




LUCE DELLA
NOTTE

Romanzo di
ILARIA TUTI



www.longanesi.it

facebook.com/Longanesi

@LibriLonganesi

www.illibraio.it
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LUCE DELLA NOTTE



6



7

Per Sarah

« Non si può toccare l’alba, se non si sono

percorsi i sentieri della notte. »

Khalil Gibran
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1

Canta e conta, si disse la bambina per allontanare il

Buio.

Ma la notte non se ne andò. Le rispose con un la-

mento a labbra strette che si arrampicava sull’erba ac-

cartocciata dalla brina e crepitava sulla pietra del selcia-

to, lungo il portico della casa, fino a raggiungerla e ad

aggrovigliarsi al centro della pancia.

La notte fumava di nubi, Chiara le guardava arroto-

larsi sulla strada che risaliva la collina, dalle vigne coper-

te di cristalli fin su, al limitare del giardino. Le sagome

degli animali scolpiti nel legno sembravano allungare

musi e ali per liberarsi dalla nebbia e trovare un respiro

di libertà. Qualche fiocco di neve roteava nell’aria, pas-

satempo di un vento che giocava a nascondino e agitava

le piume rosee sulla schiena della bambina.

Chiara sentiva l’umidità attraverso le calze, il calore

della lana contro la bocca, l’odore muschiato del gelo,

quello del suo respiro, i rintocchi di una campana lon-

tana. E quel mugolio, che, ora capiva, veniva da dentro.

Si voltò un’ultima volta a osservare la casa: la porta

era chiusa, come per tenerla fuori, assieme alla paura;
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l’edera divorava la costruzione fino al camino spento e

ricadeva su finestre che riflettevano il visino pallido del-

la bambina come in un gioco di specchi.

Quando tornò a guardare davanti a sé, fili di capelli

si allungarono verso l’oscurità, risucchiati da una gola

profonda. Il cielo era diventato un gorgo e lacrimava

ghiaccio.

Conta, si disse ancora, il cuore matto.

« Canta e conta, il buio svanirà. Uno. Piccola fata,

trema trema... »

Fu incapace di proseguire. Il numero successivo non

saliva alle labbra.

Oltrepassò il cancello. Il peso leggero d’ossa di fan-

ciulla faceva scrocchiare fogliame raggrinzito e neve ge-

lata.

Il boschetto di acacie era rischiarato da luminarie tut-

to il tempo dell’anno. I fili di luci pendevano dai rami

rugosi come collane scintillanti dal collo scarno e avviz-

zito di una vecchia.

Li oltrepassò sfiorandoli. Il vetro delle lampadine

tintinnò, l’altalena emise un cigolio. Forse le fate della

notte e dell’inverno giocavano a rincorrersi, invisibili.

Chiara fece ancora qualche passo, fino all’ultimo al-

bero prima del grande buio. Appoggiò le dita sul tronco

come avrebbe fatto con la guancia di un amico, se ne

avesse avuto uno, e restò immobile in mezzo alla natura

che il sortilegio dell’inverno aveva addormentato: qual-
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cuno lo aveva ferito, tracciandovi solchi che ne avevano

scorticato il fusto.

Il lamento tornò a levarsi, ma questa volta proveniva

da fuori, dalle tenebre davanti a lei, che si muovevano

masticando con lentezza ombre e foschia.

« Continua, continua... Sei. Vai avanti con corag-

gio. »

Chiara ricominciò a cantare, senza riuscire a dare un

ordine ai numeri, ma una piuma la interruppe sfioran-

dole il naso.

La guardò appoggiarsi sul sentiero, sporca di sangue.

Ciò che la turbò, tuttavia, fu che la terra era smossa, fi-

no a rivelare le radici dell’albero. Doveva ripararle dal

freddo.

Si chinò per raccogliere terriccio attorno alle arterie

colme di linfa, ma ciò che fece, contro la propria volon-

tà, fu affondare le unghie e scavare.

E più scavava, più le dita si macchiavano di rosso.

« Apro un cuore. »

Non capı̀ il senso di quelle parole, né perché le disse,

ma sentı̀ il battito chiamarla attraverso la terra.

Era là sotto. C’era davvero. Un cuore bambino.
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2

Teresa si strinse il giaccone addosso. Il gelo tormentava

le ossa. La nebbia era densa, entrava nella testa, confon-

dendola.

La casa sorgeva su una collina, poco sopra le vigne, a

ridosso di una boscaglia che, al di là del promontorio,

tornava a essere vigneto. Le tenute vinicole si alternava-

no a paesini di campagna. La natura colmava ogni spa-

zio restante.

La vita umana e ogni sua opera erano luci lontane nel

torbido pomeriggio invernale, boe disperse nel bianco-

re che si muoveva sopra ogni cosa come un mare pode-

roso ma indolente.

Sembrava che il cielo fosse precipitato sulla terra. Le

ispirò una citazione.

« Nessun organismo vivente può restare sano a lungo

in condizioni di assoluta realtà; si crede che perfino al-

lodole e cavallette sognino. »

« Che significa? »

Marini aveva atteso paziente accanto a lei senza dire

una parola, quasi ne condividesse la perplessità.

Teresa si riscosse.
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« Sono parole di Shirley Jackson. L’incubo di Hill
House. »

« Mmh. Interessante che le sia venuto in mente ora.

Come continua? »

« Più o meno cosı̀: La Casa sulla Collina, dove non

era sanità ma follia, sorgeva in alto, isolata, piena di te-

nebra; là era stata per ottant’anni, e prometteva di re-

starvi per altri ottanta... e qualunque cosa vagasse là

dentro, vagava in solitudine. » Era incredibile come i ri-

cordi recenti si sgretolassero con facilità e altri più anti-

chi calcificassero come un nuovo scheletro dentro di lei.

« Ho amato quel romanzo. »

« Non stento a crederlo. »

La casa davanti a loro li stava attendendo. Le finestre

accese di un bagliore soffuso, il camino fumante, il giar-

dino addobbato con luminarie che respingevano le om-

bre ai confini più lontani del bosco, dove animali inta-

gliati sembravano fungere da ultimi guardiani prima

del buio. Un orso, uno scoiattolo, un’aquila in procinto

di spiccare il volo. Era uno scenario da fiaba. Eppure.

Marini le sfiorò un gomito con il proprio. Entrambi

tenevano le mani in tasca per cercare un po’ di tepore.

« Sicura di volerlo fare? Era solo un sogno, commis-

sario. Non c’è nulla di vero. Glielo hanno detto. »

La madre di Chiara le aveva spiegato fin da subito

che era stato un sogno, sı̀, ma la donna le era parsa

sconvolta. C’è qualcosa di vero, aveva sussurrato al tele-
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fono. Sembrava che Chiara avesse assistito a un fatto

reale e continuava a tormentarli. Non potevano ignora-

re il suo turbamento.

Il tremore che correva nella sua voce aveva raggelato

Teresa. Quella donna conosceva meglio di chiunque al-

tro la propria figlia. Che cosa poteva spaventarla tanto,

se non un dubbio atroce?

Teresa scrutò l’ispettore. Erano passati cosı̀ pochi

giorni dai fatti di Travenı̀, il loro primo caso assieme.

« Se ti pare inutile, perché sei qui, proprio oggi che

cominciano le ferie? »

Per la bambina, per i suoi genitori, per senso del dove-

re... Per la mia approvazione?

Lui fece spallucce.

« Non avevo nulla da fare. »

« Certo, manca giusto una manciata di giorni a Na-

tale. »

Lui affondò il viso perfettamente rasato nel colletto

abbottonato del cappotto scuro e non rispose. Era im-

peccabile, come si era abituata a vederlo ogni giorno.

« E lei perché è qui? » le domandò.

Teresa non se l’aspettava. Dovette riflettere, prima di

rispondere. Che cosa l’aveva indotta a seguire fin lı̀ i

passi di un sogno infantile?

« Sono qui perché se c’è qualcosa che non può ingan-

nare » mormorò, « è la paura. »
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E lei l’aveva percepita in quella madre. Ma era e re-

stava solo una sensazione.

Marini la fissava, gli occhi assottigliati, la nebbia a

contornarlo di fosco. Aveva qualcosa di luciferino in

quel chiarore sofferente. Un diavolo malinconico,

pronto a pungolarla a ogni passo compiuto: la sua co-

scienza. Chissà se si sarebbe fidato di lei, in modo cosı̀

assoluto, folle, da arrivare a sacrificare le poche giornate

di libertà, forse addirittura le uniche che avrebbe potuto

trascorrere assieme alla famiglia nei mesi successivi, per

seguirla in quella ricerca.

Teresa riportò se stessa alla ragione, con un respiro

profondo che offrı̀ la gola alle stilettate dell’inverno.

L’ispettore parve comprendere il dilemma in cui lei

si dibatteva, sciolse il dubbio in un sorriso, con quell’i-

ronia che gli piegava solo un angolo delle labbra verso

l’alto.

« Allora non ci resta che vedere se ha ragione. Prima

lei. »

Si incamminarono lungo il viottolo che portava alla

casa. La terra sembrava fumare.

Un inferno spento.
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3

Vista da vicino, la casa appariva accogliente. Era una

villetta a due piani, con vasi di orchidee fiorite alle fine-

stre e il sottotetto di larice.

Qualcuno poco distante assestava possenti colpi d’a-

scia, l’eco si propagava per la collina. Teresa intravide

un giovane uomo vicino alla legnaia, i capelli umidi ap-

piccicati alla fronte, gli abiti da lavoro.

« Salve! »

Al saluto di Teresa, l’uomo rispose con un cenno,

l’accetta salda tra le mani, e si rimise al lavoro.

« Scusate, il mio compagno è molto riservato. Sono

Giulia. »

La padrona di casa aveva una voce graziosa tanto

quanto il sorriso con cui li accolse sull’uscio. L’assenza

di trucco, i capelli castani legati in una lunga coda, la

felpa fino alle ginocchia la facevano sembrare una ra-

gazza, più che una donna fatta.

Teresa allungò la mano per stringere la sua.

« È un’ottima qualità. »

In realtà, si stava chiedendo se la riservatezza dell’uo-

mo non fosse invece disaccordo. Probabilmente non
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condivideva la decisione della compagna e Teresa non

poteva biasimarlo.

Era stato solo un sogno, l’aveva messa in guardia an-

che Marini.

Dopo le presentazioni, Giulia li precedette all’inter-

no. Un po’ agitata, sicuramente in imbarazzo. Il tepore

pizzicò per un momento le guance di Teresa, irrigidite

dal freddo. L’ingresso era rivestito di pannelli di legno

tinteggiati di bianco; dal soffitto dondolavano cuori in-

tagliati, fissati con filo argentato e chiodini quasi invi-

sibili. Marini fu costretto a curvarsi, dopo averne colpiti

un paio.

Giulia si fece consegnare giaccone e cappotto, li ap-

pese, poi fece strada lungo un corridoio decorato con

un arcobaleno sgargiante che occupava pareti e soffitto.

Questa volta, sopra le loro teste pendevano rami di noc-

ciolo contorto, pigne e minuscole sculture di animali

selvatici. Daini maculati e cerbiatti spiccavano salti

per attraversare crepacci e ruscelli immaginari. C’erano

anche alcuni disegni, attaccati con stelle adesive. Teresa

si attardò ad ammirarli.

« Tutto bene? »

Marini la osservava.

« Mmh mmh. Sı̀. »

« Prego, venite. »

Accolsero l’invito della padrona di casa e la raggiun-

sero in salotto. Ciocchi profumati di resina erano stati



18

gettati da poco sulle braci ardenti del caminetto, un

meticcio dall’aria anziana stava scaldando le vecchie os-

sa sul tappeto; alzò appena un orecchio quando i nuovi

arrivati entrarono nella stanza.

« Il suo compagno non ci raggiunge? » chiese Marini.

La donna rispose senza voltarsi. Stava spazzolando

con le mani il divano destinato agli ospiti.

« Il cane ci sale quando sa di non essere visto, scusa-

te. » Catturò dietro un orecchio una ciocca di capelli

sfuggita all’elastico. « Alessandro ha molto lavoro da

sbrigare prima che cali il buio. Se non è necessario... »

Teresa appoggiò la tracolla accanto a un tavolo robu-

sto col piano tarlato ricoperto di pastelli e pile di fogli.

« Non si preoccupi » disse. « Quanti bei colori, che

bei disegni. »

« Chiara ama circondarsi di colori. Desiderate qual-

cosa di caldo? Un tè, un caffè? Li ho appena fatti. »

« Tè, grazie » risposero all’unisono.

Marini la seguı̀ con lo sguardo sparire verso quella

che doveva essere la cucina, poi si voltò a cercare Teresa.

« Posto singolare. »

Lei si accomodò.

« Ci avrei scommesso che avresti detto qualcosa al ri-

guardo, ispettore. »

« Non dovrei? »

« No, no, ti pare. »

« Non c’è nulla di male a essere cauti. »
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Teresa prese il suo diario e lo aprı̀ per le prime anno-

tazioni.

Marini finalmente si era seduto. Aveva accavallato le

gambe e dondolava un piede fastidiosamente.

« Scrive spesso su quell’agenda. Dettare al cellulare è

più comodo. »

Teresa cercò di ignorare il tic nervoso del collega. Si

accorse che anche lei stava masticando la penna.

« Lo faccio, ogni tanto » mormorò.

« Perché preferisce scrivere? »

« Perché si ricordano meglio le cose che si scrivono. »

« Ha problemi di memoria? »

Da qualche parte ticchettava un orologio. Ora Tere-

sa poteva sentirlo bene, provocava un’eco anche dentro

di lei.

« Commissario? »

Teresa chiuse il diario e si sgranchı̀ contro lo schiena-

le del divano, gli occhi chiusi. Marini osservava ogni

suo gesto. La paura che le difficoltà in cui inciampava

la sua mente fossero svelate la faceva sentire braccata da

occhi troppo attenti. Sarebbe stato cosı̀ per il resto dei

suoi giorni, fino alla pensione? O fino al suo ritiro. In

entrambi i casi, non mancava molto.

« Che ho detto che non va? »

« Niente, Marini. »

« Ha cambiato faccia. »

Teresa aprı̀ un occhio.
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« È che tutto ciò che dici è estremamente significati-

vo, ispettore. Come fai? »

« Mi sforzo di avere un atteggiamento riflessivo. »

« Ah. Si vede. »

« Cosa? »

« Lo sforzo. »

Un miagolio prolungato terminò in un soffio rab-

bioso.

Marini trasalı̀ e scattò in piedi.

« Che diavolo era? »

« Non ne ho idea. » Teresa batté una mano sul diva-

no. « Siediti. »

« Qualcosa non va. Siamo qui da quanto? E non ab-

biamo ancora visto la bambina. Magari non esiste. Non

ne sarei tanto stupito. »

Teresa guardò l’orologio.

« Siamo qui da dieci minuti scarsi. »

« Ho la sensazione che stiamo solo perdendo tempo. »

« Guarda che sei stato tu a dire di non avere nulla da

fare. »

« Forse è il compagno ad aver fatto tutte queste deco-

razioni... Se lo vede? Io sı̀. Quel tipo è strano. »

Teresa sospirò.

« La bambina non la incontreremo mai, se non pas-

siamo questo esame » disse abbassando la voce. « E tu

non sei d’aiuto. »

« Che cosa dovrei fare? »
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Teresa lo fissò.

« Smarinizzarti. Credi sia possibile? »

Giulia tornò con il tè ed era sola.

« Scusate l’attesa. Il gatto ha mangiato un’esca avve-

lenata qualche giorno fa e non si è ancora ripreso. Lo

stiamo curando. »

« Povera bestiola. Se la caverà? »

« Il veterinario dice di sı̀. Anche questa volta. »

Teresa si accigliò.

« Capitano spesso? Casi di avvelenamento di animali

domestici, intendo. »

La donna distribuı̀ le tazze. La porcellana tintinnò,

mossa dal suo tremore.

« Non agli altri. »

« A voi invece sı̀? »

Giulia si torse le mani, le asciugò sulla felpa.

« Solo due volte, ma ho idea che ’solo’ non sia la pa-

rola adatta. Anche una sarebbe troppo. »

« Quando è successo la prima volta? » chiese Marini.

Ci pensò su.

« Credo fosse lo scorso gennaio, è passato quasi un

anno. » Sembrò sul punto di continuare, ma serrò le

labbra e distolse lo sguardo.

« E penso che lei conosca bene il motivo di tanto ac-

canimento, giusto? »

Teresa accompagnò le parole con un sorriso che vo-

leva essere rassicurante.
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La donna sedette. Parlò rigida e cauta come se fosse

davanti a una giuria.

« Due giorni prima che accadesse, la prima volta,

Alessandro trovò alcune trappole nel boschetto dietro

casa. Tagliole. Ci sono molti cinghiali su queste colli-

ne. Le tolse e sporse denuncia. Ci siamo fatti l’idea che

la voce sia arrivata ai responsabili, ma non abbiamo

prove. »

« Bracconieri? »

« Sı̀. Non li hanno mai presi. »

Teresa non aggiunse altro. Si spostò sul bordo del di-

vano, come per andarle incontro.

« Credo sia venuto il momento di parlarci di Chiara e

del sogno che tanto vi ha spaventato. »

Giulia prese un respiro profondo.

« L’ho vista in tv » disse indicando Teresa. « Quei fat-

ti orribili accaduti a Travenı̀, i bambini... Lei li ha sal-

vati. »

Teresa rimase in silenzio, non era il momento di

contraddirla e rischiare di ottenere in cambio diffiden-

za, ma avrebbe voluto dirle che qualcun altro, prima di

lei, se ne era preso cura, a modo suo. E quel qualcuno

lei non l’avrebbe mai dimenticato.

« Ecco » continuò la donna, « ho pensato che potesse

fare la stessa cosa per Chiara. »

Teresa posò la tazza. Non aveva bevuto nemmeno un

sorso.
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« La stessa cosa? » chiese.

« Crederle. »

Teresa avrebbe voluto farlo con tutta se stessa, ma il

presupposto del suo incontro con la famiglia era effime-

ro quanto una visione catturata nel dormiveglia. Un

bosco, gli animali che aveva visto in giardino, un miste-

ro che chiamava dal buio: il mondo immaginario di

una bambina.

« Sono qui per questo » disse, semplicemente, « ma

come le ho detto al telefono, e voglio ripeterglielo affin-

ché sia chiaro, se dovesse emergere qualche elemento

che mi farà capire che c’è davvero stato un crimine, al-

lora dovrò mettere in moto un iter che forse non vi pia-

cerà, e non piacerà a vostra figlia. Per il momento non

sono qui in veste ufficiale. »

« Sı̀, me l’ha detto, ma volevo che fosse lei ad ascol-

tarla per prima, e non un’assistente sociale o chi altri

per lei. Chiara è una bambina speciale. So che cosa state

pensando, che tutti i figli lo sono. Chiara è diversa, que-

sto vi direbbero in tanti. » Si passò una mano tra i ca-

pelli, li strinse in un pugno. « Lei lo ha già capito, vero,

commissario? Sono stati i disegni? Ho visto come li

guardava. »

Teresa aveva osservato un’assenza.

« Non c’è mai il sole. »

C’erano la notte, la nebbia, un temporale particolar-



24

mente oscuro, la luna e le stelle, la neve o tormente di

foglie e fiori, ma il sole mai.

La madre della bambina si morse le labbra.

« Chiara è affetta da una malattia genetica rara. Il suo

corpo manifesta reazioni violente se esposto alla luce so-

lare: eritemi, congiuntiviti, prurito, fino a riempirsi di

piaghe. Chiara è condannata al buio. »

« Da quando? »

« Aveva circa due anni. Ne compirà nove il giorno di

Natale. »

Sette anni, pensò Teresa. Sette anni di isolamento, e

chissà quante altre dure lezioni.

« Non è una bambina come gli altri » continuò Giu-

lia con le lacrime agli occhi. Ora sı̀ che sembrava una

ragazzina. « È cresciuta in fretta, ha dovuto capire e ac-

cettare situazioni che alla sua età nessuno dovrebbe...

vivere. »

« Stava per dire ’subire’. »

« Non siamo gente che si piange addosso. »

« L’ho intuito. »

« Chiara non inventerebbe mai una storia del gene-

re. »

« Ne sono sicura. Sono sicura che per Chiara è tutto

reale. »

« La sua paura, il bisogno di... di aiutare quella crea-

tura sono reali. »

« Ci parli del sogno » disse Marini.
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Giulia si asciugò le guance con la manica della felpa.

Dall’orlo spuntavano solo le dita. Le unghie erano

mangiate fino alla carne viva.

« Chiara ha descritto la macchia di acacie dietro casa.

Ogni dettaglio era cosı̀ preciso... Era buio. » Chiuse gli

occhi, liberando altre grosse lacrime. « Il solito buio. Ha

detto di aver seguito un lamento nella nebbia. Di essere

arrivata a uno degli alberi e aver trovato... »

Attesero che continuasse, ma sembrava incapace di

andare avanti.

Teresa temeva d’istinto la risposta, ma glielo chiese

lo stesso.

« Che cosa? »

Giulia la guardò.

« La tomba di un bambino. »
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4

Le lampade sfarfallarono per qualche secondo prima di

spegnersi e restare buie.

« Capita spesso in questi giorni. Stanno lavorando al-

la rete elettrica. »

Giulia si era ripresa dal pianto che l’aveva lasciata sen-

za forze. Teresa l’aveva fatta sedere accanto a sé offren-

dole un sorso del tè che non aveva ancora assaggiato.

Il fuoco nel camino agitava bagliori rossastri su cose e

persone, riflessi di brace che a volte rubavano e altre ce-

devano terreno al chiarore azzurrino che penetrava dalle

finestre.

« Va meglio? » domandò Teresa.

« Sı̀, grazie. » Giulia rigirava la tazza tra le mani. Sof-

fiò sul liquido fumante e le parole uscirono in un sus-

surro.

« C’era una domanda che non mi faceva dormire la

notte. Mi chiedevo quanto potesse sopravvivere senza

luce, e con quali effetti sulle ossa, sulla vista, sul sistema

immunitario... »

« Effetti pesanti? »

« Nulla che farmaci, integratori e un’alimentazione
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