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Mi hanno detto che, di notte, in diversi posti, si danno appuntamento le emozioni, ma io non ci credevo                   
e volevo vedere.  
Uno di questi posti era il bosco e quella sera che ero in campagna avevo trovato, per caso, la mia                    
occasione. A notte inoltrata mi alzai dal letto, mi misi le scarpe e il cappotto e controllai che mia mamma                    
dormisse, poi guardai il mio babbo, dormivano tutti e due. Ansioso scesi le scale cercando di fare meno                  
rumore possibile, presi la torcia, un bastone e le chiavi di casa. Le infilai nella serratura, uscii, richiusi e                   
corsi via. Scavalcai il muretto e mi inoltrai nel bosco.  
Sapevo che avrei trovato qualcosa, delle risposte, ma non avrei mai immaginato di trovare qualcuno a                
quell’ora della notte: in mezzo a due querce, che nella notte sembravano due mostri deformi, c’era una                 
sagoma nera. Accesi la torcia. Chi poteva essere se non un pazzo maniaco fuggito dal manicomio? E                 
magari armato? Il panico ebbe il sopravvento sul mio autocontrollo e tentai di scappare, ma due lupi mi                  
sbarravano la strada. Ero finito. Avrebbero fatto di me polpette di pancreas con sugo di liquido                
intestinale (e probabile insalatina di cetrioli e cervello umano per contorno). Le gambe mi cedettero,               
scivolai sull’erba bagnata e cominciai ad accorgermi del fatto che il vecchietto si stava avvicinando a me.                 
Camminava a scatti e faceva tintinnare le catene che portava ai polsi. Catene?! Da dove era scappato                 
questo? Mi accorsi che dalle parti dello stomaco aveva un coltello che gli trapassava l’addome. Ma era                 
vivo o no? Ero terrorizzato. Che intenzioni aveva? Perché non me ne ero rimasto a casa? Avrei potuto                  
uccidere la mia curiosità se me ne avessero dato l’occasione. Che potevo fare? Non lo sapevo.  
Il vecchietto si stava avvicinando e ora alzava in alto il bastone nero, quasi ad evocare uno spirito                  
maligno. I lupi dietro di me cominciarono a dissolversi in fumo e ora erano stati risucchiati dalla piccola                  
sfera con cui finiva il bastone. Mi venne spontanea dentro di me una domanda alla quale ancora oggi                  
cerco una risposta: che cos’è la paura? E di cosa si può avere paura se non della paura stessa? L’uomo si                     
fermò, sembrava avermi letto nel pensiero, e disse: “Molto saggio direi, veramente molto saggio”.              
Maledissi quel momento più di quanto avrei mai fatto in vita mia con qualsiasi altra cosa, perché non                  
seppi frenare la lingua, che chiese spontaneamente, senza consultarmi: “Cosa molto saggio?”.            
“Naturalmente quello di cui tu hai paura ovvero … di me!”. Mi sentivo come se mi avessero dato una                   
botta in testa. “Perché IO sono la paura! E visto che ti chiedi cosa sono esattamente voglio fare un                   
piccolo giochetto con te, piccolo mortale”.  
Il paesaggio che mi circondava cominciò a roteare e quando smise niente era come prima. Mi ritrovai in                  
centro, ma era notte e la luna piena si stagliava imponente sopra di me, come quasi volermi schiacciare                  
sotto il suo peso … Nella mia testa riusciva a esistere un solo pensiero, una sola frase che avevo sentito                    
bisbigliare nel vortice: “Visto che vuoi sapere che cosa sono ti faciliterò le cose: ti verrò io a cercare”.                   
Terrorizzato accesi la torcia e davanti a me si materializzò un cavallo, ma non un semplice cavallo: un                  
cavallo nero con il pelo di anime e gli occhi di fuoco. Scappai nella cabina del Bancomat, con il mostro                    
alle spalle, ma quando chiusi la porta questo si dissolse in un fumo nero e denso. Ma sapevo che non mi                     
avrebbe fatto andare via: qualcuno mi mise una mano sulla spalla. Era pelosa, e le dita non erano dita,                   
ma artigli. Mi girai e vidi che cosa mi stava toccando. Un orso nero, di dimensioni enormi, mi sorrise                   
malignamente, mostrando delle zanne bianchissime, denti affilati come rasoi che mi aspettavano da             
chissà quanto tempo. Ora sapevo. O meglio, lui sapeva. Sapeva di me. Conosceva le mie più grandi                 
paure.  
Mi precipitai fuori e cercai di chiudere la creatura dentro, ma questa attraversò la porta come un                 
fantasma e mentre spalancava le fauci, mi ritrovai in un altro luogo, col pavimento tappezzato da coltelli,                 
aghi e siringhe. Non mi muovevo, stavo ringraziando Dio per le mie scarpe spesse. Quando decisi di                 
muovermi, sulla parete cominciò a calare sangue, sicuramente umano, e presero forma immagini di              
persone che urlavano, torturate, con strumenti che vi auguro di non riuscire neanche a immaginare.               



Dopo un po’ che camminavo, questi strumenti me li ritrovai appesi al soffitto, in una stanza grande poco                  
più della mia classe, insieme ad asce, spade e coltelli di ogni forma. Poi l’entrata si chiuse e io mi ritrovai                     
in trappola. Le armi e gli strumenti cominciarono a staccarsi dalle catene che li tenevano, come se                 
queste li lasciassero per paura. Poi prese il sopravvento un’altra mia paura: la stanza cominciò a                
riempirsi di uno strano gas verde, che mi soffocava e mi ustionava la pelle. Mi terrorizzava ogni minimo                  
particolare della stanza, ma proprio accanto a me cominciò a prendere forma quel che mi aveva                
accompagnato per tutto il mio viaggio: la pau …  ah no, era solo un piatto di patate arrosto.  
Un attimo dopo ero in cucina, con quel piatto davanti. Avevo fame. Presi la forchetta ma… cominciai a                  
sentire una vocina, che si faceva sempre più forte e inquietante; un vento freddo mi attraversò la                 
schiena e l’anima e, quando la voce cominciò a urlare, una belva uscì dal piatto. Non sapevo neanche io                   
cosa fosse, ma mi ricordo nitidamente cosa mi disse, come se fosse ieri: “Dai Lorenzo, fa’ ingrassare un                  
pochino me oggi”. Poi ci avvolse un vento freddo e mi ritrovai solo, per terra, nel bosco da cui ero                    
partito.  


