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La mia vita è come uno di quei film dell’orrore in cui tutti i 
protagonisti muoiono, uno dopo l’altro, e tu sai che presto 
arriverà la tua ora. Non importa che cosa tu faccia per 

sfuggirle, la morte attende con pazienza il suo momento, acquattata 
dietro la tua ombra, pronta a sorprenderti quando meno te lo aspetti.

Io però ero in posizione di vantaggio, sapevo di non avere 
molto tempo. E non mi interessava. L’avevo vista talmente tante 
volte da vicino che non la temevo. Avevo quasi diciassette anni e 
accettavo il destino con la rassegnazione di chi conosce la propria 
sorte. Dopo la morte di mia nonna, l’ultima persona cara che mi 
rimaneva, non mi ci volle molto a capire dove avrei concluso la 
mia esistenza.

La Dehesa si trasformò nell’anticamera della mia fine; un bel 
posto in cui aspettare il mio turno. Lo capii quando vidi il suo riflesso 
nella finestra del vecchio torrione. Era il viso di un fantasma, o 
forse della morte stessa.

Non avrei mai immaginato che potesse essere così bella.
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La Dehesa

Pioveva quando mio zio venne a prendermi alla stazione degli 
autobus. Scendendo dal pullman chiusi gli occhi e lasciai 
che il vento leggero di tramontana mi accarezzasse i capelli 

e mi rinfrescasse le guance arrossate dal pianto. 
Fui avvolta da un profumo di legno e terra bagnata. Malgrado 

la pioggia fine e il clima, gelido per essere ai primi di ottobre, 
l’accoglienza di quel posto mi sembrò persino più calorosa di 
quella di mio zio.

«Hai un aspetto orribile, Clara.»
Attesi invano il sorriso ironico o il gesto affettuoso che di solito 

fa seguito a una frase del genere.
Ci misi qualche secondo a rendermi conto che zio Alvaro non 

stava scherzando. Aveva solo fatto una constatazione: il mio aspetto 
era spaventoso. Erano giorni che non toccavo cibo e settimane 
che piangevo senza sosta.

L’idea di rifugiarmi in quel paese di montagna non era stata 
mia. Semplicemente non avevo avuto scelta. Dopo la morte di mia 
nonna, un mese dopo il suicidio di mia madre, ero rimasta sola al 
mondo. Non avevo un posto dove stare.

Non avendo più parenti a Barcellona, l’assistente sociale aveva 
rintracciato il mio unico familiare ancora vivo in un paesino 
della provincia di Soria. Ci conoscevamo appena e non ci univa 
nessun legame di sangue, ma dovevamo convivere finché non 
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avessi compiuto diciotto anni. Un anno intero. A quel punto avrei 
riacquistato il controllo della mia vita.

Capii dalla faccia scura di mio zio che non era contento del 
mio arrivo. Per lui dovevo essere solo uno sgradevole imprevisto; 
la nipote di una moglie (la sorella di mia madre) che aveva perso 
quattordici anni prima.

«Sarà solo per un anno» mi ripetei.
La verità, però, è che non avevo idea di cosa sarebbe stato 

di me alla fine di quel periodo. L’appartamento in affitto, in cui 
vivevo da sempre con mia nonna, era tornato al proprietario. Era 
un appartamento spazioso, situato nel cuore di Sant Gervasi. Ero 
così abituata a vivere lì, che ci misi un po’ a rendermi conto che 
dovevo abbandonarlo. In quella casa e in quel quartiere agiato di 
Barcellona c’erano tutti i miei ricordi d’infanzia.

Esiliarsi in un paese di trecento abitanti non era la sorte migliore 
che potesse toccare a una ragazza di diciassette anni avvezza 
alla confusione di una grande città, ma per certi versi l’idea di 
isolarmi da tutto e da tutti mi attirava. Lì almeno non avrei dovuto 
sopportare le facce compassionevoli dei miei compagni di scuola. 
Non che gliene facessi una colpa. Perdere le due persone a cui 
vuoi più bene, tragicamente e a così poca distanza l’una dall’altra, 
è una cosa che tocca il cuore di chiunque.

Durante le sei ore di viaggio verso Colmenar, cercai di richiamare 
alla mente le estati passate nel paese di mia madre. Lei viveva in 
tutti quei ricordi. Erano visioni poco precise. Ero molto piccola, 
allora. Provai anche a immaginare come sarebbe stato adesso il 
paese. Da più di dieci anni non mettevo piede sulle sue stradine 
di pietra e nei suoi boschi rigogliosi.

Dal momento in cui il pullman lasciò l’autostrada per prendere 
la provinciale che serpeggiava tra i paesi della Soria, mi sentii 
stranamente rincuorata. Pini altissimi fiancheggiavano entrambi 
i lati della stretta strada.

Quel paesaggio in un certo senso rivelava la presenza di mia 
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madre, come se la sua anima fosse stata lì ad accogliermi. Evocai il 
suo dolce sorriso, quello dei bei tempi, quando ancora la malattia non 
lo aveva cancellato dal suo splendido viso. Il sedile vuoto accanto a 
me mi fece capire quanto fossi sola. Quanto mi sarebbe piaciuto che 
lei fosse con me in quel viaggio! Le dita si misero a giocherellare con 
il ciondolo che portavo al collo: una catenina con una minuscola 
chiave d’argento. Ricordai il momento in cui mia madre me l’aveva 
regalata e agganciata. Da allora non me l’ero più tolta.

Arrivando ebbi l’impressione di aver fatto un viaggio nel passato. 
Colmenar sembrava essersi fermata in pieno Medioevo. Le case di 
pietra grigia, con i tetti rossi e i comignoli conici, formavano un 
quadro molto diverso dalla città che mi ero lasciata alle spalle poche 
ore prima. Alzai lo sguardo verso il campanile e vidi un enorme 
nido di cicogna. In lontananza le montagne boscose sfoggiavano 
le loro cime già innevate.

Alvaro mi aspettava seduto su una panchina, vicino alla fermata 
degli autobus. Capii subito che era lui. Non c’era nessun altro in 
quella piazza. Dopo la sua sconcertante frase di benvenuto, prese 
uno dei miei zaini e mi fece cenno di seguirlo.

Diedi per scontato che andassimo a casa sua, in paese, quindi 
mi sorprese che si fermasse accanto a un fuoristrada e mettesse le 
mie cose nel bagagliaio. Ciononostante salii in auto senza fiatare. 
Non sapevo dove stavamo andando. E neanche me ne importava.

Uscimmo dal paese e prendemmo una strada non asfaltata che 
si dirigeva verso la montagna. Subito fuori dall’abitato, un cartello 
indicava un centro di apicoltura. Sapevo che gli abitanti del luogo 
si dedicavano alla produzione del miele da sempre. Anche mio 
zio aveva delle arnie e vendeva miele e marmellate biologiche in 
diversi paesi della zona.

A mano a mano che salivamo di quota, il paesaggio diventava 
più rigoglioso. A un vasto bosco di felci e pini verdi si aggiungevano 
a volte piccole querce e faggi, che con il giallo, l’ocra e l’arancione 
delle loro foglie vestivano la montagna di autunno. Riconobbi 
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i luoghi delle fiabe e delle leggende che mi raccontavano da 
bambina. A un certo punto mi convinsi persino che ci sarebbe 
venuta incontro una fata o un folletto.

Distolsi lo sguardo e lo posai per qualche istante su mio zio. 
C’era qualcosa in lui che mi spaventava. Guidava, scuro in volto, 
la bocca serrata. Non avrà avuto più di quarant’anni, ma il suo 
abbigliamento (camicia di flanella a quadri e pantaloni di lana con 
le bretelle) gli dava più l’aspetto di un vecchio contadino.

Quel silenzio imbarazzato mi costrinse a dire qualcosa di gentile. 
Il cielo era diventato nero.

«Sta per arrivare un bel temporale...»
«Non avresti dovuto lasciare la città. Questo non è il posto 

per una ragazza come te» disse mio zio senza distogliere lo sguardo 
dalla strada sterrata.

«Io non ho più nessun posto...» mormorai.
«Davvero non hai nessuno a Barcellona? Nessuno che possa 

badare a te?»
«So badare a me stessa da sola. Non ho bisogno di nessuno» 

protestai a disagio.
In realtà c’era qualcuno che si prendeva cura di me. L’idea che 

lasciassi la scuola e me ne andassi a vivere con un parente sconosciuto 
aveva messo in apprensione Angela, la mia insegnante tutor nonché 
una delle poche amiche di mia madre. Prima di salire sul pullman 
mi aveva ripetuto per l’ennesima volta di non partire. «Possiamo 
parlare con l’assistente sociale...» mi aveva detto; ma io le avevo 
risposto che preferivo andare, mentendo. Avrei desiderato avere 
più controllo di me stessa e soffocare il pianto che mi saliva in 
gola. Lei mi aveva accarezzato i capelli quasi come faceva mia 
madre, e io non ero riuscita a trattenermi dall’abbracciarla. Ero 
scoppiata in lacrime. «Non preoccuparti per me» le avevo detto 
tra i singhiozzi. «Andrà tutto bene.»

«Se non hai bisogno di nessuno, che ci fai qui?» replicò mio zio 
riportandomi al presente.
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«Sono minorenne, ricordi? Ho bisogno di un tutore finché non 
compirò diciotto anni. E tu sei l’unico “parente” che mi resta.» 
Pronunciai quella parola con disprezzo per nascondere la sofferenza 
che mi provocava il suo atteggiamento.

«Lo so» mormorò Alvaro con un tono un po’ più dolce. «Sono 
il tuo unico parente, ma anche la tua scelta peggiore. Non ci so 
fare con le persone.»

Non mi aspettavo una grande accoglienza, ma nel vedere che 
la mia presenza gli dava tanto fastidio mi vennero le lacrime agli 
occhi. Mi morsi il labbro e cercai di tenerle a freno.

«E la scuola, l’hai lasciata? I maestri cosa dicono?»
«I professori» lo corressi. «No, non l’ho lasciata. Mi sono portata 

dietro tutti i libri: studierò per conto mio e a giugno farò l’esame.»
«Hai tutto sotto controllo, vedo» disse con un sorrisetto. «E 

dal punto di vista economico come sei messa?»
«Ho un piccolo assegno per le spese, ma l’eredità non posso 

toccarla finché non diventerò maggiorenne.»
Mi stupì che non fosse al corrente dei dettagli, essendo il mio 

tutore legale, ma aggiunsi ugualmente: «La nonna aveva dei soldi 
da parte... e una proprietà. Il testamento dice qualcosa a proposito 
di una casa, anche se credo sia un mezzo rudere».

«Ah.»
Contrasse ancora il viso e rimanemmo in silenzio per il resto 

del tragitto.
Dalla borsa, la melodia di Bella’s Lullaby mi avvisò dell’arrivo di 

un messaggio. Era solo la biblioteca che mi ricordava di rinnovare la 
tessera, ma sapere che il cellulare prendeva in quel posto inospitale 
mi fece tirare un sospiro di sollievo.

Alla fine giungemmo in una frazione formata da due case di 
pietra e un’antica scuderia. Una delle abitazioni era mezza diroccata, 
l’altra aveva l’aspetto di un torrione. All’ingresso c’era un cartello 
di legno.
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«La Dehesa» lessi a bassa voce. Non era la prima volta che 
vedevo quel nome. «Il pascolo.»

Rammentavo vagamente quel posto. Vicino notai uno stagno 
d’acqua verde con le ninfee che mi era familiare. Mi investì il ricordo 
di un barattolo di vetro con una rana dentro e mi vidi, bambina, 
con un’enorme rete annodata a un bastone. Aver risvegliato quel 
ricordo d’infanzia mi fece sorridere. Finalmente un sentimento 
piacevole.

Alvaro entrò nella torre e cominciò a portare fuori cassette 
piene di barattoli di miele e di marmellata. Avevano un delizioso 
aspetto artigianale. Faticai a immaginarmi quel tipo scontroso 
che etichettava i barattoli con una bella grafia e ci legava sopra 
un pezzo di stoffa a quadretti. Lo seguii e lo aiutai a caricare sul 
fuoristrada la sua mercanzia. Quando uscì con l’ultima cassetta, 
mi infilai in casa.

«Non ci fermiamo molto» mi gridò da fuori. «Devo fare le 
consegne, ma prima ti lascio a Colmenar così ti sistemi.»

Sollevai lo sguardo da quell’enorme tavolo di quercia, ormai 
libero dalle cassette, e contemplai il salone in stile rustico a cui si 
accedeva entrando in casa. I doppi vetri alle finestre e il legno ben 
levigato e verniciato mi fecero pensare che fosse stato ristrutturato 
di recente. La stanza lasciava trasparire la stessa cura con cui erano 
stati confezionati quei vasetti.

Era un luogo sobrio ma accogliente. Le pareti di pietra grigia 
contrastavano con il calore delle travi e del pavimento, entrambi 
di pino. Accanto al camino c’erano un tappeto di lana e un 
divano con morbidi cuscini. Nella stessa stanza era stata inserita 
anche un’antica cucina a legna. Di fianco a questa, una scala 
a chiocciola collegava il pianoterra ad altri due piani. Seguii 
l’impulso di salire.

Al primo piano c’erano cinque porte. Le aprii una a una. Trovai 
solo due camere da letto e un bagno in ordine. Immaginai che 
mio zio trascorresse dei lunghi periodi in quella casa. Tuttavia si 
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vedeva che era un po’ che non ci abitava, perché la polvere si era 
accumulata e nelle camere i materassi erano arrotolati sulla rete.

Continuai a salire le scale fino a trovarmi di fronte una porta 
di legno massiccio. Era chiusa a chiave.

Quando tornai di sotto avevo già preso la decisione. Seguii il 
rumore di un motore che proveniva dalla stalla. Mio zio l’aveva 
trasformata in una specie di laboratorio in cui preparava i suoi 
prodotti artigianali. Oltre ai macchinari e a varie cataste di legna, 
in un angolo erano ammonticchiati due biciclette e un motorino 
che mio zio stava sistemando.

«Voglio restare qui.»
Mio zio spense il motore e rimase a fissarmi per qualche secondo.
«Impossibile.»
Lo implorai con lo sguardo.
Desideravo con tutte le mie forze stare da sola. Non dover 

sorridere o sembrare contenta, non dover frequentare nessuno, 
soprattutto lui. L’idea di convivere con mio zio mi spaventava più 
della solitudine.

«Ma io voglio restare...»
«Non se ne parla.»
«Perché?»
«Perché no. Non è posto per...»
«...una ragazza come me. Questo l’hai già detto! Né Colmenar 

né la Dehesa sono posti per me. Però tu neanche mi conosci. Non 
hai idea di come sono fatta.»

«So che sei una ragazzina di città. Piagnucolosa e fragile. Sei 
così magra che se il vento soffiasse un po’ più forte voleresti via. 
Per non parlare dei lupi e dei cinghiali affamati che se ne vanno a 
spasso da queste parti appena fa buio. Si butterebbero persino su 
un mucchietto d’ossa come te.»

«Sono più forte di quanto tu creda! Non c’è bisogno che ti 
preoccupi per me.»

«Non fraintendermi, Clara. Di te non mi importa assolutamente. 
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Fino a qualche settimana fa non mi ricordavo nemmeno della tua 
esistenza. Ora, però, sono il tuo tutore legale e se ti succedesse 
qualcosa avrei dei guai. Verrai a casa con me.»

«Se non ti importa di me perché hai accettato l’affidamento?»
«Che lo voglia o no, c’è un filo che ci unisce.»
Quella risposta enigmatica mi lasciò a corto di argomenti per 

qualche istante. Allora passai al contrattacco.
«La Dehesa è anche casa mia.»
«Come dici?»
«È questo il rudere di cui parla il testamento, vero? Lo hai messo 

a posto per aprirci la tua attività, ma sono sicura di aver letto quel 
nome nel testamento.»

Mio zio mi lanciò uno sguardo carico di risentimento e diffidenza.
«Voglio solo restarci per un po’...» dissi con voce pietosa.
«Maledetta ragazzina» mormorò tra i denti. «Sei testarda come...»
Si bloccò di colpo.
«Come...»
«Lascia perdere. Tanto alla fine farai comunque quello che vuoi.»
Lo seguii fino alla torre, mentre iniziava a caderci addosso una 

pioggia torrenziale.
Non c’era elettricità, ma un generatore permetteva di illuminare 

la casa di una luce fioca. La caldaia era a legna e l’acqua arrivava 
da un serbatoio sistemato sul tetto. Lo zio mi spiegò alcune cose 
della casa e tirò fuori dalla credenza un enorme cesto di vimini.

«Visto che resti qui, cerca di renderti utile. Raccogli tutte le 
prugnole, le more, le fragole e le bacche selvatiche che trovi. Le 
sai riconoscere, ragazzina di città?»

«Le fragole sono quelle cosine rosse con il picciolo verde, giusto?» 
risposi con un sorrisino ironico.

Non avevo idea di come fosse fatta una prugnola né a cosa 
servisse una bacca selvatica... però preferii non dirlo a mio zio in 
quel momento. Me la sarei sbrigata da sola.

«Non allontanarti troppo dalla strada» proseguì lui ignorando 
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il mio commento. «Torno tra una settimana ad aggiustarti il 
motorino; intanto puoi scendere in paese in bici o a piedi. Sono 
solo dieci chilometri.»

Uscì e riapparve un minuto dopo inzuppato dalla testa ai piedi. 
Gli bastò un viaggio per portare dentro tutte le mie cose. Comin-
ciava a farsi buio. Lo accompagnai alla porta.

«Un’altra cosa» disse prima di svanire sotto la pioggia.
«Sì?»
«Se hai problemi, non chiamarmi.»
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