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CAPITOLO 1 

La montagna diede al ragazzo un benvenuto di 

resina. 

Non fu un saluto improvviso. Lucio aveva colto 

l’essenza degli abeti già dal sentiero che, più in 

basso, attraversava i pascoli scaldati dal sole. 

L’odore delle conifere si era fatto via via più 

intenso. Quando la sua pelle assaggiò le prime 

ombre degli alberi, fu avvolto da una fragranza 

balsamica. Lucio non amava gli abbracci, ma 

quello del bosco gli piaceva. 

«Meno male, un po’ di fresco» disse Bea. La 

donna si fermò e sistemò gli spallacci dello 

zaino.   
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Lucio, dietro di lei, fu piacevolmente sorpreso 

dalla profonda eco che la voce di sua zia aveva 

generato. I tronchi degli abeti erano una cassa 

di risonanza perfetta. 

«Se avessi il flauto!» si rammaricò. L’abetaia 

avrebbe risposto alle sue note con un riverbero 

unico, molto diverso da quello dei boschi di 

giovani querce che crescevano vicino a casa 

sua. «La prossima volta me lo porto e mi 

registro. Così mando un ricordino al prof di 

musica».  

Lucio e la scuola erano come l’amore e l’odio 

centrifugati insieme: portava a casa dei dieci 

nelle materie che lo appassionavano con la 

stessa facilità con cui collezionava dei quattro 

in quelle che lo annoiavano. Musica faceva 

parte del club dei dieci, e il prof ce lo aveva nel 

cuore. 
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Gli dispiaceva sinceramente non poterlo più 

avere come insegnante, dal momento che aveva 

appena terminato la terza media. 

«Tanto qui ci torniamo» lo rincuorò Bea. «E 

poi mi sembra che ci sia già un concerto in 

corso. Cos’è questo verso?» 

«Quale?» chiese Lucio. «Ce ne sono un 

botto». 

«Quello che proviene da qui sopra» rispose 

Bea osservando le fronde. 

«Fringuello» sentenziò il ragazzo. «E là c’è 

una cinciallegra… e anche un crociere, mi 

pare» disse con il dito puntato verso l’alto. 

In quel momento, un picchio tamburellò su un 

tronco cavo, mentre l’inconfondibile voce del 

cuculo emerse dal tappeto ritmico delle 

cavallette, più giù nei prati. 
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Lucio catalogò ogni suono e lo memorizzò. Poi 

afferrò con la mano sinistra la sciarpa di seta 

della zia e se l’avvolse con alcuni giri attorno 

al polso. 

«Proseguiamo?» disse smanioso. 

Ma un grido acuto tagliò in due il cielo. Lucio 

sobbalzò, il cuore a mille. 

«Un’aquila!» esclamò. 

Bea cercò di scrutare oltre i rami. «Un’aquila? 

Ma sei sicuro?» 

Lucio si portò un dito alla bocca. «Sst!» 

Un secondo grido, più debole, riecheggiò tra le 

montagne.  

«Si sta allontanando» osservò lui.  

Rimasero in silenzio per qualche minuto, ma 

non udirono più nulla. 

L’aquilotto allungò il collo, eccitato: uno dei 

suoi genitori stava tornando al nido.   
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Un attimo dopo, un ventaglio di penne lo 

schiaffeggiò con possenti colpi d’aria. Le ali 

della madre, sbattute in una poderosa frenata, 

sollevarono un turbine di piume e polvere. 

L’aquilotto zampettò per avvicinarsi e lei gli 

offrì una succulenta lepre, poi rimase a 

osservarlo, in disparte. Ormai non era più 

necessario che strappasse dei pezzi di carne per 

imboccarlo, era cresciuto abbastanza da 

avventarsi sulla preda e cibarsene da solo. Così 

attese che l’aquilotto fosse sazio e mangiò quel 

che era rimasto. Infine, dopo aver sfiorato con 

il becco quello del piccolo, spiccò nuovamente il 

volo. 

Il giovane rapace si accovacciò nel centro del 

grande nido e chiuse gli occhi, vinto dal torpore 

della digestione.   




