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Prefazione

Nella danza delle ombre, fantasmi lievi volteggiano 
tra le righe distorte e accarezzano il profilo sbiadito 
dell’essere, asciugano gli occhi vuoti e stringono… strin-
gono forte il lettore in un abbraccio inquieto che soffoca 
il respiro. Nella danza delle ombre, il cielo si fa scuro 
nel capriccio del sole malato e il pavimento a spirale 
si incrina sotto i passi pesanti di anime di cristallo. La 
rabbia e la tristezza, l’orgoglio ferito e il cuore spezzato, 
l’amore e il dolore si abbracciano in un valzer antico in 
cui i danzatori hanno occhi profondi e profonde feri-
te. I protagonisti dei tredici racconti proposti sono tra 
loro estranei e diversi, eppure hanno lo stesso sangue 
amaro. Tutti portano nell’anima schegge di pianto che 
implodono nel cuore e nella mente e lacerano la trama 
opaca dei giorni. Veleno, sangue e inchiostro nero che, 
nel suo inesorabile e potente fluire, segna le pagine e le 
storie che, in questa inquieta antologia, sono raccolte. 
Cicatrici mai guarite affiorano dal buio di tempi passati, 
tormenti sopiti che affannano i pensieri e imprigionano 
l’anima in spirali di angoscia, fino alla frammentazione 
dell’anima e fino a deliri e a violenti gesti efferati. 

Nella danza delle ombre, nel contrappunto articolato 
della veloce scrittura, si svelano i frammenti di infanzie 
spezzate da traumi e dolori, schegge di memoria ed 
espressioni di incolpevole diversità. Situazioni diverse e 
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diverse anime fragili i protagonisti dei racconti, anime 
trafitte nei solchi del silenzio, delicate crisalidi che fati-
cano a riconoscersi farfalle, nell’incontro/scontro con 
una società umana sempre più lontana ed indifferente, 
viandanti smarriti e scalzi alla ricerca delle proprie ra-
dici perdute, della propria famiglia, dell’identità o dei 
luoghi della memoria. Nel chiaroscuro delle storie e 
delle pagine, nell’affanno e nel tormento di una scrittura 
apparentemente lineare e dallo stile curato, nella dina-
mica di un lessico sobrio ma corposo, implode potente 
il disagio e il dolore e trova, nelle diverse situazioni 
narrate, epiloghi sorprendenti, a volte sereni, a volte 
drammatici, a volte inimmaginabili e cruenti. 

Una raccolta di illustrazioni e di racconti originale 
e varia, selezionata tra le opere partecipanti alla se-
conda edizione del concorso “Riscontri Letterari”, un 
mosaico di storie in grado di riunire, nella coreografia 
di una complessa danza letteraria, sentimenti e situa-
zioni innegabilmente diverse che trovano però l’origine 
comune nella esperienza del tormento e del dolore, 
storie che si evolvono su sentieri diversi, passi lontani 
che si intrecciano poi nell’esito finale che li accomuna: 
l’espressione potente, volontaria o involontaria, a volte 
perfino inconsapevole, di quel malessere che, sedimen-
tatosi nell’animo, trova sempre e drammaticamente il 
modo di svelarsi. Potere dell’animo umano che urla nel 
silenzio e trova sempre, nel sangue scuro delle parole, 
la cura e la salvezza nella tempesta della vita.

Emilia Dente
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L’elefante di cristallo

di Diego Cocco

– Shhh… ora devi fare silenzio. Dormi. 
Una mano fra i capelli. Ho tre anni e sono sveglio a 

causa di un brutto sogno. Mia madre mi rincuora, ma 
deve tornare in camera sua perché l’indomani sarà una 
giornata dura. Più stoiche dell’incubo stesso, le gocce di 
sudore continuano a segnarmi la fronte. Tutto il resto è 
immobile, avvolto dal finto tepore del buio, anche i due 
orsetti al mio fianco, i loro occhi, la bocca disegnata sul 
tessuto. Non provo nemmeno a bisbigliare qualcosa. 
Arriverà il giorno. Arriverà la luce. Arriveranno le voci.

– Sweetjack!
– Sweetjack! Sweetjack!
Tredici anni. Anche oggi lo scuolabus è in ritardo e i 

teppistelli non hanno perso la pazienza: mi aspettano 
come sempre ostentando la smania dei pugni malati. 
Prendono a calci lo zaino, sfilano i libri, spingono, si 
compiacciono nel mio terrore. Shhh… L’indice della 
mano accarezza la mente. Devi fare silenzio. Non è 
successo niente. Domani non ci saranno, domani po-
trai parlare dei fumetti e dei film dell’orrore. L’orrore 
buono, quello che non fa male, l’orrore dei mostri che 
schizzano succo di pomodoro e urlano, urlano spaven-
tando tutti, anche i prepotenti. 
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– Colbo, spiegaci tu il significato della frase pronun-
ciata da Don Abbondio.

Silenzio. L’insegnante incalza. 
– Ecco, il sognatore con la testa sulla luna. Svegliati! 

Ti devi svegliare. Lo vuoi un quattro nel registro? Parla, 
su. Adesso devi parlare!

Arrossisco a bocca chiusa. Prendo in mano la matita e 
cancello le parole del Manzoni, sostituendole con oculati 
termini erotici. Molto meglio. Il mio compagno di banco 
legge il risultato e scoppia a ridere, scatenando il resto 
della classe. Da qualche parte, lontano da qui, un dio ha 
avuto pietà del mio gesto di ribellione: la professoressa 
adesso è occupata a riportare l’ordine e non pensa più 
alla mia oltraggiosa risposta senza voce.

– Entrerai a cinque minuti dalla fine. – L’allenatore 
di calcio si agita come se stessimo giocando la partita 
della vita. 

Abbiamo soltanto quindici anni. Dagli spalti i cari 
parenti ci costringono a correre sospinti da urla e pa-
rolacce: – Sei legnoso! Ti muovi come un’ameba! 

Qualcuno di loro, deluso dalla nostra incapacità, si 
allontana per andare al bar a guardare la discesa di Al-
berto Tomba. Il Prosecco scorre più veloce del campione 
e quando usciamo dagli spogliatoi un padre sta esultan-
do perché ha vinto uno sciatore di nome Epson, che in 
realtà è lo sponsor mostrato in sovraimpressione nello 
schermo, accanto al cronometro.

Tutti ridono. Ma sono risate che puzzano di angoscia 
stantia. Torno a casa silenzioso, in preda ai crampi all’a-
nima. La sensibilità degli uomini è rimasta imprigionata 
da qualche parte per troppo tempo, e ora deve essere 
mutata in un sentimento diverso. Difficile condividere 
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il pensiero con qualcuno. I coetanei corrono dietro alle 
ragazzine in sella a moto truccate. I grandi impartiscono 
lezioni all’ombra dei loro lucidi, impenetrabili gusci. Il 
giusto metodo sarà questo, forse di sbagliato c’è soltanto 
un altro tipo di involucro, quello del mio silenzio.

– Shhh… non dirlo a nessuno. La ragazza più carina 
della scuola mi ha consegnato questa lettera per te.

Annuso il profumo della carta, il suo profumo. Calli-
grafia armoniosa come una carezza sulla guancia. Non 
lo dico a nessuno. Tre settimane dopo, a scuola, il bul-
lo ringrazia la sua fidanzatina per essersi prestata allo 
scherzo. Lo grida per tutto il quarto d’ora dell’interval-
lo, facendo scompisciare dalle risate buona parte dei 
presenti.

Piango in silenzio. Una volta a casa ascolto la conso-
lazione dei libri, torno eroe nelle immagini dei fumetti 
preferiti, ritrovo mio malgrado la strada che mi porterà 
a diventare grande.

– Com’è andata, oggi?
Non rispondo. Rileggo, mi entusiasmo, cerco un’altra 

storia. La inseguo incollato a un bagaglio ogni giorno 
più pesante: un fardello che si sta riempiendo di vicis-
situdini, di esperienze buone e cattive, di tentativi.

Ogni tanto incontro qualche protagonista del passato 
e ho sempre la sensazione di averlo lasciato indietro, 
fermo, a rivivere all’infinito la stessa scena circolare. 
Anche se oggi ha i capelli grigi. Anche se li ha persi tutti 
tentando di imboccare la svolta della vita. Lo saluto, 
gli regalo un sorriso malinconico e non aggiungo altro. 

– Shhh!
Credo di aver imparato a leggere il silenzio. Parlano 

gli sguardi. Un delicato equilibrio fatto di forze ance-
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strali, di pericolose implosioni e salvataggi, di strizzate 
d’anima e sensazioni che vanno dall’impotenza alla sua 
desiderabile antitesi.

– Faresti meglio a lasciar andare; con il dovuto ri-
spetto, smettila di caricarti, è un problema di autostima, 
prova a dire la tua in questa società, comunica. Porta a 
casa gli amici, condividi, inizia a mostrarti per quello 
che sei.

Alla fine accetto i consigli e a modo mio inizio a fra-
ternizzare con un segno conosciuto: l’indice della mano 
sinistra disteso e parallelo al naso. Prendo matita e fo-
glio. Disegno un elefante intento a guardare il cielo, 
lontano da un gruppo di elefanti che fanno il bagno 
nel fango. Gli elefanti più vecchi hanno tutti un visto-
so sorriso. Muovono la proboscide per arrivare più in 
alto, vogliono il fango a strisce sulla pancia, vogliono 
schizzare fino a oscurare il sole, vogliono essere diversi 
e fanno rumore. Il mio elefante ha grandi occhi e sta 
cercando qualcos’altro: un fiore pieno d’amore, una 
nuvola consapevole della direzione. 

Completo il disegno senza cancellare niente, lo os-
servo, cerco uno spazio libero sulla parete.

Poi, in necessario silenzio, trovo la forza di esprimere 
questo.
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Diego Cocco è nato a Valdagno (Vicenza) nel 1979. Ha 
passato l’ultima decade a giocare con le parole, ferendosi più 
volte a causa dell’inesperienza e del maledetto ego inglobato 
nel suo nome. Oggi prova a sopravvivere rispettando la ta-
stiera, alterna giornate di paura a notti in cui crede di averce-
la fatta, di aver messo giù la frase immortale. Ha pubblicato 
quattro raccolte di poesia e un romanzo sperimentale con 
altrettante case editrici: decine di suoi racconti pulsano nel 
web in attesa di un’affermazione, ma lui stesso, da insoddi-
sfatto senza scampo, li coccola e li rinnega a minuti alterni. 
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La notte di Pania

di Ilaria Franciotti

Disperata, si guarda intorno. L’imbarco sta per chiu-
dere e la piccola peste è sparita. Si muove a scatti ma 
senza sapere dove andare e nel frattempo scruta ogni 
persona in fila al gate. Un raggio di sole appena sorto 
le invade violentemente la vista, impedendole di conti-
nuare a guardare e facendola voltare verso l’altro lato. 
Un grande aereo era pronto a staccarsi da terra, col 
suo sibilo.

Quel sibilo maledetto.
Quella dannata sedia.
Non ha più rivisto Stefano.
– Non mi sento pronta. Non posso tenerlo. Io sono il 

mio lavoro, non posso lasciarlo per occuparmi di un’al-
tra persona che neanche conosco. Non getto via così la 
mia vita.

– Insieme possiamo farcela. E comunque la decisio-
ne non spetta solo a te.

– Sì che spetta solo a me.
Aurora prende una delle sue valigie, la sbatte sul 

letto e butta dentro qualche vestito. Nella borsa mette 
una foto in una cornice di vetro. Stefano prende la sedia 
della scrivania, la fa stridere sul pavimento provocando 
un violentissimo fischio e la butta a terra.
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– Sei peggio di tua madre.
La sedia cade e rimbomba nella testa di Aurora in-

sieme a quell’ultima parola, che odia più di ogni cosa.
– Vaffanculo.
La porta sbatte.

Il comandante annuncia che l’atterraggio è prossi-
mo e che a Pania si registrano trenta gradi centigradi. 
Aurora sta guardando l’isola fuori dal finestrino dal suo 
posto 3C e in grembo ha la foto, con il vetro infranto. 
Dove aveva sbattuto la borsa? La foto ritrae lo stesso 
panorama che Aurora sta fissando da dentro quell’e-
norme giocattolo, ma i colori sono sbiaditi.

In un’ora, Aurora attraversa l’isola da sud a nord e 
rimane incantata dalla varietà di paesaggi che un am-
biente così piccolo riesca a offrire: dalle spiagge bian-
chissime piene di palme ad ampie strade vuote che le 
fanno tornare in mente la natura islandese, passando 
per verdi e floride foreste con alle spalle lussureggianti 
rilievi montuosi. 

La sua pensione si trova ai piedi della Montagna della 
Fertilità, così chiamata poiché le rocce nei secoli hanno 
assunto le sembianze di una donna in dolce attesa.

L’alloggio di Aurora si trova proprio sotto la grande 
pancia di pietra. Prima di entrare intravede attraverso 
la finestra una ragazza tra i 12 e i 14 anni. Si avvicina e 
cerca il campanello quando Adriana spalanca la porta 
e l’abbraccia forte.

– Aurora! Che bella sorpresa! Non avresti dovuto 
affrontare un viaggio così lungo, ti avrei spedito tutto.

– No, Adriana. Dovevo venire.
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Le due donne si dirigono verso la stanza di Aurora, 
trovando la porta socchiusa. Adriana sa già chi aspet-
tarsi dentro.

– Marama, va’ via. Quante volte ti ho detto di non 
entrare nelle stanze degli ospiti? L’adolescente è intenta 
a guardare delle fotografie sulla scrivania, cercando 
di posizionarle in qualche bizzarro ordine. – Forza, 
usciamo!

Marama lascia la stanza correndo.
– Perdonala, Aurora.
– Non preoccuparti.

Rimasta sola, Aurora chiude la porta ma non riesce 
ad avanzare oltre.

Davanti a sé la scrivania.
Davanti a sé le fotografie.
Davanti a sé una probabile risposta.
Alza lo sguardo, fa un respiro profondo e osserva 

fuori dalla finestra. Il fitto bosco invade tutto il suo 
campo visivo. Un bosco scuro, un grembo di pietra.

Sono passate tre settimane da quando Aurora ha 
scoperto di essere incinta e tra due avrebbe posto fine 
a questo immenso disagio. Aveva letto che il primo 
mese sarebbe stato quello delle nausee più fastidio-
se, invece lei non ne ha avuta nessuna. Sente però che 
le sta cambiando il metabolismo. Dorme molto più di 
frequente, con dei veri e propri attacchi di narcolessia. 
Quel pomeriggio, una volta rimasta sola, non ha fatto 
neppure in tempo a dare una rapida occhiata alle foto 
di sua madre che è sprofondata in un sonno profondo.
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Se nel bosco tu andrai
e la casa tu vedrai,
la vecchia strega si sa già
che in un boccon ti mangerà.

Aurora apre gli occhi non sapendo se la filastrocca 
facesse parte del suo strano sogno o se fosse la causa 
del suo risveglio, magari un gioco di Marama. Fuori è 
completamente buio per via della luna nuova, ma sono 
solo le 21:30. Aurora prende le foto ed esce dalla stanza 
per recarsi nella piccola cucina familiare della pensione 
dove Adriana e Marama stanno cenando.

– Vieni Aurora, non fare complimenti. Siediti con 
noi – esclama Adriana alzandosi e facendo spazio alla 
sua tavola. 

L’insalata con il latte di cocco che ha davanti è irre-
sistibile e considerando che non mangia dall’arrivo a 
Pania, Aurora non si fa ripetere l’invito due volte.

– Stai organizzando un’escursione nel bosco di Hine? 
– continua Adriana servendole un po’ di insalata.

– Si chiama così? Sì, è l’ultimo posto visto da mia 
madre di cui ho traccia.

– Le foto sono strane e sbagliate – dice Marama. – La 
grande quercia sta prima del ruscello. Io lo so. Ci devi 
andare? Portami con te! Ti prego ti prego!

Adriana la rimprovera: – Marama! Ma che modi! 
Smettila di importunare Aurora. Cara, non darle peso.

Aurora sposta l’attenzione sulla macchina fotogra-
fica di sua madre. – Da chi è stata ritrovata, e come è 
possibile che sia venuta fuori solo ora?

– I boschi hanno le loro regole, tesoro. Nascondono e 
svelano a loro piacimento, ma sempre per una ragione.
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– Voglio andare con Aurora! – urla Marama.
– Basta, ti stai comportando come una bambina.
Aurora, con aria stanca, le sorride. – Mi farebbe pia-

cere non partire da sola. Non ho mai passato una notte 
nei boschi.

– Io sì! Tante volte. Permettimi di venire con te!
– Mi sarebbe utile una piccola guida, sempre se tua 

madre ce lo permette.
– Va bene – risponde Adriana. – D’altronde Mara-

ma è cresciuta in questi boschi e sicuramente sarei più 
tranquilla nel pensarvi insieme. Ma ora a letto. Domani 
sveglia alle 7.

– Grazie mamma! – esulta Marama, cadendo addos-
so alla madre cinquantenne, invecchiata troppo presto 
e appesantita da anni di fatiche. 

Il tono assertivo ma allo stesso tempo così dolce di 
Adriana riempie di nostalgia il cuore di Aurora che da 
quasi vent’anni è rimasto orfano di parole materne.

Aurora torna in camera e con l’aiuto di Adriana si-
stema le foto di sua madre per riuscire a rintracciare un 
percorso escursionistico il più possibile preciso.

– Chissà se tutto questo mi porterà a qualcosa. Ma-
gari parliamo solo di una che non è affatto scomparsa. 
Forse semplicemente dopo l’escursione non è tornata 
qui ed è partita per chissà quale altro posto. Forse ha 
finto di scomparire per non farsi odiare. Facendo male 
i conti.

– È andata via senza prendere nulla delle sue cose e 
lasciando la macchina fotografica nel bosco? – risponde 
Adriana prendendo un pacco dall’armadio.

– Che roba è?
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– I vestiti lasciati da tua madre. È giusto che li abbia 
tu.

Aurora esita per qualche istante. 
– Per me puoi anche bruciarli. Sono venuta qui spe-

rando di avere qualche risposta in più per poterla defi-
nitivamente cancellare dalla mia testa e dalla mia vita. 
Una volta per tutte.

Adriana la bacia augurandole la buonanotte. Auro-
ra si siede sulla scrivania per lavorare un po’ prima di 
coricarsi. Il suo sguardo si posa su una delle fotografie 
che ritrae sua madre abbracciata a un albero. In quella 
foto nota un’inquietante somiglianza. Sua madre ha i 
suoi stessi occhi grandi, scuri e profondi, e i suoi stessi 
lunghi capelli ramati.

Per la prima volta dall’inizio della sua gravidanza, 
Aurora avverte un senso di nausea. Spegne tutto e si 
mette a dormire, guardando dalla finestra il bosco, il 
ventre di pietra, che l’indomani avrebbe attraversato, 
che l’indomani l’avrebbe accolta.

Marama è eccitatissima e salta leggera di qua e di là, 
come se il suo zaino fosse vuoto. Aurora invece si sente 
molto appesantita dal fardello sulle spalle. D’altronde 
non è esattamente pratica di escursioni su montuose 
isole tropicali. Il profumo del bosco però è inebriante. 
Non ha mai sentito nulla di simile. L’ossitocina rilasciata 
a intervalli che sembrano dettati dalla natura stessa rie-
sce a distoglierle i pensieri dalla fatica fisica accumulata.

In base alla ricostruzione della sera prima sembra 
che la madre, vent’anni addietro, abbia intrapreso il 
percorso di Hua. Non uno dei più duri ma sicuramente 
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uno dei più lunghi e quello che più si addentra nel cuore 
della grande foresta che per estensione occupa un terzo 
dell’intera isola.

Aurora è stupita da quanto ogni angolo del bosco sem-
bri buio finché non vi si è dentro, fino a quando non ci 
si rende conto che in realtà c’è luce ma è una luce fioca, 
giusta. È la luce che serve.

– Da grande studierò tutte le erbe di questi boschi e 
inventerò tante fragranze per tutte le donne dell’isola 
– dice Marama annusando un rametto trovato a terra.

– Ma non preferiresti andare via dall’isola finita la 
scuola? Trovarti un lavoro serio, nel mondo reale? Non 
puoi mica giocare per sempre – risponde Aurora calpe-
stando il rametto.

– Ma questo mondo è reale. È più reale anche del tuo.
– Eh?
– A me sembra più reale questo di una città piena di 

cemento come quella tua – dice Marama indispettita, 
toccando una robusta quercia e nascondendosi dal cam-
po visivo di Aurora.

– Ma ci siamo evolute, bimba, non possiamo più 
vivere nelle caverne tra i boschi – replica Aurora con 
irritazione.

Marama non risponde. Il suo passo si fa più lento 
allineandosi a quello di Aurora e comincia ad avvertire 
il peso dello zaino. Sono in cammino da sei ore e hanno 
raggiunto i posti delle prime sette fotografie, ma senza 
trovare alcun indizio della madre. Ne mancano però 
ancora cinque.

Davanti a loro l’ottavo posto, la quercia abbracciata 
dalla madre di Aurora nella foto che la notte prima le 
aveva provocato nausea e incubi. 
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Dopo aver mangiato panini di avocado fresco sedute 
sulle radici esterne dell’albero si rimettono in cammino. 
Alle 22 circa arrivano nel luogo dell’ultima fotografia, 
la più strana e l’unica in cui la madre di Aurora non 
appare. Si tratta di un’apertura del bosco in cui a sini-
stra continua la fitta foresta e a destra vi è un piccolo 
sprofondo che affaccia su un lungo ruscello.

– Ecco, siamo alla fine. Ma cosa mi aspettavo di 
trovare seguendo le orme compiute da una donna 
vent’anni fa? Mia madre mi odiava. Lei amava solo il 
suo lavoro, ero solo un intralcio, un errore di percorso 
e mi ha abbandonata. Basta, non c’è altro da scoprire. 
È venuta qui, si è goduta la sua bella escursione ed è 
partita per un’altra isola facendo perdere le sue tracce 
per sempre – urla Aurora mentre lancia una pietra nel 
ruscello.

– Una mamma non lascia mai sola la sua bambina. 
Può essere successo di tutto, Aurora. La mamma mi ha 
detto che non volevi fare quest’escursione perché dav-
vero pensavi di trovare una prova della sua scomparsa, 
ma per starle vicino un’ultima volta e perdonarla. Io 
non ho ben capito cosa volesse dirmi, ma qualsiasi cosa 
fosse si è sbagliata. Tu sei proprio arrabbiata con lei.

– Sì, Marama. Hai ragione. La odio, infatti. La odierò 
per sempre.

– Montiamo la tenda, dai.
– Marama, per favore, lasciami in pace.

Per la seconda volta, per la seconda notte di seguito, 
un senso di nausea assale Aurora che si incammina 
nel bosco, lasciandosi alle spalle Marama, il ruscello e 
l’ultima traccia di sua madre.
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Se nel bosco tu andrai
e la casa tu vedrai,
la vecchia strega si sa già
che in un boccon ti mangerà.

Un violento raggio di sole si fa strada tra i rami e le 
foglie degli alberi invadendo il viso di Aurora, che si 
sveglia in mezzo al sentiero nel bosco.

– Marama?
Non può averla lasciata lì da sola, non può aver perso 

quella piccola peste. Si alza e cerca affannosamente di 
tornare indietro. Ha quasi raggiunto il prato presso il 
declino quando sulla sinistra le appare una casupola in 
legno, che nella notte deve esserle sfuggita per il buio e 
la disperazione. Eppure qualcosa le fa pensare che quel 
luogo sia irreale, una cabina magica apparsa in quel 
preciso momento, per una precisa ragione.

La curiosità la spinge a entrare. La casa non ha por-
te né finestre e all’interno c’è solo un piccolo spazio 
antico, pieno di macchie, foglie e polvere che formano 
una massa informe che ricopre tutto il pavimento di 
legno. Tra le foglie compare un angolo di un vecchio 
quaderno ingiallito. Aurora lo prende, ma il tempo ha 
cancellato quasi tutto l’inchiostro. Decifrarlo è difficile. 
Eppure sfogliandolo legge delle date. Dei giorni della 
settimana. Pian piano riconosce alcuni nomi di località 
dell’isola. Si tratta di un diario di viaggio di Pania. Un 
diario di viaggio… “Per Aurora”.

Aurora sussulta e il diario le cade dalle mani. Sua 
madre è stata lì, dove ha iniziato a scrivere una guida 
per lei. Perché? Perché, se aveva intenzione di abban-
donarla di lì a poche ore? La testa di Aurora comincia 
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a girare, facendole perdere l’equilibrio e cadere. Sotto 
le foglie avverte qualcosa. Le sposta. Ossa umane. 

– … Mamma!
Il suo urlo ha fatto accorrere Marama, che la sta-

va cercando. Ma non è sola. Appena varcata la soglia 
un grosso animale le balza addosso. Aurora è ancora 
stordita e nella penombra non riesce a distinguere la 
bestia. Afferra il suo zaino, afferra il vetro della cornice 
che era rimasta lì e con questo colpisce l’animale. La 
sua mano destra perde molto sangue, ma nonostante 
il dolore Aurora riesce a prendere Marama in braccio 
e a correre verso il piccolo burrone che salta come una 
pantera. Una volta al sicuro abbraccia forte Marama, 
entra con lei nel ruscello e insieme si ripuliscono dal 
sangue, che donano all’acqua.

– Perdonami, Marama.
Aurora, all’interno del ruscello, nel ventre di pietra 

della foresta che custodisce e custodirà per sempre il 
corpo e le ultime memorie della madre, scoppia in la-
crime. Si abbandona allo scorrere della vita all’esterno 
e all’interno di lei. 

– La chiamerò Marama, come te.

Disperata, si guarda intorno. L’imbarco sta per chiu-
dere e la piccola peste è sparita. Si muove a scatti ma 
senza saper dove andare e nel frattempo scruta ogni 
persona in fila al gate. Un raggio di sole appena sorto 
le invade violentemente la vista, impedendole di conti-
nuare a guardare e facendola voltare verso l’altro lato. 
Eccola lì.

– Marama, che fai? Pania ci aspetta!
– Arrivo. Scusa, mamma.
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