno che tiravano i
guinzagli con la stessa forza di un toro, le zampe raspavano
il terreno, la bava colava dalle zanne sguainate. Giunti alla
bocca della foresta li liberavano e questi vi saltavano dentro,
tremando dall’eccitazione. Non tardavano a tornare con fagiani o cervi fra le fauci. Darvulia aveva fatto sì che fossero
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addestrati come burattini, ma a volte succedeva che alcuni
non facessero ritorno, soggiogati dall’istinto primordiale.
Nonostante l’irrigidirsi del clima, Marieke non dava cenno di
voler partire, come invece aveva sperato Vasilica. La donna si
stava trattenendo più del solito, ormai erano due settimane
che godeva dell’ospitalità del castello, e i suoi ospiti non davano segni di insofferenza. Mihai ogni mattina faceva un giro
del giardino scortandola a braccetto, imbacuccati nelle pellicce di volpe per proteggersi dal vento affilato. Il pomeriggio
lo passava con Darvulia, rinchiuse nelle stanze interne che
utilizzava soltanto la padrona, e ne uscivano con le guance arrossate e un caldo sorriso sulle labbra. Salomea era incaricata
di portar loro pasticcini e vino rosso d’annata. Solitamente
Darvulia non avrebbe mai bevuto prima dell’ora della cena,
ma l’amica la trascinava facilmente verso le sue discutibili
abitudini. Vasilica non era mai riuscita a sbottonare la bocca della cameriera per sapere cosa facessero le due donne.
«Chiacchierano, oppure leggono», era la solita risposta, ma
Vasilica era certa che succedessero altre cose dietro a quelle
mura private.
Marieke non le chiese più di lasciare bigliettini per Niloufar,
ma la sera l’olandese le si sedeva sempre accanto e tendeva a
chiacchierare di argomenti cari alla ragazza – i rituali pagani
dei contadini, le feste campestri, le erbe per il mal di denti – e
dopo cena, con la scusa di salutare i bambini, le due donne
salivano al piano di sopra da sole per qualche minuto.
I gemelli avevano preso in simpatia Marieke, che li ricopriva di dolci attenzioni. Faceva le trecce a Lilith lodando la
sua chioma lucente, e spesso dalle sue passeggiate mattutine con Mihai ritornava con un sassolino, o una ghianda che
avevano catturato la sua attenzione e li donava ad Abrham,
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raccontando storie fantastiche sul conto dei piccoli oggetti.
Abrham li aveva religiosamente allineati sulla mensola del
camino della camera che condivideva con la gemella, e aspettava trepidante di passare quei pochi istanti in compagnia di
quella signora così bella.
Con suo disappunto, Vasilica non riuscì a origliare altre
conversazioni fra le due donne, ma notava cambiamenti in
Niloufar che forse un occhio meno attento avrebbe trascurato. Per quel che le era possibile, Niloufar cercava di passare più tempo possibile con Marieke, sembrava assuefatta
dalla sua presenza. Nei momenti che era Darvulia a godere
della compagnia di Marieke, era nervosa, girava per il castello stringendo un lume perennemente ardente, si scordava di
mangiare e a cena sbocconcellava appena il cibo. Quando
passava il tempo con i gemelli sembrava rapita in un’altra dimensione, lo sguardo vacuo. Vasilica la controllava, temeva
che i bambini potessero farsi del male senza neanche che lei
se ne accorgesse.
Fu durante la terza settimana che Marieke accennò alla sua
dipartita.
«Quasi temevo che saresti rimasta tutto l’inverno», la rimbeccò Darvulia.
«Volevo risparmiarti questa gioia. A breve cadrà la prima neve,
e devo riprendere il cammino prima che le strade siano bloccate». Marieke sorrise, il volto niveo riscaldato dalle fiamme
degli alti candelabri che ornavano il tavolo assieme al centro
tavola di castagne e fagiani impagliati. La luce accarezzava le
sue forme, mettendo in risalto gli zigomi alti e creando riflessi
dorati fra i capelli arricciati. Vasilica guardava il volto truccato,
polveri brunite sulle palpebre, una lunga e arcuata linea nera
lungo l’occhio le conferivano uno sguardo da predatore.
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Il viso smunto di Niloufar si riempì di terrore. «Non andare!», d’impulso le afferrò una mano.
«Mia cara, tornerò prima che tu te ne accorga. Mi sono trattenuta fin troppo. È da un paio d’anni che non vedo mio marito, devo assolutamente tornare a Rotterdam prima che ci
dimentichiamo l’uno dell’altra».
Darvulia non mascherò il disgusto, e Marieke arricciò le labbra dipinte di rosso a quella vista.
«Spero di non trovarlo in compagnia, ho proprio bisogno di
passare un inverno casalingo, devo riposarmi».
«Non te lo meriti un marito». Darvulia la guardò con occhi
di ghiaccio.
«È per questo che ce l’ho!». Marieke rise.
Mihai sembrava sollevato dalla notizia e non smetteva di accarezzare la mano della moglie. Non si sarebbe mai aspettato
di desiderare la partenza della donna che tanto gli stava a
cuore, ma Vasilica poteva leggere indubbiamente del sollievo
nel suo volto limpido. E anche lei lo era, forse Niloufar si
sarebbe ripresa senza abbeverarsi da quella fonte di veleno
quotidiano.
Era indubbio che le cose fossero andate oltre il limite dell’accettabile. Un pomeriggio si era dovuta gettare nelle acque
gelate del lago a ripescare Lilith che vi era finita dentro rischiando di annegare. La madre sostava sulla riva, seduta
su un masso, lo sguardo appannato, mentre Abrham piangeva cercando di attirare la sua attenzione. Fortunatamente
Vasilica, mossa dall’istinto, aveva seguito Niloufar fino al lago
ed era intervenuta senza esitazione, afferrando per le braccia
Lilith che boccheggiava e sputava acqua.
Niloufar si era ripresa di colpo, era corsa dalla figlia, si era
buttata in ginocchio piangendo e implorando il suo perdono,
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afferrandosi all’abitino sporco di fango e grondante di melma.
Fino ad allora non era mai successo un evento di tale portata
ed era sicuramente dovuto all’influenza negativa di Marieke,
ne era certa.
Niloufar doveva aver cominciato anche a trascurare Mihai.
Più volte l’aveva vista aggirarsi per i corridoi di notte, i piedi
nudi che non facevano rumore sulla pietra nera, così pallida da sembrare un fantasma, una candela stretta nella mano,
la cera che colava sulla pelle senza provocare una reazione.
L’aveva scovata mentre si aggirava come una sonnambula verso le stanze di Marieke, ma non sapeva dire se si incontrasse
con la donna o se era vittima delle sue ansie notturne che la
spingevano al moto senza requie. Vasilica capiva la gioia di
Mihai. Il ragazzo doveva esser ben felice di riprender possesso della moglie.
«Mi rattrista questa notizia», si affrettò a dire Mihai, infilandosi in bocca una costoletta di capretto al miele. Non avrebbe
più goduto di quei pasti abbondanti e ricercati, questo era
certo.
«Allora propongo di concludere la mia permanenza con un
evento felice! Così sarà un addio festoso e non deprimente.
Non mi sono mai piaciuti gli addii», esordì Marieke alzando
il bicchiere di vino in un brindisi.
«Cosa mai vorresti fare? Che organizzi una festa?», disse sardonica Darvulia.
«Oh no, fosse mai cara che del divertimento ti facesse male»,
Marieke infilzò la zucca arrosto, «No. Avevo in mente un’altra cosa, una cosa che potrebbe far piacere persino a te», la
guardò intensamente, le fiamme baluginavano fra di loro.
«Sii diretta, per una volta. Detesto queste attese».
«Avanti, così è più divertente. Indovina. È molto semplice. Se
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ti dicessi lupi e bosco… Tu risponderesti…?».
«Vuoi fare una caccia. Me lo aspettavo». Darvulia tagliò un
pezzettino di carne che masticò con aria annoiata. «Te la posso concedere. Festeggiamo con qualcosa che entrambe amiamo. Caccia sia!», Darvulia annuì con la testa, «È da tanto
tempo che non ordino di cacciare, sarà divertente».
«Assolutamente sì. Ti porterò una fantastica preda».
«Oh, non ne dubito».
Niloufar, impallidita, strinse convulsamente la mano di Mihai.
Il ragazzo lesse la paura nei suoi occhi. Sapeva che la moglie
detestava quel genere di cose, a casa sua non l’aveva mai vista
sgozzare un pollo; lei e Venera raramente mangiavano carne
ed era sempre la vecchia a occuparsi di uccidere l’animale
quando ciò avveniva, e lo faceva con il massimo rispetto e
recitando preghiere pagane.
«È normale, tesoro. Non ti preoccupare, lo ucciderà con un
solo colpo. L’animale non soffrirà e lo mangeremo, non sarà
una morte sprecata. Magari non catturerà niente», le sussurrò
all’orecchio e le baciò il lobo, senza riuscire a trattenere l’ardore. Niloufar si fidava del marito e cercò di calmarsi.
Marieke sentì quelle parole e con voce squillante si intromise.
«Mihai, io prendo sempre qualcosa».
Il ragazzo sorrise a disagio. «Ma certo. Ma sarà una morte
pulita».
«Oh, ma è chiaro!». I denti bianchi scoperti nel riso e illuminati dalle candele rassomigliarono per un attimo a zanne
lucide di saliva. «Niloufar cara, la caccia è un’attività preziosa, per alcuni popoli è considerata… Sacra. Il sangue versato è un elemento potente, spesso viene richiesto quando si
chiedono in cambio dei favori. Non c’è niente di più naturale
del sangue che bolle nelle vene, niente di cui aver paura».
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Rosicchiò una costola, le lunghe unghie affondate nel grasso.
Per Niloufar le parole di Marieke assunsero significati sconosciuti agli altri commensali, e Vasilica la vide cercare di respirare senza rantolare, una mano che strisciò istintivamente
al petto come se si dovesse liberare da qualcosa di viscido e
insinuante.
«Hai sentito, Vasilica? Domani mattina Marieke caccerà.
Comunica a Emil e Ion di sellarle il cavallo e farsi trovare
pronti con i lupi a tempo debito». Ordinò perentoria Darvulia.
«Senz’altro, Stapana».
«Questa caccia sarà il mio regalo per la tua ospitalità Darvulia.
Ti prenderò il cervo più grosso di tutti». Marieke le lanciò
uno sguardo che traboccava di dolcezza.
«Sarà meglio». Darvulia sorrise, le labbra serrate.
Il giorno seguente si radunarono attorno al cavallo sbuffante
di Marieke, che mordeva bramoso il ferro, pronto a lanciarsi
al galoppo. La donna svettava sulla creatura, i lunghi capelli
biondi sciolti che prendevano vita sotto il soffio del vento,
l’arco stretto nel pugno e la faretra su una spalla.
«Sei stata fortunata, temevo piovesse». Darvulia osservava la
scena dal portone spalancato, al riparo nelle fredde ombre. Il
cielo terso si apriva sopra le loro teste, probabilmente il canto
del cigno dell’autunno.
«Ma certo che sono fortunata. Vedrai che bella preda porterò». Gli occhi di Marieke scintillavano mentre Ion ed Emil
facevano la loro comparsa con i lupi al guinzaglio.
Niloufar si strinse a Mihai, un bacio fra i capelli aggrovigliati.
La ragazza fissava Marieke con cupidigia e terrore.
Vasilica si allontanò il più possibile dai lupi, i quali uggiolavano
leccandosi il muso e mordendosi le orecchie nell’eccitazione
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generale; i lustri mantelli oscuri brillavano sotto i raggi del
sole. I garzoni avrebbero accompagnato Marieke fino al limitare del bosco, dopo di che, avrebbero liberato le bestie che
avrebbero aperto la strada alla donna a cavallo.
«Forza, andiamo. È il momento propizio». Marieke mandò
un bacio salutando i suoi spettatori. «Spero di fare presto»,
allentò le redini e il cavallo schizzò in avanti.
Darvulia la seguì con lo sguardo, finché non sparì e si ritirò
fra le mura del castello.
«Non sarà una morte pulita», disse Niloufar.
«Perché dici questo?». Mihai la scortò in casa, Vasilica a chiudere il seguito.
«Non lo so, ma ne sono certa».
«Nilou, non ti stare ad angustiare con questi pensieri. Marieke
è un’ottima cacciatrice, ha sempre cacciato nella nostra foresta, sa quello che fa. Perché non portiamo i bambini un po’
fuori? Sarà una delle ultime belle giornate prima dell’inverno.
Dai, andiamo». Niloufar annuì distrattamente e seguì il marito in casa.
A pomeriggio inoltrato, quando il sole si stava preparando
per arrendersi alla notte, Vasilica vide, dall’alta torre dalla
quale si era affacciata per riposarsi dai faticosi lavori di pulizia che stava svolgendo, il branco di lupi che galoppava verso
il castello, seguiti da Marieke. Abbandonò il lavoro e, chiamati gli ospiti, si diresse verso il giardino.
Emil e Ion stavano già rimettendo i lacci intorno ai colli dei
lupi ansimanti, le foglie si erano impigliate nelle folte pellicce
e alcuni musi erano imbrattati di sangue. Alcuni stavano dilaniando la carcassa di una lepre, un paio giocavano strattonando una zampa con furia, i ringhi gutturali si levavano al cielo
mentre i garzoni li trascinavano verso il canile.
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Marieke arrestò il cavallo di fronte al portone, davanti a lei,
sul collo del destriero penzolava un cervo dal grosso palco
di corna, una freccia spuntava da un fianco, le gambe erano
state legate.
Niloufar era pallida, gli occhi sgranati, abbarbicata a un braccio di Mihai come se fosse uno scudo contro i mali del mondo.
«Come promesso!», batté una mano sulla groppa dell’animale che bramì debolmente.
«È vivo!», Niloufar urlò.
«Ottima osservazione». Marieke scese fluida dalla sella e
strattonò l’animale che cadde giù, deboli bramiti, le gambe
ripiegate.
«Perché non l’hai ucciso?», rantolò Niloufar, che si era fatta
avanti, gli occhi ribollivano di una rabbia che Vasilica non le
aveva visto neanche quando Darvulia la umiliava senza pietà.
Mihai l’afferrò per un braccio, preoccupato per cosa potesse
accadere.
«Vedere la morte che arriva regala sempre forti emozioni.
Volevo che anche Darvulia assistesse al momento». Marieke
trascinò il cervo più avanti, tirandolo per corna. Gli occhi
della povera bestia roteavano, la lingua di fuori.
Darvulia sorrideva all’ombra del portone, gli occhi che luccicavano sinistri. «Non gli sta capitando niente di peggio di ciò
che abbiano fatto i turchi a mio marito», sentenziò.
«Avanti Niloufar, vieni ad assistere a questo rito antico. Voglio
che tu lo faccia assieme a me». Marieke si fece avanti, prendendo la ragazza recalcitrante per una mano.
«Va bene così Marieke, Niloufar non vuole partecipare».
Mihai si mise di mezzo.
«Oh, ma deve vedere. L’ho presa per voi questa preda. Avanti
Niloufar, vieni qui».
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«Io non vengo». Niloufar puntò i piedi.
«Niloufar non fare la bambina». Marieke si allontanò ed
estrasse un pugnale. La lama lampeggiò contro il tramonto
morente, prima di conficcarsi fra le costole dell’animale. Il
cervo emise un basso bramito, sbattendo la testa contro il
terreno.
«Basta!». Niloufar urlò, coprendosi gli occhi.
Marieke rigirò il pugnale nella carne, il sangue sgorgava
copioso al suolo. «Ricordati che ti posso aiutare, Niloufar.
Quindi avanti, vieni qui», disse freddamente.
Vasilica stava per vomitare. I suoi fratelli cacciavano nelle campagne, ma non avevano mai torturato un animale a
quel modo. Vide Darvulia appoggiarsi allo stipite, la bocca
socchiusa.
Niloufar fece qualche passo avanti e si inginocchiò davanti
al cervo, prendendogli la testa in grembo e accarezzandolo
dolcemente.
«Molto bene». Marieke le sorrise ed estrasse il pugnale insanguinato. Spinse da un lato Niloufar e sollevò la testa del cervo dalle corna, la gola esposta alla lama. Con un gesto netto
gli tagliò la carotide e il sangue iniziò a zampillare copioso,
imbrattando l’erba e l’abito crema di Marieke. La preziosa
stoffa si impregnò all’istante, una bocca affamata.
Marieke continuò a segare, come se volesse mozzare la testa al cervo, poi gettò il pugnale e infilò le mani nella ferita,
tingendosi di rosso fino al gomito. Sollevò le braccia in alto,
il sangue caldo colava sulla sua pelle, una nuvola di vapore
tutt’attorno. Sul volto un’espressione estasiata, mentre raccoglieva nelle mani a coppa il liquido denso.
Niloufar era rimasta pietrificata. Non un solo muscolo accennava a muoversi. Pareva vittima di un sortilegio, fissava la
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donna che squartava l’animale in silenzio.
Mihai, in disparte, cercava di non notare quei dettagli sgraditi, relegando alla dimensione dell’abituale quelle atrocità.
Marieke era preda di un’estasi assoluta e cercava lo sguardo
guizzante di Darvulia, mentre allungava una mano e tracciava
con le dita un segno sulla fronte di Niloufar. Il sangue le colò
lentamente sul volto finendo fra le labbra.
«Ecco fatto», bisbigliò Marieke, «il sangue purificatore», si
alzò pervasa da un tremito ed entrò nel castello con un passo rigido e malfermo, l’orlo dell’abito imbrattato, un filo di sangue
che le colava dalle mani gocciolanti. Darvulia la seguì docile.
Mihai si precipitò al fianco di Niloufar, ancora immobile accanto al cadavere. La alzò in piedi e le passò un fazzoletto
sulla fronte, pulendola dal sangue rosso e vischioso, la baciò ripetutamente sulle guance cercando di risvegliarla, ma la
donna pareva essere diventata un automa.
«Andiamo dentro, amore… Andiamo dentro».
Vasilica rimase sola. Il sole era scomparso dietro il bosco, ingurgitato dall’oscurità. Dal prato nero aveva iniziato a salire
una sottile nebbia illusoria che circondò il cervo, gli occhi
vitrei puntati verso il cielo. Il silenzio gravava pesante attorno
a lei, pronto a reclamare le sue prede e a creare mostri dal
sangue e dal fango.
La governante si riscosse, doveva chiamare Emil per occuparsi della carcassa, scuoiarla e farla a pezzi. Il cervo non doveva
essere morto invano.
Non vedeva l’ora di essere convocata da Marieke con l’ordine
di rifarle il baule di velluto rosso bordato in oro che Emil aveva portato nella sua stanza tre settimane prima, traballando
sotto il suo peso e ferendosi le mani con le borchie aguzze
che spuntavano dagli angoli inguainati in denti di ferro. Vi
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avrebbe cacciato dentro alla rinfusa tutti i suoi preziosi abiti
di stoffe da peccatrice, le stuoie e le mantelline di tulle ricamato, i gioielli scintillanti e malevoli, le boccette di profumi
ricercati e di polveri con cui si imbrattava il viso. Avrebbe
dovuto rubarle qualche spilla per l’orrido teatrino che aveva
messo in atto nel piazzale, meritava una punizione. Ma non
stava a lei dargliela. Dio l’avrebbe lasciata bruciare per l’eternità fra le fiamme dell’Inferno. Con questo pensiero in mente,
che si traduceva in un subdolo sorriso, si avviò verso le stanze
di Marieke, pronta a darle assistenza.
Il prurito alla mano la riportò alla realtà. Quanto tempo era
passato? Si doveva essere addormentata, non filtrava più luce
dalla finestra, le tenebre avevano inghiottito la stanza. Accese
il lume che teneva sul comodino, la bocca impastata. Vedere
quei diari l’aveva gettata in uno stato di reminiscenza che l’aveva condotta al sonno. Si sentiva senza energie e così decise
che sarebbe rimasta a letto fino all’indomani.
La fiamma emanò un chiarore che si allungò tremulo fra le
pareti, si guardò il dorso della mano che la stava tormentando. Il baluginio illuminò la pelle che era divenuta rosata e
squamata, scaglie pallide si sollevavano, tutt’attorno dei minuscoli puntini rossi.
Vasilica sussultò per lo spavento. Erano loro. Con quella
mano aveva toccato l’albero, non avrebbe dovuto. Ora era infetta, le avevano lasciato il loro sacrilego marchio. Trattenne
un gemito mordendosi le labbra. Doveva prepararsi un impacco di camomilla e calendula cotte nel latte di capra. Con
uno sforzo si mise in piedi e barcollò verso la cucina. Non
voleva aspettare un attimo di più.
Di notte il castello diveniva un freddo luogo spettrale, sospeso
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fra vita e morte. Un’aria di densa irrealtà trasudava dalle pareti, il tempo si faceva viscoso come melassa. Vasilica era certa che potesse trovare tracce di eternità fra il pulviscolo che
cadeva dall’etere. Era il momento del giorno in cui il maniero
prendeva vita, mentre i suoi abitanti erano addormentati e
ignari. Poteva sentirne il lento respiro. Era convinta che se si
fosse inoltrata fra i corridoi segreti e le stanze interne, sarebbe stata ingoiata e digerita nelle cripte sotterranee. Il castello
non lasciava in vita nessuno.
Arrivò trafelata in cucina, il candeliere steso davanti a sé a
illuminarle la via, a rassicurarla col suo calore.
Sospinse la porta, Nadina non c’era. Probabilmente era coricata nel suo pagliericcio dall’altro lato del corridoio. Le braci
del fuoco emanavano bagliori sanguigni, occhi che la scrutavano beffardi.
Versò il latte di capra in un pentolino e vi immerse le erbe
secche, rinfocolò il fuoco con l’attizzatoio e aspettò pazientemente seduta su una sedia sbilenca. Appena il composto
divenne cremoso, prese il pentolino e tornò verso la camera.
Lungo il corridoio venne attirata da una strana luce che si
rifrangeva dai vetri di una finestra e si affacciò vinta dalla curiosità innata.
Il prato davanti a lei era inondato da un bagliore porpora, pareva un campo di battaglia dopo uno scontro. Alzò gli occhi
al cielo e vide una luna piena rosso sangue che osservava il
mondo dall’alto, nascosta in parte da una muraglia di nebbia,
una dominatrice assetata di sangue.
Per poco non lasciò cadere il bricco. «Padre Santo, proteggimi», invocò il suo Dio, incapace di staccare gli occhi dallo
spettacolo.
I lupi ululavano posseduti dai demoni che scendevano in
240

LILITH & ABRHAM . LE ORIGINI

terra, li sentiva abbaiare e ringhiare l’uno con l’altro, stretti
nel casotto.
«Luna di sangue la morte non langue», bisbigliò le parole di
sua madre.
Ogni volta che al villaggio sorgeva una luna vermiglia, le donne si riunivano in un cerchio di preghiera che durava tutta la
notte. Vasilica ricordava che la madre la obbligava a prendervene parte, le ginocchia piegate sui duri pavimenti di terra
battuta di una delle capanne, ogni volta diversa. Il freddo penetrava dalle articolazioni intorpidite e saliva fino alle viscere.
Le mani giunte davanti a sé, ornate dai rosari penzolanti, le
teste chine, le bocche che si muovevano senza requie recitando una preghiera dietro l’altra. Voci giovani, acute, voci
vecchie, voci che avevano già detto tutto quello che avevano
da dire. Una cantilena che si alzava al cielo invocando pietà,
assetate di protezione. Combattevano contro il Maligno, contro la morte. Perché era quello che annunciava la Luna di
sangue. Morte. L’alba sarebbe giunta contando una vita in
meno al suo serraglio.
Per quanto pregassero, molte volte le loro nenie non venivano ascoltate e il giorno seguente si scopriva che mancava
un vecchio all’appello o un neonato, oppure un bambino si
perdeva nel bosco, oppure a un giovane veniva una febbre
mortale.
Erano diversi anni che Vasilica non vedeva una luna imporporata e si chiese a chi sarebbe toccato questa volta. Si guardò
la mano con spavento, forse a lei? Si affrettò verso la camera
e una volta dentro sbarrò la piccola finestra con una tavola di
legno. Non doveva permettere che la luce malata della luna la
trovasse, che le toccasse la pelle. In quel caso la luna l’avrebbe
scelta. Si sedette sul letto e spalmò l’impiastro sull’irritazione,
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mormorando quelle parole che aveva recitato così tante volte
che ora suonavano vuote e prive di significato.
La mattina seguente venne svegliata dal canto del gallo, ma
non sapeva dire da quanto si fosse addormentata, in una
mano stringeva ancora il rosario. Era sdraiata sopra le coperte
e indossava il vestito da lavoro.
Si mise a sedere, la testa pesante per la mancanza di sonno, i
pensieri in subbuglio. Alla mano destra una fasciatura, troppo impaurita per scioglierla e vedere se l’irritazione fosse migliorata. Mentre si sciacquava il viso nella tinozza, percepì
l’impazienza risvegliarla dal torpore. Doveva accertarsi che
stessero tutti bene, che la luna di sangue non avesse mietuto
la sua vittima.
Trovò Darvulia nella sua stanza, sveglia e pronta per essere
vestita, che guardava fuori dalla finestra.
«È stata una strana notte questa», annunciò.
«Mi dispiace Stapana, non sono stata bene dopo che mi ha
mostrato i diari».
«Non ti preoccupare Vasilica, a chiunque avrebbero fatto
quell’effetto. Ho già scritto una lettera per l’avvocato, questa
mattina. Appena riceverò la risposta mi recherò a Bucaresti
con i diari e le lettere». Darvulia fremeva sotto la stretta del
corpetto.
Vasilica voleva fare il più in fretta possibile. Aveva già incontrato
Nadina e Salomea e le aveva interrogate a proposito degli eventi
della scorsa notte. Anche loro avevano visto la luna e avevano
pregato incessantemente, scure occhiaie erano appese ai loro occhi, rendendo i visi simili a pagnotte lasciate a lievitare.
«Ludmila sta bene, è già venuta a portare il latte munto», le
rassicurò Salomea, «E anche Ion è ancora in questo mondo».
Il volto le si infiammò mentre guardava il pavimento.
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«Chissà come fa a saperlo, la signorina». Nadina rise di gusto,
una mela da sbucciare fra le mani.
«Oh avanti Nadina, non dire queste oscenità», disse risentita
Salomea.
«Io non ho detto nulla, tieni qua, piuttosto, e portali di sopra», le caricò le braccia di panieri colmi di pane croccante
per la colazione dei padroni.
Ora Vasilica era preoccupata per i bambini. Appena allacciò
l’abito nero di Darvulia si precipitò nelle loro camere.
Erano vuote.
Il cuore perse un battito. Dove potevano essere? Si affrettò
per i corridoi, i piedi che arrancavano nelle scarpe strette.
Dovevano essere con Ludmila, era l’ora della colazione anche per loro. Li trovò nella piccola stanza dietro le cucine,
che mangiavano uova crude e pane ricoperto di marmellata
di lamponi.
Un peso le liberò il petto e respirò più liberamente. Ludmila li
sorvegliava, aiutandoli a mangiare e pulendoli con i tovaglioli.
«Hai una brutta faccia», esordì Abrham, le dita sporche
di marmellata. Lilith rise deliziata, gli occhietti furbi che
brillavano.
«Non essere scortese, Abrham», lo rimbeccò, ma in cuor suo
avrebbe voluto sollevarlo dalla sedia e abbracciarlo.
«Dove sono mamma e papà?», chiese intimorita.
«Non ci sono mai, perché me lo chiedi proprio adesso?».
Abrham la guardava con un’aria di sfida sul visino.
«Smettila», Lilith gli diede un pizzicotto, «Sono nel bosco. Li
ho visti io», sentenziò.
«Quando li hai visti?». Vasilica cercava di mitigare la
trepidazione.
«Ieri notte». La bambina bevve un sorso di latte, dei baffi
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bianchi le contornarono il labbro superiore.
«Bene». La governante si scambiò uno sguardo di intesa con
Ludmila, che carezzò la testa corvina di Lilith.
Vasilica lasciò nelle mani di Ludmila i gemelli, pronta a servire la colazione anche a Darvulia, la quale era appena arrivata
in sala da pranzo e si era seduta sdegnosamente sulla sedia.
«Quella strega deve aver riportato mio figlio nel bosco. Una
delle ultime volte», esordì, riempiendo un cucchiaino con
crema ancora calda.
La governante rimase in silenzio, alle sue spalle, tormentandosi le mani. Aveva notato ultimamente qualcosa di diverso
in Niloufar? Qualche segnale sospetto? Per poco non si mise
a ridere. Tutto in quella donna stonava come un violino mal
accordato. Non aveva motivi di allarmarsi, i due andavano
spesso nella foresta, a volta per giorni interi. Ma l’assenza di
Mihai e Niloufar le pareva una coincidenza che si trasformava
in qualcosa a cui non voleva neanche pensare. Negli ultimi
tempi la ragazza le era sembrata più stranita del solito. Era
divenuta magra come un giunco, le scapole spuntavano fuori
dall’abito come ali d’uccello, scompariva sotto le lunghe tuniche nivee, gli occhi violetti perennemente sgranati, cerchiati
di nero. L’aveva vista farfugliare come se stesse parlando con
qualcuno. Una settimana prima era sparita nella foresta e vi
era rimasta per due giorni; era tornata in preda a una crisi di
pianto. Mihai l’aveva vista accasciata nell’orto, in mezzo ai
mazzi di carciofi e alle zucche arancioni. Era apparsa lì misteriosamente, nessuno l’aveva vista strisciare fuori dal bosco e
barcollare fino alle zolle erbose.
E poi quella strana conversazione che aveva udito, a sei mesi
esatti dall’evento che aveva macchiato per sempre il castello
con il marchio del peccato, del demonio. Aveva cercato di
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dimenticare. Si sarebbe bruciata il cervello con l’attizzatoio
pur di non sentire le grida straziate di quelle voci bianche
nella testa, i visini terrorizzati. Ma lei non aveva visto niente.
O no. Niente.
Ma la conversazione bislacca che aveva origliato la ricordava
bene, non poteva negare di aver appoggiato l’orecchio al ruvido legno della porta che li proteggeva da Darvulia, di averla
sospinta per scrutare all’interno.
Niloufar piangeva, la sentiva emettere suoni strozzati, gli stessi strilli che facevano i maiali quando Emil li prendeva e li
conduceva verso la mannaia con cui li avrebbe sgozzati. Il
sangue una pozza scura.
«Cosa ho fatto Mihai, cosa ho fatto? Come ho potuto fidarmi?», la voce soffocata.
«Ma almeno ti hanno fatto entrare, non è così?».
«Ma non erano questi i patti! Non avrei mai pagato un prezzo
del genere per essere accolta nel loro grembo. Non possono
strapparmi i miei frutti». Niloufar stava per soffocare.
«Perché non mi hai portato nella Città?», la voce di Mihai
era tesa.
«Non vogliono. Accettano solo le donne, gli uomini non possono attraversare i varchi sacri. È per via del latte, gli serve il
nostro latte».
Mihai rimase in silenzio, Vasilica si immaginava il volto
corrucciato.
«Non mi credi, non è così? Pensi che sia pazza. L’hai sempre
pensato».
«No, Niloufar, non lo penso», la voce secca.
«Allora dovrai dimostrarmelo». Vasilica scorse una punta di
eccitazione.
«Nessuno ce li porterà via Niloufar, me ne occuperò io».
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«Non potrai fare niente, invece. Non capisci! Come è possibile? Sei un uomo sciocco, pensi davvero di poterti mettere
contro di loro?».
«Cosa potrebbero farmi?», sbottò lui.
Niloufar emise un ululato, gli si avventò addosso, i pugni che
tempestavano il petto.
«C’è solo un modo! Ma tu non lo vuoi accettare. Dobbiamo
essere monete di scambio, Mihai. È l’unico modo».
Mihai emise un suono simile a quello di un cane bastonato,
improvvisamente le sue energie vennero meno. Si lasciò cadere ai piedi della donna che si era seduta, affondò il viso fra le
gonne dell’abito, lacrime sgorgavano pietose. Niloufar prese a
passargli distrattamente una mano fra i capelli, gli occhi persi
nel vuoto, una canzoncina a bocca chiusa le usciva dalla gola.
«Va tutto bene, Mihai. Non devi aver paura», gli bisbigliò
dolcemente, «Fidati di me, penserò a tutto io».
Il ragazzo alzò il viso rigato, gli occhi supplicanti. «Ti prego
Nilou, non fare così… Non farci questo…».
«Shh…», gli posò un dito sulle labbra, «So io cosa fare,
Mihai. L’ho sempre saputo. Non sarà doloroso, stai tranquillo. Succederà in un attimo. Dobbiamo salvarli Mihai, li
dobbiamo almeno quello. Non è sempre stato tuo desiderio
proteggerli?».
Il ragazzo annuì sconvolto.
«Siamo venuti qui per questo, per consegnar loro queste terre, ereditate da sangue racchiuso da un corpo all’altro. Stesso
sangue, stessa terra. Era destino, amore mio. Non capisci?
Pensi di avermi incontrata per caso? Oh, no. Ogni gesto
ha condotto a quest’ultima azione estrema, così necessaria.
Dobbiamo garantirgli una vita migliore. Lo vuoi anche tu».
Mihai la guardava con occhi annebbiati, perso nel suo
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farneticare. Le strinse convulsamente le mani. «Hai ragione.
Non devo dubitare di te, mai più. Faremo tutto il necessario»,
ma la sua voce era tremante.
Niloufar gli sorrise teneramente, lo sguardo fisso come quello
di un cadavere, il sorriso cucito sulle guance scarne.
Sul momento, Vasilica non aveva capito il senso della conversazione ma, ripensandoci in quelle circostanze, una rivelazione prese a salire dal fondo della sua coscienza, spingendosi
verso l’alto, pronta ad avvelenarla. La respinse, non poteva
accettare un pensiero del genere.
«Raccogli il tovagliolo». L’ordine secco la riportò alla realtà,
obbedì, restituendo la stoffa a Darvulia.
La giornata si preannunciava cupa, nubi spesse si erano ancorate al cielo plumbeo, un vento impetuoso sferzava le chiome
degli alberi sollevando in spirali le foglie morte.
I veli neri coprivano gli specchi. Vasilica aveva aiutato
Salomea ad appendere gli ultimi in salotto. Le finestre erano
sbarrate dagli scuri, un’asta di metallo come monito per non
farsi vincere dalla tentazione di aprire uno spiraglio. L’aria si
era fatta pesante, avvolgeva gli abitanti come una cappa, il
pulviscolo era divenuto invisibile. Il fumo delle candele e dei
camini ristagnava creando una foschia di irrealtà.
I bracieri non smettevano mai di bruciare, in omaggio ai defunti. Il silenzio, ora calato sul castello. Il divieto di parola era
stato proferito dalle labbra sconvolte di Darvulia prima di
ritirarsi nella sua stanza, accasciata sul letto matrimoniale, un
relitto biancastro alla deriva del tempo.
Le donne dovevano portare un velo nero sul viso, affinché
la morte non prendesse anche loro. I pasti erano stati ridotti a uno al giorno, poche verdure bollite e qualche uovo, a
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colazione solamente pane. Dovevano espiare le loro colpe.
Dovevano fare penitenza.
Darvulia macerava nel senso di colpa, si accusava della morte
del figlio. Non avrebbe mai dovuto accettare quella donna
malefica in casa. Non aveva riconosciuto il marchio del diavolo sulla sua pelle mulatta. Avrebbe dovuto essere più attenta, rinnegarla, gettarla giù dal dirupo. Ma si era fatta piegare
dall’amore che leggeva negli occhi limpidi di Mihai. Amore
che l’aveva reso freddo come l’alba, gonfio come gli animali
morti, pieni di gas, la pelle viscida da salamandra.
Darvulia si puniva al calare del sole, si colpiva la schiena con
una frusta di cuoio, finché il sangue non le macchiava la camicia da notte. Vasilica, il giorno seguente, doveva sfregare la
stoffa fino a spellarsi le mani sotto l’acqua gelida.
Il funerale si era tenuto in giardino, Emil aveva scavato le fosse e Ion aveva calato le bare di legno. Dal paese erano salite
tre prefiche che avevano iniziato a piangere e a strapparsi i
capelli, negli occhi il baluginio dei denari che intravedevano nelle tasche di Darvulia, sorretta da Vasilica che tentava
invano di sostenerle il peso, un fagotto senza forze. Ludmila
aveva il volto rigato di lacrime, il fazzoletto già zuppo che
continuava a tamponarle le guance cadenti.
I gemelli stavano in piedi, immobili, ingessati nei loro abitini
neri. Si tenevano per mano e fissavano ostinatamente le tombe, come se la loro vista dovesse rendere più reale l’evento.
Sembravano essersi scollegati con la realtà che fluiva davanti
ai loro occhi, come l’incessante scorrere di un fiume. Erano
lì, ma non erano lì.
Il canto delle prefiche saliva lugubre al cielo, la voce veniva
rapita dal vento e portata più su, verso la bocca nera spalancata del vuoto.
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Branza: tipico formaggio rumeno di pecora a pasta pressata molto salato.
Brlja: versione di bassa qualità della Rakija, un liquore tradizionale dei Balcani a base di frutta (prugne o albicocche, more
o uva) e alcol.
Bunica: nonna
Capcaun: orco che ruba bambini e vergini. Corpo di uomo con
testa di cane
Changeling: figli delle fate che rubano e prendono il posto dei
bambini umani.
Ciorba: tipica zuppa rumena, esistono numerose varianti che
includono verdure, carne, limone e uova. Piatto contadino e
invernale.
Cobze: strumento molto antico, appartenente alla famiglia del
liuto, è una evoluzione dell’oud turco e del barbat persiano.
Usato nella musica folk.
Dambovita: fiume che attraversa Bucarest
Doamna:signora
Dragostea: amore
Frigarui: carne marinata e cotta allo spiedo
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Ghiveci de miel: stufato di agnello alle verdure
Iele: creature fatate che permeano la tradizione rumena.
Paragonabili alle Ninfe e alle Driadi
Incubus:creatura malefica di sembianze maschili di origine romana. Giace sui dormienti dando un senso di soffocamento o ci
si congiunge carnalmente. Se il demone ha forme femminili, si
chiama Succubus
Le icre negre: uova di carpa trasformate in una salsa saporitissima
Mamei: mamma
Martisor: festa tradizionale che segna l’inizio della primavera
corrispondente al primo marzo.
Martolea: demone del martedì che punisce le donne che lavorano in quel giorno sventrandole o impossessandosi dei suoi figli.
Sembianze di un caprone con la testa di uomo, o di una vecchia
avvolta da un mantello nero. Se le donne rispettano il giorno di
riposo, il demone le premia con uova o mazzi di fiori.
Mititei: polpette cilindriche di carne di manzo condita con aglio
e pepe nero. Cucinate alla griglia e servite con senape o altre
salse locali
Musaca: specialità di carne di maiale tritata e speziata con aglio
e peperoncino
Niloufar: ninfea
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Norna: divinità che tesse i fili del destino. Sono tre, simili alle
Parche romane
Pricolici: si tratta di una creatura dalle sembianze tra un vampiro e un licantropo. La differenza principale è che il pricolici
non ha aspetto antropomorfo, ma lupesco. È costume pensare
che uomini violenti in vita, diventino pricolici dopo la morte.
Altre leggende sostengono che i pricolici fossero vampiri in vita
e dopo la morte tornino sotto aspetto di lupi mannari.
Printesa: principessa
Salata de boeuf: insalata russa con verdure e carne
Samca: demone che prende le sembianze di una donna nuda
con mani di ferro e uncini. Esce durante la luna piena, appare ai
bambini sotto i quattro anni e gli ammala. Può prendere sembianze di un enorme porco o di un gatto senza peli.
Sarmale: involtini di foglie di verza o vite farciti con macinato
di carne di maiale, riso e verdure
Soarta: destino
Sobolan: ratti giganti. Il folklore romeno tende ad attribuirli
sembianze antropomorfe.
Solomonar: maghi creduti capaci di cavalcare un drago e controllare il tempo, causando piogge, tuoni o grandine. Si pensa che
avessero istituito delle scuole, le Scholomance, dove insegnavano
la magia agli eletti. I discepoli venivano chiamati figli del diavolo.
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Stapana: padrona
Stapan: padrone
Strigoi: vampiro
Tochitura: spezzatino di carne di agnello con aglio, frattaglie,
salsiccia e strutto
Valve: spiriti custodi mutaforma, distruttrici e malefiche.
Appaiono spesso sotto le sembianze di una vecchia repellente
che vive nei boschi e ricorda la strega di Hansel e Gretel o la
Baba Yaga russa.
Zburotorul: è un misterioso e avvenente essere che nelle notti
di luna piena tormenta il sonno delle giovani vergini o delle
donne appena sposate. Viene descritto come una stella cadente
che scende sulla Terra. Il cuore delle donne che tormenta strabocca d’amore così ardente che si fa ossessione.
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«Che vuoi dire?».
«I caprimulgi Mihai, i caprimulgi.
Non li senti battere contro i vetri?
Sono gli unici uccelli rimasti in questo bosco…
E non era mai successo prima».
Sparì in mezzo alla tormenta.
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