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Alla mia amica Nicole

CERCA CHI SMONTA, RIAVVITA E INCHIODA,
CHI CON LE VITE FA CIÒ CHE VUOLE;
LA SOLUZIONE STA SOTTO I TUOI OCCHI:
LA CHIAVE BRILLA TRA LE PAROLE.

ALLA PRIMA SEGUI LE GRANDI,
ALLA DODICESIMA AVRAI FINITO.
BURATTINAIO, SIGNORE DI INGANNI:
È LUI IL COLPEVOLE (NON L’HAI CAPITO?)

Davide si svegliò; dalle tende filtrava una luce sufficiente affinché
non si riaddormentasse. Quindi, tanto valeva alzarsi.
Vestitosi in fretta e furia, andò dritto in cucina dove sua madre
sedeva davanti alla solita tazza di caffè fumante con l’espressione
infastidita che aveva tutte le mattine.
«Buongiorno mamma.»
«I toast sono sul tavolo, la marmellata è nella credenza.» La stessa
frase, la ripeteva ogni giorno.
La prima volta era stata quando i suoi genitori si erano separati;
era avvenuto un anno fa ma per sua madre era stato un colpo al
cuore. Da quel giorno la sua prima frase al mattino era quella.
All’inizio Davide si era chiesto che bisogno ci fosse di ricordarglielo
tutte le sante volte, poi ci aveva rinunciato.
Prese i due toast dal tavolo e li spalmò con una generosa porzione
di marmellata di fragole, e quando sentì un clacson ormai familiare
afferrò al volo lo zaino e con un toast ancora in bocca si avviò verso
la porta mentre sua madre gli urlava qualcosa dietro; credeva fosse
un: buona giornata tesoro o mi raccomando stai attento ad attraversare la strada o almeno, questo era quello che sperava lui. In ogni
caso anche il conducente dell’autobus era abituato a quella tiritera.
Alberto, l’autista, evitava di fare commenti a proposito.
Era un omone alto un metro e settanta, con un accenno di barba sul
mento e la buona volontà di mettersi una camicia che però era
sempre macchiata di salsa o crema, a seconda delle giornate.
Quando il ragazzino gli passò davanti borbottò quello che voleva
essere un saluto e accese il motore.
Davide non ebbe nemmeno il tempo di andare al suo posto in
seconda fila, che si trovò con la faccia schiacciata a terra e il toast di
traverso.
Uno stuolo di risa, lo stesso di ogni mattina.
«Guarda dove vai, testa d’asino! Lo sai che per i bambini che non
sanno ancora camminare usano il girello?»
Luca, per tutti Voltafaccia; era un compagno di classe nonché
bullo della scuola e aveva l’abitudine di svolgere un gioco partico-

lare: quando la maestra mandava fuori dall’aula un alunno, lui era
sempre lì, nel corridoio, ad aspettarlo, e con la scusa di un rubinetto
rotto, o la solita qualcuno ha vomitato nel bagno, mandava fuori
gioco il bidello. Poi, se era di buon umore, si faceva comprare la
merenda dal povero sventurato, se invece aveva bisogno di sfogarsi
con qualcuno lo prendeva a botte. In linea di massima il povero
sventurato era quasi sempre Davide. Quando poi tornava in classe
con la faccia piena di lividi e la maestra gli chiedeva che cosa avesse
fatto, la risposta era sempre: Il bidello stava pulendo il pavimento e
sono inciampato. Così faceva anche la figura dell’idiota.
Davide non disse una parola: con Luca l’unica cosa da fare, se si
volevano evitare complicazioni, era soffrire in silenzio.
Si mise in piedi con l’eco delle risate che gli perforava il cervello.
I primi giorni si era messo a piangere, con il risultato di essersi anche
guadagnato il ruolo di vittima numero uno, con il tempo e l’abitudine
tutto questo era diventato parte della routine giornaliera.
Si mise a sedere in seconda fila, vicino al finestrino, e osservò il
susseguirsi di case indipendenti, tutte uguali, bianche e perfette con i
loro giardini curati e i giochi dei bambini disposti secondo una logica
precisa sull’erba appena tagliata. Era così bello e così diverso da
quello che era il suo mondo.
«Ciao Davide, pronto per chimica?» La voce familiare di Marco
gli giunse all’orecchio. Scostò lo zaino per far posto a quello che in
pochi giorni era diventato il suo migliore amico e l’unica persona
della scuola che non lo prendesse in giro; era un ragazzino di dodici
anni, abbastanza alto, con un casco di capelli biondi spettinati, che
sua madre tentava irrimediabilmente di sistemare con il gel, e occhi
azzurri chiarissimi nascosti da un paio di occhiali con la montatura
spessa.
Nei tratti si somigliavano abbastanza: anche lui era piuttosto
magrolino ma i capelli di Davide erano neri come pece, tanto che in
giro li chiamavano spesso “i gemelli diversi”.
«Come no! Non ho aperto libro.»
«Allora siamo in due.»
«Se ti venisse un’ispirazione divina mi passi le risposte?»
«Certo, ma se capita prima a te...»
«Non ci contare.» Davide si girò e notò lo sguardo demoralizzato e

offeso di Marco.
«Dai, sai cosa intendo. Generalmente sei tu quello più bravo dei
due nelle materie scientifiche.»
Marco gli rispose con una risatina. «Certo, e non solo in quelle.»
Si diedero una piccola spinta, un segno dell’amicizia che li legava
e che avevano suggellato con numerosi patti non scritti: primo fra
tutti il diritto di prendersi in giro senza permalosità. L’umorismo di
Marco era uno dei tratti che Davide preferiva di lui. Ma non era solo
simpatico, era anche intelligentissimo. Ricordava tutto di ogni materia, soprattutto di quelle scientifiche e per questo lo invidiava anche
un po’. Ma sapeva che, per qualunque cosa avesse bisogno, poteva
contare su di lui. E questo era un aiuto non da poco alla scuola media
Alighieri dove, a dispetto del nome, il 70% degli studenti non sapeva
neanche l’alfabeto.
L’autobus accostò e si formò subito una ressa alle porte, tanto che
Alberto dovette sgolarsi come un matto nel tentativo di impartire un
minimo di ordine. Inutilmente.
Ormai Marco e Davide avevano imparato che, anche a costo di
arrivare in ritardo a scuola, entrare nella mischia non era garanzia di
incolumità; pertanto, erano sempre gli ultimi a uscire.
Giunti in aula Davide andò al suo posto in prima fila vicino a
Linda, la stramba. In realtà l’aveva sempre trovata piuttosto simpatica, con i suoi occhialoni dalla montatura viola e i capelli nerissimi
che stonavano con la carnagione da mummia, tanto da farla sembrare
un membro della famiglia Adams.
Seguì con la coda dell’occhio il suo amico che si andava a sedere
in penultima fila e provò una fitta di gelosia mentre scambiava risate
con Fabrizio.
Linda era già seduta e guardava pensierosa, fuori dalla finestra,
cadere le prime foglie d’autunno.
O almeno, questo era quello che credeva Davide. Non aveva mai
avuto la pretesa, come certi maschi, di riuscire a capire che cosa
passasse per la testa alle ragazze, e non ci teneva neanche.
«Ciao Davide» disse senza voltarsi, con la voce di chi ha appena
dato un oracolo.
«Ciao.» Il ragazzo mise la cartella a fianco, si sedette e guardò
anche lui fuori dalla finestra: iniziava una nuova giornata; per lui
cominciava un nuovo incubo.

Il ragazzo camminava verso l’autobus trascinando i piedi. I più
piccoli lo urtavano passandogli accanto mentre le ragazze che si
attardavano sul ciglio del muretto bisbigliavano ogni volta che passava. Aveva imparato a non dare troppo peso a quelle noie mattutine, e
anche in quei casi l’abitudine aveva favorito la cosa; ma ogni volta
che si fermava a pensarci non poteva fare a meno di provare invidia
per tutti quei ragazzi, come Luca, la cui vita era estremamente facile,
quasi perfetta.
Si era trovato più volte a osservarlo da lontano, mentre giocava
con gli altri suoi amici, circondati da ragazze che li guardavano
adoranti o mentre veniva a scuola con il motorino nuovo di zecca
comprato dai genitori, ultimo modello e rosso fiammante.
Perché non posso avere una vita così anch’io? Non dava troppo
peso a tutto quello che gli capitava, questo è vero, però in certe
occasioni non poteva fare a meno di porsi quell’interrogativo. La
risposta era sempre un silenzio carico di rammarico, rabbia e rancore.
Si accomodò svogliato sull’autobus ascoltando il vociare dei ragazzi intorno a lui. Marco quel giorno sarebbe andato dalla nonna,
quindi non aveva senso aspettarlo.
Si perse a osservare le case del viale mentre scorrevano veloci
davanti a lui come i sogni fantastici che ogni volta gli passavano per
la testa.
Alberto inchiodò improvvisamente e per poco non si ritrovò con la
faccia spiaccicata contro il finestrino.
«È la fermata.» Già, la sua fermata, l’entrata dell’inferno, in quella
gabbia di matti che si chiedeva come mai fosse toccata proprio a lui.
Era piccolo quando i suoi genitori avevano iniziato con le loro prime
litigate serie e in quei momenti immaginava di essere stato adottato,
che i suoi lo avessero trovato avvolto in fasce di seta con ricami
d’argento e che lo avessero tenuto perché altrimenti sarebbe morto. E
che suo padre, il re di un regno ricchissimo e potentissimo, avesse
mandato in giro i suoi soldati a cercarlo perché lo avevano rapito.
Infine, che un giorno lo avrebbero trovato e lui sarebbe andato a
vivere la vita che si meritava, la sua vita perfetta.
Purtroppo, pensava, quel sogno non si era mai avverato, e aveva
dovuto accontentarsi di una madre isterica e nevrotica e di un padre
che se non ci fosse stato affatto sarebbe stato lo stesso.
Abbandonò lo zaino sull’erba e prese la sua bicicletta, una Gra-

ziella verde scrostata che faceva pena anche ai bambini che ancora
non sapevano andare sulle due ruote e che si sarebbero accontentati
anche di un catorcio; pedalò a tutta velocità verso le colline.
Era diventata la sua valvola di sfogo e a nessuno importava che lui
restasse così tanto tempo fuori casa. Era come se per gli altri neanche
esistesse.
Sfrecciava in mezzo agli alberi del piccolo sentiero che portava in
cima al colle da cui si godeva una vista fantastica: case e case, talmente piccole da sembrare quelle con cui giocavano le sue compagne
di classe alle elementari e in quel momento, solo in quel momento, si
sentiva padrone del mondo.
Se fosse stato in suo potere, avrebbe cercato di rendere la vita
perfetta a tutti, di rendere ciascuno felice, non come si sentiva lui in
quel momento.
La sua situazione, un caso raro a dir la verità, non lo aveva portato
ad avere quello spirito egoista di cui soffrono alcune persone in
situazioni non troppo piacevoli anzi, aveva maturato in lui un’attenzione particolare verso coloro che avevano i suoi stessi problemi, o
anche peggiori.
Il sole stava iniziando a calare all’orizzonte e ormai, anche quello
spettacolo che pur lo aveva sempre affascinato, stava cominciando ad
annoiarlo. Si alzò e si diresse correndo verso la parte opposta, dove
c’era solo una lunga distesa di erba verde acceso su cui gli piaceva
ogni tanto rotolarsi.
Quel giorno però, notò in lontananza qualcosa, un puntino scuro in
mezzo a tutto quel verde. Non aveva mai prestato troppa attenzione a
quella parte di prato, però era strano che gli fosse sfuggito un
particolare del genere. Scese velocemente la collinetta e attraversò
l’erba, fino a quando si trovò davanti a un grosso cancello in ferro
battuto, alto circa due metri.
Al di là di esso, si ergeva una casa diroccata, che sarebbe certamente caduta, pensava, se non fosse stato per quel po’ di edera
parassitaria che, arrampicandosi, sembrava cercare di tenere uniti i
vari pezzi. Era in pietra grezza, grigia, e al ragazzo mise subito la
depressione.
Ci credo che sia deserta. Nessuno avrebbe il coraggio di vivere
qui.
Non si accontentò di vedere la casa dall’esterno, decise che sca-

valcare il muretto e dirigersi con passo silenzioso verso la porta era
la cosa più saggia, o perlomeno, più interessante da fare.
Non gli era passato in testa neppure per un attimo che quella casa
non fosse disabitata; forse perché quello che lui riteneva un posto invivibile doveva esserlo anche per tutti gli altri.
Provò a forzare la porta ma era chiusa a chiave; in compenso molte delle finestre erano sufficientemente aperte affinché un ragazzino
alto un metro e sessanta ci passasse.
Si buttò sul pavimento impolverato e si stupì nel vedere la casa
arredata con cura e un signore dall’aria burbera e minacciosa che lo
fissava dalla cima di una lunga scala.
«Mi dispiace signore. Credevo fosse disabitata.»
L’uomo avanzò verso di lui senza pronunciare una parola.
«Non volevo, insomma…volevo entrare certo. Se avessi saputo
che era casa sua non sarei entrato, io…»
Continuava ad avanzare e Davide era sempre più terrorizzato.
«Le prometto che non capiterà mai più. Stavo giusto per andarmene.»
Era a poco più di due metri da lui e il ragazzo iniziò già a temere il
peggio.
Telefonerà a mia madre. No ma che dico, mi prenderà a pugni
oppure mi rinchiuderà in una cantina legato e mi lascerà lì dentro a
morire di fame, oppure mi taglierà una ciocca di capelli per darla a
mia madre per un riscatto.
Un’ondata di pensieri si affollarono nella mente del ragazzo che,
come potete immaginare, si stupì quando quel vecchio, dalla folta
barba pepe, i capelli brizzolati e due penetranti occhi color nocciola,
gli prese la mano e gli posò sul palmo un orologio da taschino.
«Entro mezzanotte, ricorda, hai tempo fino a mezzanotte.»
Lo fissò per un po’ aspettando un cenno di assenso che non arrivò;
quindi, risalì le scale senza aggiungere altro.
Davide rimase lì, in mezzo al salone, con quello stupido orologio
tra le mani. Però, appena le sue gambe ritrovarono la forza di muoversi, scappò via con l’intenzione di andare il più lontano possibile
da quella casa stregata.
«Mamma sono a casa!» Sbatté la porta dietro di sé e osservò sua
madre continuare a spettegolare al telefono con un’amica. Lei gli
concesse a malapena un gesto con la mano ma a Davide non importò

più di tanto; dopo quella giornata aveva solo voglia di chiudersi in
camera sua e di rimanerci per sempre.
Salì in fretta e furia le scale, rischiando persino di calpestare il suo
gatto, finché non arrivò al sicuro nella sua stanza.
Per lui quella era molto più che una semplice camera dove dormire
e fare i compiti; era tutto il suo mondo, il suo mondo perfetto, dove
lui era ciò che voleva essere, dove non esistevano madri indifferenti,
padri assenti, compagni di classe maneschi e vecchi rimbambiti. Solo
lui e tutti i personaggi che voleva crearsi con la fantasia, che esistevano solo se lui lo comandava e se ne andavano senza lasciare traccia
quando si stancava di loro.
Si accasciò sul letto reggendo ancora quello strano orologio tra le
mani: era come quello del nonno, grande, con la chiusura e una catenella dorata con cui appenderlo alla camicia.
Solo che questo era particolare: aveva preziosi intarsi sul coperchio e la rotellina che lo regolava era a forma di ingranaggio.
Provò inutilmente ad aprirlo: non si spostò di un millimetro.
«Al diavolo, quello era solo un vecchio, pazzo e rincitrullito, e
questo orologio la cosa più insulsa che io abbia mai visto» e lo lanciò
contro il muro.
Si mise sotto le coperte e continuò a fissare il soffitto per alcuni
minuti prima di sprofondare nel sonno. L’orologio giaceva immobile
sul pavimento.
Quella mattina era sabato.
Davide si alzò, contento che finalmente, per un giorno soltanto,
avrebbe potuto fare quello che più gli piaceva.
Si vestì in fretta e pieno di un’energia di cui non avrebbe saputo
spiegare la provenienza scese a fare colazione. Anche se non sentiva
più l’odore di frittelle che preparava sua madre pochi anni prima,
l’idea di piazzarsi davanti alla tv con una tazza di latte e cereali non
gli sembrava poi tanto malvagia.
Appena scese, però, vide sua madre che parlava come un’assatanata al telefono. Le parole «professoressa», «non si preoccupi», «gli
parlo io», gli parvero più che sufficienti per capire di che cosa si
trattasse.
Posò la cornetta e furiosa si voltò verso di lui.
«Ha chiamato la professoressa di matematica, ha detto che sei

ancora insufficiente.»
Non sapeva che cosa dire, era pienamente consapevole che ogni
parola che fosse uscita dalla sua bocca sarebbe stata usata contro di
lui; inoltre, di buone parole, non ne aveva molte.
«Rimedierò.»
«Hai detto così anche per le precedenti quattro verifiche e risultati
non ne ho ancora visti. In più i professori dicono che non sei inserito
bene nel gruppo. Questo andamento non mi piace proprio per niente
e se non ti dai una regolata sarò costretta a prendere misure drastiche.»
«Non vedo che cosa potresti mai fare…»
Sua madre ammutolì e lui si fece piccolo come una formica di
fronte a quegli occhi.
«Non osare mai più rivolgerti così a me! Hai capito?! Sono tua
madre!»
«Certo, una madre che non si preoccupa nemmeno con chi sono o
dove vado, quali sono i miei amici e come vado a scuola! Non ti
importa niente di me e di quello che faccio! È come se non esistessi.»
Non sapeva dove avesse trovato il coraggio di dire quelle parole
ma, insieme alle lacrime che in quel momento gli rigavano il viso,
stavano uscendo anche tutti i rancori e la rabbia covati per anni.
«Vai immediatamente in camera tua! Ne riparleremo quando avrai
riflettuto sulla tua condotta. E adesso lasciami in pace. Per te oggi il
territorio fuori da questa casa è off-limits.»
Non osò neanche ribattere; entrò di nuovo in camera sua e si
sedette sul pavimento, ad ascoltare l’eco della voce della madre che
come al solito telefonava a suo padre rinfacciandogli di essere lui la
causa del suo cattivo carattere e sfogando anni di offese represse.
Ogni volta che questo accadeva, sua madre, invece che riferirsi a
lui come «nostro figlio», lo chiamava «tuo figlio», come se fosse
stato un peso che lei doveva sopportare e che inutilmente aveva
cercato di far uscire dall’abisso dell’ignoranza e della depravazione.
Pianse. Non gli importava che fosse una cosa da femminucce, non
gli importava che sua madre lo sentisse, non gli importava di darle la
soddisfazione di averlo ferito con le sue parole, in quel momento era
l’unica cosa che lo faceva stare meglio.
Dopo minuti passati in quella posizione decise di alzarsi e iniziò a
vagare per la stanza in cerca di cose da fare; lesse, disegnò, scrisse,

però ripensava a quelle parole e ogni volta rischiava di impazzire.
All’improvviso il suo sguardo si fermò sull’orologio abbandonato sul
pavimento, nel punto in cui il giorno prima lo aveva lanciato.
Lo prese tra le mani e lo guardò meglio. Questa volta, quando
provò ad aprirlo, questo si spalancò come uno scrigno, rivelando un
cerchio di numeri romani fino all’XI. Al posto del numero dodici
c’era l’immagine dettagliata di una civetta con due occhi di
minuscole ametiste.
La prima cosa di cui si accorse era che l’orologio segnava le V, la
stessa ora in cui aveva incontrato il vecchio.
Osservò la sveglia sul comodino e vide che la luce fluorescente
segnava le dodici in punto.
Mosse leggermente la rotellina per far ruotare le lancette, ma
appena queste furono nel punto in cui si sarebbe dovuto trovare il
dodici, successe una cosa strana: la civetta serrò gli occhi e in quel
momento, la sua stanza divenne improvvisamente buia.
Quando si risvegliò Davide non capiva dove fosse: era sulla collina, ma non gli sembrava di essere rimasto lì tutto il tempo; si
ricordava piuttosto chiaramente la sceneggiata della madre e il suo
pianto da bambino piccolo.
Sentì un peso nella tasca dei pantaloni e prese tra le mani l’orologio dorato. La civetta era al solito posto, con i due occhi ametista
spalancati e le lancette segnavano le XII e due minuti.
Forse sto sognando.
Si alzò e si avviò a passo lento e stralunato verso il limite della
collina. Sotto di lui non vi erano più grattacieli e palazzi, ma tante
piccole casette in pietra. Un boschetto di noci, però, gli impediva una
visuale completa del paesaggio.
Decise che sarebbe andato in quel paese a chiedere indicazioni
però non gli passò neanche per la testa la possibilità di non riuscire
più a tornare a casa. Rimise l’orologio nella tasca e si avviò con
passo deciso verso gli alberi.
Sentiva rumori metallici provenire dalle fronde.
In che razza di posto sono capitato?
In quel momento un’intensa paura lo assalì; stava rimpiangendo la
litigata e l’esilio forzato in camera sua. Le parole del vecchio pazzo
però gli tornarono in mente:
«Hai tempo fino a mezzanotte…» per fare cosa poi?

Gli sembrava di essere capitato dentro uno di quei film gialli che
si trasformano inevitabilmente in thriller quando il protagonista si
trova a essere assalito da ogni genere di creatura mentre sta indagando su un caso di massima importanza. In quel momento quel personaggio non gli sembrava molto dissimile da lui.
Sentiva ingranaggi muoversi in mezzo ai rami ma non riusciva a
vedere niente.
Inciampò in una radice nel terreno e si ritrovò per terra.
«Non ti hanno mai detto di guardare sempre dove metti i piedi?»
Una voce femminile lo fece voltare verso l’alto dove, su un ramo, era
appollaiata una piccola civetta.
In realtà il ragazzo si era reso conto fin dalla prima occhiata che
non si trattava di una civetta normale; il corpo era stranamente lucido
e gli occhi enormemente grandi. La voce poi era umana.
Quando quella si mosse, un rumore metallico accompagnò il suo
movimento; un fatto ancora più strano però era che quella «cosa»
non era costituita né da piume né da becco né da carne ma soltanto
da numerosissimi ingranaggi.
«Chi saresti?» Il ragazzo si fece diffidente e iniziò ad allontanarsi.
«Mi chiamo Strix, non devi avere paura di me, non ti farò niente.
Tra l’altro solo uno stupido si avventurerebbe nel bosco di questi
tempi. Ci sono tanti altri animali che devi temere molto più di me.»
Più parlava con lei e più riteneva strano che quella civetta, un
animale meccanico, riuscisse a parlare con una voce straordinariamente simile a quella di un uomo. Se non l’avesse vista avrebbe
giurato che fosse un essere umano in carne e ossa.
«Che cosa sei? E dove mi trovo? Io credevo di essere a casa mia,
invece...»
«Calma, calma» la sua voce si addolcì e Davide si sentì più
sollevato. Non credeva che gli avrebbe fatto del male, anche se per il
momento tutta quella situazione gli appariva non poco surreale.
«Comunque, per tornare alla prima domanda io, come avrai
sicuramente notato, sono una civetta. E secondo, questo è il regno di
Owland.»
«Owland?» Non gli era mai sembrato che durante le lezioni del
prof Derilo, in quelle poche ore in cui era stato attento, si fosse mai
fatto cenno all’esistenza di un posto del genere. Forse era lui a non
aver prestato molta attenzione.

«Sei una civetta meccanica.»
Quella lo osservò con uno sguardo stravolto. Era strana, non sembrava cattiva, tuttavia c’era qualcosa in lei che restava misterioso.
«Be', sì. Ovvio. Qui molti animali lo sono.»
«Animali? Vuoi dire che sono capitato in una sorta di zoo a cielo
aperto?»
«Bada a quello che dici dal momento che stai parlando con uno di
quelli che dovrebbero far parte di quello zoo.»
Davide si morse la lingua. «Hai ragione, scusa. Non ci sono esseri
umani qui… dei tipi come, come me?»
«Certo che sì.»
Si rassicurò un poco, avrebbe potuto parlare con persone in carne e
ossa invece di star lì a discorrere come se niente fosse con una
civetta parlante che tra l’altro non sembrava neanche avere tutte le
rotelle a posto.
«Ma ti avverto, non so quanto sia sicuro per te stare qui.»
«Che vuoi dire?» all’improvviso il volto del ragazzo divenne
paonazzo: sapeva che quell’animale strano stava per metterlo al
corrente di una cosa che non gli avrebbe fatto certamente piacere.
Poi, come se non bastasse, erano in mezzo a un bosco da cui
continuavano a provenire dei rumori inquietanti.
«Ultimamente stanno accadendo cose spaventose: umani spariscono e nessuno sa più che fine facciano; in compenso il numero di
animali meccanici aumenta a dismisura. Magari è solo un caso, ma ti
consiglio di stare attento.»
Davide iniziò a guardarsi un po’ intorno sospettoso; dopo questa
notizia non se la sentiva più di andare in giro da solo. Qualsiasi tipo
di compagnia lo avrebbe rassicurato, anche quella di una civetta.
«Senti, che ne diresti di accompagnarmi? Io non so neanche in che
posto sono capitato!»
La civetta alzò un artiglio e affondò il becco all’interno dei suoi
marchingegni, in un atto simile a quello che gli uccelli normali fanno
per pulirsi le piume.
Quando ebbe finito, pochi minuti più tardi, si degnò di rispondere.
«Va bene, non ho niente di meglio da fare ora. E poi devo tornare
da Artifer. Seguimi.»
Aprì le ali e con un unico battito si levò in aria, più silenziosa di
un ghepardo che ha individuato la sua preda.

«Scusa se te lo chiedo, ma chi è Artifer?»
«Un uomo che lavora in paese. Vedrai, ti piacerà. Di lui ti puoi
fidare; è stato lui che mi accolta dopo…» ma non finì la frase.
Distolse gli occhietti viola mentre continuava a volare al suo fianco.
«Che intendi dire? Dopo cosa?»
Strix proseguì; sembrava frustrata, tormentata.
«Io non credo di essere stata sempre così. Insomma, so che è
assurdo da dire ma un giorno di tempesta Artifer mi ha trovata nel
bosco e ha riparato i miei ingranaggi che si stavano coprendo di
ruggine. Mi ha tenuto presso di sé per un po’ fino a quando non mi
sono ripresa del tutto e poi, anche dopo che mi ha lasciata libera, ho
deciso ogni tanto di tornare da lui. È un tipo simpatico e mi tratta
sempre bene.»
Anche se non era un tipo particolarmente sveglio, Davide aveva
capito che c’era qualcosa, un dettaglio che la civetta aveva omesso e
di cui evidentemente non aveva molto piacere di parlare.
«Prima di quella notte cos’è successo?»
«È questo il bello, non lo so.»
«Come non lo sai?! Devi pur ricordarti qualcosa.»
«No niente. È proprio questo che mi tormenta. È come se quella
notte fosse stata l’inizio della mia vita. Per questo sono grata ad
Artifer. Se non ci fosse stato lui io non avrei neanche saputo cosa
fare o dove andare. Non sapevo neanche più chi fossi.»
Al ragazzo la situazione sembrò piuttosto complicata ma decise di
non soffermarsi troppo sul dettaglio e iniziò a chiedere più informazioni sull’uomo e sul posto verso il quale si stavano dirigendo.
«Si chiama Owland, come ti ho detto, e Artifer è l’orologiaio del
paese. Ripara ogni tipo di oggetto e gingillo e spesso accudisce gli
animali che trova per strada. Nessun altro in città lo farebbe, soprattutto Cobbler.»
«Chi sarebbe?»
Davide non lo avrebbe mai ammesso davanti a lei ma quella situazione stava iniziando davvero a inquietarlo: gli sembrava di essere
entrato in uno dei giochi di ruolo di Marco. Invidiava il suo amico,
fortunato ad avere genitori abbastanza ricchi da potersi permettere di
accontentarlo, a differenza di lui che aveva una madre che riusciva
per miracolo a pagare l’affitto mensile.
«È un tipo losco, guardati da lui.»

«Perché?»
«Nessuno sa il motivo, però ogni tanto sparisce e ricompare dopo
alcuni giorni, guarda caso proprio quando scompare un essere umano. Tutti in paese nutrono dei sospetti e se fossi in te non lo frequenterei. Comunque siamo arrivati. Benvenuto a Owland.»
Le case erano proprio come le aveva viste in lontananza: piuttosto
piccole anche da vicino e tutte in pietra, con robuste porte in legno.
Sembrava di essere piombato nel capitolo sul Medioevo del suo libro
di storia.
Le insegne dei negozi ondeggiavano appese ai sostegni in ferro
battuto. Su una c’era la scritta La Locandiera, e Strix si offrì di
accompagnarlo dentro.
La locanda era piuttosto buia e nell’aria si respirava un odore di
alcol misto a fumo, sicuramente non il posto che un ragazzino di
dodici anni avrebbe potuto trovare ospitale o gradevole. Al bancone
una grassa signora offriva da bere a un uomo accartocciato su sé
stesso; tutti intorno a loro giocavano a carte o chiacchieravano con
toni piuttosto accesi. Persino Davide capì che aleggiava qualcosa
nell’aria, puzza di guai e soprattutto paura. Pur essendo un ragazzino
solo, in una terra di cui fino a pochi giorni fa ignorava persino
l’esistenza, era più tranquillo e sicuro di quelle persone. Sembravano
stranieri in casa loro.
«Signora, me ne versi un altro goccio.»
«Hai bevuto abbastanza Lucke, non è sbronzandoti che riporterai
indietro il tuo amico, lo sai anche tu! E ora smettila per favore. Ho
anche altri clienti» disse la donna, e continuando a pulire un
bicchiere con uno straccio lurido, si voltò a fissare il ragazzo e la
civetta, entrambi fermi sulla soglia.
«Strix in che posto mi hai portato?»
«Stai tranquillo. Non è gente troppo manesca. Sono solo sconvolti
per quello che sta succedendo.»
«Ehi voi, volete entrare o avete deciso di stare fermi a far prendere
aria al locale?» disse la donna mentre un coro di risate le fece da
sottofondo.
Il ragazzo avanzò titubante mentre la civetta andò a posarsi su uno
dei tanti attaccapanni che ricoprivano la parete.
Davide si andò a sedere al bancone, cercando di tirare fuori lo
sguardo più deciso possibile nell’ordinare un succo alla mela. ...

FANTASY WAY
Collana di Letteratura Fantastica
Una buona dose di curiosità porterà il piccolo Davide nella tetra città
di Owland, luogo di mirabolanti prodigi e di grotteschi orrori, un
luogo su cui grava un mistero inquietante. Sparizioni, enigmi da
risolvere e misteri inspiegabili hanno gettato Owland nel caos e sarà
proprio Davide ad accollarsi il gravoso compito di indagare e venire
a capo dell’enigma.
Nella sua ricerca si imbatterà in buoni amici disposti ad aiutarlo,
come Strix, la civetta meccanica, o Lorenzo, un ragazzino sveglio e
gentile, ma anche in altri pronti a tutto pur di ostacolarlo; infatti la
mente folle e crudele che trama nelle ombre di Owland ha un piano
tanto perverso quanto preciso e non ha intenzione di farsi mettere i
bastoni tra le ruote dal primo impiccione di passaggio.
Tra complicati meccanismi, trappole e indizi, Davide inizia la sua
disperata missione: che nesso c’è tra gli animali meccanici e le
sparizioni? Di chi fidarsi e di chi sospettare? Chi è coinvolto? Chi è
stato incastrato? Quanti nascondono qualcosa e chi guida il gioco?
Ilaria Sandei è nata nel 1994 a Giaveno (TO),
ora vive a Imola dove frequenta la quinta
superiore del liceo classico Rambaldi.
Scrive da quando aveva nove anni ma dai
racconti è presto passata ai romanzi e oltre a
Mistero di Owland ha scritto anche una trilogia.
Ha collaborato con Il nuovo diario messaggero,
un giornale locale, e partecipato al concorso di
narrativa Hans Christian Andersen. Fa scherma,
suona il violoncello e il pianoforte ma la sua più
grande passione, oltre alla lettura dei fantasy, è
sempre stata la scrittura.
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