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Dedicato a Gaia e ai miei figli, in ispecie a 

Federico ché in tempi lontani mi fece notare 

come molte campagne intorno a casa mia 

riproducessero scenari da Contea Hobbit.  

Annotatore peraltro credibile, visto che ha piedi 

da Hobbit.  
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DOVEROSE PREMESSE 

Questo è un racconto lungo (o romanzo breve), ispirato sia da 

ignote leggende dell’alto milanese/insubrico, in cui nomi luoghi 

e situazioni sono spesso riconoscibili, sia da certi famosi 

romanzi. Nel caso si trovassero riferimenti al limite della 

violazione del copyright si sappia fin d’ora che vanno intesi e 

definiti come tributi a vari colleghi autori come Aldo Busi, JRR 

Tolkien, Marion Zimmer Bradley, Douglas Adams, perfino Italo 

Calvino, magari anche ad Alessandro Manzoni, e Omero. 

Forse troverete qualcosa pure del sommo poeta, inevitabile e 

un po’ servile citazione data la ricorrenza del settecentesimo 

anniversario della sua morte, nell’anno di scrittura.  

Qualunque riferimento personale, caratteriale, onomastico e/o 

onomatopeico invece è assolutamente elaborato solo in modo 

funzionale alla storia inventata. L’autore, peraltro, al fine di 

evitare problemi legali, si è informato presso un noto ed 

importate studio di avvocati di cui per privacy non viene al 

momento citato il nome.                                                          

Ma lo si sappia: sono bravissimi e cattivi. 

Unico riferimento consapevolmente voluto è quello al Parco 

della Villa di Alessandro Annoni in Cuggiono (Milano, Italia), 

che in effetti ha dato ispirazione iniziale a questa storia.    

Parco in cui l’autore per alcuni anni ha svolto attività di 

manutenzione e controllo in ambito di purissimo volontariato. 

Ai suoi colleghi volontari invia un caloroso saluto e 

ringraziamento per tutto quello che fanno ogni santo giorno. 

Se dopo averlo letto voleste conoscere come sono davvero i 

luoghi descritti e la loro realtà storica potete sempre 

approfondire cercando su: https://ilparcodialessandroannoni.it/ 

O guardare sulla piantina a fine racconto. O venirci di persona. 

https://ilparcodialessandroannoni.it/
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SOMMARIO, SINTESI E PERSONAGGI 

 

pag. 7 - Parte prima - Le origini – dove si narra del perché questa storia 

comincia e di come un’anziana signora suggerisce il percorso dell’eroe  

(lo strano elfo Innano, sua mamma Aranel, suo babbo Tarawin, vecchia 

signora acida Finduilas, un druido sordo anonimo) 

 

pag. 16 - Parte seconda - Il viaggio – dove si racconta del periglioso 

cammino, o meglio navigazione, che porta l’eroe fino alla villa castello 

(Ricciarbenson il bardo pazzo, Gwaldrunňĭ il dominus delle tartarughe 

fluviali). 

pag. 27 - Parte terza - La villa – dove si racconta di come l’eroe 

comincia a capire quanto è difficile vivere da esiliato in compagnia di una 

cimice guida e altri vari personaggi                                                       

(Emmetil Schisciaterra, guardiano/a responsabile dell’accoglienza 

immigrati, gestione corrente degli spazi comuni e all’occorrenza 

ventriloquo/a, Il Cimice parlante guida e traduttore, vero nome Palomena 

prasina) 

pag.36 - Parte quarta - Nel parco – dove si narrano le peripezie 

dell’eroe fra draghi e maghi, gnomette e streghe.                                  

(l’Artista(oide) Anonimo, I magnolii Smurf drago e Sossissoss serpente, 

Ory il Grande mago anglico, Katrina strega del nord, Pukkola gnometta del 

labirirnto) 

pag. 60 - Parte quinta - Al tempio – dove si comincia a capire come 

potrebbe andare a finire se tutto andasse per il meglio                             

(Gps scoiattolo guida sicura, Cigno padre e cigno figlio, il Batrace muto, 

Sylvhanna e Sylvanö elfi silvani giardinieri, Ugmarsson tipo losco, 

Stefanjinja Dorfolia traduttrice) 

pag.96 - Parte sesta - E fu meta – dove finalmente l’eroe riesce a 

trovare la pace tanto cercata fra unicorni e fatine                               

(Ağuacchiară e Sölęllena fatine ausiliatrici, Cicalinda e Morrodèr, due 

Ewaipanoma Anoes folletti sudamericani, Ferrœgnomo e Syįlѷagnoma 

gnomi artisti in decorazioni e controllo finanziario) 
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Un elfo basso che si chiamava Innano 

Giunse una volta in un parco lontano.  

Arrampicato su ‘na quercia cipresso 

Affabulava chi gli stava appresso  

Quell’ elfo strano di nome Innano. 

 

                         (famoso limerick1 elfico lacustre) 

 
1 Il “limerick” è un componimento poetico con una struttura rigida di 
5 versi di cui i primi due e l'ultimo rimano tra loro, così come rimano tra 
loro il terzo e il quarto. Dunque, lo schema metrico è AABBA (un po’ come 
il gruppo svedese).  La struttura di questo tipo di poesia è rigida perché il 
primo verso deve sempre esprimere il protagonista del tema, ben definito 
da un aggettivo qualificativo; il secondo, il terzo e il quarto verso servono a 
sviluppare in modo sintetico il tema; nel quinto verso viene richiamato il 
protagonista. I temi hanno un carattere umoristico e nonsense. 
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PARTE PRIMA - Le origini 
 

Cosa c’era di strano in quell’elfo, ci si potrebbe domandare, tanto 

per cominciare.                                                                                         

Beh, almeno due cose: innanzitutto un elfo da sempre porta nomi in 

lingua Sindarin -che è appunto la lingua elfica-tipo Arminas, Legolas, 

Caranthir, al massimo Eöl2.                                                                   

Innano, il suo nome, NON era decisamente un nome da elfo (anche 

non volendo notare l’assonanza evidente con un’altra razza3 del 

Mondo di Mezzo, con cui l’elfica progenie non ha mai avuto molto 

piacere di essere confusa). Men che meno nome da elfo lacustre, 

popolo che come tutti sanno tiene particolarmente alla sua 

supposta unicità, anche nei confronti di altri clan elfici tipo i silvani o 

i montani. Almeno avesse avuto da qualche parte un’H (Innhano), 

che so, una A dittongata (Innæno) … Ma no. 

 
2 Già qui è evidente il primo riferimento letterario a Il signore degli 
Anelli (titolo originale in inglese: The Lord of the Rings) di JRR Tolkien – 
Bompiani - 2012, a cui un po’ tutto questo romanzo breve o racconto lungo 
deve parecchio. 
3L’Autore sa bene che il termine razza dovrebbe essere sostituito da quello 
politicamente più corretto di etnìa, ma come detto nella premessa alcuni 
passaggi vanno intesi come omaggi a grandi scrittori del passato, nella 
fattispecie qui appunto Tolkien, che non avrebbe mai usato il termine etnie 
al posto di razze, né di “affetti da anomalie nell’accrescimento somatico” 
quando si riferiva al popolo dei Nani. 
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Gli è che la sua mamma Aranel, figlia di Bohr e di Canel, nipote di 

Anil-Gandir4, al momento della nascita, davanti al druido e ai chierici 

che avevano incarico di celebrare i riti di accettazione dei nuovi nati 

e amministrare tutto quanto potesse riguardare l’iscrizione nei sacri 

registri di ogni nuovo elfo, sua mamma si diceva, avendo un difetto 

di pronuncia fin da piccola, declamò con forte cadenza meridionale 

(nel quartiere sud del casello del lago si aveva difficoltà a 

pronunciare le dentali) il nome che aveva deciso di dare al piccolo, 

che era all’origine Illanos (ragionevolmente più elfico invero 

questo). Nome che il druido, a causa di tale difetto e della sua 

avanzata sordità, trascrisse però appunto come Innano. Tutto il 

gruppo dei celebranti aveva trovato la cosa molto strana, e anche 

un po’ disdicevole. Uno dei chierici aveva perfino avuto l’ardire di 

provare a correggere il druido mentre lo stava scrivendo. Ma poi, un 

po’per la riservatezza proverbiale elfica un po’ per l’occhiata 

incenerente che il superiore aveva lanciato, nessuno aveva più 

obiettato alla cosa.                                                                                                                      

C’è da tener presente, per chiarezza, che suo padre Tarawin, figlio di 

Erueannie e di Unondil, nipote di Ràl, al momento della 

registrazione non aveva potuto essere presente perché precettato 

per la finale di un torneo di Tohrrunian, apprezzatissimo gioco di 

palla pungente svolto fra cinque concorrenti posti in cerchio intorno 

ad una quercia secolare. Pratica sportiva5  in cui copriva il ruolo 

fondamentale di acchiappone centrale. Questa storia della quercia 

tornerà alla fine della nostra narrazione, ricordatevela. 

 
4 Tranquilli: la conoscenza di tutte queste ramificazioni genealogiche non 
ha alcun peso per la comprensione di questo acconto. 
5 Si gioca lanciandosi palle formate da grossi e spinosissimi ricci di castagna 
giganti, rigorosamente senza guanti protettivi perché deve essere un gioco 
virile. 
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Essendo per di più Tarawin un famoso dissidente politico, noto 

fautore dell’abolizione delle differenze di genere e razze in tutto il 

Mondo di Mezzo e anche negli altri Mondi, non parve poi più di 

tanto strano che avesse voluto dare al figlio un nome provocatorio. 

Ci sarebbe da aggiungere inoltre, sempre per la precisione, che 

qualche ora 

dopo aver 

ricevuto il 

papiro con la 

certificazione 

di nascita, 

comprensiva 

ovviamente 

anche del 

nome 

registrato, un 

po’ di 

rimostranze il 

babbo le 

aveva 

sollevate, 

anche coloritamente, sia nei confronti della madre che in quello del 

gruppo celebrante. Ma, si sa, la burocrazia è uguale in tutti i mondi, 

tutti i tempi e tutti i laghi (come cantava un famoso bardo della 

regione appunto del lago in questione): per cambiarlo avrebbe 

dovuto compilare tanti e tali documenti (di cui avrebbe per di più 

dovuto pagare anche il supporto fisico-papirico, molto costoso 

invero) alla vista dei quali decise di soprassedere.  

Così, per colpa di una pronuncia sbagliata e di un difetto di udito il 

piccolo innocente Innano iniziò la sua faticosa vita di elfo strano, 
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ingiustamente bullizzato nella città fortezza sull’isola degli elfi del 

lago Werbhann.                                                                                            

Si, perché -come si diceva in apertura di racconto- Innano aveva due 

ragioni per apparire strano. E la seconda aveva a che fare con 

l’aspetto fisico. Come tutti sanno, gli elfi si riconoscono tra gli altri 

popoli per altezza notevole, candore della pelle, capacità di tiro con 

l’arco, naso diritto quasi greco, lunghezza dei capelli biondi e occhi 

verdi. Oltre alle famose orecchie a punta. Bene, di elfico il nostro 

protagonista poteva solo vantare gli ultimi due requisiti: più che alto 

si poteva dire basso un metro e settanta, che per un elfo è davvero 

poco; in compenso era di struttura ossea potente. I capelli più che 

biondi erano rossicci, anzi proprio color carota, e la pelle un po’ 

scura, tipo uno abbronzato a inizio stagione. Con l’arco era talmente 

un disastro che una volta invece di scoccare la freccia aveva mollato 

l’impugnatura fracassandosi il nasino che da allora non fu più 

nemmeno lui elficamente diritto.                                                            

Ergo, tra il nome particolare e la struttura fisica fu inevitabile che fin 

dalle prime esperienze sociali venisse soprannominato 

irrimediabilmente “Il Nano”, staccato (malgrado gli sforzi di mamma 

Aranel nello stare attentissima in pubblico e in privato a chiamarlo 

solo col nomignolo “Innas”). Il che non giovò al suo carattere, che si 

rivelò quasi subito piuttosto ispido, diciamo così. Fra l’altro la sua 

differente altezza rispetto ai coetanei facilitava la risposta agli 

scherni bambineschi altrui con un tipico colpo basso, che per gli elfi 

non era condannabile in quanto nemmeno considerato possibile 

nell’ambito delle impostazioni morali di quel popolo. Il quale popolo 

non era peraltro così santo, se accettava che un povero innocente 

venisse deriso per nome e differente conformazione fisica, mentre 

invece con superiorità snobbina non prevedeva una possibile 

reazione scorretta conseguente dell’offeso. 
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Quando Innano raggiunse l’età in cui avrebbe dovuto essere 

presentato per la cerimonia di inserimento nel popolo adulto di 

fatto nessun rappresentante notabile della società elfica della città-

fortezza del grande lago aveva voluto assumersi l’impegno di 

padrino presentatore. Diciamo di più, proprio nessuno, neanche di 

poco notabile, lo volle rappresentare. Il che fu di grande dispiacere 

per i genitori del basso elfo (cui loro continuavano a spiegare che 

era solo diversamente alto). I quali peraltro, per la vergogna, ormai 

da tempo tendevano pure loro a disconoscerlo: a chi chiedeva 

notizie della loro discendenza sostenevano di non averne, e a 

domanda “e allora Il Nano?” si rispondeva solitamente “Nano chi?”. 

In ogni caso a quel punto, se non lo si poteva presentare in società 

la questione andava risolta in un modo o nell’altro. 

Un modo sarebbe stato quello di forzare i vertici elfici a piantarla 

con le loro discriminazioni, riconoscere che tutti i nati del popolo 

avevano uguali diritti e doveri, che lo jus sanguinis senza parlare 

dello jus solis doveva avere il suo senso e valore riconosciuto, che 

erano a disposizione anche testimonianze e documentazioni 

scientifiche di come Innano fosse davvero un elfo come tutti gli altri, 

e che si chiamava Innano e non Il Nano, staccato. Il che avrebbe 

comportato mesi di impegno politico per raccogliere adesioni fra elfi 

contestatori extra potere, spese legali, montagne di carte papiro da 

pagare e compilare, discriminazioni molto probabili anche a ricaduta 

relazionale sui genitori stessi. Non ultimo il potenziale ma 

sottilmente minacciato rischio di escludere Tarawin dal prossimo 

torneo di Tohrrunian.  

Questo fece prevalere l’altro (modo), suggerito da una vecchia 

dama ormai relegata per dubbi sulla sua moralità ai margini dei 



 

12 

salotti buoni, e per questo ottima conoscitrice delle storie delle 

ultime disgraziate famiglie elfiche. La vecchia di fatti viveva una 

soddisfazione vitale nell’osservare e registrare quanti fossero, 

nell’arco della sua lunga vita, caduti più in disgrazia di lei. Il suo 

nome era Finduilas, figlia di Nerdanel e di Curufinwe, nipote di 

Curufin, e così aveva iniziato il suo discorso ai preoccupati genitori: 

“Alcuni anni fa altri giovani elfi ebbero la stessa sventura che è 

capitata al vostro orribile figliolo. Anch’essi erano molto brutti e 

cattivi, antipatici e ignoranti, spocchiosi e maneschi … (a questo 

punto Finduilas, osservando argutamente che la mano di Tarawin 

era corsa alla daga elfica interruppe l’aggettivazione). Ma le loro 

famiglie non si persero d’animo e decisero di cacciarli dal sacro 

conclave elfico prima che lo facesse qualcun altro, con grave 

detrimento anche per loro. Tuttavia non vollero esiliarli in modo 

crudele, o almeno non tanto, e quindi, studiando le carte dei 

territori limitrofi abbastanza non lontanissimi da quello in cui 

abitavano (per i potenziali costi di trasferta) ma altrettanto 

abbastanza lontani da non correre  rischi di ritrovarseli presto di 

nuovo a casa (non doveva essere una gita di piacere, si intende), 

scoprirono un pezzo di terra in cui un umano, in pace con gli hobbit, 

i giganti, i draghi e gli gnomi, le fate e quant’altro popola le terre di 

mezzo, di sopra di lato ecc. , aveva costruito una villa-castello, 

attorno a cui aveva piantato a difesa dagli orchi e dai goblin un 

bellissimo parco, a sua volta cintato da un potente muro. Metà di 

quel parco era un finto bosco reale quasi artificiale (nel senso che lo 

aveva piantumato apposta come se sembrasse un bosco normale 

ma con molte piante che con quel territorio non c’entravano nulla), 

con grotte quasi vere, pianure e laghetti popolati anche da cigni che 

nessuno aveva mai visto, cioè neri.  Qui permettetemi una 

digressione, piccola ma importante per il mio racconto”. Questa 

postilla permise a Finduilas di anticipare il nuovo avvicinarsi della 

mano di Tarawin alla cintura. “Tutti sappiamo che i cigni sono 
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bianchi, e quando il primo uomo di quelle terre (il nome mi sembra 

si sia perso), ne incontrò uno nero pensò che fosse una devianza 

genetica, o un effetto di esagerata esposizione al sole, o un magico 

avvelenamento. In ogni caso un fenomeno potenzialmente 

pericoloso non solo per gli altri cigni normali ma anche per lui. Stava 

quindi come si fa di solito nei casi che non si capiscono per 

decapitarlo ad evitare una possibile pandemia, quando da un 

cespuglio di iris gialli a bordo laghetto spuntò la femmina del 

suddetto esemplare unico, che pertanto non avrebbe potuto più 

definirsi come tale.  

Anzi, la presenza di tali fenomeni mai visti prima avrebbe potuto, 

pensò quell’uomo di cui confermo si è perso purtroppo il nome, 

costituire un efficace stimolo alla convivenza fra popoli che si 

ritengono da tempo nemici, come gli umani e gli hobbit o i goblin 

(va bene, i goblin 

magari li aveva 

lasciati fuori).  

Inoltre, pensò 

che quella 

diversità così 

curiosa avrebbe 

potuto costituire 

un ottimo 

richiamo per 

altri esseri umani 

di genere 

femminile: non 

scordiamo che era il primo uomo di quel territorio e la solitudine 

cominciava a farsi sentire.  

Ma voglio tornare a bomba: l’altra metà di quel bellissimo parco è 

stata da uomini e soprattutto hobbit destinata ad uso agreste e 
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agricolo, in modo da produrre ricchi foraggi, uve sopraffine, miele di 

api svolazzanti fra centinaia di fiori, coltivazioni di carote, sedani, 

rapanelli, lattughine, cavolfiori, verze, zucche… (e di nuovo la mano 

che correva alla daga interruppe l’enciclopedica descrizione della 

vecchia signora). Ora, devo confessare che non ricordo più perché 

ho iniziato questo discorso…” 

Tarawin a quel punto estrasse decisamente la daga e alla vecchia 

signora tornò la memoria. “Ah sì, a quel piccolo paradiso di 

accettazione dell’altro e del diverso vennero indirizzati -insieme a 

molti altri esseri respinti dalle diverse società a cui aderivano- quegli 

orrib…infelici giovani”. “Che sarebbe dove? E come facciamo a 

sapere che non menti? Che fine hanno fatto quegli orribili infelici?”. 

“Che non menta lo proverebbe il fatto che a memoria di elfo 

nessuno di loro è mai tornato a lamentarsi. Il posto pare da tutti i 

locali essere chiamato in generale Cüğįönn, dal nome della ninfa 

Cüğįnn che era usa offrirsi ai viandanti casualmente transitanti da 

quelle parti. Dicono che lo si raggiunga, previa costruzione o 

acquisto di una barchetta rigorosamente in legno di Thlec di cui 

avrei un esemplare giusto a caso nel mio retro casa, discendendo il 

nostro bel lago Werbhann. Alla fine meridionale del quale occorre 

imboccare il grande fiume Titch-in e spingersi fino al mitico guado di 

Bernatt, là dove i puri di cuore possono avere preziose informazioni 

per proseguire sulla via da percorrere consultando il Calendario 

Arboreo. Ora se volete sapere perché quel guado è mitico ve lo dirò. 

Narra la leggenda che una volta nei suoi pressi sorgesse un punto di 

ristoro chiamato, di volta in volta e a seconda del popolo che lo 

nominava, “Ul Wunchun” ben conosciuto per…”                                     

E di nuovo Finduilas si interruppe, questa volta per sempre. Tarawin 

aveva ormai ottenuto tutte le informazioni che gli servivano ed 

usato finalmente la daga tante volte trattenuta. Fra gli applausi, 
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occorre dire, di tutti gli eredi Finduilas e guadagnandosi un 

esemplare di barca in Thlec offerta dagli stessi. 

Così avvenne che Innano partisse dalla casa avita, circondato da 

molte e piuttosto ipocrite lacrime e manate di supporto sulle spalle, 

verso il destino che lo attendeva. Destino, peraltro, ipoteticamente 

e in ogni caso meno oscuro di quello che si prospettava rimanendo 

in quel nido di vipere che si era rivelata la comunità di quegli 

stronzetti elfici. Ormai si era fatto di sana e robusta costituzione, al 

posto dell’arco aveva optato per un solido martello: al primo che lo 

chiamasse Il Nano avrebbe provate che magari un po’ lo era 

davvero6. I rossi capelli fiammeggianti legati con un nastro che 

mammà gli aveva dato come ricordo e ultimo dono, anche se di 

poco prezzo per il vero, una tunica verde macchiata al punto giusto 

da diventare praticamente mimetica e un sacchetto di pane elfico 

rigorosamente avvolto in foglie non meglio identificate, ma che i 

saggi del consiglio ritenevano di grande potere se fumate in una 

pipa di torsolo di granturco generosamente allegata alla confezione. 

Anche di queste foglie ci sarà modo di parlare più avanti. 

 

 

 

 

 
6 È noto che nella razza dei nani il martello è arma particolarmente amata 
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PARTE SECONDA - Il viaggio 

Non staremo qui a raccontare tutto il viaggio barcaiolo del giovane, 

dato che questo non è un racconto on the road e nemmeno on the 

river. Non possiamo tuttavia esimerci dall’accennare ad un paio di 

episodi imprevisti che gli occorsero durante quel periglioso tragitto. 

Il primo fu l’incontro con un bardo tutto vestito di pelle nera con 

borchie argento e una maschera oscura decorata di piccoli scudi 

bianchi. Gli apparve sulla riva orientale appena era entrato nel 

grande fiume Titch-in, là dove questo nasce uscendo come detto da 

Finduilas dal limite meridionale del Werbhann.                                                                         

L’uomo se ne stava seduto accanto a una donna, apparentemente 

strega, visto che buttava e ruotava cose strane in un calderone 

sopra un piccolo fuoco. “Hey elfo – gridò l’uomo – dove te ne vai 

con quella parrucca rossa, quella pelle abbronzata, quel naso 

contorto, quel corpo poco elfico e quel martello grande, ma senza 

arco?”. “Vedo che sei un attento osservatore, e anche uno che non 

si fa i cazzi7 suoi” rispose Innano, che le dure schermaglie della vita 

avevano reso oltre che spigoloso anche piuttosto sboccato, 

soprattutto quando qualcuno gli faceva notare certe sue 

prerogative anomale. “Devo discendere il grande fiume fino al 

guado detto del Bernatt. Sai darmi indicazioni invece di fare 

domande del picchio?”. “Cucciolo di elfo maleducato, non parlare 

così al grande Ricciarbenson se vuoi arrivare vivo fino al guado di cui 

parli!” si intromise la strega “Piuttosto, strano essere per ora ancora 

vivente, dicci il tuo nome perché possa registrarlo nelle leggende 

che parlano delle imprese del grande Ricciarbenson”. Siccome 

l’uomo non diceva nulla e continuava a ridacchiare, invitando al 

 
7 Tributo al libro di Aldo Busi Cazzi e canguri (pochissimi i canguri) – 
Mondadori - 2002 
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contempo con qualche colpo di gomito la donna a mescolare la 

poco invitante pietanza, il giovane elfo rispose fieramente “Il mio 

nome è Innano figlio di Tarawin e di Aranel, nipote di Unondil e di 

vari altri importanti elfi del lago!” 

All’udire quel nome (il suo, non quello del nonno) l’uomo si alzò di 

scatto e impugnata una strana cetra piena di fili collegati ad una 

gigantesca scatola nera, che al prima vista era risultata invisibile fra 

le frasche 

della riva, 

cominciò a 

lanciare 

ululati 

belluini 

all’indirizzo 

della barca, 

scatenando 

onde 

altissime 

sull’acqua, 

tanto che 

Innano, 

senza 

riuscire a capire il perché di  tale reazione, rischiò più volte di 

precipitare nel gorgo formato proprio sotto i suoi piedi (anzi sotto le 

chiappe visto che in barca era seduto) dalla formidabile voce. Il 

bruto, tra gli striduli suoni della cetra urlava8:  

 
8 Se il nome Richard Benson non vi dice nulla (molto male, è un’icona del 
rock trash italiano) e volete sentirlo dal vero, potete ancora rimediare in 

https://www.youtube.com/watch?v=znD8tXq6edg 

https://www.youtube.com/watch?v=znD8tXq6edg
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“Copeli  

Coppotti 

Elfi 

Eoli 

La mandragola 

Il fico sacro 

La betulla 

La cancora 

L'incenzo 

Le osse dei morti 

Buttate contro il nemico 

I nani, i nani, i nani, i nani 

I nani, i nani, i nani, i nani 

I nani, i nani, i nani, i nani 

Li avete visti 

Li avete visti 

Li avete visti 

Sulle rive del fiume 

Li avete visti 

 

Sulle rive del fiume 

Perché adesso non ho più paura dei nani 
Un tempo non li potevo vedere, mi facevano tanta paura 
Una paura bestiale, durante la notte 
Non riuscivo a dormire 
Non riuscivo a prendere sonno 

I nani, i nani, i nani, i nani 
I nani, i nani, i nani, i nani 
I nani, i nani, i nani, i nani” 
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Per miracolo riuscito a mantenersi in equilibrio sulla fragile 

scialuppa, Innano decise a quel punto che fosse meglio andarsene, 

proseguendo il periglioso viaggio, non rinunciando però a gridare, al 

di sopra delle onde acustiche e liquide, il suo ormai abituale grido di 

sfida: “INNANO, IMBECILLE, HO DETTO INNANO, NON IL-NANO 

STACCATO!!!” 

Passarono anse, golene, secche e rapide. Superò rive scoscese e 

argini franati per la furia delle piene e per l’incuria degli abitanti 

locali. Vide animali normali per quei luoghi, tipo volpi, aironi, 

garzette, tassi, rane, lontre, cormorani, germani reali e noni, e 

cinghiali (quelli ormai avevano raggiungo il dominio statistico su 

tutte le terre di Mezzo, di Sopra, e di Fianco); e altri esseri molto più 

inquietanti, quali i ricci mannari, le falene giganti, i rottweiler 

selvatici, le ortensie carnivore, le mantidi religiose che avevano 

gettato alle ortiche la loro fede, gli stormi di passeri predatori. In 

molti casi il suo pesante martello gli salvò la vita.                                                  

Ma se poteva risultare efficace sulla superficie, nulla avrebbe potuto 

nel caso i giganteschi siluri padani avessero deciso di attaccare il suo 

fragile guscio. Non lo fecero per fortuna, come non lo attaccarono i 

lucci strappaarti, i coregoni demonici e le peggiori forse di tutti, le 

alborelle assassine, native locali inizialmente inoffensive ma che, 

per difendersi dagli assalti di piranha importati dalle Terre del molto 

Sud da allevatori senza scrupoli, avevano imparato a farsi crescere 

piccoli ma affilati dentini e a formare gruppi di migliaia di individui, 

tutte assetate di sangue e arena, nel senso che si nutrivano in 

mancanza di altro di sabbia fluviale da cui estraevano come fossero 

plancton gamberetti e altri microorganismi. Di codest’ultimo 

particolare, che da solo Innano non avrebbe mai potuto immaginare 

né probabilmente gli sarebbe interessato, venne a sapere dal 

secondo personaggio degno di essere citato in questa parte di 
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narrazione on the river: Gwaldrunňĭ, il Dominus delle Tartarughe 

fluviali.                                                                                                          

Era questi uno strano ibrido nato dall’incontro fra una goblin e uno 

hobbit (al momento nessuno ha ancora capito come la fecondazione 

avesse potuto aver luogo, ma lui assicurava che era andata proprio 

così e fra consenzienti), fissato di natura e dintorni, di storia del 

territorio, di onomatopea locale e cultore di alberi sia vegetali che 

genealogici. Il che gli permetteva di citare tempi e nomi, a volte a 

proposito e a volte a cavolo, delle più importanti piante e famiglie 

umane di quella zona.                                                                           

Gwaldrunňĭ aveva avuto modo di catturare il nostro eroe durante 

un momento in cui questi, penetrata un’ansa del fiume che riteneva 

particolarmente nascosta ed essendo sceso a terra per espletare dei 

normalissimi e naturali bisogni fisiologici, era distratto e soprattutto 

lontano dal suo efficace martello. 

Diciamo la verità, in nessun racconto che si rispetti gli scrittori 

hanno mai dato, se non in rarissimi casi, il giusto rilievo a tali 

momenti così intimi e naturali dei protagonisti di cui narrano le 

storie. Che sono poi i momenti in si cui sentono più forti gli stimoli 

della natura umana dopo la fame e la sete. Ad esempio, nessuno ha 

mai dato testimonianza del fatto che anche il famosissimo drago 

Glaurung l'Urulóke aveva, tra una razzìa volante e l’altra, bisogno di 

ritirarsi di tanto in tanto in attività evacuativa usando un’apposita 

zona, areata e connessa ad uno scarico torrentizio, in fondo alla sua 

grotta principale. Non a caso il Grande Saggio di cui pochi hanno il 

coraggio di fare il nome9 sosteneva che le cose più belle della vita 

sono un letto asciutto, una tavola imbandita e un cesso caldo e 

pulito. Nessun famoso scrittore ne ha mai fatto cenno, eppure 

 
9 Forse Oscar Wilde, che tanto, quando si cita una frase famosa una su due 
l’ha detta lui. 
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molte vicende di ogni racconto probabilmente devono qualcosa 

anche a questi eventi minori. Il nostro racconto comunque 

evidentemente si. Visto che Gwaldrunňĭ approfittò proprio di quel 

momento diciamo di concentrazione di Innano per gettargli addosso 

una rete abbastanza magica e soprattutto così ben intrecciata da 

impedirgli i movimenti, compreso quello di rialzare i pantaloni.                                                                                             

E si sa che anche un eroe con le braghe abbassate è in difficoltà. 

Vi chiederete perché quel mezzo goblin sentisse il bisogno di 

catturare un elfo un po’ strano. Presto detto: tra tante competenze 

egli aveva anche quella di gestore di tartegiganti, evoluzioni 

auxologiche10di tartarughe acquatiche. Alcuni improvvidi allevatori, 

associati forse a quelli che avevano importato i piranha di cui 

accennammo prima a proposito delle alborelle assassine, ne 

avevano 

iniziato 

l’allevamento 

prendendole 

piccoline, 

carine, con 

graziose 

macchiette 

colorate. Per 

poi scoprire 

che, man 

mano 

crescevano, 

le tartarughine riuscivano ad arrivare a diametri di guscio superiori 

 
10 Auxologia: settore della biologia e della medicina che ha per oggetto lo 

studio dei fenomeni, dei fattori e delle leggi della crescita degli organismi, e 
infatti queste tartarughe erano davvero esageratamente cresciute. 
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anche ai due metri e che quindi non erano più interessanti per il 

mercato degli animali domestici. Grandi tartarughe vogliono grandi 

fiumi tanto quanto grandi muri vogliono grandi pennelli, perciò, 

dispiacendo loro – e non sapendo nemmeno poi come – eliminarle, 

le avevano buttate nel grande Titch-in. Solo Gwaldrunňĭ grazie alle 

sue conoscenze linguistiche paranormali era riuscito a comunicare 

con loro, e di conseguenza a convincerne alcune a creare una 

società diciamo di traghetti sul fiume, con sede presso una diga 

naturale chiamata dagli esseri del posto Uomperduto. Poi 

rinominata dal goblin Panperduto ad evitare quell’aura un po’ 

preoccupante di sfiga che il nome originale creava, allontanando dal 

sito i potenziali clienti. Creare questa società non gli era costato 

nemmeno molto, visto che l’accordo strappato furbescamente alle 

poco furbe testuggini prevedeva un pagamento a favore del goblin 

in pietre preziose da parte di quattro viandanti ogni cinque 

trasporti, mentre alle tartarughe spettava mangiarsi il quinto. In 

periodi di carestia, cioè di poco passaggio, il goblin si era comunque 

generosamente impegnato a fornire alle diciamo così maestranze 

almeno un pasto al mese. Innano, capitato in loco proprio in un tale 

sfortunato periodo critico, era diventato in pratica un saldo 

contrattuale. 

Riassumendo: il nostro eroe è a braghe basse, senza martello, 

bloccato da una rete, in procinto di diventare sushi per tartarughe 

giganti. Per chiunque sarebbe stata una situazione quanto meno 

preoccupante. Ma Innano aveva una carta speciale da giocarsi in 

queste occasioni, mutuata dalle esperienze pregresse di bullismo 

subìto nella città elfica del lago, quando tirare colpi bassi non fosse 

stato sufficiente: la capacità di formulare domande idiote. Del tipo 

“ma sei davvero sicuro che questo momento sia quello giusto per 

fare quel che stai facendo?” oppure “mi stai picchiando sugli occhi 
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per una ragione seria?”  o ancora “non è che sotto sotto fai questo 

per il mio bene?”, o infine “cosa ti impedisce di lasciarmi in pace?” 

giusto per fare qualche esempio. L’ultima in particolare aveva 

sempre funzionato molto bene, soprattutto con esseri di basso 

profilo intellettuale quale Gwaldrunňĭ sembrava essere. In realtà 

l’efficacia della domanda scema consiste nel fatto che chi se la sente 

fare si domanda regolarmente “Ma sei davvero così stupido o hai 

una ragione che non capisco per dirmi questo? E non sarà che sotto 

c’è il trucco?” Così spesso il bullo perdeva il momento buono per 

concludere l’azione permettendo alla vittima di sfuggire 

all’angherìa. Azione che nella fattispecie sarebbe stato quella di 

dare il colpo di grazia al catturato, impedendogli, rotolandosi pur 

goffamente nella rete, di afferrare un grosso ramo caduto lì accanto 

e pestarlo con violenza sull’alluce del catturatore.                                

Si sa che gli alluci dei goblin, anche se mezzi hobbit, sono molto 

sensibili, e così grazie a quell’insperato momento di blocco il nostro 

eroe riuscì a ribaltare la situazione, liberandosi e avvolgendo intorno 

al dolente essere la sua stessa rete. E ora si ergeva davanti al 

pacchetto intricato come un vindice giustiziere. 

A situazione ribaltata fu gioco facile per Innano passare alla fase 

inquisitoria: “Se non vuoi finire immediatamente in pasto alle tue 

stesse immonde creature associate, devi dirmi… “ ma qui 

Gwaldrunňĭ lo interruppe con un ghigno un po’ di soddisfazione e un 

po’ perché ancora gli doleva l’alluce: “Fermati, strano basso elfo, e 

tieni presente che per diritto magico mi puoi rivolgere solo tre 

domande. Spero saprai apprezzare il fatto che te n’abbia dato 

avviso”.                                                                                                           

“Questa roba delle tre domande è diritto di un Genio, e secondo te 

uno che si impianta e perde l’occasione di finirmi a causa di una 
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domanda scema può definirsi tale? Andiamo amico mio, poche 

ciance” 

Così, ridotto il goblin-hobbit alla sudditanza intellettuale dalla 

logica stringente, l’elfo potè procedere con tutte e tre le domande 

che aveva bisogno di fare (anche se come detto avrebbe potuto 

farne di più, anzi per principio gliene fece almeno quattro).                  

Per prima cosa domandò di descrivere punto per punto il tratto di 

fiume che lo separava dal guado di Bernatt; poi chiese quale 

sarebbe stata l’insidia più grave da affrontare in quel tratto di fiume; 

e per terza cosa e come avrebbe potuto superarla. Per adeguata 

risposta Gwaldrunňĭ sospirò: “Alla prima biforcazione gira a sinistra 

(e così dicendo mosse la mano verso destra, ma Innano sapeva che 

in tutti i casi di distonia tra parola e gesto si deve sempre 

considerare il gesto come dominante), poi alle due successive 

sempre a destra e non puoi sbagliare. Quando ti areni sei al guado, 

entra nella lanca che troverai subito alla tua sinistra (e stavolta 

gesto e parola coincisero a conferma della sua sincerità). Quanto al 

periglio maggiore che potrai incontrare nel tragitto, sarà l’incontro 

con  le alborelle assassine, native locali ma che per difendersi dagli 

assalti dei piranha importati dalle Terre del molto Sud in queste 

acque da allevatori senza scrupoli hanno imparato a formare gruppi 

di migliaia di individui, tutti assetati di sangue e arena, nel senso che 

si nutrono in mancanza d’altro di sabbia fluviale da cui estraggono 

come fossero plancton gamberetti e altri microorganismi.11 Contro 

di loro non c’è scampo, ricorda quel che disse un altro Grande 

Saggio12: l'acqua che tocchi de' fiumi è l'ultima di quelle che andò e 

la prima di quella che viene, ma anche quella che ti fa perdere la 

 
11 Avevamo annunciato che lo avrebbe saputo dal goblin 
12I grandi saggi si sprecano in questo tipo di racconti. Forse questo era 
Leonardo da Vinci, o forse come al solito Oscar Wilde 
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mano se la inserisci nell’elemento naturale delle alborelle assassine. 

Dà retta, basta che stia molto attento a non pucciare nemmeno un 

mignolino e sarai salvo”. “Bene, adesso un’altra domanda…” “S’era 

detto solo tre”. “S’era detto che non sei un genio, finiscila scemo. 

Una volta arrivato alla lanca di Bernatt come arrivo alla famosa    

villa-castello?” 

“Attraversa innanzitutto il Calendario Arboreo. Lì avrai 

un’indicazione fondamentale circa stagione in cui ti trovi (dovessi 

avere dei dubbi sulla cosa). Poi prosegui oltre un ponticello in legno 

che vedrai lì accanto, ma ricorda di non rispondere alle domande 

del guardiano dei cigni che rema lì intorno controllando la lanca. Poi 

risali il sentiero tra rovi che da quello si diparte e arriverai dove vuoi 

arrivare. 

Ti anticipo l’ultima domanda che so mi vorrai fare, me la fanno tutti 

quelli che passano di qui: femmine ce n’è? Dipende dalle razze e dai 

periodi, questo mi pare un buon periodo per le elfette”. Ciò disse 

non perché lo sapesse davvero o avesse a cuore la soddisfazione 

sessuale del suo inquisitore, ma perché pensava che sarebbe stato 

un incentivo a toglierselo dalle balle. “Un’ultima cosa: perché non 

devo rispondere alle domande del guardiano dei cigni?” “Perché è 

uno che non si sa fare i cazzi13 suoi, e poi va in giro a raccontare a 

tutti quel che gli hai detto”  

Fu così che il nostro eroe, passato il primo bivio e poi gli altri due e 

poi incagliatosi davanti a una lanca e poi sbarcato sulle sue rive, e 

attraversato il Calendario Arboreo -che gli confermò di essere in 

autunno in 

 
13 Aldo Busi - op.cit. 
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 base alle prime foglie gialle, verdi, marroni e rosse tutto intorno- , e 

poi evitato di 

rispondere alle 

domande del 

guardiano dei 

cigni, e poi 

seguito il 

sentiero fra 

rovi, e poi 

uscito dalla 

valle del Tich-

In oltre il 

posto di 

ristoro de Ul 

Wunchun -al 

momento 

abbandonato perché era di martedì, e in quella zona tutti i locali 

stanno chiusi di martedì per regola universale-  si ritrovò finalmente 

di fronte alla villa-castello a cui puntava da tempo. 
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PARTE TERZA - La villa 

 

 

 

Occorre qui fermarci un attimo prima di avanzare nella storia 

insieme al nostro eroe per descrivere quella che gli apparve come 
una vera e propria visione. 

La facciata della villa-castello era protetta da possibili attacchi 

esterni grazie ad una pesante cancellata a bordo strada, alta forse 
cinque metri, alla cui sommità sporgevano numerose punte di 
lancia. Probabilmente arrugginite e mantenute tali al fine di 
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scoraggiare ancor più una possibile scalata, oltre che per mancanza 
di fondi per la manutenzione. Al di là della quale, al centro di 
un’ampia corte, sollevava spruzzi argentini una fontana circolare 
che si specchiava in un’alta vetrata a parete, coronata da colonne di 
granito. Ai due lati delle quali due splendidi leoni in marmo 
proteggevano quello che era evidentemente l’ingresso principale 
della villa, per maggior protezione del quale erano state 
sovrapposte lungo tutta la vetrata altre barre di ferro battuto.                    
Da dove si trovava, Innano poteva solo intuire dietro i vetri chiusi un 
grande salone di accesso decorato a stucchi ed affreschi, ormai 
piuttosto sbiaditi da tempo e incuria. Nelle due ali della corte si 
aprivano, o per meglio dire si chiudevano visto che le imposte erano 
tutte serrate, delle finestre e alcuni passaggi ad arco, accessi 
probabilmente di servizio. Una campanella appesa in alto e al centro 
della parete di sinistra era stata murata forse allo scopo di dare 
segnali di allarme agli abitanti, mentre proprio all’inizio di ciascuna 
ala si aprivano due piccoli usci grigi dai battiporta bronzei. 

Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci, e veniva verso Innano, 

una hobbit, il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata, ma 
non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma 
non guasta, da una gran 
passione, e da un languor 
mortale: quella bellezza molle a 
un tempo e maestosa che brilla 
nel sangue della Contea. La sua 
andatura era affaticata, ma non 
cascante; gli occhi non davan 
lacrime, ma portavan segno 
d'averne sparse tante; c'era in 
quel dolore un non so che di 
pacato e di profondo, che 
attestava un'anima tutta 
consapevole e presente a 
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sentirlo14. Portava essa in braccio un’ochetta di forse un anno, tutta 
ben accomodata, co' piumette erte sulla fronte, alla guisa di un 
famoso bardo delle Terre di Fianco (ma molto di fianco) che le 
ammiratrici locali chiamavano nella loro lingua Elvis the Pelvis. 
Giunta che fu dinnanzi all’elfo la hobbit lo apostrofò dicendo: “Ciao 
rosscio, come butta? Robba buona da dividere ne abbiamo?”. Anche 
se a dirla tutta a pronunciar queste parole era stata più l’ochetta 
che la hobbit. 

Abituato ad essere apostrofato solitamente in ben altro modo, e 

comunque mai da una papera parlante, al sentire quel saluto così 
insolito l’elfo percepì come un altrettanto insolito stimolo a 
rispondere per una volta educatamente. “Buondì buona hobbit, o 
papera se è il caso, permetta che mi presenti: mi chiamo Innano. 
INNANO, non il-nano staccato. E sto cercando il custode di questa 
villa-castello. Se potesse darmi ragguagli all’uopo, ben volentieri 
potrei cederle un po’ di quanto mi è rimasto, ma mi corre obbligo di 
dirle che dopo aver consumato tutto il pane elfico fornitomi per il 
mio lungo viaggio, non mi rimangono che le foglie in cui i druidi 
della mia città-isola l’avevano avvolto. Essi mi dissero che una volta 
finito il pane avrei potuto consumarle con soddisfazione, sia in 
insalata sia bruciata nell’apposita pipa di torsolo di granturco che mi 
hanno regalato col pane. Ben volentieri potrei condividerne un poco 
con te, ma non prima che mi abbia detto dove trovare il custode di 
questo maniero”.                                                                                    
Quando voleva pure lui sapeva parlare forbito, anche se era passato 
senza accorgersene dal lei al tu… “Ma come parli rosscio?” questa 
volta a parlare era stata proprio la hobbit. “Cerco di esser cortese e 
forbito”. “Beh, forbisciti sta cippa e passa l’erba” di nuovo fu la 
papera col ciuffo a interloquire. “Il guardiano del locale lo hai 
trovato. Per servirti: questa è Emmetil, fusa in unico essere 

 
14 Avevamo detto che ci sarebbe stato anche un tributo ad Alessandro 
Manzoni, i Promessi sposi – Zanichelli - 1995 
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ermafrodito (per volere magico al fine di avere l’autorevolezza 
necessaria a guidare la comunità del parco) con Paulus, l’ultimo 
sopravvissuto della nobile famiglia degli Schisciaterra. E’/sono 
guardiani responsabili dell’accoglienza immigrati, gestione corrente 
degli spazi comuni e all’occorrenza ventriloqua. E non tirare fuori i 
tuoi pregiudizi del menga, perché la vedi femmina: ha qui le chiavi 
per tutto questo ambaradam e può fare entrare o stare fuori chi le 
pare.” E per dimostrarlo Emmetil estrasse al giacchino in cui era 
avvolta dapprima un cartiglio incerato, che la qualificava 
effettivamente come responsabile dell’accoglienza e della gestione 
spazi comuni, e poi -con fare anche un po’ minaccioso- un mazzo 
luccicante di chiavi d’ogni foggia e colore. 

Fu così che il nostro eroe, grazie ad una pipa di torsolo di 

pannocchia e due foglie ben pressate, accese con l’acciarino fornito 
da Emmetil, entrò diciamo in confidenza con la custodia locale e 
cominciò a capire dov’era arrivato. Come annunciato dalla vecchia 
Finduilas, anche se le cose non stavano esattamente come aveva 
descritto. Tanto per cominciare quel parco non era proprio un 
paradiso anarchico da figli dei fiori, malgrado l’evidente disponibilità 
della guardiana ad un uso moderato e personale di fumi non meglio 
precisati. Che poi a dirla fino in fondo tutte le culture, dalla terra di 
Mezzo a quella di Sotto, di Sopra e quelle di Lato hanno sempre 
avuto la loro bella quota di sciamani, stregoni, sacerdoti e druidi che 
per poter meglio predestinare e prevedere il futuro si facevano e si 
fanno ancor oggi aiutare da strumenti più o meno chimici e/o 
omeopatici. Via, vogliamo davvero condannare la guardiana per una 
pipatina saltuaria e occasionale?                                                                
C’è da dire che, data la vocazione della comunità della villa-castello 
basata su un mix di razze molto diverse fra loro all’interno delle 
quali ci stavano pure personaggi diversi fra loro per indole, 
costituzione ed esperienze pregresse, se si fosse seguito un andazzo 
all’insegna del peace and love, volemose bbene, ‘sticazzi, fatti li fatti 
tua, checc’hai da guardà e via rilassando, si sarebbe probabilmente 
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creato un caos socio-relazionale potenzialmente anche molto 
violento. Per permettere a tutti gli esuli, fuoriusciti, rompicoglioni 
professionali e bastiancontrari di chiedere asilo e accoglienza in quel 
luogo era ovviamente necessario che i suddetti esuli, fuoriusciti, 
rompicoglioni professionali e bastiancontrari accettassero delle 
regole che ne garantissero la gestione del pacifico corso. 

Emmetil su questo era stata chiarissima: le infrazioni più lievi e 

commesse per la prima volta o ricadenti nel paragrafo tre del 
regolamento di buona vita del parco, le mancanze veniali diciamo, 
erano punite con la segregazione da uno a trenta giorni nella 
sezione di rigore scavata sotto le fondamenta della villa-castello. Il 
cibo sarebbe stato previsto in funzione del buon cuore della 
suddetta Emmetil Schisciaterra e della tipologia di cibo richiesto (di 
orecchie di elfo, vere leccornie per ogni tipo di nano, neanche 
parlarne…).                                                                                                      
I primi due paragrafi del regolamento, come affisso su un grande 
tavolato all’ingresso della comunità ma anche sottoscritto poi 
individualmente da tutti i componenti del club in apposito modulo 
in doppia copia, si occupavano di descrivere i turni di lavoro 
comune, le norma igieniche fondamentali da seguire durante la 
permanenza, e infine quelle alimentari. Queste ultime fondamentali 
stante la presenza nello stesso tempo e luogo di individui che spesso 
e volentieri potevano risultare uno cibo ricercato e gustoso per 
l’altro. Il paragrafo quarto prevedeva i veri e propri crimini per cui 
era prevista l’orribile fine della cementificazione: il reo, una volta 
giudicato tale dalla comunità riunita in assemblea, veniva, tramite 
uso di un apposito specchio gorgonico, trasformato in statua, 
esposta poi sulla scalinata centrale a monito delle genti.                      
I reati previsti per questa invero orribile punizione andavano 
dall’omicidio, soprattutto se aggravato da cannibalismo; alla 
violenza sessuale, soprattutto se aggravata dall’interetnicità; allo 
spergiuro; alla calunnia; alla piromania; alla messa in stato di 
pericolo della comunità producendo e facendo passare all’esterno 
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immagini (tramite qualsiasi tecnica riproduttiva) di elementi e 
scenari e panorami interni al parco. Quest’ultimo gravissimo reato 
riguardava però solo la riproduzione non precedentemente valutata 
e autorizzata, e concerneva non solo strutture quali muri e cancelli 
atti a difendere la comunità, ma anche animali, alberi o esseri 
altrimenti viventi.  

Gli altri dieci paragrafi del regolamento erano scritti in caratteri così 

piccoli che sarebbe stato impossibile decifrarli: si andava a fiducia, 
diamine, come in ogni contratto che si rispetti. Dunque, anche la 
villa-castello aveva le sue belle regole, e regole che era meglio 
studiare con attenzione (fin dove possibile). A questo punto Innano 
era arrivato alla scelta se firmare liberamente il protocollo che 
Emmetil Schisciaterra gli proponeva per entrare nel giro della villa-
castello, o girare i tacchi e andare altrove, dovunque questo altrove 
fosse.                                                                                                          
“Per firmare devo tagliarmi una vena o basta pungermi un dito?”. 
“In chessenso, scusa?”. “No, dico, per il sangue con cui firmare”. 
“Ma questa piuma con normalissimo inchiostro blu non andrebbe 
bene le stesso?” rispose Emmetil, offrendogli in piccolo calamo e 
una piccola penna, peraltro strappata lì per lì alla papera che teneva 
in grembo. La quale non ne fu per nulla soddisfatta, a sentire quel 
che aveva detto.. 

E fu così che Innano entrò nella comunità del parco della villa-

castello. La prima cosa che avrebbe dovuto fare, secondo la 
custode, sarebbe stata quella di decidere dove mettere base, il che 
per un elfo significa decidere quale pianta scegliere fra le centinaia 
di grandi, piccole e monumentali presenti. Ma con sorpresa scoprì 
che non sarebbe stato compito facile. La solita Schisciaterra, che 
evidentemente oltre a fare da ricevimento, controllo e 
manutenzione generale svolgeva anche funzioni di distribuzione e 
coordinamento immobiliare, lo illuminò: “la ripartizione abitativa 
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prevede per noi umani e semiumani (hobbit e giganti piccoli) una 
serie di alloggi nel corpo mattonato della villa castello. Mattonato 
perché fatta di mattoni a crudo e cementata, a causa del braccino 
corto del primo uomo fondatore della comunità, da calce molto 
sabbiosa. E in effetti il palazzo va progressivamente disgregandosi. 
Per i popoli più o meno magici, come il tuo, i nani, le fate, gli gnomi 
ecc.ci si può accomodare nel parco, salvo gli alati cui è permesso 
anche usufruire delle dependance intorno al muro perimetrale, a 
loro rischio e pericolo, fino al fiume. Tutti quelli che arrivano 
partono subito dalle grandi sedi monumentali, facile farsi 
affascinare dal Cedro del Libano, dalla grande Quercia Centrale o dal 
Bagolaro Gigante. Ma tanto per cominciare sono praticamente tutti 
occupati, il primo fra l’altro da tre gruppi di tuoi confratelli (ci 
sarebbe ancora libero un ramo alla quinta biforcazione, ma te lo 
sconsiglio, ha una vista pessima sul capanno del carro delle 
manutenzioni, si sente tutto il rumore della strada oltre il muro e 
per dirla tutta i tuoi confratelli elfi litigano urlando fra loro in 
continuazione). Sulla Grande Quercia centrale non si sta male, ma 
negli ultimi tempi pullula e ribolle di fatine molto ambigue e c’è un 
via vai di gnomi che non ti dico giorno e soprattutto notte. Il 
Bagolaro Gigante si protende sul laghetto, umido da non dire e 
pieno di zanzare, per non parlare delle oche che faranno anche da 
servizio di guardianìa, ma starnazzano in continuazione. Tu fa un po’ 
come ti pare, ma se posso darti un consiglio prendi un po’ di tempo 
e prova a girellare per la zona settentrionale: sì, è vero, è ancora un 
po’ periferica e fuori mano per i servizi, ma stiamo facendo i lavori 
per scavare una nuova roggia proprio sotto quei rami e secondo me 
ancora non è stata valorizzata come merita. C’ è una piccola radura 
con tre querce-cipresso mono familiari. Tempo qualche decennio e 
vedi come le richieste si impennano…”. “Occhei, ma mentre girello 
come la mettiamo col cibo?” “Di base non ci sono problemi: a 
mezzodì due umani bendisposti e capaci, Sylvvjo, il cuoco pastore, e 
Lüĭšš, il cuoco consono, preparano, nella cucina comune del punto 
ritrovo al centro del parco, un pasto caldo standard gratuito al 
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giorno per tutti gli ospiti. Di solito a base di riso e proteine vegetali 
con rare incursioni in pescato ma solo se garantito fresco del giorno 

o crostacei di fiume. Se vuoi 
qualcosa di particolare puoi 
ordinarlo da fuori tramite le 
mosche cocchiere che 
girano un po’ dovunque, 
applicazioni previste dal 
regolamento del luogo: 
all’ora richiesta, si 
trasformano mutandosi in 
piccoli droni, scavalcano il 
muro protettivo perimetrale 
e procurano l’ordinato. 
Purché sia alimento 

naturale, animale o vegetale a miglio zero ed escluse specie, razze o 
parti di ospiti del parco stesso (ammesse quaglie, pollo, insalata 
matta e roba così). Naturalmente per l’ordinazione occorre pagare a 
parte le mosche rider”.                                                                                                                  
Ciò detto la guardiana e la sua papera, senza aggiungere altro, 
partirono alla volta di chissà quale misterioso lavoro di 
manutenzione straordinaria, non senza aver fatto apparire 
misteriosamente una piccola mappa in cui erano segnati luoghi 
particolari del posto. Il fatto che la facessero apparire infissa in cime 
ad una delle punte di lancia appuntite e ruggini del cancello 
principale provocò in Innano un certo moto di irritazione, con 
connesso gesto di protusione del dito medio sinistro. Che se fatto 
ancora in presenza di Emmetil avrebbe potuto rientrare 
probabilmente sotto le voci contemplate al paragrafo tre, comma 
due, riga ventisette.  

(con minor fatica di quanta dovette fare l’elfo per recuperarla potete 
ammirare la mappa in fondo al racconto) 
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Vabbè che è un luogo di leggenda, ma avrebbe potuto anche 

allegare una legenda, pensò lo strano elfo (era un po’ che non 
veniva più definito così, ricordate?) mentre scendeva dalla 
cancellata cercando di evitare l’impalamento. E chi sarebbero poi 
questi tizi collegati ai posti…? Non aveva tuttavia notato che 
attaccato alla mappa, per mezzo di una catenella fine quanto un 
capello (o forse era un capello) stava attaccata una piccola cimice 
verde, che a causa della sua antica ed istintiva entomofobia15 cercò 
immediatamente di schiacciare. L’ortottero si scansò appena in 
tempo dal ditone di Innano e pronunciò con chiara dizione 
meridionale una commovente preghiera: “Uagliò, che stai affà? I’ sò 
o’cimice parlante-guida16, tengo otto cimicini a casa, sette sono 
malati, mia moglie è scappata con una mantide lesbica (che uccide il 
maschio dopo l’accoppiamento, epperciò non risulta per issa 
pericolosa). Numme schiaccià, famme campà, ti dirò tutto quello 
che vuoi, basta che jamme in loco, uno qualsiasi, e parlerò, 
loggiuro!17)”. A tutta prima Innano si chiese se l’invocazione della 
cimice verde non rientrasse nelle categorie delle domande sceme, 
però visto che a regola non era una domanda ma un’implorazione 
decise di provare a crederle/gli. Il fatto che non si chiedesse come 
mai una cimice verde maschio parlasse -e questo vabbè poteva 
starci- ma pure con cadenza meridionale sta a significare come 
ormai avesse accettato che in questa storia potesse starci proprio di 
tutto.   

 
15 Paura degli insetti, fobia irrazionale almeno in quanti non sono mai stati 
realmente aggrediti da uno sciame qualsiasi di insetti. 
16 Inizialmente l’eroe aveva optato per un grillo in questo ruolo, sostituito 
con un cimice verde dopo la minaccia di richiesta di danni per plagio da 
parte degli eredi Collodi 
17 Uno speciale grazie a Sandro Pepino che con cuore partenopeo mi ha 

corretto la parte in napoletano. 
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PARTE QUARTA - Nel parco 
 

E così 

cominciò il suo 
giro di 
esplorazione 
nel parco della 
villa-castello 
attraversando il 
grande ingresso 
monumentale, 
superando il 
secondo 
cancello che 
Emmetil 
probabilmente 
aveva lasciato 
accostato 
apposta per lui. 
O forse lo aveva 
fatto per non 
fare uscire lo 
stormo di 

pavoni in agguato subito dopo le colonne che segnavano l’inizio del 
parco. I quali appena vista la minima possibilità di sgattaiolare fuori 
si precipitarono fra alti strepiti e sventolar di occhi di piume 
attraverso le gambe dell’elfo, per poi scomparire velocissimi al di là 
gli archi dell’ingresso. Se qualcuno avesse pensato che quel nobile e 
grosso uccello sarebbe stato il perfetto animale totemico e 
simbolico della villa-castello, da quel momento in poi forse avrebbe 
dovuto trovarsene un altro.                                                                                       
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Al centro della prospettiva principale, alla sua destra, in posizione 

di evidenza chiaramente voluta, una bassa scalinata portava ad un 
terrazzamento, a corona del quale stavano erette alcune statue: una 
di donna, una di sfinge, una di chimera e alcune altre di cui si 
riconoscevano solo dei piedi. Un dubbio pressante si fece strada 
nella mente dell’elfo: se mozzare il capo si dice decapitare, mozzare 
i piedi si dice depedare? O quello mozzato in realtà era stato il 
corpo, visto che a rimanere erano stati i piedi? Allora si dice 
decorpare? In ogni caso qual era il senso di quelle statue?           
“Uagliò, chest sò è vittime della giustizia, coloro che hanno violato il 
paragrafo quattro ro’regulamient” entrò in modalità automatica il 
cimice-guida. “Ricurdatevill quanno v’ venisse ò sfizio…”                     
Meditando sulle parole della guida Innano passò oltre entrando in 
una radura che si apriva sotto i rami di un gigantesco faggio tricolor, 
circondata da rami di pini e grandi magnolie. Ai margini della quale 
radura vide delle strutture, delle installazioni si potrebbero definire, 
tutte di legno e corda e fili di metallo.  

Una richiamava alla mente le ali di un pipistrello; un’altra era una 

scultura a tenda, reggente al centro un occhio ligneo sormontato da 
due mani quasi implorati. Una terza sembrava scaturire dal terreno 
come un’onda che si scagliasse contro l’albero che sorgeva lì 
accanto. E una quarta appesa ad un ramo richiamava alla mente la 
regola della quadratura del cerchio. “Siete arrivati alla radura 
dell’arte” ripartì autonomamente la cimice verde, in modalità 
stavolta di voce professionale. “Qui si possono ammirare alcune 
opere di un artista che ha voluto mantenere l’incognito, vuoi per 
consapevolezza dei propri scarsi mezzi artistici, vuoi forse per 
generosità, attribuendo il pensiero e la realizzazione di queste opere 
alla volontà comune della collettività animante il parco e la villa-
castello annessa (e viceversa). 
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Comunità che peraltro ha sempre finto saggiamente di non notarle, 

sperando che il tempo e gli eventi atmosferici facessero il loro 

lavoro di damnatio memoriae. Il significato intrinseco di queste 

opere, se pur ne hanno uno, non è importante: ogni opera d’arte, se 

lo è davvero, 

stimola pensieri ed 

emozioni personali 

che devono essere 

elaborate 

individualmente. 

Quindi date pure il 

vostro titolo a 

ciascuna di esse, 

guàrdatevelle fino a 

che non ne avete 

piene le balle e poi 

proseguite, che tenimm’ ancora decine di informazioni su altri siti 

del parco e situazioni connesse”.  

Non si sa perché a 

questo punto la guida 

avesse ripreso la sua 

pittoresca cadenza 

campana, ma tant’è. 

Aggiunse anche come 

da suo dovere 

contrattuale alcune 

annotazioni che 

potrebbero risultare 

interessanti per chi volesse approfondire sia la conoscenza 

dell’autore che, come detto, si era definito Artista Anonimo con una 
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doppia A che forse voleva riprendere in modo servile il dittongo del 

fondatore del parco18. Autodidatta e profondamente conscio della 

sua presunzione intellettuale, questi era arrivato come tutti al parco 

della villa-castello in quanto esule dalla sua comunità umana di 

origine, che lo aveva fortemente contestato a causa dell’evidente 

indeterminatezza dei suoi strumenti artistici. Che di fatti si potevano 

definire solo in negativo: non era pittore, non era scultore, non era 

grafico. Faceva cose, e cose che pochi avevano visto fare in quel 

modo ma questo secondo l’intellighenzia del suo hinterland non lo 

inquadrava come inscrivibile nel circolo degli artisti, semmai in 

quello degli artistoidi, specie particolarmente odiata. A quel punto 

la meditazione concettuale di guida e guidato fu interrotta da una 

specie di bramito-gemito-ruggito proveniente da una parte del 

bosco non troppo lontana.  

 “Chist è ò verso 

d’un drago 

magnolio, che 

vive nella grotta 

del tasso (in 

senso di albero)” 

ripartì il cicerone 

insetto. “Quello è 

il fatto che nella 

sua comunità di 

draghi vegetali19  

l’omofobìa e 

 
18 Vedremo più avanti il dittongo ripetersi 
19  Di taglia piuttosto ridotta rispetto ai draghi animali e nessuna possibilità 
di emissione di fiamme, ovviamente, data la costituzione lignea della 
specie 
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l’ostilità verso interazzialità e ogni forma di connessione 

sentimentale o fisica fuori dai canoni della più becera normalità 

sono approcci culturali assolutamente diffusi. Quando Smurf – 

chisto è o’ nome do’ drago- si innamorò ricambiato del serpente 

magnolia Sossissoss in tutta la comunità si fece inizialmente solo un 

gran sparlare; poi, vista la volontà di non nascondere le loro 

riprovevole relazione, si passò prima alle minacce e poi alla 

denuncia penale, su suggerimento di una anziana draghessa.  

Si sa che la gente dà buoni consigli 
Sentendosi come Gesù nel tempio 
Si sa che la gente dà buoni consigli 
Se non può più dare cattivo esempio 

Così una draghessa mai stata moglie 
Senza mai figli, senza più voglie 
Si prese la briga e di certo il gusto 
Di dare a tutti il consiglio giusto 

E rivolgendosi alla comune 
L’apostrofò con parole argute 
"Il cambio d'amore sarà punito" 

Disse "dall'ordine costituito"20 

Il cui scontato esito fu la cacciata in esilio dei due reprobi, motivata 

dalla necessità di evitare pericolosi esempi di immorali costumi per i 

draghetti della locale scuola di volo. Accettato quasi con disprezzo il 

verdetto i due salirono sulle vette del Monte Aspro in un ritiro 

sdegnoso, ma dopo alcuni giorni di pioggia, vento, neve, assenza di 

fuoco (ricordiamo che non potevano neanche sputarne per via della 

loro costituzione vegetale) e di un riparo decente discesero le valli 

orgogliosamente salite poco prima per finire anch’essi in questo 

nostro accogliente parco, dove hanno trovato una deliziosa grotta 

bilocale doppio ingresso vista sul tasso (in senso di albero) per 

 
20 Se c’è bisogno di spiegare da quale testo deriva questa citazione…  
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vivere serenamente la loro relazione. La loro serenità non consiglia 

comunque un approccio troppo prossimo: ricordiamoci che sempre 

di drago si tratta, pur se magnolio”.  

Aggirata dunque la piccola altura in cui era scavata la grotta di 

Smurf con la dovuta cautela, Innano proseguì oltre verso una 

successiva collinetta, sulla sommità della quale potevasi scorgere 

una casetta in mattoni, decorata nel sovrapporta da una scultura 

marmorea di 

pregevole 

fattura, forse 

la 

riproduzione 

litica del 

primo uomo 

fondatore. 

Proprio in 

quel mentre 

stava 

entrando 

nella porta 

un essere 

apparentemente umano, pur se di altezza eccezionale: era avvolto 

in un largo mantello a ruota nero e calzava un cappello altrettanto 

nero a tese altrettanto larghe. A causa di un rametto calpestato da 

Innano, che si era prudentemente nascosto dietro un tronco, 

l’essere percepì la presenza di qualcuno o qualcosa alle sue spalle e 

irrigiditosi si fermò sul limitare dell’ingresso. 

“Isso è o potente, almeno dice lui, mago gigante (beh, due metri e 

quindici, neanche tanto poi data la sua razza, tipica delle terre degli 
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Anglici delle terre di Mezzo ma un po’ di Sopra). Si fa chiamare Orry 

Il Grande” sussurrò il cimice-guida”. “Vabè -intercalare questo che 

isso ama ripetere spesso- un soprannome a dire il vero più da mago 

prestigiatore che da mago stregone. Il suo vero nome nessuno lo sa, 

perché sostiene che chi dovesse conoscerlo avrebbe potere grande 

su di lui. Sta di fatto che vive da tempo qua, esiliato come vuje 

perché pare continuasse a fare proposte insistenti di cambiamenti 

sociali, sanitari, ecologggici e culturali ad ogni ordine e grado di 

potere del suo paese, riuscendo infine a scucciare tutta la comunità, 

o almeno quella che avrebbe dovuto essere coinvolta dalle sue idee.                               

Sembra che l’esilio sia stato comminato usando la scusa di aver 

fatto con le pozzzioni magggiche nu grande casino, mischiando certe 

polveri nere a acqua e zuccheri tratti da canne speciali. Un’accusa di 

spaccio, praticamente, aggravato da terrorismo (chi sa? forse 

avrebbero potuto pure esplodere), anche se cosa fossero poi quelle 

sostanze in effetti non sarebbe stato mai appurato. In ogni caso al 

giudice era bastato ricordare le tante volte che Orry era entrato nel 

suo palazzo a proporgli ogni tipo di elaborazioni di imposizione 

legale che secondo lui avrebbero potuto ridurre le emissioni di gas 

da parte degli allevamenti del posto, pericolose -sempre secondo 

lui- per la salute pubblica.                                                                                              

Si è costruito questa casetta, che effettivamente magica lo sembra, 

visto che se la si guarda da oriente ha un solo piano, mentre chi la 

osserva da occidente può vedere due piani uno sopra l’altro.  Mi 

raccomando, non vi fate coinvolgere dai suoi assurdi progggetti” 

concluse il cimice, triplicando come spesso faceva le consonanti 

dell’ultima parola per rafforzare l’invito. 

“Chi siete, che volete, quanti ne siete, da dove venite?” chiese Orry 

senza nemmeno girarsi, come se potesse vedere comunque l’elfo 

guatante da dietro il tronco. Il quale elfo, una volta sgamato, uscì 

allo scoperto e si presentò: “Sono un elfo scacciato dalla sua città 
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lacustre” si presentò, bypassando il solito giochino del nome 

attaccato - nome staccato, “chiedo scusa se ti ho disturbato, sto 

cercando una posizione dove sistemarmi in questo parco. Mi dicono 

che sei un grande mago, potresti darmi un buon consiglio al 

riguardo?”. Il grande mago si guardò un po’ intorno come 

chiedendosi se stesse parlando proprio con lui, e poi, restando in 

silenzio, gli fece un gesto di invito, spalancando il portoncino della 

casa. Una volta entrato Innano scoprì che la casa era davvero 

incantata come aveva detto il cimice: da fuori pareva misurare al 

massimo cinquanta metri quadrati, ma all’interno si apriva uno 

spazio incredibile21, pieno di armadi-biblioteche, fra i quali alcune 

grottesche -non molto curate per la verità- comparivano laddove la 

parete in legno non li copriva. In giro tavoli coperti da ogni tipo di 

documento e papiro, sedie ad alto schienale, divani tutti ritorti su se 

stessi e tappeti il cui pelo alto una spanna faceva quasi inciampare. 

Una gigantesca botte se ne stava appoggiata su un trespolo in 

metallo, al fondo della quale, sulla circonferenza, vi era un foro che 

il mago gli spiegò chiamarsi "spina" o "fecciaia", nel quale era posto 

un cilindro di legno forato nella sua lunghezza, attraverso il quale 

presumibilmente sarebbe stato fatto spillare il vino o qualsiasi altro 

fosse il contenuto nella botte. Una tavoletta incisa e intarsiata 

apparentemente galleggiante nell’aria supportava una decina di 

boccali, bicchieri, coppe, insomma involucri in vetro ed altri 

materiali, che stavano lì evidentemente destinati a permettere di 

consumare il liquido della botte. Accanto alla quale, al fondo della 

 
21 Avete presente la serie TV del dottor Who prodotta dalla BBC a partire 

dal 1963? Se no andate a vedervi qualche puntata. Ha per protagonista 

un Signore del Tempo, cioè un alieno viaggiatore nel tempo, dalle sembianze 
umane che si fa chiamare semplicemente Il Dottore. Il Dottore esplora l'universo a  
bordo del TARDIS, una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel 
tempo . L'aspetto esterno del TARDIS è quello di una cabina blu della polizia 
inglese, comunemente visibile in Gran Bretagna negli anni sessanta, quando la serie 
fu trasmessa per la prima volta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/BBC
https://it.wikipedia.org/wiki/1963
https://it.wikipedia.org/wiki/Signori_del_Tempo_(Doctor_Who)
https://it.wikipedia.org/wiki/Extraterrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Viaggio_nel_tempo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dottore_(Doctor_Who)
https://it.wikipedia.org/wiki/TARDIS
https://it.wikipedia.org/wiki/Spaziotempo
https://it.wikipedia.org/wiki/Spaziotempo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cabina_di_polizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cabina_di_polizia
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parete, una specie di alambicco dotato di una leva e un fornello già 

acceso sotto una sfera di rame faceva bella mostra di sé, emettendo 

un leggero sibilo. Improvvisamente il sibilo si tradusse in una specie 

di borbottio gorgogliante, mentre per la sala si spandeva uno strano 

ma non spiacevole profumo. 

Orry aveva tirato la leva, dopo aver posto due piccole tazze sotto 

un beccuccio doppio che usciva accanto la sfera, e come per magia 

un liquido denso e schiumoso iniziò a scendere man mano che la 

leva risaliva da sola nella posizione di partenza. Con abile gesto le 

due tazzine vennero posizionate su altrettanti piattini, e una di esse 

finì proposta sempre in silenzio all’elfo, che non poté far altro che 

accettare l’offerta. Il liquido era caldo, denso appunto, schiumoso 

come detto e amarissimo, tanto che Innano dovete fare un grande 

sforzo sia per non tirare un moccolo a causa della lingua scottata sia 

per non vomitare il tutto sul folto tappeto. In compenso riuscì a 

limitare il danno papillare emettendo una serie di colpi di tosse 

spasmodici: un “coff coff coff!!!”. “Gusto sensazionale vero?” chiese 

il mago con un sorrisetto maligno” però sei bravo; di solito la prima 

volta che qualcuno o qualcosa lo assaggia vomita… in ogni caso 

adesso capisci perché ho chiamato questa pozione coff, e questa 

casa-laboratorio coff house22”.  

Senza lasciar tempo all’elfo di riprendersi Orry quasi fosse stato 

incoraggiato dal suo silenzio lo trascinò verso la scrivania più vicina 

e cominciò a spiegargli, intercalando il tutto con molti vabè e come 

dire, l’importanza del progetto che si descriveva sulle carte ivi 

adagiate, un’impresa fondamentale -secondo lui- per la crescita 

della coscienza comune verso il rispetto dell’ambiente in cui 

avrebbero potuto vivere al meglio gli abitanti non solo del parco e 

 
22 Ricordiamo come il cimice avesse comunicato l’origine anglica di Orry 
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località limitrofe,  ma anche di tutta la Terra di Mezzo, giusto per 

cominciare, e poi tutte le terre del globo terracqueo, sopra sotto di 

fianco e anche di lato. Una volta sola si interruppe, per chiedere “Ti 

interessa tutto questo, capisci quello che voglio dire?”. Lo 

sventurato rispose23 e giunse la sera dopo altri quattro tavoli e sei 

progetti inerenti la conservazione dell’acqua, la raccolta 

differenziata delle foglie, la rievocazione di un grande mago delle 

sue terre poco considerato in quelle di Sotto, la revisione del 

percorso calpestabile fra i sentieri del parco in ottica di 

valorizzazione delle erbe medicinali, il coinvolgimento degli orchi in 

un programma di rieducazione alla non violenza… 

Calate le ombre della notte, a quel punto per Innano la prospettiva 

della ricerca di un punto in cui accasarsi era diventata problematica. 

Non che gli avessero prospettato grandi rischi, fino a che fosse 

rimasto entro il muro del parco, e il suo martello gli avrebbe 

garantito comunque una buona protezione. Tuttavia, l’idea di 

cominciare la sua vita sociale nella comunità fracassando la testa a 

qualcuno che aveva svegliato per sbaglio non pareva, nemmeno ad 

un elfo dal carattere spigoloso, un buon modo di cominciare la 

convivenza. Lo salvò lo stesso Orry il quale a un certo punto si 

riscosse dal suo entusiasmo progettuale e, accorgendosi che si era 

ormai fatta una certa “Scusa corto elfo -di cui ancora non so il nome 

ma ti capisco- ora debbo davvero lasciarti. Ti prego, non insistere 

per approfondire anche il progetto per la produzione di un fuoco a 

basse emissioni di faville. Mi aspetta fuori dalla villa-castello una 

riunione fra alchimisti e druidi per definire una buona volta un 

protocollo di intesa sulla comunicazione alla corte suprema locale e 

non posso mancare, altrimenti chissà cosa combinano quei 

pretonzoli lasciati soli a decidere. Se vuoi per stanotte puoi fermarti 

 
23 Manzoni riciccia un po’ dappertutto… 
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nella foresteria qui sotto”. E così dicendo a) con un gesto fece 

apparire una scala di luce che attraverso una botola nel pavimento 

portava ad un piano sottostante, invisibile da fuori -ma anche da 

dentro prima- e b) prese mantello e cappello e se ne uscì nel buio 

della notte con un appariscente inchino.  Rimase nel buio a 

galleggiare per un po’ il suo silenzioso sorriso a trentadue denti che 

poco a poco andò a sfumare nel nulla24.  

Innano scese le scale ed entrò in 

una grande tavernettona anch’essa 

tutta in boiserie (ma a differenza 

del piano superiore che era in 

noce, questa in pino silvestre), al 

momento deserta, in cui dodici 

letti di fattura e dimensioni una 

diversa dall’altra erano sparsi 

apparentemente a caso (si andava 

dai tre metri di un robustissimo 

tavolaccio evidentemente da giganti ad una specie di culla in foglie 

intrecciate sospesa ad amaca, forse dedicata a qualche gnomo di 

passaggio).                                                                                                

Mentre osservava tutto ciò la botola sopra la scala di luce da cui era 

sceso si chiuse con un rumore come di rotazione ferrosa. In un 

angolo si aprivano due porte con due battenti in bronzo, con 

immagini differenti: due figure di giganti recanti entrambe una 

grande mazza lignea, apparentemente di generi diversi, che l’elfo 

attribuì ai due generi sessuali preponderanti nella statistica delle 

razze popolanti il parco, ma senza specifici riferimenti anatomici, 

forse per non urtare la sensibilità di qualche particolare individuo 

arrivato in zona da luoghi a lui sconosciuti. Passò attraverso la prima 

 
24 E così anche il reverendo Dogson, alias Louis Carroll, è stato citato. 
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porta (ci aveva imbroccato, era proprio la zona per maschi) e dopo 

aver soddisfatto le sue primarie esigenze serali si sdraiò su un letto 

apparentemente normale, precipitando in un sonno profondo. 

Facilitato anche dalla nonna nanna cantatagli sottovoce dal cimice 

verde guida, cui evidentemente spettava anche il compito di 

prendersi cura del benessere globale dei suoi clienti-assistiti (forse 

sperando in una maggior mancia alla fine del tour). 

 

Fai la ninna fai la nanna / tesoruccio del tuo papà / che fra 

poco viene mamma / e la pappa vedrai ti farrà / Se tu dormi 

presto presto / io domani ti porterò / a vedere il circolo 

equestrolo, / etenlantia e i pinquini allo zo… / dormi bene, 

dormi asciutto / che babbuccio non ha fretta / ma è passata 

già mezz’ora e il mio bimbo non dorme ancora25. 

 

Il risveglio si rivelò piacevole, anche per il profumo sparso per la 

stanza che riconobbe subito come quello del coff della sera prima.  

In effetti acanto al letto galleggiava nel nulla una tazzina piena della 

aromatica bevanda, certo frutto di un’altra gentile magia del mago 

gigante, peraltro ancora assente (o chissà, invisibile). La seconda 

volta risultò meno tossica della prima, anzi l’elfo si sentì 

decisamente rinfrancato da quell’assunzione mattutina. Dopo 

essersi trasferito oltre la porta con solito simbolo maschile ed aver 

effettuato tutte le manovre ed abluzioni che gli aveva insegnato 

 
25 Puoi ascoltare in multimedialità la performance di Federico Salvatore (se 
non conoscete neanche lui, icona trash del napoletano musicale, che vi 
leggete affà questo libro?) 
https://www.youtube.com/watch?v=8GpZNAEKntM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8GpZNAEKntM
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mamma Aranel, Innano si sentì pronto ad affrontare la nuova 

giornata. Cercò di risalire la scala di luce e forzare la botola, ma con 

sua grande sorpresa scoprì che lo studio di Orry da cui era disceso la 

sera prima aveva lasciato spazio ad una sala totalmente diversa, 

piena di alambicchi e piante in cultura idroponica. Invece di avere 

l’ingresso dove la sera prima era passato, ora la stanza era 

apparentemente accessibile solo da una bella porta in metallo, ma 

chiusa e comunque posta proprio al centro del soffitto senza alcuna 

scala che gli permettesse di raggiungerla26.  Prima di fare qualche 

cavolata Innano ridiscese la scala (sentendo al di sopra un nuovo 

rumore di cambiamento meccanico) e siccome alla parete più 

lontana da dove si trovava il letto in cui aveva dormito una porticina 

invitava a tornare nel bosco, l’elfo seguì l’invito con attenzione, reso 

ancor più accorto anche dalla vocina che uscì in quel mentre dal 

taschino contenente la mappa con guida allegata. 

“Buongiorno uagliò, pronto pà siconda jurnata d’avventure nel 

parco? E allora jamme ja. Tieni presente che appena oltre la soglia ti 

si apriranno due opportunità, girare a sinistra oppuremente a 

destra. Nel secondo caso possiamo arrivare in breve al piccolo lago 

dei cigni bianconeri, del quale però non sono autorizzato a dirti 

nulla per l’art. 765 delle regole sulla privacy locale stabilite dal 

primo uomo che popolò questo parco. Se però vulite conoscerne 

storia e modalità per superarlo in sicurezza avreste la possibilità di 

svoltare a sinistra, puntando alla casetta di Katarina. La quale, se 

non è in jornata stuorta e non si incavola come suo solito, che 

quando s’incazza diventa una furia erinni e spara certe bordate di 

 
26 Qui i più accorti avranno colto la citazione-omaggio al romanzo Cube di 

Annie Gottlieb – Harper Collins editore 1995, ripreso poi in versione 
cinematografica da Vincenzo Natali nel 1997  
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maggiche vampate, potrebbe dirvi tutto quello che serve al 

riguardo. Naturalmente lo farebbe se solo poteste offrirle una pietra 

speciale, quella che la gnometta Pukkola custodisce con cura al 

centro del suo labirinto di bosso. Che si trova in prossimità del 

punto da cui siete partito nell’esplorazione del parco, a metà circa 

del sentiero dei tigli”.” Ma cos’è, una caccia al tesoro?” “Più o 

meno, comunque non ve la pijate con me, mio buon elfo corto, io 

obbedisco solo agli ordini…” “Di chi?” “Non sono autorizzato a 

riferire queste informazioni sensibili, sempre secondo l’art. 765 bis 

del regolamento sulla privacy locale. A proposito, in base all’art 766 

successivo al 765 bis non sono nemmeno autorizzato a ripetere le 

indicazioni testè esposte. Quind’allora, addò jamme?” 

Leggermente frastornato e anche un po’ inalberato per questa 

minchia di burocrazia di cui non capiva il senso, in ogni caso Innano 

decise che insistere con il cimice non sarebbe servito a molto e 

quindi, presa una pietra piatta dal terreno, la lanciò in aria per 

lasciare che la sorte decidesse per lui. Solo che non aveva stabilito, 

prima, a cosa sarebbero corrisposte le due facce della pietra. 

Comunque non aveva fatto attenzione neanche a come le due facce 

della pietra piatta fossero praticamente identiche. Così la sorte si 

esimette27 dal prendersi quella responsabilità. In ogni caso all’elfo la 

casetta con presenza femminile annunciata sembrava più intrigante 

dei cigni bianconeri (non dimentichiamo che il giovane era solo da 

quando era partito dalla città degli elfi). E cammina cammina, dopo 

non molto tempo svoltò a sinistra, anche perché il richiamo 

 
27 Secondo il sito coniugazione.it si può dire sia esimé che esimette 
(https://www.coniugazione.it/verbo/esimere.php)  

https://www.coniugazione.it/verbo/esimere.php
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donnesco dell’occupante  giunse davanti alla succitata casetta, 

tanto linda, piccolina, ricoperta di pietre rotonde sovrapposte e 

colorata a tinte pastello da ricordargli, chessò, una torta di 

marzapane 

(dal greco 

Maza che 

significa 

pasticceria e 

Pan, che 

significa pane). 

Davanti ad 

essa, su una 

corda tirata fra 

due 

ippocastani, 

una signora 

decisamente 

abbondante stendeva operosa una tela coloratissima intessuta di 

perline come fossero confetti. La quale, al vedere il nuovo arrivato, 

gli  rivolse un sorriso tirato e un saluto a metà fra il benvenuto e la 

presa in giro: “Halò, mio pel picolo elfo, wilcommen. Kual puon 

fento ti mena alla mia klaine kasetta? Io sono la Katarina, per 

serfirti.” 

Anche stavolta non si batte chiodo, pensò Innano piuttosto deluso, 

ma subito si ricompose e col suo miglior sorriso rispose al saluto, 

annunciandosi cortesemente con nome, razza, provenienza e 

motivo della visita. “Innano tutto attaccato”, precisò ad evitare la 

solita manfrina “e avrei bisogno di conoscere il modo di superare il 

lago dei cigni che sta oltre la casetta di Orry, svoltando prima della 

grotta di Smurf”. “E perché tiamine forresti passare oltre il 
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laketto?”. “Devo arrivare alla radura delle querce cipresso, come 

indicatomi dalla custode Emmetil Schisciaterra, e lì cercare di 

mettere finalmente fine a questo -mi permetta di dire- un po’ 

stancante ed assurdo giravagare nel parco”.  Ciò aggiunse pensando 

che la citazione della custode con tesserino e ochetta parlante 

facesse il suo effetto sull’abbondante teutonica (a questo punto 

aveva intuito dall’accento che la signora veniva certamente dalle 

altre Terre di Sopra). 

“Io mi fenire da molto lontano, per esattezza Wernigerode28 sopra 

Foreste Nero.  Mio babbo era pasticciere in kvella città e faceva 

buonissimi dolcetti. Aiutavo babbo in fattura dolcetti (anke se lui 

diceva ke io mancio più di kuello che faccio e ke gli kostavo una cifra 

da tanto ke manciavo) e due bimbi maledukati -tanto odiosi che 

anche loro mutti e papi afefano cercato più volte di perderli in 

Foreste Nero- folevano rubare a me dolcetti, e così io appesi loro e 

misi in pikkola gabbietta sopra forno, per spaventarli un pochetto. 

Ma loro, gli stronzetti, kuando ke ho liberati sono corsi da suoi mutti 

e papi e detto che io cercato di mangiarli. Da mie parti non skerzavi 

una cippa con le akkuse di strekoneria sai? e tutta città preso falci, 

forconi torce e fenuta a casa di mio babbo ke folevano mettere me 

in forno. Allora babbo dato me un pacchetto di dolcetti e fatto 

skappare da retro, poi fuggita in Foreste Nero e lì anke persa come 

forse sperava anke mio papi (era sport nazionale allora perdere 

piccoli pampini nei boschi, chiedi se no vero a fratelli Grimm). Poi 

per fortuna incontrato una banda di predoni che in kambio di amore 

mi portarono a sud, dove una carovana di mercanti in kambio di 

 
28 Secondo le scoperte di un professore di scuola media, Georg 

Ossegg, che compì negli anni successivi all'ultima guerra, 
la strega della fiaba di Hänsel e Gretel è un personaggio realmente 
esistito. Il suo nome era Katharina Schraderin, nata ad Harz, in 
Germania, nel 1618, figlia di un pasticciere di Wernigerode 
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amore mi portarono al di là di alte montagne, dove un gruppo di 

pastori in kambio di amore mi indicò strada per arrivare a 

kalendario cheltico dove un guardiano di cigni in kambio di amore 

mi indicò la strada per arrivare qui. Ora però se fuoi sapere modo di 

superare laghetto forse puoi darmi in kambio di informazione 

amore anke tu...” 

“Veramente qualcuno mi ha detto che per le indicazioni avresti 

preteso solo una pietra presa nel labirinto della gnometta Pukkola” 

si ritrasse Innano davanti alle braccia aperte della nordica signora, 

già pronta al bacio di avvio per l’amplesso. Braccia che di 

conseguenza lentamente calarono lungo i fianchi, mentre fraulein si 

accartocciava un po’ su se stessa: “Lo sapefo, non ci sono più maski 

assatanati di una folta, tutti questi gnometti, e elfucci e omuncoli, e 

nanetti, e goblinucci, e orkettini, e hobbitti… E fa bene, però bada a 

non andar a dire in giro che sono stata io a rifiutarti, ke mi si 

sputana die reputaziönen…                                                             

Komunque allora se la metti così alza i takki e vai a prendermi sta 

benedetta pietra. Ke poi kissà cosa me ne faccio ke ne ho qui 

inkastrate in muro settecentotrentanove, e la casa sta bene su lo 

stesso anke senza la trecentoquarantesima…”.” Eh, cara signora, ma 

la via più breve…”la richiesta di Innano si interruppe sulla porta 

sbattutagli in faccia dalla cara signora, rientrata in casa come una 

furia vikinga facendo vibrare tutte le settecentotrentanove pietre su 

cui era costruita, senza peraltro che cadesse effettivamente una 

sola tegola. 

Vabè, pensò a quel punto Innano riprendendo l’intercalare tanto 

caro a Orry il Grande, come aveva detto il cimice napoletano? 

Riprendi la via da cui sei venuto e cerca il viale dei tigli… e così 

orientandosi col sole che ormai alto aveva superato la cima dei pur 
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altissimi alberi che lo circondavano, girando qua e là e sfruttando 

alcuni indizi che la memoria fotografica gli forniva riuscì alfine a 

rivedere il portale monumentale da cui era entrato nel parco. Lungo 

la via intravvide più volte Emmetil che lavorava alacremente ora 

raccogliendo rami che ingombravano i sentieri, ora fornendo cibo e 

compagnia ai vari animali del parco, ora sradicando edere che 

avvinghiandosi ed espandendosi nelle zone di sottobosco 

minacciavano di soffocare ora questo ora quell’albero secolare. Ma 

in ogni caso non gli riuscì mai di parlarle, perché ogni volta che 

l’hobbit lo/a vedeva da lungi sembrava preso/a da improvviso 

ricordo di impegno e spariva nel fitto del bosco. Giunse comunque e 

malgrado tutto all’ingresso di un viale fiancheggiato da due 

bellissime file di alberi, che per quanto gli risultasse dovevano 

essere proprio tigli e lo imboccò. Il sole filtrando fra i rami creava 

suggestive lame di luce che andavano a colpire il sentiero ad 

intervalli regolari, mentre di nascosto tra quei rami frinivano con 

clamore quasi assordante centinaia di cicale e uccellini di ogni tipo e 

colore cantavano felici fra le foglie più alte. Giunto che fu alla metà 

circa del viale scorse sulla destra, oltre un piccolo canale scavato nel 

terreno in cui un rivolo d’acqua cristallina scorreva emettendo note 

fruscianti, un intrico di siepi di bosso, tagliate all’altezza più o meno 

delle sue anche. Dal centro dell’intrico e fra quel frastuono percepì 

una leggera voce da contralto che sembrava dirigere e dare tono al 

frusciare delle note cristalline di cui appena sopra e tutto il resto del 

casino. Osservando con più attenzione scorse anche una puntina 

rossa, proprio al centro del sopracitato intrico, che si spostava qua e 

là, quasi come un invito a entrare nel fitto del bosso. Ma non aveva 

fatto più di due passi in quella direzione che la voce della guida 

cercò di farsi sentire sopra la melodia diffusa dalla contralto, dalle 

cicale, degli uccelli e dallo scorrere cristallino dell’acqua nel rivo. 

“Aa’cimice, parla più forte che qui col casino che c’è non sento una 

mazza!” 
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“STO AL MASSIMO DEL MIO VOLUME!”, rispose la guida strillando 

appunto al massimo del suo volume, “se mi togli da a’saccoccia e mi 

ficchi dint’ o’recchio forse faccio in modo di farmi sentire! Per di più 

considerate che in questa modalità e solo se ne approfittate entro le 

prossime ventiquattr’ore posso anche fare un aggiornamento e 

fornirvi la possibilità senza sovrapprezzo di un traduttore 

simultaneo elfico-animale”. L’idea di infilarsi una cimice verde 

nell’orecchio non esaltava l’elfo, che peraltro, in quanto 

morfologicamente elfic,o le orecchie le aveva veramente grandi e a 

punta. Ma in quel frangente aveva proprio bisogno di informazioni: 

estratto l’insetto dal taschino lo appoggiò al padiglione sinistro. In 

effetti lo sentiva molto meglio: forse avrebbe potuto chiedergli pure 

di cantare qualche altra canzone delle sue terre, visto che era pure 

abbastanza intonato?29 In ogni caso l’introduzione diretta al 

padiglione auricolare permise al cimice verde di espletare la sua 

funzione di guida: “State innanz a o’ labbirinto della gnometta 

Pukkola, piccina, bellilla e un poco pure incazzosa. La chiammano 

signora degli alberi, perché pare conosca tutte le leggende e le fake 

news (come direbbe Orry nella sua lingua) relative alle piante di 

questo ambiente. Pare pure che, avendone scritto su delle 

pergamene raccolte in piccoli volumi il sunto totale, usi questa 

conoscenza in modo da poter controllare tutto ciò che viene detto 

al proposito. Inoltre si dice che grazie a questa conoscenza abbia il 

potere di modificare e far crescere a suo piacere ogni tipo di 

vegetale. Ha piantato, scavato e curato questo labirinto in modo 

molto professionale e per lei, data l’altezza, è un intrico quasi 

insuperabbile. Fate senza questionare quel che vi dice, non fatevi 

credere esperto aggronomo, e soprattutto non fate mai riferimento 

alla sua statura: issa si crede nu giggante fra gli gnomi...” 

 
29 Vedi nota n.21 
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Innano con tre falcate scavalcò in linea retta sei siepi di bosso 

senza troppi problemi, raggiungendo il centro del labirinto, dove in 

effetti trovò una gnometta molto carina, capelli lunghi e biondi, 

occhi arroni, misure apprezzabili per la sua razza, cioè in miniatura e 

proporzione con pinup umane 40-30-40.                                              

Sul capo 

portava un 

berretto a 

punta (era sua 

la cuspide che 

aveva attirato 

l’attenzione da 

lontano).  La 

sua 

dimensione la 

faceva 

effettivamente 

restare al di 

sotto 

dell’altezza 

delle siepi che la circondavano e che al momento stava potando e 

rifilando. Coperta dall’ombra del visitatore la giovane interruppe il 

leggiadro canto ed essendo appunto un po’ la reginetta-direttrice 

del coro del posto, anche tutti gli altri coristi fermarono la 

produzione dei suoni relativi (salvo l’acqua che, passando e non 

fermandosi, se ne sbatteva di tutti i capi e le reginette del mondo, 

per cui continuò il suo cristallino canto di scorrimento senza 

peraltro produrre particolari danni acustici). 
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“Buongiorno corto elfo”, interloquì Pukkola” “come hai fatto a 

raggiungermi qui, al centro del mio labirinto? Non ti sei perso fra le 

numerose curve e volute del suo percorso?”.     

Beh, pensò Innano, ma checcavolo dici, da quassù si vede benissimo 

dove andare e per passare da una spirale all’altra basta scavalcare. 

Ma memore del consiglio della guida installata nell’orecchio rispose 

invece minimizzando: “E’ stata tutta fortuna mia piccola graziosa 

gnometta. Per di più sapendo il segreto dei labirinti-fatti-bene (che 

insegna come se giri sempre nella stessa direzione ad ogni bivio 

arrivi per forza all’uscita), non ho avuto poi tanti problemi a 

raggiungerti. Ed ora che son qui avrei una richiesta da farti”.      

“Bravo guaglione, stai andanno ‘na bellezza. Se continui così facile 

che la tipa ci sta…” sussurrò dal padiglione auricolare sinistro il 

cimice. E in effetti Pukkola sembrava proprio aver apprezzato la 

risposta, tanto che sbattendo gli occhioni-occhietti chiese: “E cosa 

può fare questa piccola gnometta per un così bell’elfo?”. 

Innano si guardò intorno cercando un’ispirazione per proseguire 

correttamente il filo del discorso nel verso positivo che stava 

prendendo: va bene che per essere un elfo era basso (cosa che 

aveva causato tutti i suoi guai fino allora, oltre naturalmente al 

nome staccato) ma sembrar di stare puntando ad un approccio 

relazionale con un essere -per quanto carino - alto, comunque, un 

quarto di lui- gli pareva improbabile. Per di più in quel momento 

gestire un dialogo romantico al centro di un parco in cui non aveva 

ancora nemmeno trovato un minimo di posizionamento abitativo 

non gli pareva una buona idea.                                                             

Una vocina interiore (o forse dall’orecchio sinistro) gli ricordò la 

regione della sua presenza in quell’intrico di bassi bossi: prendere la 
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pietra del labirinto, tornare dalla freulain, farsi dire come superare il 

laghetto e arrivare alla fine alla radura delle querce cipresso. 

Fu così che, giocherellando anche col martello che gli pendeva 

dalla cintura a mò di rafforzativo, decise di essere diretto e il più 

trasparente possibile: “Aa’ gnomé, sei tanto carina e buona, ma 

devo dirti la verità: tu sei un po’ troppo diversamente alta, pure per 

un elfo basso come me. E poi io al momento sarei fidanzato (questo 

ovviamente non era vero, ma fa sempre comodo come 

distanziamento morale), sono qui solo per prendere la tua famosa 

pietra del labirinto. Sono disposto a prometterti di riportartela fra 

poco tempo, quando la signora della casina mi avrà detto quel che 

mi serve. Giusto per non creare ruggini appena arrivato eh, ma 

questo non è negoziabile.”.” Forse hai letto il mio lavoro sulle 

leggende di questo parco, caro il mio basso elfo” riprese Pukkola 

con tono molto meno accattivante. “In esso è sparsa tutta la 

conoscenza che ho raggiunto dopo anni di studi circa roba reperibile 

qui intorno, ma vegetale, non minerale. Non riesco a capire di che 

pietra stia parlando. Magari, se te ne procuri una copia chiedendola 

a Emmetil, potresti cercare da solo fra le righe del mio libretto se c’è 

o non c’è la risposta che cerchi. Oltre naturalmente a poter avere 

una mia dedica sul frontespizio”. La vocina nell’orecchio di Innano 

sussurrò come tutti sapessero che tra lei e Katrina verteva un’antica 

questione a proposito di quella pietra, che una volta era incastrata 

in un muro della sua casetta a sostegno magico fondamentale della 

struttura, senza la quale al minimo scossone tellurico la frau 

pensava sarebbe caduta. Evidente quindi che Pukkola facesse, oltre 

che la gnoma anche la gnorri. Aggiunse tuttavia il cimice che doveva 

starsi accuorto, ricordandogli che la gnoma grazie alla suddetta 

conoscenza delle leggende delle piante aveva pure un discreto 

potere su di esse. Facendogli inoltre notare che al momento, guarda 
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caso, stavano proprio in mezzo ad un labirinto arboreo, per quanto 

ancora basso, ma che di momento in momento sembrava agitarsi ed 

alzarsi con una specie di brusio alquanto minaccioso.                       

Era forse colpa della brezza o forse il risultato di un teatrale gesto 

della gnometta che alzando le braccia, e imbronciatissima, con gli 

occhi chiusi e sedendosi a terra riprese:” Però se vuoi fare il brutto 

cattivo cattivo va bene, fa pure di me quello che vuoi. Ma per avere 

la pietra del labirinto dovrai passare sul mio piccolo corpo…”         

Che fosse una minaccia o un metodo alternativo di invito relazionale 

all’elfo non era molto chiaro, ma la prese in parola all’istante, 

alzandola di peso e facendola volare oltre la siepe più vicina.  

Frugando con le mani tra l’erba su cui si era seduta in mezzo ai fili 

verdi sentì la presenza di qualcosa di freddo, che estratto dal 

groviglio si rivelò essere un sasso bianchissimo perfettamente liscio 

e di forma ovoidale.                                                                                      

Ora aveva i mezzi per far parlare la signora della casetta sassosa!                                                                                             

E con fare invero molto disdicevole e cialtronesco, risaltando sopra 

le siepi di bosso come un quattrocentista olimpico si precipitò là da 

dove era venuto, sfuggendo con una certa e progressiva difficoltà 

all’elevarsi improvviso e selvaggio dei bossi che agli ordini strillati da 

Pukkola dietro alla siepe cercavano di abbarbicarglisi a gambe e 

caviglie bloccandogli la fuga.  “Casina di marzapane next stop, alla 

prima rotonda prendi la seconda uscita, poi sempre dritto” gli gridò 

nell’orecchio la guida cimice, evidentemente influenzato nella 

comunicazione dalla vicinanza di Orry il Grande (anglico). 
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PARTE QUINTA -Al tempio 

 
Grazie alla guida, e soprattutto alla breve distanza, non ci impiegò 

molto a tornare alla casetta della nordica signora, che tuttavia non 

diede segno di sé.  Innano girava e girava intorno ai grandi platani 

ed agli ippocastani e perfino al gigantesco bagolaro detto anche 

spaccasass, ed a tuti gli altri alti alberi che Pukkola avrebbe saputo 

ben identificare. Gridava il nome della donna tenendo sollevato 

l’uovo di pietra, sperando che vedendolo si facesse viva, ma non 

succedeva nulla. Cioè, veramente nulla proprio no, un rumorino dal 

folto di un cespuglio si sentiva uscire, ogni volta che l’elfo gli 

passava vicino. Alla fine, più irritato che incuriosito, decise di 

fermarsi e di scrutare nel folto delle foglie per capire da dove 

venisse e chi o cosa fosse a produrlo. 

“Elfo, o elfo, o hetti rode? ‘un te l’ha detto nessuno che a 

quest’ora la strega se ne va a fare la marcia longa con le su’ holleghe 

tutt’intorno al parco? E bada sai, che se la turbi con richieste 

improprie mentre fa il su jogghinghe l’è hapace di spararti una 

maledizione, chessò, una fatturina che poi te la trovi indosso per i 

prossimi seholi… E non sto parlando di fatture fiscali eh eh eh… Ma 

che t’ha fatto hodesta maghina per far tutto sto hasino?”. La voce 

usciva, fra un rodimento di ghianda e l’altro dalla bocca di un 

grazioso scoiattolo grigio, forse mannaro visti gli aguzzi denti 

anteriori che usava con abilità per spellare il frutto secco 

indeiscente della quercia (sorta di achenio contenente un solo seme 

ovoidale in parte rivestito da una cupola legnosa provvista di piccole 

squame o aculei).                                                                                        
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Mentre si gingillava in tale attività il roditore guardava 

provocatoriamente l’elfo. Ora, non è che ogni essere dai denti 

aguzzi anteriori si possa 

identificare nella 

sottospecie deviante 

dei mannari, ma il filo 

di sangue che accanto 

alla mandibola si era 

leggermente 

rinsecchito avrebbe 

potuto anche dare 

supporto a 

quest’ipotesi. Senza 

contare che la specie 

degli scoiattoli mannari 

è particolarmente 

molto diffusa nei boschi 

della Terra di Mezzo di 

un po’ sotto, zona di cui la cadenza dell’eloquio e il modo di 

pronunciare -o meglio di non pronunciare- le C fornivano un serio 

indizio di provenienza30. Subito la guida (ancora nel padiglione 

auricolare) mise in allerta Innano “Occhio uagliò, nun te fidà, chist è 

nu tipico figli ‘e n’drocchie del parco, per una noce sarebbe capace 

di vendersi pure a mamma soje”. Ma Innano, senza dargli retta 

 
30 (vedi internet: da Lastra a Signa) Quelli che tentano di fare il verso alla "C" 

aspirata toscana immaginano che questa venga aspirata in ogni caso. 

L'effetto è comico, e non ha a nulla a che vedere con la realtà.  L'italianista 

Bruno Migliorini, faceva questi esempi per spiegare la "C" toscana: si dice: 

"un cane", "du' hani" (2 cani), e quindi "tre (c)ani". Qui l’autore mette le c 

aspirate un po’ a caso, come gli apostrofi,  giusto solo per rendere l’idea. 
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incalzò lo scoiattolo, che peraltro a scanso di rischi era zompato 

immediatamente su un ramo fuori portata dalle sue mani: “Che ne 

sai di una donna streghina, proprietaria di questa casina? Che ne sai 

di una maga che viveva, e ogni tanto nel buio trescava. Tu che vivi 

saltando sopra i rami, che ne sai? Non conosci me, la mia realtà, non 

sai che oggi pagherei per quella là. Non conosci me, il nome mio, 

che cosa sai se è il giusto o no che cerco io…”.31                                         

“So che stai portando una pietra magica, e che in cambio t’ha 

bisogno di sapé home superare il laghetto dè cigni bianconeri, che 

per noi delle terre di mezzo un po’ di sotto -causa il colore- sono 

home il fumo nell’occhi, ovvia… Se invece di aspettare la strega la 

dessi a me, hodesta petruzza, in cambio ti darei io la soluzione ai tù 

problemi…” “Guagliò, te l’agg ritto, nun te fidà..” risussurava il 

cimice, in contrapposizione con lo scoiattolo, che insisteva, e il 

cimice ancora, e lo scoiattolo ancora…                                                                                              

Finché l’elfo non ne poté più e con mira eccezionale tirò giù lo 

scoiattolo dal ramo con un perfetto lancio della pietra in questione. 

Ora, qualcuno potrebbe aver da obiettare sul fatto che ad inizio 

racconto si era detto che il nostro eroe era incapace di tirare con 

l’arco. Appunto, con l’arco, mica coi sassi E infatti detta incapacità 

ne aveva per compensazione enormemente aumentato l’abilità nel 

lancio a mano, anche lunga distanza32. Per farla breve, un attimo 

dopo Innano aveva nella sinistra la preziosa pietra recuperata, e 

 
31 Grazie Mogol e Battisti, quando non si sa come proseguire siete la 
manna dal cielo. 
32 Qui la citazione cade sul film Carabina Quigley del 1990 diretto da Simon 
Wincer. Pur ricompreso nella categoria dei western, la pellicola non è ambientata 

negli USA, ma in Australia. Il protagonista Tom Selleck dice la stessa battuta 

(più o meno) circa l’uso di pistole: alludendo alla Colt dice: «Io ho detto che 
non sapevo che farmene, non ho mai detto che non sapevo usarla» 

https://it.wikipedia.org/wiki/1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Simon_Wincer
https://it.wikipedia.org/wiki/Simon_Wincer
https://it.wikipedia.org/wiki/Film_western
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
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nella destra il collo dello stordito scoiattolo che, considerata la 

situazione, decise di collaborare spontaneamente. 

“Ovvia, ‘un è il caso di precipitare le hose, ti dico subito tutto, 

anche aggratise. Ma sappi che tocca partire da un po’ lontanuccio. 

Allora: per andare dove devi andare (e so dove devi andare, alla 

radura delle querce cipresso che vedrai dalla hasina dé daini, ché 

qui nessuno si fa i hazzi33 sua e tutti parlano di tutto) devi passare 

da ì tempietto del primo uomo. Per raggiungere il quale ti toccherà 

passare oltre Il laghetto. Il quale ‘un è naturale, ma è stato scavato 

proprio dal primo uomo del parco, così pé bellezza. E siccome ‘un 

c’aveva 

punto 

voglia di 

scavare, lo 

fece 

davvero 

poho 

profondo. 

Così tanto 

poho che 

alla sù 

morte, 

quando per 

seguire le 

sù volontà i 

primi 

abitanti della zona (che dello scavo ‘un avevano voluto sapé nulla) lo 

misero su una piccola barca-pira-funebre e lo spinsero al centro de ì 

 
33 Op cit. Aldo Busi 
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lago, proprio come un antiho signore delle terre del norde34, videro 

la barca-pira incagliarsi dopo solo una decina di metri e lì rimané 

ferma abbruciare, a monito de’ passanti e a maggior inquinamento 

globale. Roba proprio brutta da vedé, sinceramente. Fu solo grazie 

al coraggio dell’incauto e sempre volenteroso elfo Sylvanö che molti 

anni dopo si potè rivedere il laghetto nella sua antiha bellezza, senza 

quel pispolo orribile in mezzo. Purtroppo il Sylvanö rientrando a riva 

dal rehupero del relitto entrò con tutti gli stivali nell’uniha profonda 

fossa che il primo uomo aveva scavato ad inizio lavori per vedere se 

ce la faceva ad andare più in profondità, sparendo così miseramente 

nelle altrove pur basse acque. Per attraversare dunque in sihurezza 

tu t’ha da chiedere al re cigno dello stagno. Chepperò purtroppo in 

questo momento sta addestrando i’ sù pulcino a nuotare, e ci 

risulterebbe piuttosto fumino. ‘Un tanto perché preoccupato per 

i’piccolo, semmai perché hodesto capoccione un vole saperne di 

entrare nell’acqua… Quindi ti hade a fagiolo il sasso ovoidale della 

strega, che potresti dargli in cambio dell’informazione su dove sta il 

buho del lago. Che pure lui ci tiene un sacco a ‘sto ovetto, pare”.        

”E perché non posso girarci attorno, se dici che è un piccolo 

laghetto?” domandò non del tutto convinto Innano. “Perché le 

sponde sono custodite dalle ohe guerriere, temibili ed enormi 

palmipedi che alla vista di estranei nel loro territorio sono hapaci di 

sbranarti con tutto il tù martellone. Dammi retta o bischero, ‘un per 

nulla sono ceritfihato GPS, Guida Parco Scoiattolo…” Il bischero a 

questo punto gli diede retta, supportato anche dal cimice che 

confermò in campano come più di una volta fosse riuscito solo 

grazie ad un volo precipitoso a sottrarsi a quelle furie pennute delle 

oche custodi, e che non aveva alcuna voglia di rifinire sotto le loro 

ali. 

 
34 Vedi il finale de “Le nebbie di Avalon” – Marion Zimmer Bradley – Harper 

Collins Italia- pubblicato per la prima volta in Italia nel 1986 
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Ed ecco quindi il nostro stano elfo di fronte alla riva del laghetto: 

alberi frondosi si specchiavano nell’acqua calma e tranquilla, ciuffi di 

liliacee affollavano la riva punteggiati da gialle infiorescenze, salvo 

in alcuni punti da cui si poteva accedere alla superficie liquida 

attraverso piccole spiagge bianche, mentre un certo numero di  

salici piangevano facendo calare le loro verdi lacrime vegetali verso 

il basso e umido mondo lacustre.                                                                                                 

In fondo, 

dall’altra parte, 

si intravvedeva 

fra le foglie di 

querce, platani 

e robinie un 

tempietto 

rialzato, posto  

sopra una 

piccola collina. 

Tutto sembrava 

indicare pace e 

serenità e 

Innano aveva 

appena immerso un piede nell’acqua per provare la temperatura 

(tenendo in mano le preziose scarpette di pelle di daino dei boschi 

delle montagne che circondano il suo lago) che ad un tratto ecco da 

dietro un cespuglio partire uno sciacquìo che riversava sulla  

superficie onde e riflessi, e risuonare una voce stridula che si 

lamentava.  “Ho detto che non ci penso proprio,” squittiva” 

quest’acqua sa di fango, è bagnata e fredda e viscida, è tutta piena 

di foglie marce, mi sporco le piumette, le oche mi prendono in giro, 

e poi ho appena mangiato, devono passare almeno tre ore, ha detto 

mamma!”. “Pezzo di paperucolo ingrato, noi cigni non abbiamo 
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bisogno di aspettare neanche un minuto, noi ci mangiamo proprio, 

nell’acqua, ti ho fatto apposta le piumette proprio per proteggerti 

dall’umidità e dal freddo, le hai volute pure di marca, sono tre ore 

che stiamo qui a 

girellare e ancora 

non hai fatto un 

tuffo. Se non 

scendi te le 

strappo una ad 

una quelle 

piumette e mi ci 

faccio una 

copertina. E poi 

quel che dice tua 

madre è 

un’asinata, solo 

perché non ha 

voglia di scendere 

in spiaggia a quest’ora, ma se c’erano i suoi cari germani di passo o 

anche solo il suo bell’aironcello vedevi come ci veniva di corsa al 

laghetto a far finta di fare la mamma premurosa! Sempre lì a parlare 

e sparlare, mentre qui devo fare tutto io, anche il bagnino e 

l’istruttore di nuoto. Se non scendi all’istante stavolta mi arrabbio 

davvero e chiamo il falchetto che ti porta via”. La minaccia non 

produsse altro effetto se non quello di far crescere ancor più 

l’irritazione del grande volatile, il quale non sapendo che altro dire 

al pargolo decise di prendersela con l’intruso interpellato poco 

prima. “Allora corto elfico, ti ho chiesto che ci fai con un piede nella 

mia acqua!”.  
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Ormai Innano aveva capito tre cose: 1) insistere a polemizzare 

acidamente puntualizzando su come la sua altezza rientrasse 

comunque in un’accettabile media statistica per gli elfi lacustri in 

quell’ambiente non sarebbe mai stato particolarmente produttivo, 

2) se voleva passare al di là del lago evitando oche selvagge, buche 

profonde e forse anche sabbie mobili sarebbe stato meglio far buon 

viso a cattivo cigno. E 3) l’applicazione traduttore del cimice 

nell’orecchio cominciava a funzionare a tratti, come se perdesse 

ogni tanto delle lettere. Così con molta calma e scandendo 

accuratamente le parole spiegò che stava cercando un suo modo 

non invasivo di essere parte di quell’ambiente; che aveva bisogno di 

trovare sé stesso e magari anche di un posto dove mettere quel che 

avesse trovato. Aggiunse -sperando potesse essere utile- la 

raccomandazione di Emmetil la custode (che girando con una 

paperella in braccio presumibilmente doveva avere buone relazioni 

coi pennuti del laghetto) circa la radura delle querce cipresso.                                            

E infine, con gesto plateale e teatrale, mostrò loro il sasso a forma di 

uovo come gli aveva suggerito lo scoiattolo GPS. La cosa ottenne 

l’effetto desiderato: quasi fossero ipnotizzati da quell’oggetto, due 

teste cignesche, capino e capone, puntarono sulla pietra e si 

bloccarono galleggiando al centro della distesa d’acqua. 

Approfittando del successo ottenuto subito aggiunse: “Per favore 

bianchi esseri piumati, potreste indicarmi la posizione della buca 

profonda in cui non ho alcuna intenzione di sprofondare passando 

attraverso il vostro magnifico laghetto per poi lasciarmelo alle 

spalle? Prometto che poi non ci torno più almeno per i prossimi sei 

mesi. Giuro che se riesco ad arrivare sano e salvo di là vi deposito 

questo meraviglioso ovone sulla spiaggetta che intravvedo là di 

fronte, ve lo lascio lì senza neanche più darci un’occhiata”.           

Della maga Katrina che probabilmente sarebbe piombata a breve 
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sul luogo della deposizione per recuperarlo con modi anche molto 

convincenti ovviamente non fece parola. 

E la magia dell’ovetto di pietra bianca si attivò per davvero: senza 

profferire parola il cigno reale si spostò inarcando le ali a corona 

(sennò che reale sarebbe stato?) a protezione del piccolo 

passeggero e, scivolando a lato del punto in cui presumibilmente 

l’incauto camminatore sulle acque sarebbe sprofondato, si fermò a 

mò di boa, indicando la via con tutto il suo efficace non verbale, cioè 

senza profferire più parola. Innano entrò nell’acqua, che era 

davvero molto bassa, due spanne o giù di lì, freddissima per altro, e 

avanzò fino al centro del laghetto, seguendo attentamente la guida 

del cigno che a sua volta seguiva con lo sguardo l’uovo di pietra che 

teneva sospeso sopra il capo.  Fissavano tutti e due la pietra, padre 

e figlio, il primo pareva mormorare “Oh mioddìo, oh mioddìo, 

davvero posso averlo...? Posso davvero finalmente prenderlo…? Se 

non ora quando? Se non io chi…?” mentre il piccolo sembrava 

squittire “Dai papi dai papi non fare il il babbio, guida bene il 

coglioncello, fatti dare l’ovetto… sì fattelo dare, lo voglio in eredità, 

lo voglio, giuro che se te lo fai dare mi butto in acqua e imparo 

perfino a volare…”.                                                                                             

E così trasmettendo sommessamente in silenzio condussero al 

sicuro l’elfo fino alla spiaggetta che Innano aveva previsto come 

approdo, salvo e senza neanche una buca. Appena toccata la riva, 

con una lentezza che ai palmati dovette sembrare infinita depose 

l’uovo sulla rena; e sempre lentamente, a ritroso e senza staccare gli 

occhi dai due allucinati, che a loro volta non li staccavano dal sasso, 

si allontanò verso il tempietto che vedeva ormai poco lontano. Cosa 

ne avrebbero fatto di quell’uovo litico? Perché ci tenevano tanto? 

Speravano forse ci fosse dentro una sorpresina magica immersa 

nella cioccolata al latte? Non lo avrebbe mai saputo, né gliene 
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sarebbe mai importato, per la verità.                                                                                     

Una questione però gli frullava nella testa: da quanto era che non 

percepiva più il cimice guida se non come un fastidioso ronzìo? 

Spesso i problemi di connessione si risolvono spegnendo 

l’emittente e riaccendendola, oppure con una leggera botta. Non 

avendo idea di come si potesse spegnere un insetto optò per la 

seconda modalità. Dopo una prima leggera botta all’orecchio il 

ronzìo parve effettivamente scemare, per poi tuttavia subito 

riprendere un po’ più forte. Più forte fu la nuova pacca, e di nuovo 

scemò per riprendere. Innano, infastidito davvero a questo punto si 

infilò lil mignolo nel padiglione, sentendo una specie di crick, uno 

scricchiolìo poco positivo, seguito da un flebile “chi tt’è muor…, sto 

figlio e….”.                                                                                                     

Poi più nulla.                                                                                                    

Estratto il dito avvertì subito, avvicinandolo al naso, un odore 

sgradevole e pungente.  Un atroce dubbio gli attraversò la mente, 

prese un legnetto e aprendolo per il lungo ad un capo ne fece una 

pinzetta che, introdotta cautamente nel padiglione e accortamente 

manovrata gli permise di estrarre il cimice guida.                                                                                  

Purtroppo le sue peggiori ipotesi furono confermate: vuoi forse per 

le prime botte, vuoi per un altro accidente involontario, vuoi per 

una improvvisa malattia entomologica a lui ignota, vuoi per l’ultima 

pressione digitale, l’insetto che tanto gli era stato vicino negli ultimi 

momenti di difficoltà, l’essere ormai diventato più che una guida un 

amico e un consigliere sincero, pareva proprio morto. Spacciato. 

Stecchito, come solo gli eterotteri della famiglia Pentatomidae 

sanno fare, rattrappendo le sue sei zampette sotto il piccolo 

carapace, senza neppure il conforto di poter reclinare un’ultima 

volta il capino, vista l’impossibilità rotativa dello stesso. L’elfo 

rimase per alcuni secondi paralizzato dall’orrore per quel che aveva 
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fatto. Ma subito se ne fece una ragione e giusto per non lasciarlo 

proprio in pasto alle cornacchie e agli altri uccelli in cerca di cibo 

poggiò il cadaverino sotto un sasso lì accanto, su cui avrebbe voluto 

incidere il suo vero nome, Palomena prasina, e almeno coprirlo con 

una fogliolina di alloro come si conviene agli eroi – una corona non 

avrebbe proprio saputo come intrecciarla date le dimensioni del 

cadavere-.                                                                                                   

Ma non aveva tempo né strumenti adeguati all’incisione sottomano, 

e nemmeno una pianta di alloro. Così riprese la via ammirando il 

panorama che nel frattempo si era aperto alla sua vista. Vabè (come 

soleva dire Orry), la vita a volte è dura, ma in fondo, pensò, non 

aveva più bisogno di lui. E sbagliava, oh se si sbagliava.     

Alla sua destra, il sentiero che lo portava al tempietto intravvisto 

di lungi fra quinte teatrali di foglie di querce e biancospini e robinie, 

si sviluppava accompagnato da una enorme distesa di viti. A capo di 

molti filari spuntavano rigogliosi cespugli di rose sentinelle, piante 

spia ché manifestano prima della vite l’attacco di parassiti, malattie 

e addirittura carenze di minerali.  Al sommo di una collinetta si 

ergeva un bellissimo gazebo in legno, sormontato da un’insegna che 

rappresentava una doppia A incastrata, o forse una 

doppia V incastrata, o magari una A e una V, oppure 

ancora una V e una A. Magari erano due punte di 

lancia, o di freccia: un altro mistero di quel parco che 

Innano non avrebbe mai risolto. Filari curatissimi si dipartivano a 

semicerchio, quasi onde sonore, dalla sommità, per arrivare a 

qualche decina di metri. Poi di colpo i filari riprendevano a stendersi 

selvaggiamente incolti, con viti abbarbicate un po’ alla rinfusa su 

sostegni qua e là abbattuti. Una specie di nuovo labirinto 

involontario. La differenza fra la parte coltivata e curata e quella 

abbandonata strideva fortemente. Dal sentiero su cui stava 
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camminando un viottolo si 

dipartiva, portando alla 

sommità della collina. Ma 

prima di arrivarci, affisso 

tramite un paletto in 

faggio piantato nel terreno 

si poteva scorgere un 

cartello che recitava: 

VIGNA FOLLE.                                                                                                            

In che senso? Si chiese, 

subito rivolgendo un triste 

pensiero alla guida troppo 

presto sparita.                                                                            

Fece un passo verso il 

gazebo e d’un tratto, come 

se fosse stata attivata da 

una invisibile sentinella o 

da un qualche sensore di prossimità, dal sommo della struttura 

cominciò a scendere una musica fortemente coinvolgente ed 

attrattiva, un ritmo quasi ipnotico che racchiudeva in sé note e 

profumi che l’elfo ricordava con piacere di aver ascoltato quando, 

da piccolo, ancora nessuno lo aveva chiamato il nano35. In effetti 

quando era piccolo sarebbe potuto sembrare pleonastico farlo. 

Contemporaneamente notò alla base del paletto un movimento fra 

l’erba e chinatosi con un gesto che avrebbe potuto sembrare di 

danza raccolse un piccolo rospo, o forse una ranocchia, che gracidò 

sommessamente senza dare l’dea di essere né spaventato né 

infastidito. Anzi sembrava cercare un canale di comunicazione, e 

guardava l’elfo come se volesse dirgli qualcosa. Ma, purtroppo 

 
35 Altro piccolo link multimediale per chi vuole usare oltre che la vista anche 
l’udito…   shttps://www.youtube.com/watch?v=iD90UbVXZSE – sono Le A-WA (in 

arabo significa Sì) un trio di cantanti israeliane di origini yemenite,  

https://www.youtube.com/watch?v=iD90UbVXZSE
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proprio poco prima aveva spiaccicato nel padiglione auricolare 

sinistro l’unico essere vivente che avrebbe potuto aiutarlo in quel 

frangente. Come se avesse capito le sue difficoltà il rospetto, o forse 

la ranocchia, cominciò a muoversi suggerendo un’altra soluzione: il 

mimo. Per far questo il batrace (ad evitare polemiche di preferenze 

di genere d’ora in poi lo/a chiameremo così) cominciò ad esibirsi nel 

più classico degli esercizi da mimo, fingendo di correre stando fermo 

e di affrontare una parete di vetro inesistente con le zampette 

anteriori. Non appena l’elfo ebbe dato segno di aver capito il 

messaggio, il batrace alzò quattro dita (quelle aveva, in una zampa), 

evidentemente ad indicare le parole della frase da indovinare. Poi 

con un dito 

fece un 

chiaro segno 

negativo, 

indi portò lo 

stesso dito 

all’interno di 

altri due 

dell’altra 

zampa 

piegati a 

cerchio, ed 

infine indicò 

il gazebo. 

“Non devo fare buchi nella collina?” domandò l’elfo. Il batrace 

ripetè la manovra, questa volta entrando con tutta la zampa sinistra 

nel cerchio delle altre due dita destre, poi radunò tutte le dita a 

cupola e le spostò in direzione della sommità della collina, 

reiterando un gesto di negazione. Ci vollero altri tre tentativi, ma 

alla fine Innano diede soddisfazione al suo muto interlocutore, che 

ormai cominciava a dar segni di incavolarsi di brutto: “Non andare al 
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gazebo?”. Un saltello di gioia fu un chiaro segnale di 

apprezzamento. “E perché?”.                                                          

Mentre in questo modo cercavano di capirsi, Istintivamente tornò a 

girarsi con occhio leggermente assopito verso l’origine del suono 

che continuava ad attirarlo, ma il batrace gli diede un morso alla 

mano richiamando ancora la sua attenzione. Poi fece una specie di 

turbine con le dita sopra il suo capino, ed infine diede un chiaro 

indizio di esplosione. Per rafforzare il tutto si mise due dita nelle 

orecchie. O meglio, dove un elfo potrebbe pensare che stiano le 

orecchie di una rana, non sapendo che la maggior parte di loro non 

possiede orecchi esterni ma un orecchio medio con un timpano 

situato direttamente sulla superficie della testa (è anche da questi 

particolari che si può capire quanto sia difficile intendersi a gesti con 

una rana). Diversi tentativi, con il batrace sempre più agitato ed 

esplosivo, e finalmente Innano dedusse che il fatto stesso di andare 

al gazebo avrebbe potuto costituire un pericolo per la sua mente. 

Collegando inoltre al gesto il senso del cartello decise che forse non 

valeva la pena di correre quel rischio, per quanto ipnotiche ed 

accattivanti potessero sembrargli quelle note e intrigante paresse il 

cercare chi fossero le cantanti che le producevano. Forse, pensò, se 

avesse potuto legarsi al paletto avrebbe potuto anche restare più 

tempo ad ascoltarle36... Ma non aveva alcunché per imbragarsi, e 

comunque il paletto non avrebbe resistito ai suoi movimenti. Per 

cui, anche se a malincuore, decise di seguire il consiglio del rospo (si, 

a questo punto possiamo dirlo tale con ragionevole certezza), 

posarlo sul terreno e allontanarsi da quel fascinoso punto musical 

trattivo per proseguire il cammino verso il tempietto ormai vicino.  

A tutta prima, adire il vero,  avrebbe avuto anche la tentazione di 

baciarlo per ringraziamento, ma non essendo sicuro di quale 

avrebbe potuto essere l’effetto di quell’atto, decise che andava 

 
36 E con questo anche abbiamo sistemato pure Omero  
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bene anche così, lasciarsi con un dignitoso cenno del capo.                                                                                                 

Quanto il rospo ci rimanesse male non ci sarà mai dato di sapere.  

Ordunque, il nostro strano elfo dalla chioma rossa dopo un breve e 

peraltro non aspro cammino giunse alle pendici della successiva 

collinetta su cui svettava maestoso il piccolo tempio ormai divenuto 

quasi un miraggio. Al vero, per essere secondo molti  il punto più 

sacro e importante del parco occorre dire che la natura rigogliosa 

non ne aveva poi tanto rispettato né la sacralità né l’importanza: 

robinie aspre e armate di spine lunghissime avevano colonizzato 

tutto il contesto, assieme a rovi, cespugli di pungitopo e carpini 

bianchi e di altri colori totalmente allo stato brado.                                

Sul terreno difendeva uno spazio degno del suo lignaggio cromatico 

un esteso tappeto di pervinca che cercava con fatica di esprimere il 

suo delicato colore purpureo violaceo.                                           

Evidentemente quel caos vegetale, non del tutto consono 

all’armonia del luogo, aveva attirato l’attenzione di Emmetil 

Schiscaterra, dato che in base al potere del suo cartellino rinforzato 

aveva inviato manodopera specializzata a ricondurre la natura 

all’ordine costituito. Nella fattispecie chi meglio di due elfi silvani 

potevano aver adeguate conoscenze e competenze per un lavoro di 

disboscamento selettivo e professionale? Che fossero elfi silvani lo 

si capiva (e Innano lo capiva ovviamente più di chiunque altro, in 

quanto pure lui elfo) dalle orecchie appuntite tipiche di quella razza; 

dagli abiti tutti esclusivamente in tessuti vegetali (difficilissimo 

allevare pecore o una mucche sui rami di un abete…); dalla barbetta 

caprina e appuntita senza baffi che i maschi si facevano crescere 

come vanto etnico (tutti gli altri elfi erano notoriamente totalmente 

glabri); e dagli archi più corti della media, per non impigliarsi nei 

rami quando saltavano di cima in cima nei loro boschi. Archi corti 
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ma con faretre ben rifornite che giacevano poggiati su un tronco 

abbattuto lì accanto.  

La definizione di silvani discendeva da un’antica scelta fatta dal re 

elfico Barahir quando tutti i componenti primevi della loro razza 

comune ed originaria dovettero effettuare la prima diaspora dalla 

montagna del grande Nord Nevoso a causa del freddo e -

pleonastico sottolinearlo- della presenza di neve nove mesi su 

dodici.                                                                                                              

I re dei quattro Pendenti Elfici Sacri37, Evranin, Ausir, Barahir e 

Fnuilos (ne esisteva anche un quinto di nome Franco, di cui tuttavia 

si persero le tracce molto presto insieme al relativo Pendente38) si 

erano allora divisi i simboli corrispondenti ai territori dove migrare 

senza pestarsi reciprocamente i piedi.                                                                                                                         

Il primo scelse l’Acqua, e costruì Curufinwë il lacustre, castello detto 

anche città fortezza al centro del lago Werbhann, da dove proveniva 

il nostro eroe.                                                                                             

Ausir scelse il Fuoco, e suo figlio Denethor detto il perforatore se ne 

andò a costruire grotte nelle pendici del vulcano Gotthard fondando 

la città labirinto sotterraneo di Schwitz, in cui tutti e tutto -per 

singolare scelta religiosa- doveva avere almeno un buco, compreso 

il formaggio. Il terzo, Barahir, da cui discesero poi tutti gli elfi silvani, 

si prese Terra, e fu personalmente il costruttore della cattedrale 

arborea di Boscomoltalto.                                                                                                  

Per finire Fnuilos che era il più tardo e anche il più mingherlino, 

 
37 Anche citare questi nomi e luoghi di fatto non è necessario per capire 
meglio la nostra storia, però fa molto cultura tolkeniana, un po’ Silmarillion 
insomma. 
38 Cit. prafrasata da Mai dire gol - di Aldo Giovanni e Giacomo. (Nico e le 
lezioni di lingua sarda - https://www.youtube.com/watch?v=kY6ZjPbo0s4) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kY6ZjPbo0s4
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dovette per forza diciamo così scegliere l’Aria (a lui sarebbe piaciuto 

molto più il fuoco, ma tant’è), il che comportò di doversene andare 

a edificare Ciapafrecc, la città sulle scogliere di Tournavent, posto 

pieno di spifferi, caratterizzato dalla costante diffusione di affezioni 

bronchiali e sinusiti. Da cui il soprannome dispregiativo dato dagli 

altri elfi ai suoi abitanti: finrod gallaghurris villasimius39. Che si 

potrebbe tradurre con: gente malaticcia, vedi di non starnutirmi 

addosso.                                                                                                               

La progenie di Barahir quindi, cresciuta in funzione di un ambiente 

arboreo e sospeso, sviluppò tratti somatici longilinei ma di non 

eccessiva altezza. Il che li avrebbe resi a prescindere e fin dal primo 

approccio decisamente simpatici ad Innano, cui comunque sarebbe 

bastato per sentirsi più socievole del solito anche solo scoprire 

come uno dei due fosse evidentemente, e pure gradevolmente, 

finalmente di adeguato genere femminile. 

“Yoh, vi stimo fratelli, vedo che state facendo un ottimo lavoro” 

attaccò subito con fare disinvolto e dita protese da stornellatore 

rapper40. La risposta non fu proprio quella che sperava: mentre la 

femmina si buttava dietro un cespuglio spinoso con un salto 

agilissimo senza smettere al contempo di brandire il coltellaccio con 

cui prima stava decespugliando, il maschio -anche lui con una 

piroetta degna di un saltimbanco- si precipitò sull’arco ed incoccata 

abilmente una freccia la puntò con fare tanto sicuro quanto 

minaccioso sul nuovo venuto.                                                                                                             

“Hey hey hey, pace fratelli, sono dei vostri: orecchie a punta, 

bassettino, lieve zeppola nel pronunciare le esse…? Vi dice nulla?”.                                        

Forse si, visto che la tensione sulla corda del secondo si allentò di 

 
39 Op.cit vedi nota 18 
40 Non tutti hanno notato come la musica rap debba tutto allo stornello, 
pratica musicale antichissima e particolarmente coltivata nel mondo elfico. 
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qualche grammo, mente la sua compagna abbassava di una spanna 

la lama.  ”Strano basso elfo, non crederai che ci caschi? Si vede 

subito che quanto meno non sei un silvano, hai pure scarpette di 

pelle e poi porti un martello come pendente… Cosa sei, un ibrido? 

Un mutante? Uno dei tirapiedi di Ugmarsson? Tieni le mani bene in 

vista e vieni avanti lentamente. E magari guarda anche me oltre a 

mia sorella” ammonì l’elfo.                                                                                                           

Bene, la femmina non è la sua compagna, pensò Innano; male, 

questa storia del basso proprio lui, quella specie di alto gnomo 

costituzionale, poteva risparmiarsela; peggio, l’arco è sempre troppo 

teso per i miei gusti.                                                                                         

Cercando di passare sopra la seconda considerazione riprese 

tentando di dare alla voce un tono rassicurante: “Oh, sono appena 

arrivato, sto cercando casa, son sopravvissuto a streghe nordiche, 

gnome erboriste, maghi giganti, draghi di genere piuttosto 

equivoco, cigni incazzati e sirene fluttuanti, e mi tocca finire infilzato 

da un fratello efico? Bravo, bene, continua così” riprese, 

abbassando intanto le mai più vicine al martello con la scusa di 

applaudire “vedrai che successone in società quando avrai bisogno 

di una mano quando Ugmarsson ti trova…”.   In realtà di chi fosse 

‘sto Ugmarsson non aveva la più pallida idea, ma da come l’altro lo 

aveva citato pareva che non gli fosse proprio amico. “E poi siete 

proprio sicuri di volermi puntare contro un’arma? Cosa vi impedisce 

di ascoltare quel che ho da dirvi in pace?”.                                                                                      

Oh, la domanda scema non tradisce mai… Negli occhi dei due silvani 

comparve un punto di domanda, anzi due, e l’arco lentamente 

cominciò a scendere. La sorellina invece restava molto più attenta. 

Probabilmente fra i due il duro è lei, mi piacciono le femmine volitive 

elaborò velocemente Innano, rivolgendole un codiale sorriso, che 

sperava fosse anche un po’ affascinante. Poi aggiunse “Perché non 

ci beviamo qualcosa presentandoci da elfi civili? O fumiamo una 

pipa di pace, mi resta ancora un po’ di foglia del mio involucro di 
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pane elfico, vi va di fumarcene un pezzetto insieme?”.                       

In realtà come ricordiamo le foglie le aveva fumate tutte con 

Emmetil Schisciaterra, al suo arrivo. Ma provarci proponendo un mix 

di alloro e quercia che si era messo in tasca il giorno prima come 

protezione per due biscotti offertigli da Orry poteva magari 

funzionare. Per inciso, una volta da piccolo aveva provato davvero a 

fumarli, avvolti in una foglia di pannocchia, insieme a un po’ di 

barbe della stessa, e non era poi stato così male. Cioè, lui era stato 

male da morire, ma c’è da dire che quella era stata la prima volta 

che provava a fumare qualcosa. 

Negli occhi dell’elfa comparve un sorriso di commiserazione misto 

a compatimento e il coltello si abbassò definitivamente. “Uno che 

prova a intortare Sylvhanna e Sylvanö con un mix di fogliette secche 

che si riconoscono da un miglio di distanza come quercia e alloro è 

scemo, quindi non può essere pericoloso. Dai Syl, abbassa l’arco… 

Però a questo punto sono curiosa: chi saresti tu, basso elfo rosso 

martellato, che dici di conoscere Ugmarsson?”.                                                                                                

Da lì, ad armi basse ma non abbandonate, partirono le 

presentazioni: l’elfo lacustre dovette subire la solita menata 

dell’Innano/In-nano, ricambiando con una battuta sull’originalità 

(altrettanto scontata, gli fecero notare) dei loro genitori per i nomi 

che avevano scelto di dare a due figli, elfi silvani per di più gemelli. 

Una volta capito che la scure di guerra poteva essere seppellita, 

insieme all’arco, al coltello e al martello, aderendo ad una forma 

relazionale più amichevole, si misero seduti su un tronco (sperando 

che Emmetil non li vedesse fannullare) e Innano passò per prima 

cosa alla spiegazione del come conoscesse, o meglio non 

conoscesse Ugmarsson. Una volta chiarito che la sua dichiarazione 

era solo frutto di una intuizione momentanea, gli parve da un 

leggero sollevar di sopracciglia che l’idea che si era fatta Sylvhanna 
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sulla sua intelligenza cambiasse, almeno in parte.                                                                      

In compenso grazie a quel nome venne fuori la storia dei due 

fratelli, di come nel loro bosco nativo facessero da guide proprio per 

quell’umano, trafficone losco e disonesto venuto dalle Terre di 

Molto Sopra in compagnia di un’assistente a suo dire inconsapevole 

dell’equivocità dei traffici, ma comunque necessaria in quanto unica 

a saper tradurre la complessa lingua del trafficante. Una certa fata 

Stefanjinja Dorfolia.   E di come -per sbaglio ovviamante- a Sylvanö 

fossero rimasti attaccati alle tasche alcuni sacchetti di foglie vere 

(non mix di briciole come quelle spacciate prima, ecco perché se ne 

erano accorti subito) durante un trasporto. Il tizio trafficone di cui 

sopra non l’aveva presa per niente bene, tanto da costringerli prima 

a scappare da Boscomoltalto e rifugiarsi alla villa-castello e poi, su 

consiglio sempre di Stefanjinja -che doveva saperla lunga di fughe 

da certi individui- a inventarsi la finta morte nel laghetto per far 

disperdere definitivamente le loro tracce. Nel tutto venne anche 

fuori come quei due loro nomi, in effetti non proprio geniali, fossero 

anch’essi solo delle coperture che all’arrivo avevano inventato lì per 

lì per Emmetil, giusto per potersene stare in pace al momento della 

registrazione.                                                                                           

Beh, sempre più credibili di nomi strani come, che so, Ajeje Brazorf41, 

pensò il lacustre. Ma ormai qualunque cosa avesse detto l’elfa gli 

sarebbe sembrato meraviglioso. 

“Purtroppo, mi sa che si è fatta una certa. A questo punto pare che 

tocchi tornare a casa, si sta pure facendo buio. Ti inviterei a venire a 

bere qualcosa da noi, ma devi cercar casetta tua adesso “. 

Sylvhanna aveva interrotto lo scorrere dei ricordi fra elfi con piglio 

 
41 Paradigma di nome inventato lì per lì, citato nel capitolo del film 
neorealista biglietto amaro nel film (vero) “Tre uomini e una gamba”, 
diretto da Massimo Venier nel 1997 e interpretato dal già nominato trio. 
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gentile ma deciso, guardando un po’ di sottecchi e alternativamente 

Innano e il fratello. “Stiamo sul cedro del Libano, terzo ramo a 

sinistra appena saliti; però purtroppo è davvero un locale minuscolo 

e io e Syl ci stiamo già stretti da soli… Se ti va possiamo rivederci fra 

qualche giorno, siamo sempre in giro a tagliare e raspare e 

sminuzzare e capitozzare 

seguendo le richieste de l’hobbit 

capessa. Chiamiamo noi, non ti 

preoccupare. Spesso torniamo 

anche qui, che c’è sempre tanto 

da fà, sapessi, mai un attimo de 

pace… mai ‘na gioia…” concluse 

sfumando il discorso in un sospiro 

che mandò in estasi il lacustre, 

dandogli la certezza (tipicamente 

ai maschi di ogni tipo e razza 

basta anche solo un sospiro per 

pensare di aver conquistato una 

femmina minimamente 

compatibile) che ormai era fatta, 

finalmente.                                                                    

“Se tuttavia non hai ancora un posto dove passare stanotte” 

aggiunse Sylvanö ” credo che se comincia ad andare alla casina dei 

daini, che mi sa ti sia di strada, ti porti avanti verso la tua radura.  

Sono certo che Frantz il guardiano potrebbe ospitarti. Al primo 

piano ha messo su una specie di spazio fra cose e cosette antiche, 

dovrebbe averne abbastanza per quel che so anche per fare un 

letto. Dai, allora ci si vede” terminò, prendendo per mano la sorella 

e conducendosela dietro da bravo capo famiglia. Lei lo seguì 

apparentemente docile, ma Imnano aveva capito benissimo come le 

dispiacesse un sacco staccarsi da lui.                                                                                                             

Tutto lo faceva capire: il fatto che per pudore non si fosse nemmeno 
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una volta girata a guardarlo allontanandosi, il fatto che -sperando 

certo che la rincorresse- avesse subito ripreso a parlare col fratello 

ridacchiando; anche il fatto che se ne andasse saltellando e 

canticchiando, a voce abbastanza alta da farsi sentire da lui -certo 

per ingelosirlo- una canzoncina che non conosceva ma 

evidentemente famosa fra gli elfi del parco.                                          

Diceva: dai adesso andando al cedro / ci troviamo anche Faelvrin / 

quello forte come il sidro / bello come un puledrin / quarto ramo, 

letto grande / ci faremo un gran casin …                                                                        

Insomma, proprio tutto faceva pensare che fosse persa per lui..       

In un sussulto di razionalità fece caso al fatto che non aveva 

approfondito chi o cosa fosse quel Frantz: magari era un essere 

orribile, o una persona quanto meno pericolosa, visto le precedenti 

frequentazioni di Sylvanö . Comunque, non pareva ci fossero molte 

altre scelte. O dormiva lì al tempietto, decisamente foriero di 

spifferi e freddo con tutte quelle colonne aperte, e per di più a 

digiuno, o provava a trovare quel Frantz. 

Il che non era poi così semplice: nel turbine della passione, per non 

fare la figura dell’ingenuo nemmeno come arrivarci aveva chiesto.  

Tuttavia, appena sceso dalla collinetta dietro il tempio, trovò un 

bivio, e al centro della cui biforcazione gli fu impossibile non notare 

un cartello, fissato anche lui su un paletto di frassino (chissà perché 

tutti gli avvisi in quel parco erano affissi proprio e solo su paletti di 

frassino appuntiti…?). Recitava esattamente SENTIERO SEGRETO 

PER LA CASINA DEI DAINI e puntava a sinistra. Perché qualcuno 

aveva messo lì quel segnale? Se una notte d’inverno un viaggiatore 
42-ma anche d’estate o in primavera- avesse avuto bisogno di 

 
42 “Se una notte d'inverno un viaggiatore”, romanzo di Italo Calvino 

pubblicato nel 1979 (Oscar Mondadori). Narra la storia di un Lettore che, nel 
tentativo di leggere un romanzo, è per ragioni sempre differenti costretto a 
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indicazioni, quella non era certo una delle più chiare o affidabili: 

l’ossimoro intrinseco di una scritta, in evidenza e allo stesso tempo 

definita segreta, era forse una trappola messa lì per depistare 

l’incauto viaggiatore di cui sopra? Doveva seguirne il consiglio o 

astutamente evitare di cadere nel trabocchetto e fare il contrario? 

Ah, ripensò per l’ennesima volta, se non si fosse grattato così 

maldestramente l’orecchio… Ma ormai era troppo tardi, il latte 

versato, i buoi scappati, l’acqua passata eccetera... In aggiunta, per 

l’oscurità ormai avanzata, non vedeva alcun animaletto o animalone 

cui avrebbe potuto chiedere indicazioni con l’ausilio della cimice, 

anche se questi fosse sopravvissuto. Decise quindi di affidarsi 

ancora una volta alla sorte, la quale a sua volta decise di nuovo che 

non voleva saperne di immischiarsi nella sua storia: tirata fuori dal 

taschino la pietra piatta e levigata che ricordiamo già usato ad un 

bivio precedente, scordandosi che entrambe le facce erano 

identiche la gettò facendola abilmente roteare in aria: se esce liscio 

seguo l’indicazione. Ovviamente uscì liscio. E si incamminò.                                                                              

Gli equivoci cartelli indicatori si potevano vedere più o meno ogni 

cento passi lungo il sentiero, scritti bene in nero su fondo bianco per 

essere visibili anche al buio, e sempre indicando il sentiero segreto. 

Prima di cadere a terra sfinito per il freddo e la fame intravvide 

finalmente un lumicino, dopo una curva e fra le fronde. Fattosi 

attento e prudente rallentò il passo e giunto in punta di piedi 

accanto alla struttura da cui la luce proveniva si fermò, nascosto da 

un cespuglio di pungitopo, ad esaminarla.  Era una grande casa a 

pianta quadrata, sostenuta da colonne di mattoni agli angoli e con 

un tetto forse metallico o forse di assi ben accostate (era troppo 

 
interrompere la lettura del libro che sta leggendo e intraprendere la lettura di 

un altro. 
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buio per notare questi particolari peraltro insignificanti al fine di 

completare questa storia), aguzzo e a forma di piramide.                                           

Sulla cima la luna, che cominciava a fare capolino fra le fronde, 

faceva brillare la 

strana doppia A, 

o doppia V o 

mix di A e V 

incastrate 

diritto e 

rovescio al 

culmine del 

tetto. Insomma, 

come sopra il 

gazebo…Il lume 

che l’aveva 

guidato 

proveniva da 

una fessura fra 

le tavole che circondavano il piano alto. In corrispondenza di quel 

bagliore, qualche braccio sotto, si intravvedeva nel buio una 

porticina che recava un nuovo cartello, ma era troppo buio per 

leggerne il contenuto. Dal piano terra sentì provenire una specie di 

nitrito-bramito. Visto che l’umidità saliva portando con sé anche un 

filo di nebbia, e che lo stomaco brontolando rischiava di farlo 

comunque scoprire, Innano decise di accostarsi alla porticina, su cui 

una volta giunto vicino lesse PORTICINA SEGRETA (si prega di 

bussare prima di entrare). Un nuovo maledetto ossimoro 

concettuale, pensò, l’elfo: mi prendono in giro o vogliono avvisarmi 

di qualcosa che non so? Mi ricorda un po’ la dinamica della 

domanda scema… Ma pensando che ormai, se gli occupanti 

dovevano averlo scoperto lo avevano già fatto, decise di seguire 
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l’avviso, stavolta parzialmente. Per cui non bussò ma con una 

spallata spalancò l’uscio, scoprendo un mini ingresso tutto foderato 

in assi di rovere, buio ma abbastanza rischiarato dall’apertura della 

porta per permettergli di vedere una ripida scala che saliva al piano 

superiore verso un locale illuminato. A lato dell’ingresso una 

seconda porta, questa volta chiusa con un vigoroso paletto a sua 

volta bloccato da un grosso lucchetto metallico di pregiata fattura, 

stava a consigliargli, in questo caso silenziosamente, di non 

superarla. Decise di non seguire il consiglio ancora una volta, e si 

avviò su per la scala. 

“Gh’era scritt de büssà, me par”, disse l’uomo da dietro al banco a 

cui lo trovò seduto Innano appena spuntato dalla scala. Occhiali 

leggermente fané calati sul naso, grembiule verde con stemma di un 

grande albero al centro del petto, cappello di lana un po’ di 

traverso, in mano teneva un pezzetto di legno che con una sgorbia 

affilata stava intagliando. Una lampada poggiata sul tavolo 

illuminava il punto lavoro direttamente, mentre indirettamente 

permetteva di vedere alle sue spalle una decina di scaffali pieni di 

piccole figure colorate, a prima vista tutte delle stesse dimensioni. O 

scala per dir meglio, perché se l’elfo si fosse accostato di più 

avrebbe potuto notare come le figure non fossero esattamente 

uguali per dimensioni, dato che rappresentavano tuti esseri armati, 

ma di razze diverse: umani con le loro corazze; elfi di ogni regione 

con archi tesi e a tracolla; orchi più grossi e scuri degli altri, 

incattiviti in elmi pieni di spunzoni; nani armati di martelloni e 

mazze chiodate; goblin ricurvi nel tipico atteggiamento pre-balzo 

aggressivo; perfino hobbit con le loro corte daghe affilatissime. Ogni 

popolo era accostato da tipiche cavalcature belliche, anch’esse 

perfettamente riprodotte e colorate nei minimi particolari e 

finimenti: topi mannari, stalloni da guerra, iene ridenti. C’erano 
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pure i mezzi pesanti, trabucchi e balestroni, carri falcati e baliste, 

catapulte e arieti. Ciascun tipo di guerriero era inquadrato a 

seconda degli usi etnici in reparti e formazioni diverse: quadrati, 

linee, colonne, testuggini, falangi falangine e falangette, 

organicamente sparsi…   Insomma, la rappresentazione globale del 

mondo bellico che stava sulle cinque terre emerse (per quel che se 

ne sapeva da quelle parti).                                                                           

Senza alzare lo sguardo dal lavoro di intaglio, che a una più attenta 

disamina si sarebbe potuto identificare come un trombettiere della 

regina degli elfi di Ciapafrecc, (riconoscibile dall’abbondante sciarpa 

che gli copriva spalle, gola e orecchie al di sopra della pesante cotta 

di maglia che proteggeva una spessa coperta di lana sottostante), 

l’anziano riprese “ormai che te se’ chì renditi utile: va nel’altra 

stansa, ciapa sü un seghecc piscinin e un cavicc, e portemel chi.  Ah 

e par ti ciapa pür un tripé e pœ sèdess giò. Se püsibil in silensi”.  

Innano, della sua permanenza di un’estate a casa di certi zii abitanti 

oltre il Ticth-inn ricordava di quella lingua di pianura solo che 

esistevano alcune vocali strane tipo œ æ ü ö, ma nessuna gli pareva 

dare senso compiuto alle parole che aveva lì lì sentito, per cui 

rimase immobile con lo sguardo che puntava a scrutarsi le 

sopracciglia, cercando di sembrare intelligente. 

“Me par che te sé capì un casso43” riprese il vecchio, alzando 

stavolta lo sguardo sull’elfo. E ricevendo conferma dal suo non 

verbale sempre fisso sulle sopracciglia “Alura mio bel’elfo basso, chi 

che te set, chi saresti e cosa vorresti chichinscì?”. “Mi-chiamo I-N-N-

A-N-O, sono- della -città- fortezza -lacustre -e -cerco -casa- nella- 

radura- delle- querce- cipresso” rispose, approfittandone per 

scandire assieme alle altre parole (che temeva l’interlocutore non 

avrebbe ben capito), anche il suo nome staccato.                                                                                                        

 
43 Sempre Aldo Busi, op. cit. ma in versione dialettale 
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“Uè, guarda che parlo e comprendo benissimo la tua lingua sai, al 

massimo sono solo un po’ sordo… Quindi sei Il Nano, bene bene, 

strano nome per un elfo. E cosa vuoi da me?”   “Veramente da te 

non voglio niente” rispose irrigidito e irritato come al solito Innano, 

cui neanche stavolta era riuscito di sottrarsi alla gag del nome. 

”Sono stati due elfi silvani che sfalciavano i rovi al tempietto a dirmi 

di passare da qui. Così ho seguito il sentiero segreto e son passato 

dalla porta segreta. Ma fra l’altro, puoi spiegarmi che senso ha 

mettere in bella vista le indicazioni di un sentiero segreto? E poi 

perché i cartelli sono sempre fissati a paletti di frassino appuntito?”. 

“Oh l’è una vecchia storia: il primo uomo aveva deciso di trasferire 

qui il suo allevamento di unicorni di razza purissima, ma appena 

sparsa la voce il luogo si era riempito di vergini (che come sai sono 

attrattissime da questi animali, i quali a loro volta ricambiano 

l’attrazione non infilzandole coi loro corni appuntiti, né divorandole 

siccome fanno con tutti gli altri esseri viventi che capitano loro a 

tiro).                                                                                                                 

E di bracconieri che, come sai, li abbattono con dardi da lontano in 

quanto avidissimi dei loro corni, triturando i quali derivano certe 

pillole blu efficacissime nel rendere gli umani attrattivi per le 

vergini. E in quanto tali richiestissimi dai mercati farmaceutici e 

alchimistici. Ecco quindi che il primo uomo, per depistare 

ammiratrici e cacciatori di frodo decise di chiamare il posto casina 

dei daini, animali peraltro carinissimi ma poco ambìti dalle vergini, 

ingiustamente a mio modesto parere. I bracconieri se li filano poco 

di più, ma non così tanto come gli unicorni. Cosa stavo dicendo?”.                                                                 

“Dei cartelli sentiero segreto” lo aiutò Innano, a cui il tizio ricordava 

un po’ la fu signora Finduilas del suo paese.                                               

“Ah già. E per occultare ancor più la cosa aveva imposto con un 

proclama magico e indissolubile che il percorso e l’ingresso fossero 

protetti da un segreto magico. Nessuno doveva poter arrivare            

-almeno facilmente- alla casina degli unicorni.  Tra parentesi, il fatto 
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che dovessero essere attaccati a peletti di frassino appuntito glielo 

aveva suggerito Gianfryboch, un suo amichetto elfo del gruppo di 

terra, fuggito dalle gallerie Schwitz perché contrario per principio 

alla pratica religiosa del buco: come forse saprai, visto che sei quasi 

della stessa razza, per quei tipi strani ogni cosa deve avere almeno 

un buco non naturale. E lui non voleva farsi fare nemmeno quello 

per una puntura (senza parlare di altri buchi). Proprio per questa 

ragione era fuggito dalla città sotterranea e arrivato qui. Ma nel 

tragitto pare, si dice, corre voce che abbia avuto una brutta 

avventura con degli esseri bianchi, notturni e segaligni che lui 

chiamava vampiri.  Da quell’esperienza diceva di aver imparato che 

non si sa mai, e che avere sotto mano un paletto di frassino 

appuntito in certe situazioni potrebbe essere una mano santa.  

Scusa il gioco di parole.                                                                              

Purchè non l’abbia in mano un vampiro tipo Vlad L’impalatore, 

aggiungeva, Chissà poi perché. Comunque il primo uomo per farlo 

contento ordinò una partita di paletti di frassino.                                   

E qui arriviamo ai cartelli. Intanto non si era considerato che se il 

sentiero era segreto nessuno avrebbe dovuto arrivare alla casina 

degli unicorni, quindi sarebbe stato inutile averla costruita. Per di 

più alcuni ci dovevano per forza andare, non foss’altro che per 

rigovernare le stalle, portare fieno, aggiustare gli stecccati eccetera 

eccetera. E quei poveri addetti avrebbero dovuto fare tanti e tali giri 

a caso per il parco, in base a tentativi ed errori prima di arrivare sul 

posto, che metà sarebbe bastato per licenziarsi. Si aggiunga che di 

vergini per la bisogna, per quante ricerche sul mercato lavorativo si 

continuassero a fare, se ne trovavano sempre meno, considerando 

anche che per il rigoverno degli animali, andando svolto senza rischi 

di incidenti infilzatòri -che poi i sindacati chi li sentiva- occorreva un 

certificato ufficiale medico di verginità. Così poco alla volta e con 

una decisione comune (post mortem del primo uomo), si deliberò 

che se non si poteva interrompere il proclama magico e 
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indissolubile lo si poteva almeno aggirare: per ordine di Emmetil 

Schisciaterra, ormai diventata gran custode del parco, Il Signore 

l’abbia sempre in gloria, vennero affissi cartelli che davano 

indicazioni per seguire il sentiero altrimenti invisibile. Usando quei 

paletti che ormai li avevano ordinati”. “Chesstoria”mormorò fra sé  

di nuovo l’elfo, a cui quell’espressione garbava di molto“ Ma poi che 

fine ha fatto quel Gianfryboch?  “Beh, poco tempo dopo la morte 

del primo uomo perdemmo anche lui” e qui Innano si toccò il 

cavallo dei pantaloncini, facendosi riprendere da Fritz.” Ma no, non 

in quel senso. Gli è che per la sua insana ossessione dei vampiri 

stava cercando un boschetto di frassini per andarci ad abitare e 

poterne disporre come e quando gli fosse servito. Pensa che si era 

costruito uno strano girello a due ruote, una specie di deambulatore 

tutto fatto per l’appunto di legno di frassino, che non lasciava mai e 

che all’uopo si poteva smontare creando una vera e propria arma-

barriera lignea. Mentre faceva queste ricerche fuori Parco, sempre 

protetto dal deambulatore ligneo a due ruote, incontrò una bella 

elfetta, sai una di quelle indi che non vogliono avere legami, che non 

sentono di appartenere a nessuna famiglia o popolo, sempre lì a 

cantare canzoni rivoluzionari e sognare rivolte che non si verificano 

mai e a concionare su libera vita e libero amore. Una brava ragazza, 

a parte questo. In breve: lei cercava futuri particolari, lui paletti 

particolari, si trovarono bene e per un certo periodo andarono 

d’amore e d’accordo. Periodo in cui Antikhannas, così si chiamava la 

tipa, lo introdusse al magico mondo del tatuaggio e del piercing. 

Quando la storia finì, e non sarebbe potuta andare diversamente fra 

quei due, lei riprese il suo vagare libero per boschi e montagne, 

mentre lui, che causa piercing ormai era più che bucato, potè 

tornare alla sua città sotterranea bucaiola, dove anzi fece alla fin 

fine un figurone da vero figliuol prodigo”. 
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A quel punto Innano, un po’ per l’ora, un po’ per vincere il sonno, 

un po’ per la fame e un po’ perché orma da tempo gli scappava la 

pipì da morire si stava bilanciando vistosamente da un piede 

all’altro, e il narratore acutamente se ne accorse.                             

“Ma non mi sono presentato, perdonami: io mi chiamo Frantz 

Mentino, dell’antica e nobile casata Omobuono, Gran Facitore di 

soldatini e Mega Custode dell’arti e mestieri d’intorno. Sono anche 

esperto di lingue locali e foreste -nel senso di forestiere-, parlo 

dodici dialetti fra cui il quasi sconosciuto Büšķăăttés e il difficilissimo 

Füratt. Sono pure uno dei custodi dell’allevamento di cui prima, 

anche se ovviamente non ci posso entrare.                                                     

E sono un incivile, perché non ti ho dato ancora la disponibilità del 

bagno (permettimi di dire che capisco quanto ne hai bisogno dai 

tuoi movimenti scomposti), né chiesto se posso offrirti qualcosa da 

mangiar e bere (permettimi di dire che capisco quanto ne hai 

bisogno dai rumori che provengono dal tuo stomaco). Dunque 

prego, mentre io finisco il mio trombettiere elfico, vai pure di là a 

liberarti, poi passa in cucina e ci faremo qualcosa di buono, magari 

un risutìn con le erbe del parco, un po’ di fiori di viola che ho 

seccato insieme ai funghi e un pizzico di bacche appena staccate 

dagli arbusti adatti”. Condì l’invito con un gesto che indicava un 

usciòlo alla sua sinistra, che per la penombra l’elfo non aveva 

notato, consegnandogli anche una candela. Non appena l’ebbe 

superato entrò in quello che doveva essere il soppalco generale 

della casina dei daini, un ampio spazio tutto aperto, nel senso che 

lungo le pareti correvano aperture lungo le pareti, al momento 

serrate da sottili strati di tende per proteggere la sala dal freddo 

della notte. In un angolo, nascosto da un paravento sempre di 

legno, si vedeva un localino evidentemente adattato a bagno, 

mentre un altro piccolo ambiente dalla parte opposta era separato 

dallo spazio principale tramite una griglia di canne intrecciate. Vi si 
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vedeva occhieggiare un focolare acceso, un tavolaccio ricoperto di 

pentole e mestoli ed uno più curato circondato da quattro sedie. 

Tutto il resto della stanza era adibito ad una specie di incredibile 

museo delle arti e dei mestieri, con appesa ai muri ed appoggiata a 

terra e su mensole qualunque cosa si possa immaginare legata 

all’attrezzistica di falegnami, scalpellini, calzolai, sellai e chi più ne 

ha più ne metta44. Quando Frantz aveva detto di esser custode di 

antiche arti e mestieri evidentemente non scherzava affatto. 

Il risutìn risultò davvero speciale, e anche il pagliericcio con coperta 

che Frantz attrezzò a terra vicino al focolare venne molto 

apprezzato. Fatica, preoccupazione e ansia lo fecero crollare di 

botto, senza sentire né gli ultimi movimenti di Frantz che 

rigovernava la cucina, né il più minaccioso mugghiare e bramire e 

zoccolare degli unicorni che saliva dal rifugio situato evidentemente 

proprio sotto l’assito su cui si era sdraiato.                                                                                  

Dopo una notte passata senza sogni, Innano venne svegliato dal 

profumo di una tisana che l’anziano buon uomo (di nome e di fatto) 

gli aveva preparato, accompagnata da dei piccoli ottimi biscottini 

che gli disse essere prodotti proprio da fatina Sölęllena, che avrebbe 

potuto incontrare nella sua radura delle querce cipresso.                                                                                                       

Radura che risultava disegnata con bel tratto su una cartina che 

Frantz aveva steso su uno dei tavoli antichi.                                                                                           

“Questa cartina è il prodotto degli studi e dell’arte grafica di 

Rythadel la Blanca. Riporta esattamente tutti gli alberi e i canali e i 

rilievi che stanno fra noi e la tua radura, il che ti fornisce due 

 
44 Per chi volesse godere del reale museo curato e gestito dal personaggio in 

questione (e molti altri volontari) esiste un tour guidato su   

https://www.youtube.com/watch?v=L80pqU284M8   

 

https://www.youtube.com/watch?v=L80pqU284M8
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indicazioni, una positiva e una negativa. È precisissima, come tutte 

le cartine redatte da quell’hobbit in queste cose particolarmente 

affidabile. Rythadel ha servito per anni come sergente negli RSC, i 

reparti speciali della Contea, specializzazione genio pionieri. Da 

quando è arrivata qui si occupa con grande efficienza e disponibilità 

di tutto ciò che è idrogeologico, compresa la prevenzione e il 

recupero riguardo alluvioni, incendi e terremoti. Guarda caso, l’ha 

disegnata proprio in funzione dell’allungamento del canale che 

porterà in sicurezza nuove vie d’acqua attraverso la tua radura”.                                           

“Fico” disse Innano intrigato ”ma com’è che questa perla di 

operatrice hobbit è finita tra noi poveri esuli derelitti?”. Solo dopo 

aver formulato la frase si rese conto dell’indelicatezza della cosa: 

tutti gli esseri bipedi -e anche non- che aveva incontrato finora 

avevano vissuto drammi e problematiche importanti nella vita 

precedente, che li avevano costretti al rifugio nel Parco.                  

Ma di Frantz non aveva ancora saputo nulla. Lo guardò di sottecchi 

per vedere se si era offeso ma il facitor di soldatini non disse nulla, 

né fece cenno di aver inteso il sottinteso (gioco di parole voluto 

n.d.r.). “Come sai qui vige la massima privacy sulle vite degli 

abitanti. Il che significa che tutti sanno tutto di tutti, quel che è vero 

e quel che è ipotizzato sussurrando nelle notti d’inverno in cui 

nessuno, in mancanza di altri divertimenti culturalmente più 

pregnanti, si fa i fatti suoi. Per quanto riguarda lei, alcune voci 

sostengono che -considerando il suo carattere diciamo non proprio 

docile - potrebbe essere stata sollevata dall’incarico a causa di un 

ammutinamento dei suoi sottoposti. Dicono che fosse di una 

durezza esagerata, oltre il solito e accettabile limite del sergente 

burbero ma buono che preferisce vedere i suoi uomini morire sotto 

i suoi colpi piuttosto che quelli nemici45. Un’altra voce vorrebbe che, 

 
45 Qui le citazioni si possono sprecare e quindi le evitiamo: non v’è chi non abbia 
visto almeno una serie TV in cui compaia un simile soggetto. 
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essendo il soggetto molto amante degli animali e avendo adottato 

una piccola iena ridens come mascotte della sua squadra, la 

suddetta iena avesse scarnificato a morsi una gamba alla moglie del 

suo ufficiale superiore diretto. Il quale, permalosissimo e incapace di 

comprendere le esigenze della povera belva, ne aveva preteso la 

soppressione. In reazione a questo fatto, gli stessi commentatori 

sostengono che Rythadel la Blanca facesse saltare in aria, con una 

carica dell’esplosivo militare di cui era custode, la carrozza del 

coinvolto superiore. Con lui e moglie convalescente all’interno. Pare 

non ci siano prove, ma sta di fatto che l’aria nella Contea a quel 

punto doveva comunque essersi fatta un poco irrespirabile, e che 

quindi la sergente abbia optato per una fuga rapida e silenziosa in 

direzione di quel santa sanctorum degli esuli di Terra di Mezzo che 

era diventato il Parco. In cui peraltro, da quando è arrivata, si è 

dedicata al servizio interno di protezione civile con encomiabile 

entusiasmo e senza alcuna critica, o perlomeno quelle normali 

critiche che in una piccola comunità non possono mai mancare: si sa 

che quando l’acqua è poca la papera non galleggia, diceva anche il 

primo uomo”. 

“Che storia…” commentò nuovamente Innano. Poi riprese “Ma, 

giusto per arrivare al dunque, dicevi che avevi due notizie una 

buona e una cattiva…”.” In effetti si: la buona è che la tua radura in 

linea d’aria non è molto lontana, diciamo poche ore. La cattiva è che 

per arrivarci ti tocca però rifare tutto il giro percorso finora, oche 

selvagge e streghe ed elfette incazzate e cigni nevrotici e draghi 

omosessuali compresi; altrimenti dovresti attraversare proprio il 

pascolo degli unicorni che si stende tra qui e la radura. Unicorni che, 

come sai, sono aggressivi, antropofagi e invincibili pure se a 

difenderti ci fosse il campione di martello nanico. Appena vedono 

qualcuno che non sia vergine si scatenano in branco e…”                                                       
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A quel punto Frantz si interruppe, colto dal diffondersi di un 

evidente rossore sulle gote dell’elfo. “No! Non dirmi che… maddai, 

grosso come sei… vabbeh, anche un po’ basso e rosso… però non ti 

facevo… comunque non è grave…”.                                                                           

“Va bene, VA BENE!!” si inalberò Innano, “è una mia scelta, 

d’accordo? Voglio farlo solo con chi mi apre veramente il cuore. E a 

chi sento di volerlo veramente aprire anch’io. E poi a casa sempre 

mamma dietro a preoccuparsi che non mi ammalassi,  e misurare se 

e quanto crescevo, babbo a spingermi perché dovevo essere degno 

di un grande campione di Tohrrunian, tutti giù a mettermi 

pressione. E poi la scuola coi compagnucci e le compagnucce che Il 

nano! Il nano!. E poi il viaggio. E adesso ‘sta storia della casa da 

trovare…” E scoppiò in un pianto dirotto, rattrappendosi sul 

pavimento in un angolino dove Fritz lo lasciò prudentemente 

sfogarsi: mai fare ulteriori pressioni in questi casi, specie su un elfo 

strano ancora dotato di pesante martello… 

La grande chiave di ferro entrò facilmente nella toppa del lucchetto 

che chiudeva il picchetto che, come qualcuno ricorderà, fermava la 

porta di fianco all’ingresso alla base della scala. “Qui devo fermarmi, 

sai che oltre questa porta io non posso passare. Io…” aggiunse senza 

riuscire a trattenere un velato sghignazzino che ad Innano accese un 

altro lampo di rossore incazzato, che pure stavolta faticò a 

trattenersi dal significare. Anche ora Frantz se ne accorse. “Scusa, 

volevo dire che d’ora in poi devi cavartela da solo. Tre cose ancora 

posso dirti: quando sei vicino ad un unicorno guardalo sempre negli 

occhi: se restano dolci, un po’ acquosi e quasi distanti come persi in 

pensieri che tu non potresti comprendere, va tutto bene. Se 

diventano rossi, di fuoco, incendiati da una furia bestiale ed 

aggressiva, e la bava comincia a colare ai bordi della bocca da cui si 

allungano acuminati denti, anche se non sembrasse sarebbe un 
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pessimo segnale. In ogni caso a quel punto avresti comunque 

ancora pochi istanti di vita, quindi non te ne preoccupare.             

Secondo consiglio: vista la tua diciamo così essenza (spero per te) 

temporanea, non cedere alla forte tentazione che tutti quelli come 

te provano vicino a quegli esserini: a prima vista, malgrado la loro 

giusta fama -e in fondo natura- di terribili assassini antropofagi 

(peraltro dovrebbero allarmarti le numerose ossa di ogni tipo e 

razza sparse nei loro pascoli), a prima vista sembrano giocattoli 

teneri, morbidi, destinati ad essere cavalcati almeno per un 

pochetto sorridendo mentre si corre col vento tra i capelli. Non 

salirci sopra! non devono abituarsi a farsi montare, l’abitudine alla 

domesticità potrebbe rovinare il loro imprinting naturale di 

indipendenza e in breve, per contagio tra individui, portarle alla fine 

della loro stirpe come noi la intendiamo. Ora puoi andare, e che il 

fato ti sia propizio figliuolo…” 

 

“Avevi detto tre cose…” lo fermò Innano, trattenendolo dal 

chiudere la porta dietro di lui.                                                                

“Giusto: so che in cuor tuo ti sei chiesto come mai io, così sincero, 

buono, dolce e premuroso sia finito in questo parco pieno di ex 

malfattori, carognoni, sfigati e cialtroni.                                             

Voglio dirtelo, anche se credo la cosa non ti piacerà: al mio paese 

ero un grande attore, ricco e famoso. Tutti mi volevano, nobili e 

popolo, perché sapevo interpretare daddìo la parte del sincero, 

buono, dolce e premuroso in ogni rappresentazione che ne 

richiedesse il ruolo. Ero così credibile che tutti mi credevano, e 

pensavano fosse davvero tale. Mentre nell’anima spesso mi sentivo 

menzognero, cattivo, acido e indifferente al mio prossimo. Mi 

piaceva solo fare in segreto soldatini, che un giorno speravo un 

alchimista potesse, con un filtro magico, trasformare in veri 
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guerrieri che andassero a trasformare tutta la cialtronaglia che mi 

circondava in ossa da concime. Un brutto giorno (per me) passò dal 

paese in incognito un telepate, mago o stregone non saprei, un 

essere comunque che riusciva a percepire i pensieri delle persone. 

Lo aveva convocato in segreto il sindaco del paese per un 

controllino ai pensieri della sua signora, di cui si cominciava un po’ 

tropo a sparlare. Purtroppo quel giorno avevo una recita per il 

compleanno della figlia del sindaco, e fu così che quell’impiccione, 

oltre a dedicarsi alla signora, sperando in una mancetta del marito 

sindaco gli spifferò tutto quel che avevo pensato circa i bambini 

accorsi mentre li festeggiavo e facevo ridere. Erode al quadrato mi 

descrisse ai genitori che stavano lì intorno, forse un filino 

esagerando, ma con tanti e tali particolari che bastò. Si sa che le 

folle sono un po’ nervosette se stimolate a dovere, così per evitare il 

cappio immediato, oggi son qui… Ed ora addio caro il mio buffo, 

strano basso elfo Il Nano!” e la porta si chiuse su un sogghigno per 

nulla tranquillizzante. 

Ad Innano, che a tutta prima non aveva capito il senso rischioso 

della cosa, superata la prima paralisi di sorpresa e terrore servì 

molto ripensare al giochino mentale dei due quardiani mente/non 

mente46. Però essendo solo uno il soggetto in questione fu meglio 

per lui non conoscere il paradosso del mentitore47.  

 
46 Davanti alla porta di inferno e paradiso stanno due guardiani di cui si sa 

che uno mente sempre e l’altro mai. Per essere sicuri di fare la scelta giusta 
il trucco sta nel chiedere consiglio ad uno qualsiasi dei due su come 
risponderebbe l’altro per l’indicazione positiva. E fare il contrario.  
 
47 Epimenide di Creta (VI secolo a.C.) dice che «tutti i Cretesi sono 

bugiardi»; ma essendo cretese anch'egli avrebbe dovuto conseguentemente 
essere bugiardo e perciò l'affermazione avrebbe dovuto essere falsa poiché 
proveniente da un bugiardo. Ma se così non fosse stato, se cioè Epimenide 

http://it.wikipedia.org/wiki/Epimenide_di_Creta
http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo_a.C.
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In ogni caso, visto che il martellone sbattuto subito alla porta faceva 

un baffo, non rimase che prendere la via che entrava nel pascolo e 

portava alla collinetta di fronte, segnata dalla cartina come ultimo 

ostacolo per la sua radura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fosse stato un cretese che non diceva il falso, l'affermazione sarebbe 
risultata ugualmente falsa poiché non tutti i cretesi erano bugiardi. 
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PARTE SESTA - E fu meta 

 

Il grande prato era effettivamente costellato di deliziosi animaletti 

equiniformi, dolci e morbidosi, 

tutti di colori diversi ma tutti 

anche armati di acuminati e 

azzurrissimi corni sulla fronte. 

Le criniere e le code, folte e 

morbide, arrivavano fino 

all’erba che cresceva alta e 

rigogliosa malgrado il fatto che 

le bestie brucassero con 

fervente alacrità. Alti al garrese, 

cioè alla spalla per i non addetti 

alla zoologia,  tanto quanto 

mezzo elfo basso, Innano fu 

preso da immediato desiderio di 

salire in groppa al più vicino. Incentivato anche dal fatto che quello lo 

guardava pacificamente e stolidamante con occhi anche un tantino 

scemi: come aveva detto Frantz ? se restano dolci, un po’ acquosi e 

quasi distanti, come persi in pensieri che tu non potresti comprendere 

stai sereno. Devo credergli? Il fatto di inciampare abbastanza spesso 

in òmeri, péroni, colonne vertebrali, mandibole e scapole nascoste 

*NOTA DEL REDATTORE                                                                                                                                         

Questa è l’unica immagine in tutto il libro non di proprietà dell’autore: si ringrazia Hasbro 

per la concessione grafica che fa riferimento a Mio mini pony, linea 

di giocattoli indirizzati ad un target bambini molto piccoli del 1982. Per un certo periodo 

superò le vendite della Barbie. Vedi https://mylittlepony.hasbro.com/en-us/mylittlepony 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giocattolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbie
https://mylittlepony.hasbro.com/en-us/mylittlepony
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dall’erba alta, unitamente alla passività degli animaletti, significava 

che aveva detto il vero? Tenendo l’inutile martello alla mano si fece 

forza, superò l’istinto equestre e sforzandosi di non guardare gli 

unicorni che, ruminando placidi, lo osservavano passare, passo dopo 

passo raggiunse il culmine della collinetta. Dove fu sorpreso da un 

frullar d’ali, una leggera corrente che, alzando gli occhi, scoprì 

provenire da un esserino alato che gli gravitava sopra il capo come un 

falchetto che fa lo spirito santo48. Formalmente ricordava una 

ragazzina in miniatura, per la precisione una ragazzina ricoperta da 

sciarpa e cappello a punta per proteggersi dal freddo. Freddo 

provocato anche e probabilmente dallo sbattere appunto delle 

quattro alucce trasparenti che le sbucavano da dietro le scapole, le 

permettevano di stallare nel cielo, e intanto facevano da ventilatore.                                                                                               

Pensò che forse, se avesse frullato un po’meno, avrebbe avuto anche 

un po’ meno freddo. 

“Suppongo tu sia una delle famose fate del Parco” attaccò Innano. 

Poi si presentò, in attesa dell’ormai scontato giro di parole, che 

invece non venne per nulla. “Hola elfo, io sono Ağuacchiară, fata 

ausiliatrice, tutrice di tutti gli esseri del parco che desiderano la mia 

tutela (prima sottopongo loro la pratica del consenso informato, 

ovviamente).  Ağuacchiară con due C, e per favore non cominciare 

con la banale battutina del guacchia…”. Incredibile! Aveva trovato 

qualcuno con lo stesso problema. Incredibile! Come fosse la battuta 

 

48 E’ una particolare tecnica di volo tipica degli uccelli rapaci di piccola taglia 

o di uccelli di altro tipo, come il martin pescatore,  L'animale, con piccoli 
movimenti d'ala, riesce a mantenere una posizione di stallo in un punto dello 
spazio anche per molti minuti; formando una figura che ricorda la tipica 
rappresentazione dello Spirito Santo nell'iconografia classica di colomba 
immobile ad ali aperte. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Volo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapace
https://it.wikipedia.org/wiki/Alcedinidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Stallo_aerodinamico
https://it.wikipedia.org/wiki/Spirito_Santo
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del guacchia evitò comunque di chiederlo, per non passare da 

invadente. “O fatina, sto cercando la radura delle querce cipresso, 

dove forse potrei trovare una dimora come suggeritomi da Emmetil, 

che il Signore l’abbia sempre in gloria, e porre fine così a questa mia 

grandissima rottura di viaggio. Mi sapresti dare indicazioni per 

favore?”. “Wow wow wow fantastico! Hey Hey Hey Sölęllena, vola 

qui, c’è un nuovo arrivo per la radura!” sbottò la fata con voce molto 

più forte di quanto le avesse potuto dar credito l’elfo.                                                

A questo richiamo rispose, comparendo dal cielo in picchiata sui due, 

un altro esserino volante, anche lui/lei ricoperto da sciarpa, cappello 

e per di più guanti. Doveva essere proprio una caratteristica di quelle 

fate la freddolosità. Insieme le due cominciarono a realizzare un 

festoso girotondo e uno svolazzo ritmico che a poco a poco produsse 

nell’aria una musica imponente, sottolineata dal battere ritmico delle 

ali di altre decine di fatine attirate progressivamente in una danza 

comune, e dal frusciare del vento che queste formavano. Qualcosa 

che richiamava alla mente leggende delle Terre del Nord, molto 

Nord, ma anche di quelle d’Oriente, molto Oriente: storie di donne 

guerriere e di voli sulla foresta e scoppi e lampi vari.49 

“Occhei, occhei va bene, brave, bella coreografia, complimenti! però 

adesso potreste fermarvi un attimo e rispondermi: dove-si-trova-la-

radura-delle-querce-cipresso? ”urlò Innnano sopra la fantasmagorìa 

musicale e tersicorea. Come se avesse sparato un razzo nel mucchio il 

gruppo si sciolse fra risate argentine, e le prime due planarono 

leggére per atterrare, anzi accorpare sulle spalle dell’elfo, una a 

destra e una a sinistra. “Oh tipo, non ti piace la musica?” lo prese in 

 
49 Ormai la cavalcata delle valkirie wagneriane non riesce più a scollarsi di 
dosso gli elicotteri di Apocalypse Now (1979) neanche in caso di fatine 
https://www.youtube.com/watch?v=nZ_zNUmr8fM 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nZ_zNUmr8fM
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giro Sölęllena, la seconda arrivata. ”Vaabene, piccolo elfo, ti faremo 

da navigatore. Vedi quella pianta di robinia gigante? Vai dritto in 

quella direzione per trecento passi, arrivato al fosso gira e prendi la 

prima stradina a sinistra, fino al canale di pietre. Seguilo e al primo 

fontanile troverai un trivio. Lì prendi la terza uscita e dopo altri 

duecento passi avrai raggiunto la tua destinazione. Oh, attento però a 

dove decidi di installarti, ci sono già due coppie che hanno messo su 

casa in quella radura. Una è formata da Cicalinda e Morrodèr, due 

Ewaipanoma50, folletti immigrati delle Terre Molto Occidentali e 

Molto Basse. Cercano pietre sulle rive del Titch-in per fare collane e 

monili particolarmente ricercati tra gli esseri del parco che le 

indossarno nelle cerimonie importanti. Se non gli dai fastidio, magari 

commentando negativamente o superficialmente i loro prodotti, 

sono abbastanza amichevoli. Li riconosci subito perché parlano con 

caratteristica fonica delle loro terre (péro invece di però ad esempio, 

y al posto di e, o te gusta per dire ti piace…) e fanno degli strani 

intrugli alcolici niente male”.                                                                                            

“L’altra coppia” si intromise Ağuacchiară “è formata da due gnomi un 

po’ anziani: lei, che si chiama Syįlѷagnoma, è molto brava a creare 

addobbi e pupazzi e scenografie per il parco in occasione delle 

cerimonie in cui tutti i partecipanti indossano i monili degli 

Ewaipanoma.  Mentre lui, Ferrœgnomo, gestisce la cassa e le finanze 

di Emmetil Schisciaterra, facendo in modo che nessuno spenda per 

lavori nel parco più di quel che frutta il lascito del primo uomo.  Oh, 

In questo è davvero bravo, anche un po’ troppo… Comunque, la 

radura che cerchi è proprio lì avanti, forza, comincia a camminare…” 

terminarono in coro di nuovo ridacchiando Ağuacchiară e Sölęllena.                                                                                                                                                          

L’elfo si fece forza e seguendo le precise indicazioni delle due 

navigatrici, che erano tornate ad alzarsi in volo, si incamminò 

 
50 Ewaipanoma Anoes sono folletti sudamericani, caratterizzati, come in 

Europa, dalla statura minuscola, circa 60 cm, e dal carattere mutevole, ora 
soccorrevole, ora dispettoso 



 

100 

sperando fosse l’ultima volta, finalmente verso la meta agognata.                                                                                        

Un dubbio gli restava, ma probabilmente gli sarebbe rimasto irrisolto 

per molto tempo: come mai quello sciame di ragazzine volanti era 

finito lì? Cosa avevano fatto per meritarselo? E cosa voleva dire fata 

ausiliatrice? 

Ma intanto, presa la terza uscita del trivio dopo il fontanile, gli si 

aprì alla fine la piacevole vista della radura tanto cercata. Prima 

però di addentrarci in quest’ultima, forse può esser utile spiegare 

un attimo cosa si intende per quercia cipressina. La Quercus robur 

“Fastigiata”, come la chiamano gli agronomi, è una pianta di origine 

delle Terre di Sopra, sembra un po’ una colonna, con chioma fitta, 

ramificata dalla base. A crescita media, raggiunge le 15-20 braccia di 

altezza e una 

larghezza di 3-4. 

Nel caso della 

nostra storia nella 

radura erano 

cresciuti individui 

molto oltre la 

media, e infatti 

quella di Innano 

era 

particolarmente 

grossa, almeno 10 

braccia di 

larghezza. Solo 

così, infatti, 

avrebbe potuto 

accogliere quel 

rifugio che l’elfo 
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stava costruendo da un po’ di tempo nella mente. Se proprio 

doveva vivere da esule, almeno da esule benestante no? Insieme al 

carpino bianco la quercia cipressina formava una volta le foreste 

naturali che ricoprivano la pianura in cui il primo uomo aveva 

edificato il parco della villa-castello: non a caso, infatti, l’insieme 

boschivo delle due piante viene chiamato quercus-carpinetum. Si sa 

che in generale resiste bene alla siccità, ma il fatto che fossero già in 

corso lavori      -approvati da Emmetil- per portare fin lì il corso del 

canale che derivava dal fontanile gli dava maggiori garanzie di 

tenuta nel tempo. 

Nello specifico quella che aveva scelta come sua sede sorgeva in 

fondo alla radura a sinistra. Beh, dire scelta è un po’ un eufemismo: 

i due gnomi avevano costruito un’artistica, elaboratissima e alta, 

quanto meno per loro, palizzata tutto intorno alla prima quercia 

cipressina che si incontrava. Col tempo Innano avrebbe avuto 

sentore di come le malelingue -sempre attive anche senza alcun 

fondamento- sostenessero che Ferrœgnomo l’avesse finanziata 

tramite un ardito gioco di cifre e numeri relativi al patrimonio del 

parco, gioco in cui era esperto fin dai tempi in cui, per rigida etica 

contabile, non aveva voluto ritirare una denuncia di appropriazione 

indebita a fini di interessi privati nei confronti del gruppo il cui 

presidente (tra l’altro suo cugino) lo avrebbe assunto aspettandosi 

che riuscisse appunto ad occultare le pesanti mancanze contabili 

esistenti.  Il che di conseguenza gli lasciò una sola possibilità vitale: 

migrare come un germano reale ad ottobre con coniuge al seguito.                                                                                                                

Gli Ewaipanoma avevano occupato da tempo la pianta a destra, 

tagliando tutti i rami bassi in modo da permettere di salire ai piani 

superiori solo tramite una scaletta levatoia tanto ingegnosa quanto 

misteriosa nell’attivazione. Non per nulla, avrebbe poi scoperto, 

Morrodèr era stato un premiato ed apprezzato architetto nelle sue 

terre. Fino a che una delle sue strutture arboree, peraltro una di 
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quelle che secondo lui erano risultate fra le più riuscite e creative 

visto che era riuscito finalmente a riversarvi il suo sogno strutturale 

(invertire base con altezza, moltiplicando poi il tutto per sei) non era 

crollata rovinosamente e improvvisamente. Trascinando per di più 

nella caduta il cognato del cugino dell’amante del signore locale, 

suo principale finanziatore. Coinvolgendo -è ovvio- nella sua caduta 

la possibilità per l’architetto di continuare a progettare sotto l’egida 

di quel potere. E non solo progettare: ogni Terra, che sia di Mezzo, 

Sopra o Sotto ha le sue leggi anche non scritte. In quella Terra 

Occidentale molto Sotto esse prevedevano la sparizione 

dell’indicato in base a semplice gesto del mignolo del signore di 

riferimento… 

Fu così che lo stano elfo Innano, giunto alla meta che il destino (e 

una vecchia signora elfica della fortezza del lago Werbhann, 

diciamolo) avevano per lui pronosticato, finalmente potè dar sfogo 

ai suoi sogni più proibiti: su quei rami avrebbe costruito un futuro 

per il suo nuovo lignaggio, un palazzo arboreo in cui inserire bagni 

pensili e sale da collezione, arditi contrafforti e pinnacoli lignei, e 

piattaforme per letti a sei piazze con materassi ad acqua e 

baldacchino inglobato; in cui avrebbe potuto invitare l’elfetta 

Sylvhanna (e perché no anche alcune delle fatine, e gnomette, e 

umane) a passare momenti di intenso piacere e gioia. Realizzando 

così la soddisfazione di mamma Aranel, figlia di Bohr e di Canel, 

nipote di Anil-Gandir, e di papà Tarawin, figlio di Erueannie e di 

Unondil, nipote di Ràl.  

E magari in suo onore e ricordo, avrebbe pure creato fra le radici 

della SUA quercia cipressina una bellissima arena di Tohrrunian51 in 

cui diventare il miglior acchiappone del parco. Ci avrebbero potuto 

 
51 Vedi nota 5 
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giocare solo elfi alti al massimo un Innano (nuova misura ufficiale e 

riconosciuta in tutte le Terre di Mezzo, di Sopra, di Sotto e anche di 

Fianco, che avrebbe coniato all’uopo).                                      

E se non avesse vinto, il campo era suo e tutti a casa.  

Il futuro sarebbe stato luminoso, complesso e intrigante.                

Ma per raccontarlo ci sarebbe voluto un altro romanzo. 
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Finito di scrivere nell’ultimo mese dell’anno secondo d.c. (dopo Covid) 
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