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1 

Questa è la storia del Ritorno a Casa. 
Questa è la storia dell’Arduo Sentiero. 
Questa è la storia di un camion impazzito che 

attraversa rombando la città addormentata, 
diretto verso la campagna, sbandando qua e là, 
urtando contro lampioni e fracassando vetrine, 
inseguito dalla polizia. All’altolà, si ferma. Ma 
mentre i poliziotti, dopo aver constatato che 
nessuno lo guida, restano là sbigottiti, ecco che 
il camion riparte e si dilegua nella notte. 

Però la storia non finisce qui. 
E neanche comincia, da qui. 
 

 

Dal cielo plumbeo cadeva una pioggia 
monotona. Pioveva senza remissione.   
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Cadeva quel tipo di pioggia che inzuppa assai 
più della pioggia normale, quel tipo di pioggia 
che vien giù a scrosci sferzanti, quella pioggia 
che sembra un mare verticale con tante fessure. 

La pioggia tambureggiava fragorosa sul 
bidone colmo di rifiuti che stava offrendo a 
Masklin un temporaneo nascondiglio. 

Guardatelo. Fradicio. Infreddolito. 
Estremamente preoccupato. E non più alto di 
dieci centimetri. 

Di solito l’immondezzaio era un buon terreno 
di caccia. Anche d’inverno. Vi si trovavano 
avanzi di cibo: patatine fritte, lische di pesce, 
ossi di pollo. Qualche volta anche un topo. 
Festa grande, quando si catturava un grosso 
topo di fogna. 





12 
 

 
ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 12 

 

Bastava a sfamarsi per una settimana.  
Solo che, al terzo giorno, la carne di ratto ti 

veniva a noia. Anche al terzo boccone, se è per 
questo. 

Masklin teneva d’occhio il parcheggio dei 
camion. 

Ed eccolo arrivare, puntuale, sollevando 
spruzzi dalle pozzanghere, e arrestarsi con 
stridore di freni. 

Da quattro settimane Masklin teneva sotto 
controllo quel particolare camion.  

Arrivava ogni martedì e ogni giovedì mattina. 
La sosta era sempre breve. 

Avevano tre minuti di tempo esatti.  
Per chi ha le dimensioni di un niomo, ciò 

equivale a una mezz’ora e anche più.   
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Masklin sbucò da dietro al bidone e spiccò 
una corsa verso i cespugli dove Grimma e i 
vecchi lo stavano aspettando, al limitare del 
parcheggio. 

«È arrivato!» annunciò. «Venite!» 
Tutti si alzarono, gemendo e brontolando. 

Avevano già fatto le prove diverse volte. Quindi 
Masklin sapeva ch’era inutile sgridarli o 
sbraitare. Si confondevano, ecco, perdevano la 
tramontana. E avrebbero brontolato ancor di 
più. Brontolavano sempre. Per il cibo cattivo, 
soprattutto. Anche quando ce n’era in 
abbondanza. Si lamentavano delle patate fredde 
(anche quando Grimma le scaldava) e delle 
pantegane poco appetitose. Masklin aveva 
seriamente accarezzato l’idea di andarsene da 
solo e piantarli là. Ma non ne aveva il cuore. 
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Avevano bisogno di lui. Se non altro, avevano 
bisogno di qualcuno da rimbrottare. 

Però erano lenti, troppo lenti. Gli venne da 
piangere. Si trattenne e, rivolto a Grimma, le 
disse: «Su, avanti, andiamo! Digli di sbrigarsi. 
Ma perché non si muovono?». 

«Sono spaventati» rispose Grimma. «Va’ tu, 
intanto. A loro ci penso io». 

Non c’era tempo di star lì a discutere. 
Masklin riattraversò di corsa lo spiazzo fangoso. 
Intanto si toglieva da tracolla il rotolo di spago 
col rampino. Aveva impiegato una settimana a 
fabbricare quel gancio con un pezzo di fil di 
ferro trovato fra i rifiuti. E aveva passato giorni 
e giorni a esercitarsi. Stava già roteando la 
cordicella sopra la testa a mo’ di lazo quando 
raggiunse la ruota del camion.   






