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Racconto di Nathalie Josse, 32 anni, 

assistente sociale 
Sono tra le ultime persone ad aver visto vivo 

Yann Doutreleau. Almeno credo. Era in 

macchina, posato accanto a me. Dico bene 

“posato”, non seduto. Le sue gambe troppo 

corte erano stese sul sedile e puntavano avanti, 

rigide come bastoni, con i piedi che indicavano 

il cassetto portaoggetti. La cintura di sicurezza 

gli ballava sul petto. Avrei potuto metterlo nel 

seggiolino dietro, ma non ho osato. Pareva una 

grossa bambola. Era lo scorso novembre. Vi 

ricordate la settimana di pioggia che c’è stata 

all’inizio del mese? Quel tempo da lupi? 

Scrosciava a dirotto e sono stata io che l’ho 

portato a casa quella mattina. Non l’ho mai più 

rivisto.   
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I tergicristalli della mia macchina hanno 

l’efficacia di bacchette da tamburo e facevo i 

trenta all’ora sulla provinciale.  

Se avessi saputo che era l’ultima volta, 

l’avrei guardato meglio. Ma è tardi ormai. 

Lo rivedo, sprofondato nel sedile, il viso 

ostinato, a tormentarsi le mani; quelle strane 

manine rosse e paffute, mani da bebè. Come si 

fa a vestire un bambino in quel modo, se non 

per umiliarlo? Pareva uscito da un’altra epoca, 

con la giacca da completo abbottonata in mezzo, 

i pantaloni di tela grigia. Abiti da soffitta. Mi si 

stringe la gola al pensiero. 

Non avevo mai visto un ragazzino del genere. 

Quanto poteva essere alto? Ottanta centimetri? 

Novanta? Comunque era alto appena quanto un 

bimbo di due anni. E invece ne aveva dieci. 

Yann era una miniatura.   
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“Piccino”, “tenero”, “bellino”, “leprotto”: 

questo veniva voglia di dire di lui, ma ci si 

tratteneva per via dell’espressione da adulto 

che aveva negli occhi e sulla bocca, per via di 

quell’aria grave. Non aveva alcuna delle 

deformità che si incontrano nei nani. In lui 

tutto era armonia, ma era tutto… piccolo. 

Pioggia a dirotto, quindi. Raffiche di vento. 

La cartina aperta alla bell’e meglio sulle 

ginocchia. Non doveva mancare più molto. Forse 

qualche centinaio di metri. Probabile che avessi 

superato la stradina, che ci fossi passata 

davanti senza vederla. Sotto quella pioggia 

battente, tutto era possibile. Sono tornata 

indietro e mi sono concentrata. Era tanto più 

irritante in quanto Yann, accanto a me, 

conosceva benissimo la strada. Solo che non 

collaborava.   
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Gli avevo chiesto, all’inizio: «È di qui? A 

destra o a sinistra? Almeno, se non puoi parlare, 

fammi vedere… con il dito…». 

Come chiedere a un ombrello. 

Sapevo ancora poche cose del mio piccolo 

passeggero. Che aveva dieci anni, che si 

chiamava Yann e che era muto. Quella mattina 

era arrivato in classe, faceva la sesta, inebetito 

e senza cartella. Erano stati interrogati i suoi 

fratelli, ma non erano molto più loquaci.  

Alla fine uno di loro aveva spiegato, mentre 

tirava su col naso un moccio di due centimetri 

buoni: «È nostro padre che l’ha sbattuta nella 

broda». 

Traduzione: il padre aveva buttato la cartella 

nel pozzo, o nello stagno, insomma in un posto 

nel quale c’era dell’acqua. 

Ne avevo viste di assurdità nel mio pazzo 

mestiere, ma questa era nuova.   
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Ho studiato il bambino di soppiatto, le scarpe 

rozze con le suole che sbadigliavano, i pantaloni 

consunti, il maglione marrone che usciva dalle 

maniche troppo corte della giacca. Mi si è 

stretta la gola. Stavo per dargli qualche pacca 

sul ginocchio e dirgli: “Non ti preoccupare, 

andrà tutto bene…”, quando sulla destra si è 

stagliata la stradina, segnalata da un piccolo 

cartello mezzo nascosto dai rovi: Da Perrault. 
Ho posteggiato all’ingresso del cortile e ho 

aspettato prima di scendere dalla macchina. La 

pioggia scrosciava più che mai. 

«È qui?» 

Senza levare lo sguardo, il ragazzo ha fatto 

un lieve cenno col capo. Era lì. 

La fattoria era brutta e sporca. C’era un 

enorme ammasso di ferraglia accatastato nel 

cortile. Ci crescevano le ortiche. 




