
 

 

Capitolo 6 
Il mattino dopo il mio unico desiderio era di non 

averla mai incontrata. 

Sapevo che non sarei dovuto tornare al 

laghetto. Anche se mi era sembrato che a casa 

nessuno avesse sentito la mia mancanza, forse 

sparire nel nulla per tre giorni di fila era un po’ 

troppo. Però la valle era un posto speciale. E 

quella ragazza mi aveva definito “fenomenale”. E 

“straordinario”. Nessuno mi aveva mai detto 

niente del genere prima.  

Quando arrivai lì ero solo. Però un intero 

sciame di insetti pattinatori stava scivolando sullo 

specchio d’acqua e sotto nuotavano i girini, 

dimenando i corpicini a forma di goccia tutto 

attorno al laghetto. 
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 Rimasi a osservarli a lungo, più li fissavo più 

ero certo che si muovessero seguendo degli 

schemi, disegnando figure, quasi danzando... 

finché non mi accorsi che lei era tornata.  

E mi stava di nuovo facendo un ritratto. 

«Non muoverti» mi disse piano quando 

accennai a grattarmi una vecchia puntura di 

zanzara sul collo. «Ho quasi fatto.» 

La sua voce infranse il silenzio del mattino e 

allontanò per lo spavento alcuni degli uccelli che 

erano zampettati fino a me dai cespugli.  

Sospirai. Proprio come avevo pensato: doveva 

essere un tipo rumoroso.  

«Ascoltami bene, ragazza dei desideri» le 

dissi. Ancora non conoscevo il suo vero nome, e 

lei vi pose subito rimedio.  
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«Annie» rispose chiudendo di scatto il blocco e 

arrancando fra le rocce. Aveva pezzi di stoffa 

avvolti attorno alle caviglie, di colore blu scuro 

come quelli di chi si infortuna in qualche sport. 

Notò il mio sguardo e senza smettere di parlare si 

sfilò i tutori. Lo strappo del velcro scacciò dal 

laghetto l’ultimo passero rimasto. «Mi chiamo 

Annie Blythe. Vivi da queste parti?» Infilò i 

tutori nella borsa.  

«Già. Purtroppo. Ma quello che volevo dire era 

che vorrei che tu...»  

Non mi lasciò finire. «Stessi un po’ con te? Sì, 

volentieri. L’ho capito subito dalla prima volta 

che ti ho visto che ti farebbe bene un po’ di 

compagnia. Ho intuito per queste cose.» 

Fui lì lì per scoppiare a ridere, ma non volevo 

darle un’impressione sbagliata. «No, no, non mi 

serve nessuna compagnia. Anzi, cercavo un po’ di 

silenzio.» 
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«Oh, volevi meditare?» Annie si lasciò cadere 

vicino a me, intrecciò le gambe nella posizione 

del loto, chiuse gli occhi, appoggiò le mani sulle 

ginocchia e incominciò a cantilenare: 

«Ommmmmm».  

Non avevo mai sentito un Om tanto forte. 

Probabilmente arrivava fino in Tibet.  

«No» ribattei. «Voglio soltanto starmene da 

solo.» 

In tutta risposta, il suo Om aumentò di volume.  

Era inutile. Per quanto volessi dirle di togliersi 

dai piedi, non serviva a niente. Sarei dovuto 

andare via io. «Piacere di averti conosciuta, 

Annie» mentii.  

«Oh, avanti» mi disse prendendomi per un 

braccio per tirarmi a sé. «Mi dispiace tanto di 

avere rovinato il tuo piccolo interludio infestato 

dagli insetti.» 
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«Il mio cosa?» Scuotendo la testa, mi scrollai 

di dosso il suo braccio. «Non fa niente, devo 

andare.» Fissai i sassi sotto di me, chiedendomi 

se ci fossero altre pozze più giù, verso il 

fondovalle. Pozze senza ragazzine fracassone e 

fastidiose nelle vicinanze.  

«Ahi!» sentii. Mi voltai: Annie, piegata in due, 

si teneva la testa. Cioè, il cappello. Indossava di 

nuovo il berretto marrone che la faceva 

assomigliare a una ghianda gigante.  

«Ti senti bene?» Era caduta; la sua roba da 

disegno era sparsa tutto attorno. Con un sospiro, 

tornai verso di lei per aiutarla. «Cos’è successo? 

Hai picchiato la testa?»  

«No» rispose, ma notai che aveva gli occhi 

socchiusi e le labbra tirate.  

«Sei inciampata? Forse dovresti rimetterti i 

tutori.» 
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