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La torre
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L’unica cosa di cui Antonello era sicuro era che non sarebbe 
mai andato alla festa di carnevale degli scout. 

Non che avesse qualcosa contro il carnevale (anche se 
detestava le maschere), o contro gli scout (anche se detestava i 
pantaloni corti). Il problema era l’evento speciale attorno a cui 
ruotava la festa: l’incontro con una famosissima scrittrice. 

Non ne aveva voglia. Nessuna voglia. Perché trascorrere 
tutto il pomeriggio ad ascoltare una barbosissima scrittrice 
che raccontava del suo libro? Lui non lo aveva letto, quel 
libro. Non aveva nessuna intenzione di leggerlo. E non si 
ricordava nemmeno come si chiamava la scrittrice.

Se ne stava immobile, accanto alla torre saracena, a guardare 
il gatto spelacchiato che come lui amava stare fermo in quel 
posto. Da lì, poi, si dominava tutta la vallata.
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Era un gelido pomeriggio di febbraio, di quelli che 
promettono neve. Lontano, molto sotto la torre, file di 
camion diretti alla frontiera percorrevano l’autostrada e 
riempivano l’aria di un sordo brontolio. Un groviglio di 
ponti e di curve d’asfalto si perdeva dentro il traforo che 
passava sotto le montagne. Macchine, moto e giganteschi 
camion passavano da una parte all’altra, e non si ferma-
vano mai. 

Antonello li guardò con sufficienza, poi risalì con lo 
sguardo dalla parte opposta all’autostrada, dove la vallata 
si stringeva in un canalone di pietra, la roccia veniva 
punteggiata dalle abetaie e i contrafforti delle montagne 
si innalzavano in ripidi pendii coperti di neve.

«Altro che incontro con la scrittrice» pensò.
C’erano molte altre cose da fare. Per esempio restare lì 

tutto il pomeriggio in compagnia del gatto, dove a nessuno 
sarebbe mai venuto in mente di cercarlo. Oppure arram-
picarsi su quei contrafforti. Andare in esplorazione!

Ecco: quest’idea era ancora migliore. A restare alla torre, 
alla lunga, si sarebbe annoiato: quel gatto non sembrava 
poi molto vispo, anche se era comunque più interessante 
dell’incontro con la scrittrice.

Antonello aveva lo zaino pieno di inutili libri di scuola, 
molti dei quali barbaramente sottolineati da suo fratello. 
Al solo pensiero di cantare sotto un tendone di plastica 
nel cortile dietro la scuola, si sentì mancare. 

Si accovacciò sui talloni e appoggiò la schiena alla parete 
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della torre medievale, come per ricevere qualche consiglio 
da quelle antiche pietre, e continuò a pensare, rapidamente, 
alla soluzione migliore per non presentarsi.

A pochi passi da lui, il gatto russava pacificamente.

Controllò il suo orologio da sopravvivenza, con altimetro 
e barometro incorporati, nonché filtro per purificare l’acqua, 
ago e filo per suturare le ferite, amo da pesca, lenza di nylon 
da cinque metri, minitorcia, bussola, calendario perpetuo 
e fuso orario di New York, Parigi e Shanghai. 

Le tre meno cinque.
Sotto la torre partiva un ripido sentiero che scendeva 

fino al vecchio mulino. Mettendosi in marcia all’istante, 
sarebbe potuto arrivare al tendone in tempo per sentire 
gli applausi di accoglienza a quella famosa scrittrice di cui 
non ricordava nemmeno il nome.

Paola qualcosa. Paola o Appuleia qualcos’altro.
– No! – borbottò, facendo sobbalzare il gatto. – Appuleia 

proprio no.
Vide passare in lontananza una corriera azzurra. Durante 

la mattinata tre corriere identiche a quella erano partite 
dalla piazza principale del paese e si erano dirette verso il 
mare. Tutte per la stessa grande festa: i bambini festeggiavano 
il carnevale con la scrittrice, mentre gli adulti andavano 
in gita in riviera.

Ogni cosa era stata organizzata dal comune per celebrare 
i cento anni dalla nascita di un cittadino famoso. O forse 
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i cento anni dalla morte. In ogni caso, i cento anni di 
qualcosa. 

Niente da fare: Antonello non se lo ricordava. A scuola 
l’avevano detto, ma lui stava pensando a quando sarebbe 
suonata la campanella.

La cosa bella era che quasi tutte le famiglie del paese 
erano partite per la Gita Sociale lasciando le case del borgo 
in balia dei vecchietti, dei bambini e degli scout. 

Erano partiti anche i suoi genitori.
Avevano indossato il cappellino d’obbligo per tutti i 

partecipanti, quello con la scritta AGENZIA VIAGGI MI-
RAMONTI - Piazza Aldo Garambois, 11 - Oulx (To), Italia, 
e si erano alzati alle quattro del mattino per finire le valigie. 
Poi le avevano trascinate fino alla corriera ed erano partiti. 

Appoggiato alla torre, Antonello ridacchiò. 
– Io non ci vado – decise.
E il campanile della chiesa di San Rocco rintoccò le tre.
Salutò il gatto e imboccò il sentiero che conduceva al 

vecchio mulino. Scese veloce per il bosco, puntellandosi con 
i talloni per non scivolare sul terreno ghiacciato, e si ritrovò 
a ripercorrere le stesse impronte che aveva lasciato nei giorni 
precedenti. Balzellò sulla neve e, una volta al mulino, invece 
di puntare verso la piazza, scelse un secondo sentiero che 
serpeggiava lungo il torrente ghiacciato fino al cimitero. 

Vide svettare un’ultima volta la torre saracena in mezzo 
agli alberi.

E si chiese chi mai fossero stati questi saraceni.
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