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1

Sant’Elena, Cile, 1981

cacciavo le lucertole con dei lunghi fili d’erba. ne 
prendevo uno, sulla punta legavo un cappio; poi mi 
sdraiavo e, rimanendo immobile, aspettavo che la lu-
certola si avvicinasse. e, soprattutto, che si abituasse a 
me, alla mia presenza. avevo appena cinque anni, ero 
piccolo e magrissimo. i miei capelli erano neri, ma 
sempre macchiati da sbuffi di polvere e di terra, le mie 
dita erano agili e, per quanto piccole, già precoci, se-
gnate dai calli, dai graffi e dal nero attorno alle un-
ghie, così tenace e profondo che nessun sapone fino a 
quel giorno era riuscito a ripulirlo.

mani da contadino, avevo. mani di una terra che 
non era mai stata generosa con la gente che l’abitava, 
soprattutto se nascevi da questa parte della strada, 
quella dei campesinos. di là era diverso. di là c’erano 
le ville dei ricchi latifondisti, adagiate dietro alte mura 
di cinta e sorvegliate da guardiani, da cani ben nutriti 
e feroci. Tutto era bello, tutto era lucente, e nemmeno 
polveroso, di là. Passando davanti al maestoso cancel-
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lo in ferro battuto, noi campesinos riuscivamo a scor-
gere la piscina e i vialetti di ghiaia, che disegnavano 
armoniose geometrie tra le piante, gli alberi da frutta, 
le composizioni floreali. Persino l’erba sembrava più 
bella, più brillante, più resistente di quella che trova-
vamo di qua, dalla nostra parte.

“deve essere molto facile catturare una lucertola 
con i fili d’erba del padrone” pensai sdraiato tra l’erba 
irregolare e selvatica di un praticello sperduto in mez-
zo al bosco, appena fuori dal paese. Una mosca si po-
sò sulla punta del mio naso, camminò con le sue mi-
nuscole zampettine sulla mia pelle, si fermò a due dita 
dai miei occhi, muovendo le antenne e roteando su se 
stessa, poi si librò in aria, ma il suo volo durò meno di 
un secondo. si posò sulla mia fronte. non riuscivo a 
vederla, naturalmente, ma sentivo il suo incedere lieve 
e pruriginoso. avrei voluto scacciarla via, in fondo sa-
rebbe bastato il gesto di una mano, eppure rimasi im-
mobile, il collo rigido, la testa marmorea, riuscivo per-
sino a controllare il battito delle ciglia. non potevo 
certo mandare all’aria il mio piano e ore di pazientis-
sima attesa per una stupida mosca! e proprio mentre 
stavo per farcela!

Poi la mosca se ne andò e io rimasi solo e immobile 
di fronte alla mia preda. osservavo le sue quattro 
zampe, il suo corpo verdastro, piatto e squamoso e la 
sua lunga coda; ma lei pareva non avermi visto o forse 
si era abituata alla mia presenza. 

“che bella... chissà a cosa sta pensando... forse mi 
ha preso per un sasso o per un grande animale” fanta-
sticavo tra me e me, innestando una catena di doman-
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de una più strampalata dell’altra. “ma le lucertole 
pensano? e le mucche? e quei cani feroci? Perché gli 
animali non parlano e noi sì? ma quando muggisco-
no, quando abbaiano si capiscono? e i pesci? Poveri-
ni, loro stanno sempre zitti e sono sempre bagnati.” 
la mia mente vagava tra mille fantasticherie, ma poi 
tornava alla lucertola. stavo cacciando e nulla avreb-
be potuto distrarmi, nemmeno un tuono, né il crollo 
di un albero, né la pioggia incessante. avevo lanciato 
la sfida e non potevo perderla proprio alle ultime 
mosse, le più difficili.

smisi di pensare alle mie stramberie e passai all’azione. 
le mie dita stringevano l’estremità del filo d’erba e ini-
ziai a muoverle molto lentamente verso il piccolo retti-
le, immobile di fronte a me e intento a catturare gli 
ultimi tepori di un sole sempre più sbiadito, che pare-
va ansioso di adagiarsi dietro la collina. 

sapevo di non avere più molto tempo e lanciai l’at-
tacco finale. spostai la mano un po’ più in là conti-
nuando a fissare la lucertola, che però sembrava asso-
pita.

ormai ero diventato un cacciatore provetto e sape-
vo di poter vincere. avanzai le dita di un paio di cen-
timetri, osservando compiaciuto il cappio d’erba im-
mobile di fronte alla sua testa.

“stupida lucertola! non ti accorgi di niente!” pen-
sai, preparando l’ultima, decisiva mossa, quella che i 
miei compagni di gioco spesso sbagliavano, ma che io 
non fallivo mai, rapido e preciso com’ero. 

contai nella mia mente: “Uno, due e... tre!”. 
infilai il cappio nella testa e lo serrai rapidamente. 
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solo allora la lucertola iniziò a dimenarsi e io a esul-
tare.

“ce l’ho fatta! ce l’ho fatta!”
Più lei si agitava, più io ridevo, ma il mio non era il 

crudele compiacimento per la sofferenza impartita, 
bensì il giusto orgoglio per la perizia dimostrata.

sì, ero bravo, anche se nessuno me lo diceva mai. 
nessuno mi faceva mai i complimenti, non i miei fa-
miliari, né i miei amici. be’, amici era una parola gros-
sa, diciamo i bambini del mio villaggio che ogni tanto 
giocavano anche con me. e allora mi congratulavo da 
solo: “bravo manuel!”. e ridevo, eccome se ridevo. 
solo, in mezzo a un prato.

e poi non facevo male a nessuno. Gli altri bimbi si 
divertivano a torturare le lucertole. Talvolta le brucia-
vano, talaltra le mutilavano. i più sadici le ghigliotti-
navano con una lama di coltello oppure le uccidevano 
aprendole in due e sezionandone gli organi interni.

ma io non ero come loro e a me quelle cose faceva-
no proprio schifo. io non odiavo gli animali, io non 
provavo piacere a farli soffrire. io le lucertole non le 
uccidevo mai. le rispettavo e concludevo la caccia a 
modo mio. appendevo il collare dal quale penzolava 
la lucertola a un tronco d’albero e poi aspettavo.

anche quel giorno la mia preda tentò di divincolar-
si, con la disperazione di chi si batte per sopravvivere. 
io iniziai a contare. “Uno... tre... sei...” conoscevo già 
il finale. al dieci riuscì a spezzare il laccio d’erba at-
torno al collo, la vidi cadere sulla schiena, girarsi rapi-
damente su se stessa e fuggire sotto un cespuglio.

il duello era finito senza vinti, né vincitori, come 
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sempre. io avevo dimostrato a me stesso quanto ero 
abile; la lucertola, dimenandosi, era riuscita a restare 
in vita.

Un raggio di sole, obliquo, non caldo, accecò i miei 
occhi. il sole si era trasformato in una palla di fuoco 
cadente e io ero ancora lì in mezzo al bosco. Quante 
ore erano trascorse da quando ero uscito di casa? 
Una? due? Tre? forse cinque, forse sei. non ne ave-
vo idea. sapevo solo che avevo fame ed ero stanco. 
Tanto stanco. e che a quell’ora un bambino piccolo 
come me non doveva trovarsi nel bosco ma a casa.

mi voltai a destra, poi a sinistra. osservai gli alberi 
nella speranza di riconoscerli. niente, non mi diceva-
no nulla, mentre una sottile inquietudine si impadronì 
di me, rendendo affannoso il mio respiro, sebbene 
non avessi mosso nemmeno un passo.

«mamma, mamma...» mormorai d’istinto senza nem-
meno rendermi conto che quell’invocazione, ovvia per 
ogni bambino, non lo era per me.

«mamma, mamma...» ripetei quelle parole potenti 
che sgorgavano dal cuore ma che la mia mente nem-
meno considerava. mi girai di nuovo. nulla mi sem-
brava familiare. dov’ero finito? nelle giornate di cielo 
terso, ripulito dal vento o dalla pioggia, mi piaceva 
salire sulla collina e arrampicarmi sugli alberi più alti, 
dove riuscivo a scorgere, lontana, la cordigliera delle 
ande e i vulcani con la cima innevata, ma più che il 
paesaggio a incuriosirmi era la strada, lunga, stermi-
nata, che pareva perdersi nell’infinito. nelle giornate 
di bel tempo mi issavo sul ramo più alto e, sporgendo-
mi in avanti, strizzavo gli occhi, come se bastasse a 
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rendere più affilata la mia vista. capitava che scorges-
si qualche dettaglio nascosto o occasionale, come il 
tetto di una nuova casa, un carro colorato, un gruppo 
di contadini più folto del solito.

conoscevo bene quel bosco, ne avevo percorso i 
sentieri, accarezzato gli alberi, mi ero seduto sulle po-
che rocce degne di questo nome; e non mi ero mai 
perso. eppure, improvvisamente non sapevo più dove 
fossi e quel luogo mi sembrava ostile, lugubre, minac-
cioso.

Perché non riconoscevo gli alberi, né i cespugli? 
dov’era il villaggio?

la paura esplodeva nel petto irradiandosi nello sto-
maco e poi giù fino ai piedi, e poi su fino alla testa, che 
iniziò a girarmi, fino a deformare le mie percezioni. le 
ombre degli alberi diventavano sempre più lunghe, 
nere; i tronchi parevano deformarsi al mio passaggio, 
mentre il delizioso silenzio del bosco era squassato da 
quelli che a me parevano ululati terrificanti. il panico 
s’impossessò di me, spingendomi a correre senza una 
meta definita. saltai un tronco d’albero abbattuto da 
un fulmine, poi giù per il sentiero a perdifiato.

“svolta a sinistra, manuel!” dicevo dentro a me 
stesso. “no a destra!”

fu così che incespicai in una radice, ruzzolando a 
terra. mi rialzai subito e ricominciai a correre, spe-
rando di dirigermi verso il paese e non in direzione 
dell’immensa, disabitata pianura che, nelle giornate 
di bel tempo, ammiravo dalla cima degli alberi. Gli 
eucalipti cominciarono a distanziarsi l’uno dall’altro e 
il terreno a declinare dolcemente.
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Una leggera euforia si impadronì di me. riconosce-
vo quella terra, quei profumi e le ombre cominciaro-
no a sembrare semplici, banalissime ombre e i tronco-
ni smisero di farmi le facciacce; persino gli ululati si 
diradarono fino a scomparire del tutto.

“il sentiero! il sentiero che porta al villaggio!” esul-
tai tra me e me.

lo imboccai senza esitare, asciugandomi una lacri-
ma che furtivamente aveva cominciato a rigare la mia 
guancia, mentre sulle mie tenui labbra sbocciava un 
sorriso compiaciuto. Proseguii saltellando, finché non 
sbucai sulla strada sterrata che conduce a sant’elena.

a cinque anni non sapevo che cosa fossero le auto-
mobiline, né i soldatini e non avevo giocattoli. mi di-
vertivo con i sassi, con le foglie, con i rami. il bosco 
era il mio asilo, il mio rifugio, il mio compagno di gio-
chi e ancora una volta non mi aveva tradito. lo salutai 
come se fosse un amico, ma quel giorno pareva di-
spettoso e, stranamente, non rispose al mio saluto.

allora mi rivolsi al cielo, accorgendomi che non era 
più azzurro, bensì viola, striato da lunghe strisce in-
fuocate, che stancamente cedevano alle lusinghe di 
una notte senza luna.

rabbrividii.
avevo violato la consegna di mio nonno, el mi abue-

lito, e la profezia che terrorizzava tutti i bambini del 
paese, rendendo mansueti anche i più riottosi. 

«appena vedi una stella, fai sempre ritorno a casa... 
Quando vedi una stella è ora di andare a letto. Hai 
capito manuel? se scende il buio guai a te... non vor-
rei essere al tuo posto...» diceva, ma non c’era amore 
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nelle sue parole. la conoscevo bene la sua voce, aggres-
siva, sguaiata, graffiata dall’età e, soprattutto, dall’alcol. 
«la notte porta il diavolo, che si nasconde dietro i 
cespugli per catturare i bambini disobbedienti. e li 
porta all’inferno» urlava. «Hai capito, manuel? a-l-
l’i-n-f-e-r-n-o!»

io non osavo nemmeno guardarlo, non mi piaceva-
no i suoi occhi, di cui non riuscivo mai a scorgere il 
fondo tanto erano tetri, e rispondevo di sì, muovendo 
freneticamente il capo su e giù, mentre le mani ragge-
lavano dal timore non tanto della profezia, ma di 
quell’uomo. ogni mattina, terminata la sfuriata, mi 
avvicinavo alla porta, sgattaiolavo fuori e correvo su 
fino al bosco.

rimanevo ore tra gli alberi, ma non appena vedevo 
una stella, quando il sole era ancora alto, mi precipita-
vo giù al villaggio. mai ero tornato dopo il tramonto. 
mai.

fino a quella sera. le parole del mi abuelito riecheg-
giavano nella mia mente. “il diavolo... nascosto... die-
tro i cespugli... per catturare i bambini... all’inferno.”

e io mi sentivo perso. avrei voluto urlare: “aiuto!”, 
ma ero troppo lontano, d’altronde chi mi avrebbe 
ascoltato? e se avessi gridato anche il diavolo mi 
avrebbe sentito e sapendo che ero lì sarebbe venuto a 
prendermi.

sentivo la disperazione esplodere dentro di me, ma 
fuori non mostravo nulla. morivo di paura, ma non lo 
confessavo nemmeno a me stesso, nemmeno in quei 
frangenti. anche lì, solo, su un sentiero nel cuore del-
la notte, il mio orgoglio era più forte della mia paura.
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non avevo scelta: dovevo proseguire, costeggiando 
la lunga, ininterrotta fila di cespugli, che ben conosce-
vo, di giorno, colmi com’erano di saporite more selva-
tiche. eppure quelli non erano i soliti cespugli, non a 
quell’ora perlomeno. Temevo l’ignoto, temevo la pro-
fezia di mio nonno, temevo belzebù che forse era lì 
chino nell’ombra ad aspettarmi. 

“io non ho disobbedito, io sono andato soltanto a 
caccia di lucertole. e non mi sono accorto del tempo 
che passava” sussurrai nella speranza che potesse ascol-
tarmi.

“Ti prego non mi prendere!” lo implorai, ma il dia-
volo non rispose. Taceva, sublimando i miei indugi, 
mentre nella valle mormorava una brezza.

mi voltai verso i campi, sperando di scorgere un 
contadino ancora al lavoro o una donna o uno di quei 
ragazzacci che si trascinavano per le vie del villaggio a 
qualunque ora del giorno e della notte. invece non vi-
di nessuno. Quella sera nessuno sembrava essersi at-
tardato. nessuno. si udivano solo voci in lontananza e 
l’unico movimento che spezzava la monotonia del pa-
esaggio era quello del fumo che usciva dai comignoli.

“i bambini e i grandi conoscono il diavolo e sono 
già rientrati. solo io non ce l’ho fatta” mormorai ac-
centuando il senso di colpa che mi tormentava.

sentii i battiti del cuore accelerare, consapevole che 
avrei dovuto prendere una decisione. fissavo il cespu-
glio, ma non muovevo un dito. il mio istinto mi dice-
va: “corri velocissimo!” e quando rispondevo “sììì” 
le mie gambe sembravano di gesso, e si rifiutavano di 
rispondere ai miei comandi. 
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volevo urlare: “aiuto! aiuto! il diavolo vuole cattu-
rarmi!”, ma quando aprivo la bocca, le mie corde voca-
li parevano ghiacciate e non emettevano alcun suono. 
era una calda notte d’estate, eppure le gambe mi tre-
mavano come in pieno inverno. mi rannicchiai, af-
fondando la testa tra le ginocchia e stringendomi for-
te le braccia al petto, in preda a una cupa disperazione.

alzai lo sguardo al cielo e scoprii che forse non tut-
to era perso. che cosa diceva il nonno? che belzebù 
esce dalla tana quando è notte, quando il cielo è buio, 
ma a quell’ora non era ancora del tutto nero, si vede-
vano ancora delle lunghe strisce rosse e violacee. e 
non c’era ancora la luna e nemmeno le stelle.

“e senza buio, senza stelle forse nemmeno il diavo-
lo c’è” pensai. “forse, se corro all’impazzata...”

mi alzai di scatto e le mie gambe questa volta rispo-
sero, velocissime.

volavo, tenendo lo sguardo fisso sul cespuglio, 
pronto a scartare non appena il diavolo avesse cercato 
di prendermi.

correvo, eppure lui non si vedeva. ogni metro gua-
dagnato sentivo aumentare la fiducia in me. 

“corri manuel, corri...” ripetevo. dieci, cinquanta, 
cento metri. sì, correvo e già mi vedevo entrare esul-
tante nel villaggio, quando all’improvviso il cespuglio 
si mosse e un essere terrificante atterrò davanti a me. 
«ahhh» gridai.

Tale fu lo spavento che caddi a terra. le mie gam-
be, solitamente lestissime, erano incespicate su una 
strada senza ostacoli. vibravo di sdegno e di paura, 
come la corda di un contrabbasso appena pizzicata. 
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mi rialzai subito, sferrando pugni rabbiosi nell’aria, de-
ciso a battermi con tutte le mie forze. fino alla morte!

Quell’essere era davvero repellente; stava lì, immo-
bile, davanti a me. mi fissava, gonfiando e sgonfiando 
un’enorme bolla sotto la sua bocca. la pelle era ver-
dastra, viscida e appariva segnata da grandi macchie 
scure lungo il dorso. la sua voce possente e indefinita, 
una sorta di spaventoso, inverosimile muggito.

chiusi gli occhi e pensai: “ora mi prende e mi por-
ta via’’. smisi di sferrare pugni e mi coprii il volto con 
le mani, rassegnato al peggio. calò il silenzio. io per-
cepivo che quell’essere era di fronte a me, ma perché 
non si muoveva? Perché non mi afferrava?

Tacque anche il bosco, come se fosse davvero giun-
ta l’ora della punizione suprema e invece non accadde 
nulla.

allora riaprii gli occhi e scoppiai a ridere. altro che 
lucifero! davanti a me, spaventata quanto me, un’im-
mensa rana, la rana Toro, mi fissava con i suoi occhi 
gelatinosi. mi chinai su di lei per osservarla meglio: 
era davvero brutta, ma, per quanto abnorme, non po-
teva farmi del male.

ma potevo fidarmi? e se fosse stato un trucco? 
Quante volte nelle favole che i vecchi raccontavano ai 
bambini, il diavolo si camuffava per catturare più fa-
cilmente le sue prede?

mi alzai lentamente e mi spostai di lato come se vo-
lessi sedermi in cima a un masso sul ciglio della strada; 
intanto di sbieco controllavo le movenze della rana 
toro; anziché sedermi, però, scattai in avanti e comin-
ciai a correre. Una corsa per la vita, una corsa contro 
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il diavolo nell’ultimo tratto che mi separava dalla pri-
ma casa di sant’elena. veloce, velocissima, irrefrena-
bile. Più mi avvicinavo al termine di quella lunga fila 
di cespugli, più la paura anziché diminuire, aumentava. 
immaginavo che il demone potesse uscire all’improv-
viso, perché pensavo che un diavolo, un vero diavolo, 
non può lasciarsi battere così facilmente. e allora, con 
la tenera furbizia di un bambino di campagna, mi fer-
mai, di colpo. e mi misi a camminare, tenendo la testa 
ben dritta, con gli occhi spalancati e l’udito allertato, 
nonostante i richiami assordanti delle cicale e il fru-
scio del vento. 

entrai così a testa alta, illudendomi di essere forte, 
bello e invincibile. 

non potevo immaginare che di lì a poco la mia vita 
sarebbe cambiata per sempre.




