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Le stelle dell’Orsa Maggiore sono immobili nel cielo. 
Anche per loro è giunto il momento.
Nel rifugio tra i ghiacci si sente tamburellare nervosamente sul

tavolo. Poi una domanda, che rimane a lungo sospesa nell’aria
satura di fumo.

– Pensate che arriverà?
Non ci sono risposte. Le finestre di alluminio sono gelide. Fuori

nevica. Il ghiacciaio lancia bagliori azzurri.
– Mi pare di sentire i lupi… – mormora uno dei due uomini,

grattandosi la barba. – A voi no?
– Iniziamo – propone l’altro. È grigio e scheletrico come un albe-

ro sopravvissuto a un incendio. – Non abbiamo molto tempo.
La donna smette di tamburellare sul tavolo, controlla l’orologio

e annuisce. – Ha ragione. Iniziamo.
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L’inizio
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I due uomini aprono i loro taccuini e cominciano a sfogliarli.
– I ragazzi come stanno? – domanda quello con la barba.
– Continuano a crescere – risponde lei. – E tra poco dovremo

scegliere.
Ha con sé una ventina di fotografie. Le mostra ai suoi compa-

gni. Le immagini passano rapidamente di mano in mano. 
– Quanti anni hanno? – domanda l’uomo scheletrico.
– Otto.
L’uomo con la barba è visibilmente inquieto: si alza dal tavolo

con uno scatto nervoso, accosta il viso alla finestra e guarda fuori,
come se riuscisse a scorgere qualcosa in quell’immensa tempesta di
neve. – Eppure li ho sentiti di nuovo. I lupi, intendo.

L’uomo scheletrico fa una risata roca: – Ci sono trenta chilome-
tri di ghiaccio intorno a noi. Come puoi sentire i lupi? 

L’uomo con la barba rimane vicino al vetro fino ad appannarlo
completamente, poi torna alla sua sedia e controlla per l’ennesima
volta l’orologio. – Forse avremmo dovuto incontrarci in un posto
più facile da raggiungere. Un giardino, come l’altra volta.

– Lei non sarebbe venuta comunque. Sai come è fatta.
Piuttosto… –. L’uomo scheletrico indica la fotografia di una ragaz-
zina. – Lei no, ci eravamo detti.

La donna passa un dito sul bordo della tazza, poi solleva un
sopracciglio senza far trapelare alcun altro indizio di cosa stia pen-
sando.

– Ho cambiato idea – spiega, sorseggiando il tè.
– Non credo che tu possa semplicemente cambiare idea. 
– È il mio compito.
– Ma questa ragazza… –. Un dito corto e ossuto indica il viso

dai capelli ricci e neri. – Resta comunque tua nipote.
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7

– Parla due lingue meglio di quanto fai tu. Cosa ci vuole per
convincerti?

– Conosci i rischi.
– E tu conosci i motivi.
– Ci eravamo detti di no, l’ultima volta.
– L’ultima volta era appena nata.
C’è un lungo momento di silenzio, nel quale si sentono solo il

bollitore sul fuoco e il vento che turbina nel camino. Gli uomini
guardano cupi le fotografie sul tavolo: visi occidentali, occhi a man-
dorla, capelli biondi e rossi, pelli chiare e scure. Ragazzi e ragazze
molto diversi tra loro, tranne che per un unico, fondamentale, par-
ticolare. 

Presto verranno a sapere quale. 
Le pareti del rifugio gemono sotto il peso della neve. In alto, nel

gelido cielo notturno, le stelle seguono la loro lenta processione.
– Non vorrei che stessi facendo un errore – riprende l’uomo

scheletrico.
– Tu non ne hai mai fatti?
– Ci sto attento. Anche perché io non ho a che fare con gente

per bene… E lo sai.
L’uomo con la barba tossisce per indurre gli altri a smettere di

litigare. 
Poi dice: – Non preoccupiamoci troppo, adesso. È ancora pre-

sto per decidere. Io devo solo sapere dove dovrò portare la mappa.
– Dove l’hai nascosta?
L’uomo con la barba mostra agli altri una vecchia valigetta porta

documenti. – Questa dovrebbe passare inosservata… 
– Lo spero. Anche perché se qualcuno dovesse accorgersene… 
L’uomo scheletrico smette di colpo di parlare. 

L’inizio
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Sente dei rumori fuori dal rifugio. Passi sulla neve. Stivali.
Uggiolare di cani. Un furioso ululato.

Lupi.
I tre scattano in piedi.
– Ci credete, adesso? – urla l’uomo con la barba, tornando di

corsa alla finestra.
Un attimo prima che riesca a raggiungerla, la porta del rifugio si

spalanca di colpo. Una persona entra nella stanza. Ha i ramponi
da ghiaccio agli stivali. Lascia cadere a terra una maschera termica
e un paio di guanti.

– Scusate il ritardo… – dice, con un sorriso disarmante. Scioglie
dal cappuccio una lunga chioma di capelli neri. – Ma dovevo sco-
prire dove inizierà.

Stacca i ramponi da ghiaccio con un rumore secco. 
Chiude fuori dalla porta la slitta trainata dai lupi.
E dice: – Inizierà a Roma. 

L’inizio
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Immobile nell’oscurità, Elettra aspetta. 
A gambe incrociate, le mani sulla cordicella che aziona la

trappola, è perfettamente ferma. Rigida come i vecchi armadi
accatastati intorno a lei in una processione di ombre una più
buia dell’altra. 

Elettra respira lentamente, in modo impercettibile. Lascia
che la polvere le si posi addosso, la ignora. 

«Vieni fuori, vieni fuori…» pensa, muovendo solo le labbra.
Serra le dita sulla cordicella e, avvolta nel buio, ascolta. Le

caldaie ronzano lontane, pompando l’acqua calda nelle tubatu-
re delle camere dell’albergo. I contatori ticchettano piano,
ognuno per conto proprio. Nella cantina domina un silenzio
polveroso. 
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L’Anello di Fuoco

L’albergo, la città, tutto quanto il mondo sembrano tremen-
damente distanti.

Non fa freddo. 
È il ventinove dicembre.
È l’inizio. Ma questo, ancora, Elettra non lo sa.

Un lievissimo rumore le fa capire che il topo si sta avvicinan-
do. Zick zick. 

Zampette sul pavimento, da qualche parte, nel buio. 
Elettra solleva lentamente la cordicella, pensando, con un

sorriso compiaciuto: «L’insostenibile richiamo del pecorino ro-
mano».

«Nessuno può resistere al pecorino romano» dice sempre zia
Linda, quando si mette in cucina.

Zick zick. E poi silenzio. Zick zick. E poi nuovamente silenzio.
Il topo annusa l’aria, seguendo con circospezione il sentiero

di profumi. 
«È quasi caduto in trappola» pensa Elettra, sfregando il pol-

lice sulla cordicella. E pensa ancora: «Ma quanto ci metti, stu-
pido topo?».

Ha costruito una trappola semplice: un pezzo di pecorino ap-
poggiato sotto una scatola da scarpe, tenuta sollevata da una
vecchia stecca di ombrello. Basta uno strattone per far piomba-
re la scatola sul topo. L’unica cosa difficile è capire, al buio,
quando il topo ha raggiunto il formaggio. 

Bisogna affidarsi all’istinto. E l’istinto le dice che non è anco-
ra il momento. 

Elettra aspetta. 
Ancora un poco.
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La trappola

Zick zick, fa il topo. E poi silenzio.
Elettra adora quei momenti. Sono gli istanti finali di un pia-

no perfetto, quelli in cui tutto sta per concludersi in gloria.
Già pregusta lo sguardo ammirato di suo padre, di ritorno dal

suo viaggio in pulmino. E gli strilli d’orrore di zia Linda, quando
le presenterà il topo, morto e stecchito, tenuto per la coda come
si conviene a un topo morto e stecchito. 

L’altra, zia Irene, le dirà semplicemente: «Non devi scendere
a giocare in cantina. È un labirinto molto pericoloso». Per poi
aggiungere, con un lampo d’astuzia: «Nessuno sa dove conduca,
quel labirinto».

Elettra non è scesa per giocare: è in missione per catturare il
topo.

Altro che gioco. 
Zick zick, fa il topo.
E poi…

Poi il soffitto della cantina comincia improvvisamente a vi-
brare, percosso da una serie di colpi che fanno tremare le botti-
glie nelle rastrelliere di legno. 

«Non è possibile» pensa Elettra, guardando verso l’alto.
«No, non adesso!»

Ma la vibrazione non si ferma. La polvere comincia a muo-
versi, irrequieta. I colpi sul pavimento crescono d’intensità, di-
ventano una processione di passi furiosi e cominciano ad ac-
compagnarsi a una voce sempre più intensa. 

Che infine diventa simile a una sirena.
– EEELEEEEEETTRAAAAAA! – ulula la sirena, spalan-

cando la porta della cantina. 
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