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Flavio era partito quando il sole era ancora pigramente adagiato dietro 

l'orizzonte. Forse per la fastidiosa insonnia che lo tormentava da molte notti o 
per dare un senso a quello zaino di pronta partenza mai usato, fatto è che alle 
tre del mattino, accompagnato dal canto di qualche usignolo, caricò in macchina 
lo zaino e si avviò verso il Bosco del Nibbio.

L'aria notturna era fredda, umida e dei nuvoloni rossi dipingevano il cielo 
ad ovest componendo un tipico scenario tardo primaverile.

La cittadina era assopita, tanto che la guida era piacevole e rilassante e 
non ci volle molto per raggiungere una tortuosa stradina che si interpicava 
decisa verso il margine sud della selva.

Alle porte del bosco qualcosa cambiò: il silenzio, sporadicamente interrotto, 
della città lasciò il posto ad una frenetica quanto nascosta vita rigogliosa, 
impossibile da scorgere per i sensi appannati di Flavio ma comunque percepibile 
nei richiami echeggianti come nei movimenti furtivi di presenze più simili a 
spettri che ad animali.

L'eccitazione crebbe a tal punto che decise di lasciare il veicolo prima 
dell'attaco  del  sentiero,  vicino  una  radura.  Avrebbe  attraversato  il  campo 
aperto per ricongiungersi con la traccia che in fretta e furia aveva stabilito 
di percorrere.

Flavio conosceva bene il bosco ed aveva percorso diverse volte l'intrico di 
sentieri che lo percorrevano in tutte le direzioni, tuttavia ne aveva assaporato 
la quiete del mattino, il volo dei bombi e il canto delle cince; mai aveva preso 
contatto  con  il  misterioso  e  profondo  mondo  della  notte,  dove  le  antiche 
leggende acquistano le fattezze di gufi, lupi e cinghiali. Si caricò in spalla 
lo zaino e con passo deciso, al chiaro di una luna velata, si incamminò verso il 
sentiero. L'erba, alta fino alle ginocchia, riplendeva sotto la luce bianco 
azzurrina  e  ondeggiava  mossa  dal  vento,  così  come  le  giovani  foglie  che 
vestivano le fronde degli alberi sui pendii esposti a sud.

Con passi lenti e silenziosi, Flavio raggiunse il margine delle querce e 
cercò l'accesso tra l'intricato sottobosco di rovi e giovani piante. Costeggiò 
il bosco sino a scorgere un varco di ramoscelli spezzati e rovi calpestati; da 
lì si apriva una traccia larga poco più di mezzo metro che correva dritta nel 
folto della selva. Sicuramente quel sentierino era usato da cinghiali o altri 
animali.

Flavio si guardò attorno e si mise in ascolto ma non colse altro che il canto 
di un gufo, allora accese la lampada ed estrasse bussola e carta per un rapido 
controllo della direzione da seguire per incontrare il sentiero. 

Ora era visibilmente teso, si chiese se seguire una pista di trotto dei 
cinghiai non si sarebbe rivelato un gioco pericoloso e cominciò a vedere bestie 
fameliche pronte a sbucare dalla penombra di ogni tronco, ma l'armonico fruscio 
del vento spazzò via ogni suggestione, così che le gambe parvero muoversi da 
sole e, quando  si voltò, la luce  della radura  traspariva  lontana  dal rovo 
divelto attraverso il quale era entrato.

Passo dopo passo il fascino del bosco lo ammaliava sempre più e la magia che 
esiste  solo  in  un  luogo  vivo  e  antico  lo  attirava  inconsciamente  verso 
l'interno.

Camminando però si accorse di non riuscire a controllare la direzione di 
marcia bene come avrebbe creduto. La selva era diversa da come la ricordava, 
c'era  la  stessa  differenza  che  distingue  il  sole  dalla  luna  e  proprio 
quest'ultima per giunta stava eclissandosi dietro pesanti nubi, rendendo tutto 
più buio e indistinto,  tanto che  dovette  affidarsi  alla sola lampada per 
proseguire la marcia.

Orientarsi in quel bosco non era semplice e con l'ultimo riferimento celeste 
ormai dietro una coltre di nubi, decise che era meglio fare una pausa e bere un 
po' d'acqua.

Seduto,  appoggiato  ad  un  tronco  possente  intento  a  sorseggiare  dalla 
borraccia, si accorse di quanto fosse stato silenzioso il viaggio fino a quel 
momento, forse non si era curato abbastanza di ciò che lo circondava. Ora invece 



la vita si mostrava nuovamente ai suoi sensi e poteva percepire i canti notturni 
ed i movimenti furtivi dei tassi guardinghi e perennemente sospettosi. Dall'alto 
di un nodoso ramo, gli occhi di un allocco brillarono alla luce della lampada ed 
egli spiccò il volo, infastidito, verso un più tranquillo terreno di caccia.

La pausa chiarì le idee al ragazzo che decise di non continuare oltre ma di 
tornare sui suoi passi onde evitare di perdere il contatto con la pista e 
perdersi ma, proprio in quel momento l'odore fresco di terra ed ozono portò con 
se la pioggia. Dapprima un crepitio, poi un martellare insistente sulle foglie 
finché la pioggia non raggiunse Flavio, facendosi sempre più intensa sino a 
tramutarsi  in  temporale,  accompagnato  da  fulmini  che  proiettavano  ombre 
minacciose e da tuoni che zittivano i canti armonici degli usignoli. Tremenda e 
affascinante al contempo, la pioggia fredda inondava il suolo cancellando nel 
fango anche le tracce lasciate dagli scarponi. A quel punto Flavio cambiò idea 
e, stretto nel bavero dell'impermeabile, tese un telo tra due carpini nodosi per 
aspettare al riparo il passaggio della tempesta.

Il ticchettare insistente della pioggia e i cupi rombi che provenivano dalla 
sommità  del bosco  divennero  quasi  cullanti,  un toccasana  per  l'insonnia  di 
Flavio nella cui mente balenò l'idea di chiudere gli occhi per un po' e così si 
addormentò.

Il risveglio fu improvviso, dapprima pensò al tuono di un fulmine caduto 
nelle vicinanze ma poi, con sgomento, il tuono si ripetè come il rauco ruggito 
di una creatura che sulle quattro zampe ben tese sfidava minacciosamente il 
ragazzo.

Cadde  un  fulmine  ed  il  lampo  di  luce  illuminò  l'immensa  figura  di  un 
cinghiale dal pelo fradicio, con lunghe zanne che uscivano dalla maschera di 
fango che portava sul grugno e che gli donavano il carattere di un guerriero 
tribale.  Flavio  urlò  preso  dal  panico   e  si  mise  a  correre  in  qualsiasi 
direzione lo allontanasse da quel demone che pareva seguirlo e circondarlo, 
conscio della conoscenza atavica del proprio territorio.

Quando il fiato finì, il ragazzo cadde a terra stremato. Non ebbe il coraggio 
di voltarsi indietro e guardare in faccia la propria fine ma si accorse di esser 
solo, del cinghiale nesuna traccia. Aveva corso a perdifiato per un tempo che 
gli parve infinito ed ora si era veramente perso  nel folto della selva. In 
compenso  aveva  smesso  di  piovere  ma  aveva  anche  lasciato  indietro  tutta 
l'attrezzatura. Aspettare l'alba con il mostro alle calcagna era pura follia, 
così tentò di scendere verso ovest, dove il bosco era meno esteso così da 
raggiungere  quanto prima la campagna.

Sporco, infangato e con le gambe ancora tremanti, arrivò al confine di una 
radura circolare, se non altro era un posto luminoso ed il cinghiale non dava 
segni della sua presenza ma appena uscì da sotto la volta arborea si accorse di 
non essere solo: alla luce della luna, una ragazza vestita di bianco raccoglieva 
fiori seduta sulle ginocchia. Sembrava che lei non l'avesse notato e lui rimase 
fermo a guardarla: portava lunghi capelli lisci color nocciola e si muoveva in 
modo lento ed armonioso. Se era lì così tranquilla, pensò Flavio, sicuramente 
conoscerà anche la strada per uscire dal bosco.

"Hei!Hei,  dico  a te", disse  il  ragazzo  gesticolando  ma  lei parve ancora 
assorta nei suoi affari.

"Ascolta, mi sono perso, un cinghiale mi ha inseguito ed ho perso lo zaino, 
adesso devo...".

Lei lo guardò e Flavio si accorse di non riuscire a distinguere se quella 
figura fosse illuminata dal chiarore della luna o risplendesse di luce propria.

"Posso accompagnarti fuori dal bosco", disse lei con voce bassa e musicale, 
"ma prima devi fare qualcosa per me". Detto questo staccò un sacchetto di cuoio 
dalla cintola e lo porse a Flavio, che lo prese distrattamente, quasi in attesa 
di ascoltare nuovamente quella voce, liscia come l'acqua di un ruscello e serena 
come il canto di un passero notturno.

"In quel sacchetto ci sono le più belle ghiande della grande quercia, sono 
preziose e la pioggia di questa notte è ideale per piantarle lì dove il bosco è 
stato incendiato tempo fa". A quelle parole la ragazza parve assorta in pensieri 
tristi e lontani, poi guardò Flavio e accennò un sorriso. "Pianta queste ghiande 
per me. Raggiungi la radura quì a nord, sotterra queste ghiande a qualche metro 



l'una dall'altra e non perderne nessuna. Io ti aspetterò quì".
Dette  queste  parole  tornò  a raccogliere  i  fiori  come stava facendo  poco 

prima.
"Come ti chiami?", le chiese lui ma la ragazza gli rivolse solo un sorriso e 

con un cenno pacato lo invitò ad andare verso i resti del rogo a svolgere il 
compito assegnatogli.

Nella  penombra  del  sentiero,  Flavio  avanzava  con  mille  pensieri  che  gli 
intrecciavano l'animo e con il sacchetto tenuto saldamente in mano. Più avanza 
sul sentiero indicatogli, più una sensazione di inquietudine cresceva in lui e 
persino il rumore dei passi lo infastidiva, su un terreno sempre più duro. La 
magia stava in qualche modo dissolvendosi e l'aria si faceva sempre più satura 
dell'odore acre di legno marcio e bruciato. Quando raggiunse la piana desolata, 
quel che vide lo stordì: la luna risplendeva piena sulla radura eppure il buio 
la opprimeva. Il terreno nero, le braci dei tronchi, ancora ritti ma privi di 
vita,  erano  una  visione  straziante.  Nel  silenzio  innaturale  di  quel  luogo 
triste, Flavio cominciò a piantare le ghiande, sperando di terminare quanto 
prima il compito e tornare sotto la viva volta arborea. Aveva vuotato quasi metà 
sacchetto quando riconobbe il grugnito terrificante del cinghiale mostruoso. Gli 
si rizzarono i capelli ed ebbe l'istinto di scappare ma nella mente aveva le 
parole della ragazza: "non perderne nessuna". E se il cinghiale era arrivato fin 
lì fiutando le ghiande e voleva mangiarle? Ma poteva azzannare anche lui! La 
questione stava diventando pericolosa e quando l'animale si manifestò in tutta 
la sua possenza, uscendo dal sottobosco, l'istinto di fuggire strozzò Flavio che 
indietreggiò in cerca di una via di fuga. Poi si accorse che l'ungulato si 
avvicinava ad uno dei solchi dove aveva depositato i semi. Smise di pensare e, 
con un urlo disperato, corse verso l'animale e si gettò sul solco, coprendosi la 
testa  mentre  il  cinghiale,  dopo  un  attimo  di  incertezza  per  la  reazione 
imprevista della sua preda, caricò a testa bassa. Con i lunghi denti sporgenti 
stava per lacerare ben più dell'impermeabile del giovane, quando si udì un 
richiamo o forse un canto. La ragazza vestita di bianco era ferma sotto l'ultima 
betulla  prima  della  radura  desolata  e  pareva  rivolgersi  al  mostro  che, 
tranquillizzatosi, liberò flavio dalla stretta e si adagiò più in là, vicino una 
pozza fangosa, senza mai perdere di viata il ragazzo.

Flavio  si  mise  a  sedere  ansimante,  guardando  prima  il  cinghiale  e  poi 
profondamente la ragazza che rimaneva pacata all'ombra della betulla.

"Non è malvagio", disse lei, "ma il suo branco viveva proprio in questo 
territorio e lui, ultimo rimasto, tenta ancora di proteggerlo ma ora sa che sei 
quì  per  una  giusta  causa  e  non  ti  importunerà  più.  Spero  che  terminerai 
ugualmente il favore che ti ho chiesto".

Il ragazzo tornò a guardare l'animale che grugniva  raucamente in disparte: 
non era poi così enorme e mostruoso, reagiva solo al suo istinto.

Quando la luna stava oramai calando all'orizzonte, Flavio aveva piantato le 
ultime ghiande, si voltò verso la ragazza e, sorridendo, capovolse il sacchetto 
vuoto.  Lei  ricambiò  il  sorriso  e  con  un  cenno  lo  invitò  a  seguila  nella 
boscaglia, con il cinghiale che  procedeva al trotto dietro di loro senza mai 
avvicinarsi troppo.

"Sei  stato  gentile  a  prenderti  cura  della  radura  desolata  per  me,  ti 
accompagnerò fuori dal bosco come promesso. Seguimi, lì ho riposto lo zaino che 
avevi perduto" e gli indicò una piccola rupe striata di edera. Sullo zaino era 
legato  un  mazzetto  di  piccoli  fiori  vivacemente  colorati  e  ramoscelli  di 
quercia.

Flavio annusò il mazzetto selvatico sullo spallaccio, riconoscendo in quella 
fragranza, fresca e pungente al contempo, lo stesso odore del lungo vestito che 
lei indossava.

Percorsero insieme il lungo e tortuoso tragitto che li  riportò alla radura 
dove Flavio aveva lasciato l'auto. Al rovo divelto lei si fermò, lasciandogli 
libera  la strada.

"Tu",  accennò lui,  "tu  non  esci  mai  dal  bosco,  vero?  Intendo  il  bosco 
vitale".

Lei scosse il capo.



"Lo avevo intuito. Beh, se vuoi, posso aiutarti con le giovani querce. Nella 
zona incendiata intendo; almeno finché il bosco non l'avrà ripopolata e potrai 
tornarci liberamente".

Lei parve pensierosa, poi finalmente una espresione di sollievo le abbellì 
ancor di più il viso.

"Terrai fede al tuo impegno?"
"Ci proverò!", disse Flavio e con un cenno del capo, rispettoso quanto gia 

nostalgico, la salutò ed uscì dall'incanto del Bosco del Nibbio. Dalla radura 
poteva ancora percepire il chiarore della sua figura tra le querce, e prima che 
il ragazzo si allontanasse troppo lei disse:

"Il  mio  nome,  ascolta",  Flavio  si  voltò  di  nuovo  e  in  quell'istante un 
delicato e fresco vento di brezza risuono tra le fronde, "questo è il mio nome, 
la sua pronuncia, quando lo sentirai nel vento o lo invocherai, mi troverai 
quì".

"Lo farò"  rispose lui  allegramente  agitando una mano accennando un saluto, 
"Il mio nome è Flavio!".

La  luna  tramontò  ed  anche  il  chiarore  della  figura  si  dissolse  nel 
sottobosco.  Ad  est,  il  cielo  si  fece  color  porpora  a  contrastare  il  nero 
stellato dalla parte opposta. Era l'alba.


