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«Prima  o  poi  dovrai  dirglielo,  lo  sai,  sì?»  disse  Cecilia,
all’improvviso.

«Hai  detto  bene.  Prima  o  poi.  Questo  contempla  anche
l’opzione poi, se non sbaglio», rispose Enrico.

«Non sbagli» sospirò la ragazza. «Ma in compenso non è in-
clusa l’opzione mai».

Erano fratelli, e gestivano insieme il ristorante sopra al lago.
Quel cupo mercoledì sera di fine settembre stavano guardando
le nuvole rincorrersi veloci sopra le sagome dei monti, con il
cielo che risplendeva di viola scuro al crepuscolo.

Lo  sbarramento,  lineare  e  imponente,  si  ergeva  dall’altra
parte del grande invaso rispetto al paesino, abbarbicato su un
colle fra i due bracci orientali  della lago.  Un tempo il centro
abitato era nella valle, prima che la inondassero, prima che il
bacino si riempisse di acqua limpida volta ad alimentare le ri-
serve idriche dell’intera provincia. A quel tempo, i due fratelli
erano appena bambini, eppure si ricordavano bene le casette
ordinate  ed il  campanile a punta della  chiesa,  ora sommersi
dalle acque.

3



Era  stato  un  paesaggio  incantevole.  Ora,  se  possibile,  era
pure migliore. Inoltre, il lago aveva risolto i problemi agricoli e
idrici di tutta la zona a valle.

Enrico sospirò, si tolse il grembiule da pizzaiolo, e uscì nella
veranda per sistemare le sedie. I pochi avventori del mercoledì
se ne erano già andati.  Ormai le  vacanze erano finite da un
pezzo.

Guardando la sagoma lontana laggiù in fondo, vicino al lago,
sentì una malinconia infinita attraversagli l’anima.

«Gli si spezzerà il cuore, Cecilia» disse, pensieroso. «Lui è il
più affezionato di tutti».

Lei lo raggiunse, appoggiando le mani sulla staccionata che
separava la  veranda dalla  discesa erbosa che correva fino al
lago.

«Lo so, cosa credi? Ma ormai abbiamo deciso, è inutile tergi-
versare. Dovrà essere il primo a saperlo, e poi potremmo dirlo
a tutti gli altri».

Enrico annuì. «E poi questa storia dell’avvistamento...». Ce-
cilia lo fermò. «Oddio, non ti ci mettere anche tu. Non esiste
nulla del genere, è solo una trovata pubblicitaria. Inutile e stu-
pida, fra l’altro».

Il fratello dapprima la guardò storto, ma poi si concesse un
sorriso.  «Stavo semplicemente per dire che almeno le chiac-
chiere  delle  apparizioni  copriranno  la  nostra  notizia.  È  una
cosa positiva» affermò, tornando a guardare verso il lago.

«Sinceramente, sono stanca di tutto» rispose Cecilia. «Non
mi importa più nulla di cosa dice la gente in questa valle di
matti. Faranno come meglio credono, non mi riguarda».

Enrico annuì. Il sole era ormai tramontato, e stava iniziando
a far  fresco.  I  due  fratelli  tornarono dentro.  C’erano ancora
molte cose da fare.
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La sagoma scura in fondo alla discesa aveva un nome. Un
nome importante, un nome che uomini illustri avevano portato
prima di lui. Si chiamava Leonardo.

Era un duro, nel vero senso del termine. Nel senso antico e
profondo inteso dalla lingua italiana. Uno che non si piega a
compromessi, uno che fa della coerenza il proprio comanda-
mento principale. A quarantotto anni viveva impavido come a
diciotto: seguendo i propri princìpi, sbagliando e rialzandosi,
non mollando mai di un centimetro. Solo e fiero.

Stappò una bottiglia di birra con i denti e si accese una siga-
retta. Non avrebbe dovuto né bere né fumare, ma non se ne
preoccupava più di tanto. A che serviva vivere in salute se non
poteva nemmeno gustarsi i momenti migliori della giornata?

Aveva pochissimi amici, tutti disadattati e mezzi matti come
lui. Ma almeno, era sicuro che avrebbero dato la vita per aiu-
tarlo, in ogni frangente. Erano amici veri.

Aspirò il fumo guardando la luna sorgere da oltre il monti-
cello che dominava il braccio sud del lago. Un riflesso bianca-
stro si allungava fra le onde calme, arrivando fin quasi a riva, e
danzando leggiadro sul pelo dell’acqua.

Tutto taceva.  La birra  si  svuotò fin troppo alla  svelta.  Ne
stappò un’altra. Canticchiava una canzone dei Metallica  - ave-
va pure la maglietta, quella sera, era fresco ma lui non se ne
curava affatto - e guardava il  lago risplendere  scuro sotto la
luce della luna crescente, ormai quasi piena.

Le fronde degli  alberi  ondeggiavano  a  ritmo della  leggera
brezza di  fine estate.  I  grilli  cantavano,  le  zanzare erano già
sparite da un pezzo. Leo stava quasi bene. I mille problemi del-
la sua vita, le bollette da pagare, la madre anziana, la legna da
accumulare per l’inverno, il lavoro alla comunità montana che
non era mai abbastanza, era tutto distante.
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Finché c’era il ristorante, finché c’erano gli amici con cui an-
dare a vedere le partite di basket, l’amato campionato che pre-
sto sarebbe ripartito, era tutto sopportabile.

Non aveva famiglia, non aveva figli, non aveva una compa-
gna. Non che non l’avrebbe voluto; semplicemente, la vita glie-
lo aveva negato. Aveva pagato troppo caro i pochi ingenui erro-
ri commessi in gioventù, ma ora si ergeva fiero fra i reietti, in-
sieme con i suoi amici estromessi dalla società per bene, e non
si curava affatto della sua sorte nefasta.

Perché lui aveva ancora speranze da alimentare, e sogni che
gli bruciavano dentro l’anima come un caldo falò estivo.

Leonardo stava quasi bene.
Nemmeno si accorse che i grilli  smisero di cantare,  che la

brezza cessò, e che le onde lievi si calmarono del tutto. Nem-
meno si accorse della sottile increspatura che andava forman-
dosi a una decina di metri dalla riva, dove l’acqua era già note-
volmente profonda.

O forse, se ne accorse ma non gli diede troppo peso. Il guizzo
impercettibile svanì, rapido come era apparso, tanto da chie-
dersi se fosse stato davvero reale o meno.

I grilli tornarono a cantare, la brezza riprese a soffiare legge-
ra,  finché le  stelle  non lasciarono il  posto all’alba del  nuovo
giorno.

Qualche giorno dopo, piovve a dirotto per tutta la giornata.
Solo la sera il temporale cessò, facendo spuntare fuori un timi-
do sole al tramonto sopra i monti. Non appena calò l’oscurità,
un’umida nebbia scese dalle montagne e avvolse il lago, aleg-
giando leggera fra le  acque. La mattina successiva,  il  sole la
spazzò via in poche ore. Tuttavia, qualcosa pareva essere suc-
cesso, durante le ore impenetrabili della notte.

6



«Marino, sei il solito coglione» disse un uomo, rivolto al suo
amico. Già pregustava il suo giretto del lago, e quella seccatura
non ci voleva proprio. «Guarda che disastro! Ieri ti sei dimenti-
cato di controllare il tappo del pedalò!». 

«Ma cosa dici?» replicò l’altro. «Era perfettamente a posto,
l’avrò controllato dieci volte».

«E allora come lo spieghi questo?» rincarò la dose il primo,
indicando la riva. Il pedalò giaceva riverso, con la prua verso
l’alto, e la poppa incassata a due metri di profondità, nel mel-
moso fondale  del  lago.  Le  eliche giravano impotenti  all’aria,
fuori dal pelo dell’acqua.

Marino aggrottò la fronte. «Guido, senti, io sarò anche rin-
coglionito, te lo concedo. Ma allora, come me devono esserlo
anche  tutti  gli  altri»  disse,  guardando  un  punto  alle  spalle
dell’amico.

Guido si voltò, perplesso. E rimase di stucco. Tutti gli altri
pedalò, almeno una decina, erano nelle stesse identiche condi-
zioni.

«Qualcuno si diverte a fare scherzi idioti», commentò il ra-
gazzo.

«No, ti dico che c’è, lo hanno visto in molti» insisté l’anziano
signore, aprendo il giornale alla seconda pagina, e indicando
l’articolo. La foto del lago, visto dal ristorante, era in bella mo-
stra al centro del foglio. «C’è qualcosa lassù, qualcosa che non
vuole che la gente vada a pescare o farsi i giri in barca».

«Che idiozia» tagliò corto il ragazzo. «Se così fosse, perché
nessuno riesce a fotografarlo?».

«Perché si muove solo di notte, con il buio!» disse il vecchio,
con gli occhi che gli brillavano. Capirai, ormai alla sua età ogni
pretesto era buono per ravvivare le giornate. Non c’era da fi-
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darsi, pensò il ragazzo. Dichiarerebbe anche di aver visto ele-
fanti a puntini rosa, pur di farsi due chiacchiere con qualcuno.

«Ragazzi,  sospendiamo  le  attività  per  un  po’»  concluse  il
capo banda, sospirando. «C’è troppo fermento ora, sono tutti
in allarme per quel dannato mostro del lago. Anche stamattina
ho visto la  forestale  che preparava le  barche per l’ennesima
ispezione».

Gli altri tre grugnirono. Di solito non mettevano in discus-
sione la sua autorità, ma rimandare i colpi significava stringere
la cinghia e affamare i loro stomaci. Rubare il rame e rivender-
lo al grossista di materiale elettrico - l’unico in valle che non fa-
ceva troppe domande - era il solo modo che avevano per cam-
pare, almeno per il momento. Per questo motivo, uno di loro si
fece avanti.

«Volendo possiamo tentare al deposito ferroviario, stasera.
Ho visto che hanno scaricato un bel po’ di roba dietro ai capan-
noni, ieri mattina. Magari c’è qualche matassa di filo vecchio».

Il capo scosse la testa. «C’è di sicuro, ma è troppo rischioso.
Sono tutti all’erta, in questi giorni».

Il più giovane, che era arrivato da poco, e forse ingenuamen-
te pensava di avere voce in capitolo, si azzardò a parlare. «Ra-
gazzi, io comunque, l’ho visto...».

«Cosa?» disse il capo, fulminandolo con lo sguardo.
Il ragazzo si pentì di aver aperto bocca, ma ormai era fatta.

«Il mostro… L’ho visto. O meglio, ho visto delle squame enor-
mi, sulla riva. Nella spiaggetta di fianco al ponte dei suicidi».

«Non dire fesserie, ragazzo. Sarà stata la pelle vecchia di una
biscia».

Il  giovane  scosse  la  testa,  infervorato.  «Impossibile,  era
enorme! Metri e metri di squame!».
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Il capo banda liquidò la faccenda con un gesto della mano.
«Anche se fosse, non ci riguarda. Voi tenete gli occhi aperti, e
nei prossimi giorni, appena la cosa va scemando, riprendiamo
l’attività».

La riunione era sciolta, la seduta fu aggiornata. 

Paradossalmente, quel pomeriggio il sole picchiava forte, e
tornò una botta di caldo quasi estivo. Gli ultimi colpi di coda
della bella stagione.

Leonardo con il decespugliatore acceso, a torso nudo sotto il
sole, tagliava l’erba dei fossi intorno al ristorante. Il tatuaggio
con l’indiano, sulla spalla, luccicava di sudore sotto i raggi do-
rati. Il suo volto era impavido, come quello di Leo. Instancabile
lavoratore, fedele amico… 

Cecilia guardò Enrico che, affranto, non si decideva a muo-
versi. Lui si accorse dello sguardo della sorella, e alzò le spalle
sconsolato.

«Gli avevo chiesto di smettere di farlo, che ormai non c’è più
bisogno, fra poco arriva l’autunno» confessò, sospirando. «Ma
lui ha ribadito che ormai me l’aveva promesso, e così continua
a lavorare per noi».

Cecilia, che di solito aveva un gran cuore, era però arrivata al
colmo della sopportazione. Fra le storie del mostro e le loro be-
ghe, non aveva proprio più tempo da perdere con le frivolezze.
«Appunto perché lui è un grande, non puoi più tenergli nasco-
sta la verità. Devi dirglielo, ora. Adesso».

Enrico annuì. Cecilia sospirò, vedendo l’ultima resistenza al-
lentarsi sul volto del fratello. Forse, pensò, fino a quel momen-
to non si era ancora arreso. Anche se la decisione era stata pre-
sa, fra di loro, finché non la comunicavano a qualcun altro era
come se non fosse reale.

Ed ora, invece, Leo stava per essere il primo a saperlo.
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Cecilia porse un paio di bottiglie di birra belle fredde, appe-
na stappate. Enrico le accettò solennemente. Poi, si voltò, e ini-
ziò a scendere il sentiero andando verso l’amico, verso il lago.
Non appena Leo lo vide, spense il decespugliatore e si tolse la
visiera.

«Marmocchietto altolocato, era l’ora che mi portavi un po’ di
birra! Qui si muore di caldo, maledetto il tempaccio estivo, non
vedo  l’ora  che  arrivino  le  intemperie  ed  il  gelo  siberiano!»
esclamò tutto contento, parlando velocissimo e mangiandosi le
parole come al solito.

Enrico sorrise amaramente. Gli porse la birra, che Leonardo
tracannò in pochi sorsi. Poi si incupì. Non poteva più rimanda-
re.

«Leo, senti, devo dirti una cosa».
Leonardo si voltò verso di lui. Intuì al volo che non c’erano

buone notizie.
«Dobbiamo chiudere il locale» disse Enrico, sputando il ro-

spo.
Leo rimase in silenzio, fissandolo.
«Ci spacchiamo il culo ogni fottuto giorno da sei anni, l’affit-

to costa troppo, e la pizzeria non rende abbastanza» aggiunse,
sconsolato. «Non ne vale più la pena».

Leo ancora rimaneva in silenzio. Il locale era tutto ciò che
aveva, esclusi gli amici e le partite di basket. Non sapeva pro-
prio come affrontare questa novità.

«Io e Cecilia ci stiamo pensando già da mesi… Ma l’abbiamo
deciso da poco, e tu sei il primo a saperlo. Arriviamo fino a Na-
tale, e poi tanti saluti».

Leo finalmente aprì bocca. «No, no, figurati, comprendo. Tu
devi pensare alle tue, certo, parlo bene? Ci mancherebbe, che
vai a remissione, parlo bene?».
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Enrico annuì. «Mi dispiace molto, ci siamo cresciuti in que-
sto posto, e i primi anni sono stati fantastici».

«Già» asserì Leonardo.
«Ma tutti i sogni finiscono, prima o poi. E le bollette non si

pagano con le speranze».
Leonardo si voltò, assaporando l’ultimo sorso di birra, e fis-

sò il lago.
«Tranquillo, Enri, ti capisco. Non si può mica lavorare per

nulla, dico bene? Ci mancherebbe che uno si spacca la schiena
per  senza  niente.  Nessun  problema,  vai  tranquillo.  Parlo
bene?».

«Parli bene, Leo. Parli bene» disse Enrico, portandosi final-
mente alla bocca la sua bottiglia di birra, che fino ad allora non
aveva toccato.

I due amici rimasero in silenzio, guardando il lago di fronte
a loro. Il sole risplendeva sulla superficie dell’acqua, lanciando
mille scintille dorate in ogni direzione. Le foglie erano ancora
verdi, le montagne brillavano dei colori vividi dell’estate.

Tuttavia, presto sarebbe arrivato l’inverno, e le foglie secche
sarebbero volate, portate via dal vento, così come i sogni e le
speranze di due fratelli e dei loro amici... Che avrebbero presto
visto  il posto dove avevano passato tante serate di leggiadra
goliardia chiudere i battenti per sempre.

«Guarda  che  roba!»  disse  il  tenente,  indicando  l’apparec-
chiatura. «Ecoscandaglio a doppia frequenza. Non è l’ultimo
ritrovato della tecnologia, ma ci hanno assicurato che funziona
a dovere».

Il sergente aggrottò la fronte. «Sarà, ma lo dicevano anche
del sonar di ieri, e poi non abbiamo trovato niente che non fos-
se già noto». Puntò il dito sulla cartina idrografica, in un punto

11



preciso. «Qui sotto c’è il vecchio paese, è pieno di roba, ma non
si distingue nulla di anomalo».

«Con questo è un’altra cosa» assicurò il  tenente.  La barca
era ormai salpata, e fendeva le acque verdi del lago, dirigendo-
si verso il centro, l’incrocio dei tre bracci. «L’ingegnere qui pre-
sente può spiegare come funziona» concluse, con l’aria di uno
che voleva liquidare la faccenda alla svelta. Infatti, poi, si ritirò
dentro la cabina.

«Allora» disse il ragazzo, appena laureato, che aveva avuto
la sfortuna di trovare lavoro in una società di consulenza inge-
gneristica.  Lo avevano sbattuto  sul  campo immediatamente,
senza una preparazione adeguata, e ancora si domandava se lo
stipendio valesse la pena di tutta la fatica che stava facendo a
far finta di essere esperto di cose che aveva studiato sulla carta
e mai visto dal vero. «Lo strumento emette due segnali acustici
a frequenze molto differenti. Ciò significa che non interferisco-
no fra loro, e che siamo in grado di rilevare con più precisione i
segnali di ritorno, tracciando una mappa subacquea più accu-
rata di quella che abbiamo ottenuto ieri».

Il sergente sbuffò. «Va bene, iniziamo». Si era già stancato
della teoria, e non vedeva l’ora che questa storia finisse. «Ai
fini pratici, mi interessa solo capire quando troviamo qualcosa,
ingegnere. Lasci perdere tutto il resto».

Non faceva caldo, ma il ragazzo sudava. Non aveva nemme-
no trent’anni, e faceva quel lavoro da appena sei mesi. Ma or-
mai era quasi abituato a fingersi disinvolto. Quasi. 

«Benissimo,  sergente,  ho già programmato tutto.  Normal-
mente lo strumento può riconoscere grossi banchi di pesce in
automatico.  Il  nostro presunto bersaglio  è  identificato  come
una massa non riconosciuta  entro questo intervallo  di  volu-
me». Indicò i parametri relativi sullo schermo. «Se l’eco doves-
se rilevare qualcosa compreso fra questi parametri, vedrà una
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notifica qui. Altrimenti, possiamo sempre modificare i parame-
tri e riesaminare tutto con più calma in centrale, più tardi. Lo
strumento registra un log di tutte le rilevazioni».

Il sergente grugnì. Sarebbe stato un lungo pomeriggio.

Sulla  spiaggetta  appena sotto  il  locale  di  Enrico e Cecilia,
c’era un club esclusivo di amanti della navigazione lacustre. Si
ritrovavano ogni domenica d’estate con i parenti per una gri-
gliata con la vista mozzafiato del lago. Forse quella sarebbe sta-
ta  l’ultima,  ormai  era  quasi  autunno.  Tuttavia  la  piacevole
brezza tiepida ed i raggi del sole d’ottobre davano quasi l’illu-
sione che la  bella  stagione fosse  ancora forte abbastanza da
reggere il braccio di ferro con l’autunno che incombeva.

«Che dici, Alfré» esclamò il vecchietto all’improvviso, men-
tre rigirava le salsicce sulla brace. «Se quelli della forestale lo
trovano, ‘sto maledetto mostro, ce lo faranno grigliare?».

«Spero proprio di sì, Giuliano» rispose Alfredo. «Io da gio-
vine  catturavo le anguille! Erano toste da pulire, ma poi una
bontà incredibile».

«Eh, sì» rispose Giuliano. «Alla fine infatti ‘sta creatura al-
tro non sarà che un’anguilla un po’ più grande».

«Comunque io non mi fiderei troppo, a mangiarla. Vattela-
pesca cosa c’è  là  sotto,  con tutti  ‘sti  intrugli che usano ora
nell’agricoltura».

«Ma  non  ti  credere  eh,  qui  siamo  a  monte.  Il  grosso
dell’inquinamento è a valle. Dopotutto il fiume nasce a meno
di quaranta chilometri da qua».

«Anche te tu c’hai ragione» disse Alfredo. «Ma poi noialtri
se magna ‘gnicosa, senza problemi», concluse.

«Babbo, Alfredo, avete finito di sparare  bischerate?» inter-
venne l’uomo più giovane. «Piuttosto gira quelle salsicce che ti
si abbrustoliscono da un lato solo».
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«Tu sai  ‘na sega,  giovine» replicò Alfredo.  «Lascia  fare a
noialtri».

L’uomo scosse la testa, divertito, e alzò le mani.

Il giovane ingegnere era ormai sfinito. Avevano girato il lago
per tutto il giorno, senza trovare nulla che già non fosse noto
dalle ispezioni precedenti, e soprattutto, nulla di lontanamente
simile ad un presunto mostro acquatico. Il tenente era piutto-
sto impaziente di archiviare tutto e andarsene a casa. Tanto più
quando gli suonò il telefono cellulare.

«Pronto?» disse. Poi rivolgendosi al ragazzo: «scusa, è mio
figlio». La pantomima del lei era già finita. Ora gli dava del tu.
L’ingegnere si affrettò ad alzare le mani.

Il tenente non si prese il disturbo di allontanarsi. «Filippo,
non me ne frega niente. Tu devi studiare, hai gli esami di ma-
turità quest’anno».

Il ragazzo sospirò. Il sergente alzò gli occhi e andò in cabina.
Erano tutti stanchi e frustrati, la sensazione era proprio quella
di aver buttato via intere giornate senza motivo.

Il tenente sbraitò al telefono. «Col cazzo che ti compro una
chitarra nuova, manco se prendi ottanta alla fine dell’anno. La
devi piantare, lo vuoi capire? Il musicista non è un mestiere,
porco Giuda! Devi studiare da avvocato come abbiamo deciso
e fanculo il resto. Anzi, guarda, quando torno a casa ti spacco
pure quella Epiphone che hai, altro che la chitarra nuova!».

Chiuse la comunicazione, poi sorrise all’ingegnere.  «Scusa,
ragazzo, ma questi figlioli se uno non li mette in riga si metto-
no in testa chissà cosa».

Il sergente uscì fuori ridacchiando. «Tenente, se non sbaglio
però un po’ è colpa anche sua, anche lei da giovane suonava la
chitarra, prima di arruolarsi. Aveva pure una band, se non ri-
cordo male».
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Il tenente alzò le spalle.«Ma certo, sono cose da ragazzi, che
si fanno quando uno è giovane e ingenuo. Ma poi si cresce, e la
vita vera è un’altra cosa, giusto ragazzo?» disse, rivolto al gio-
vane ingegnere, che non sapeva che fare se non sorridere. Ma il
tenente non aveva ancora finito. «Tu la sai bene, no? Hai stu-
diato come ingegnere, ed eccoti qua, bello laureato così giova-
ne, con una brillante carriera davanti!» concluse.

Il ragazzo sorrise imbarazzato. «In verità io...».
«Su, non essere modesto» intervenne il sergente. «Cosa hai

studiato di preciso? Roba tosta, immagino...».
«Ingegneria elettronica» rispose il ragazzo. «Mi sono specia-

lizzato negli apparati e nei protocolli di telecomunicazione del-
la marina e delle imbarcazioni militari».

«Visto, roba forte, lo dicevo io!» commentò il sergente.
«In realtà  avrei  voluto...» iniziò il  giovane,  ma non finì la

frase. Avrei voluto lavorare all’ESA, andare nello spazio. Ma
ormai immagino che sia troppo tardi… Mi ritrovo in questa
società di consulenza, e tutti dicono che è un buon lavoro, e
chi sono io per decidere di fare diversamente? Già i miei non
ne potevano più di fare sacrifici, e sono stati contenti di ve-
dermi laureato e sistemato in così poco tempo.

Non disse niente di tutto questo. Forse, pensò, era meglio
così. Lo spazio, alla fine, era solo il sogno assurdo di un bambi-
no. Nella vita vera, come diceva il tenente, non c’era posto per
quelle baggianate. Nella vita vera bisognava portare a casa il
pane, e fine.

«Allora,  se  qui  abbiamo  finito,  rientriamo.  Fra  poco  farà
buio» disse il tenente.

«Agli ordini, tenente, con piacere» scherzò il sergente.
In quel momento, proprio mentre l’imbarcazione puntava di

nuovo verso riva, una increspatura nacque sulle onde vicino a
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poppa. Crebbe a dismisura, finché qualcosa emerse dall’acqua.
Qualcosa di enorme.

La testa affusolata, come quella di un plesiosauro, aveva una
cresta ossea che partiva dalla nuca e ricopriva tutto il corpo,
lungo come un siluro,  e terminava alla base della gigantesca
coda da serpente marino. L’essere era gigantesco, mastodonti-
co, imponente. Era coperto di squame esagonali lucenti, come
quelle della trota iridea, ma molto più grandi, che luccicavano
sulla luce del tramonto lanciando riflessi multicolore in ogni
direzione.

Il mostro oscurò il sole, appena sopra i monti, incombendo
minaccioso sopra l’imbarcazione, con l’enorme collo allungato
fuori dall’acqua, ed il corpo nascosto dalle onde.

Nessuno  dei  tre  uomini  sull’imbarcazione  si  accorse
dell’ombra che li  sovrastava. Nessuno di loro tre si voltò,  né
sentì alcun rumore.

Una scia blu, leggiadra ed effimera, uscì dal petto del giova-
ne ingegnere, intento a riporre lo strumento di ecoscandaglio
sulla sua custodia. La scia blu salì lentamente, sgorgando lieve
come il  fumo di  una sigaretta,  e  ascendendo a spirale  verso
l’alto.

Monty  esitò  qualche  istante,  solo  per  essere  sicuro.  Poi,
all’improvviso, la sua testa oblunga scattò fulminea, gettandosi
verso il fumo blu, che fece sparire completamente in un solo
boccone nella sua grande bocca priva di denti.

Poi, veloce come era apparso, scomparì negli abissi del lago,
lasciando dietro di sé solo una sottile increspatura nelle calme
onde della sera.

«Allora ingegnere, come ti trovi a lavorare sul campo?» dis-
se il sergente, giusto per fare conversazione.
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Il ragazzo, superato il momento malinconico di poco prima,
dovette ammettere di sentirsi molto meglio. «Molto bene, gra-
zie».

«Ora che abbiamo finito qui, e possiamo rassicurare la valle
sul fatto che non c’è niente di pericoloso nel lago, dove ti man-
deranno?».

Il ragazzo alzò le spalle. «Penso che ritornerò a fare consu-
lenze in quella azienda dove ero prima. Fabbricano macchinari
per l’estetica. Macchine abbronzanti, elettro-stimolatori, ecce-
tera. Roba noiosa, ma non mi lamento, finché pagano».

«Bravo  ragazzo.  Vorrei  che  anche  mio  figlio  trovasse  un
buon lavoro, altro che fare la rock star».

«Già» asserì l’ingegnere, liquidando l’argomento, ansioso di
tornarsene a casa.

La barca aveva ormai quasi guadagnato la riva, ed il sole era
scomparso dietro ai monti.

Quella stessa sera, Leonardo era al locale insieme agli amici.
Bevvero, ruttarono, cantarono al karaoke e fecero le tre di not-
te, nonostante il giorno dopo fosse lunedì.

Erano tutti disadattati e non avevano lavori normali. Molti
non ce l’avevano proprio.

Enrico sorrise, guardando la pila di piatti sporchi ed i bic-
chieri da lavare, che ormai arrivava quasi al soffitto. Per qual-
che istante si era scordato dei suoi guai. A parte a Leo, non
aveva ancora detto a nessun altro della sua decisione.  Ma lo
avrebbe fatto a breve, era inutile e dannoso rimandare.

Tuttavia, non stasera. Erano stati troppo bene per rovinare
quella atmosfera.

«Allora, Robi, non mi dire che anche stasera vuoi andare al
cimitero».

«Fanculo, Franco, vai a farti fottere».

17



«Lo vedi che non ti reggi in piedi, amico?».
«Vogliamo fare un’altra gara? Guarda che ti asfalto, eh!».
Cecilia intervenne, ridendo suo malgrado. «Non ci pensare

nemmeno. Che dopo ti metti a saltare i tavoli, e io non voglio
saperne niente».

Roberto sgranò gli occhi. «Ma dai, Ceci, ancora non ti fidi di
me??? Ti ho ampiamente dimostrato che da ubriaco salto me-
glio che da sano!».

«Sei così scemo che hai appena ammesso di essere ubriaco,
idiota» rise Franco.

«Non stavo parlando con te, troglodita» ribatté Roberto.
«Andiamo fuori?» disse Giuseppe, senza motivo. Era il più

ubriaco di tutti, probabilmente voleva solo vomitare giù dalla
discesa oltre la staccionata.

«No, che fa freddo ormai» rispose Max.
«Ti  devi  abituare  al  gelo  siberiano,  marmocchietto!  Parlo

bene?» disse Leo, per tutta risposta. Max si mise a ridere.
«Ragazzi, basta» disse Cecilia. «Il bicchiere della staffa e poi

si chiude».
Scoppiarono tutti a ridere. «Ah ah, e perché mai?? Sono solo

le tre di notte!» disse Franco.
Cecilia sospirò. Enrico guardò la sorella. Non l’avrebbe am-

messo mai, ma si stava divertendo.
«Allora, rimetto gli Offspring, chi si fa sotto?».
«Io!» dissero all’unisono Franco e Roberto.
Mentre  i  ragazzi  si  litigavano  il  microfono,  Leo  insistette.

«Marmocchio,  tu  c’hai le risorse». Massimo sorrise.  Ma Leo
non aveva finito. «Super vip, altolocato fashion, sempre a im-
pennare  con  quel  bolide…  Preparati  alle  intemperie,  che  il
freddo polare artico è in arrivo! Dico bene?».

«Dici bene, dici bene, Leo. Ti vedo carico stasera!» rispose
Massimo.
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«Sempre carico, super attivo, al cento per cento», fu la sua
risposta.

Enrico sorrise. Non riusciva a rendersi conto che tutto que-
sto presto sarebbe finito. Non gli sembrava possibile… E per
una sera, lasciò che il piacevole anestetico lo sollevasse da ogni
pensiero. A tutte le beghe, ci avrebbe pensato domani.

Alla fine, dopo aver cantato un’altra mezzora come scemi e
dopo il famoso  bicchiere della staffa, più volte rinviato, i ra-
gazzi uscirono fuori. Vedendo il vecchio pallone di Enrico in un
angolo vicino alla grondaia della veranda, Franco sfidò Rober-
to a chi faceva più palleggi da ubriaco.

Nemmeno a dirlo, Roberto accettò al volo, lanciando subito
uno sproloquio di venti secondi sul fatto che l’avrebbe straccia-
to, che l’avrebbe ridotto alla vergogna e all’impotenza, eccetera
eccetera.

Di fatto, al secondo palleggio il pallone gli scivolò dai piedi e
finì oltre la staccionata,  rotolando giù per la discesa verso il
lago.

Scoppiarono tutti a ridere. Cecilia alzò gli occhi verso il cielo
notturno tempestato di stelle. «Ragazzi, siete veramente incor-
reggibili».

Enrico, che stava ancora ridendo, intervenne. «Ci vado io,
tranquilla. Ho visto dove è finito».

La ragazza alzò le spalle, ma sorrideva pure lei. «Bene. Voi
altri invece, è meglio che vi fate accompagnare da Max» disse,
rivolta a Franco e Roberto, che erano ancora ammutoliti dal di-
spiacere. Almeno per venti secondi, poi ripresero a beccarsi in-
colpandosi a vicenda dell’accaduto.

«Sei un imbecille di terzo livello, guarda che casini che com-
bini da ubriaco!».

«Meglio io da sbronzo che tu da sano!».
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Mentre salivano nei sedili posteriori dell’auto di Max, ancora
stavano litigando. Ma in fondo erano inseparabili, lo sapevano
tutti. Giuseppe, che a malapena si reggeva in piedi, andò da-
vanti. Max era l’unico sobrio del gruppetto, infatti guidava.

Leo si avvicinò a Enrico. «Marmocchietto, ti accompagno».
Enrico annuì. Non c’era bisogno, ma Leo abitava in paese, a

cento metri dal locale. Non aveva fretta di andarsene a casa,
con tutti i problemi e gli interrogativi a cui dovevano pensare
entrambi.

«Sta bene» disse all’amico. Cecilia rientrò per mettere a po-
sto il locale prima di chiudere. I fari dell’auto di Max si allonta-
narono verso la valle, verso la civiltà.

I due amici rimasti oltrepassarono la staccionata e scesero
verso il lago, guidati solo dalla luce della torcia tascabile di En-
rico. I grilli cantavano, le stelle brillavano.

Arrivarono in riva al lago. La palla era finita sull’acqua bas-
sa, incagliata fra due rametti, a mezzo metro dalla riva. La luna
piena ben alta in cielo illuminava le onde lievi, al punto da ren-
dere la torcia quasi inutile, ora che erano allo scoperto dagli al-
beri.

Enrico si  avvicinò. La ghiaia  era fangosa,  vicino all’acqua.
Prese un ramo grosso, e spinse la palla verso di sé, riuscendo a
non bagnarsi le scarpe.

Prese la palla in mano, e la pulì distrattamente. In quel mo-
mento Leonardo, che era pochi metri più dietro, vide la super-
ficie del lago incresparsi, a venti metri dalla riva.

Enrico si alzò in piedi con la palla in mano. Leonardo si avvi-
cinò all’acqua.

Prima spuntò la testa, enorme, poi il collo lunghissimo. Il re-
sto del corpo squamoso rimase a pelo d’acqua, mentre la coda
invece usciva possente, alzando le onde fino a riva.
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Il mostro coprì la luce della luna, ergendosi in tutta la sua
stazza imponente. I grilli smisero di cantare, il silenzio domi-
nava le montagne.

Enrico si fermò. Si voltò, perplesso, verso il lago... Ma i suoi
occhi non videro nulla.

Leonardo trattenne il respiro.
Un fumo blu cominciò a uscire dal petto di Enrico, mentre

costui ancora scrutava il lago, cercando di capire come mai si
erano alzate le onde senza apparente motivo. La scia azzurrina,
luminescente nella penombra, salì verso l’alto.

Il mostro avvicinò la testa, lentamente, solennemente.
Leo, ancora di spalle rispetto Enrico, alzò la mano, facendo

un cenno alla gigantesca creatura.
Monty si bloccò.
Leo sostenne il suo sguardo, fermamente.
«Non ancora, amico, non ancora».
Per qualche interminabile secondo, la bestia mesozoica par-

ve  esitare.  Poi,  lentamente,  si  ritirò,  sparendo  di  nuovo  nel
profondo delle acque. I grilli ripresero a cantare, le onde si cal-
marono del tutto.

Il  fumo blu  luminescente  rientrò nel  petto  di  Enrico che,
come riprendendosi da uno stato di ipnosi, si scosse e si voltò,
guardando Leonardo.

Fece per dire qualcosa, ma Leo lo anticipò.
«Marmocchietto, sei sicuro di chiudere il locale?».
Enrico stava per rispondere con la solita frase di circostanza,

ma qualcosa nello sguardo dell’amico lo fermò. Sospirò, scelse
le parole e parlò, solennemente.

«Leo,  dobbiamo farlo,  davvero.  Ma ti  prometto  una  cosa,
anzi due. Primo: non sarà la fine di un sogno, ma l’inizio di un
nuovo capitolo, un nuovo progetto. Secondo: venderemo cara
la pelle. Ti giuro che l’ultima serata sarà memorabile, ne parle-

21



ranno negli anni a venire, faremo suonare il gruppo più scate-
nato della vallata e rovesceremo i tavoli ballandoci sopra fino
all’alba!».

Leo sorrise, soddisfatto.
Enrico, Cecilia e tutti i suoi amici erano dalla sua parte.
I sogni non si lasciano, gli amici non si tradiscono.
Monty avrebbe dovuto aspettare ancora, per nutrirsi dei loro

sogni.
Anzi, dopotutto… Loro erano dalla stessa parte del mostro.
Dalla parte degli emarginati. Dalla parte dei diversi, dei so-

gnatori.
I loro cuori battevano all’unisono nel petto. Nulla li avrebbe

fermati, finché fossero rimasti uniti. Nulla.
I due amici sorrisero, e tornarono su al locale con la palla in

mano, camminando sotto la luna che ora dominava di nuovo il
cielo notturno d’ottobre.

Un cielo che non era mai stato più luminoso di quella notte.

22



Epilogo

Leonardo Tagliaferri ci ha lasciato il 4 ottobre 2018.
Noi lo portiamo nel cuore. Il suo esempio, la sua tenacia, la 

sua coerenza e la sua integrità.
Noi Leo non lo dimentichiamo, e non lo dimenticheremo 

mai.
Riposa in pace, amico. Che la terra ti sia lieve.

Valtiberina, 4 ottobre 2020
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