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Un fruscio lo fa acquattare, la mano 
a proteggere la compagna. La not-
te è buia, il groviglio di erbacce alte 
dietro cui si sono riparati può bastare 
a nasconderli. Il giovane posa a terra 
il grosso bastone 
biforcuto e porta 
l’altra mano dietro 
la schiena, a toccare la sacca bisunta. 
Sente se il talismano è a posto, come fa 
spesso. Riprende il bastone e ripartono.
“Vorresti riposare, lo so. Ma è meglio 
se cerchiamo un posto più sicuro.” La 
prende per mano, con il gomito le sfiora 
la grossa pancia.
“Cammino ancora, ce la faccio.” Lei 
avanza lentamente, ondeggiando un 
po’. Tocca la sacca sulla spalla di lui. “È 
a posto?” gli chiede sorridendo del suo 
gesto automatico.
“Sì” risponde lui, “prendimi pure in 
giro. È importante.” E sorride.
“Certo.” In realtà lei apprezza le sue 
cure per l’oggetto sacro.
Fa caldo, come sempre. C’è odore di 
erba secca.  Prendono una pista poco 
battuta, lui davanti di un passo.
“Va bene di qui?” sussurra lei.
“Non lo so. Forse è solo una traccia di 
cani.” Il giovane cammina agilmente, il 
piede nudo sul terreno disuguale. “Ma 
non saprei dove altro passare.”
“Verso il sole, hai detto.”
“L’ha detto mio nonno, e a lui il suo. 
Nella direzione da cui sorge il sole. Ma 
mica dovevano camminare di notte 

loro. Comunque ho preso alcuni riferi-
menti, penso che di qui vada bene.” Il 
giovane si ferma un istante in ascolto. 
“Cerca la finestra che sta a terra, in 
mezzo alla pietra completamente liscia. 

Il nonno me l’ha detto 
molte volte, e a lui suo 
nonno. Una volta mi 

ha anche accompagnato per una porzio-
ne della pista, perché me la ricordassi. 
Credo che sia questa.”
“Il nonno di tuo nonno.”
“Già, e altre generazioni prima.”
“Prima di cosa?”
“Del cortocircuito. Non le conosci que-
ste leggende?”
“Il cortocircuito, le detonazioni, la lava. 
A me le raccontavano in quest’ordine. 
Ultimo, il caldo.”
Lui annuisce. “Proprio così.”
“Sono leggende?”
“Chi lo sa. Il caldo c’è.”
“I miei”, dice lei arrancando un po’, “mi 
raccontavano che moltissimo tempo fa 
le case erano alte come colline, il cibo si 
trovava già pronto e le persone viaggia-
vano su macchine volanti.”
“Ci si poteva parlare da lontanissimo. 
E dalle scatole usciva la musica.” Lui si 
interrompe, poi prosegue con la voce 
un poco più bassa. “Le malattie erano 
curate con le medicine e le persone 
diventavano vecchie. Sono belle, le 
leggende.”
“Non intristirti, non serve a niente.”
“Come faccio? Tra poco perderò anche 

te.  Ti ammalerai nel momento in cui 
sarai più debole.”
“Io mi sono rassegnata, se succederà sarà 
un bel modo per andarsene.” La giovane 
alza il mento, segnato da una cicatrice, 
e fiuta con attenzione. Il giovane sente 
ancora se il talismano è al suo posto. 
Chiuso nello scrigno, piatto e rettangola-
re, è fatto di un materiale antichissimo. 
Come le leggende, è tramandato da 
generazioni. Il giovane inclina la testa in 
ascolto, forse un branco di cani è sulle 
loro tracce. Stringe più forte il randello, 
e prosegue.

Un bastione di rovi gli fa battere più 
forte il cuore.
“Guarda!” Prende la compagna per la 
vita e la affianca a sé.
“Siamo arrivati?”
“Forse. Speriamo.” Lui ripete a memo-
ria: “Un grande muro di spini circonda 
la fonte tutto intorno. Non sarà facile 
superarlo, serviranno coraggio e un 
bastone biforcuto molto grosso.”
Lei si appoggia un attimo al suo braccio, 
poi fa un passo. “Proviamo.”
Insieme sollevano la cortina di rovi, a 
fatica si aprono un passaggio, si graffia-
no le braccia e le gambe. Lottano, per 
ritrovarsi al di là della barriera, nella 
piana arida.
“I rovi ci sono, ma la fonte no.”
“Non siamo ancora arrivati.” Lui è stan-
co e non vuole mostrarlo. “Questo è solo 
l’ennesimo ostacolo, non importa.”
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 È una scuola di scrittura, uno studio 
professionale e una casa di produzione. 
Un luogo dove nascono le storie e dove 
l’idea di narrare si realizza in tutte 
le declinazioni mediali possibili: dai 

romanzi ai fumetti, dal cinema alla 
televisione, dal teatro alla radio. Come 

nelle antiche botteghe rinascimentali 
allievi e maestri lavorano insieme su 

progetti già in produzione o che saranno 
ideati e sviluppati in Bottega per essere 

proposti all’esterno.

Botega Finzioni



 Simonetta Pugnaghi vive a Modena, ha 51 anni 
e un figlio. Di solito scala montagne e aiuta le 
persone nelle aziende a camminare in cordata per 
raggiungere vette più alte. Dopo un primo tenta-
tivo, da piccola ha deciso di non essere in grado di 
scrivere. Da grande ha voluto riprovarci e si è in-
camminata sulla montagna della narrativa. Nel 
2016 ha frequentato Bottega Finzioni, la scuola di 
scrittura creativa di Carlo Lucarelli.

Simonetta Pugnaghi

“Senti. Si muove.”
Il giovane le mette la mano sulla pancia, 
sotto la stoffa grezza, e inghiotte. “Se 
dovessi morire, cosa mi resterebbe di te? 
Anche mia madre se n’è andata quando io 
sono nato. Mio nonno mi raccontava che 
un tempo le donne non morivano quasi 
mai di parto.”
“Preferisco così, lasciando una nuova 
persona.” Lei si scosta i capelli dal viso. 
“Meglio che morsa da una vipera o col-
pita da una mazza.  Almeno ti resterà il 
bambino. Magari questo tuo talismano mi 
proteggerà.”
Lui le passa il bastone per appoggiarcisi, e 
si spingono oltre. “Certo che sì.”
 “Se me ne andrò, devi raccontare le 
leggende al nuovo bambino.” La giovane 
respira più forte.
“Lo farò. O lo faremo insieme. E gli diremo 
che abbiamo tentato in tutti i modi di 
accendere per lui il talismano.”
“Tentato?”
“Beh, se ci riusciremo… vedrà. Altrimenti, 
lo istruirò, come ha fatto mio nonno con 
me. E lui proseguirà la ricerca della fonte, 
quando sarà il momento.”
“Ma cosa dovrebbe essere, questa fonte? 
Non acqua…”.
“Non acqua, né fuoco,” lui recita. “La fonte 
accenderà il talismano, la piccola luce 
apparirà nel suo fianco e la finestrella 
nera si illuminerà. Dovrai dirigere l’occhio 
del talismano sulla nuova vita e toccare il 
piccolo cerchio bianco a lato. L’immagine 
sarà catturata per sempre.”
“Mi piace sentirtelo dire. Ma a cosa 
dovrebbe servire?”
“Catturare le immagini per sempre. È 
una cosa magica. E comunque, prima del 
cortocircuito le persone si affidavano ai 
talismani. Tutti ne aveva uno, erano sem-
pre accesi.  Rispondevano alle domande 
e risolvevano i problemi. È per questo 
che i pochi rimasti sono sacri.”  Lui porta 
la mano alla sacca. “Quando si illumina-
no, possono aiutarci.”
“Sarebbe stupendo che il bambino 
cominciasse la sua strada con una cosa 
magica.” Lei sussurra. “Tu ci credi vera-
mente.”
“Te l’ho detto. È una cosa importante 
nella mia famiglia, da sempre. Ma anche 
ci credono e cercano le fonti. Vedrai, cat-
turerò anche la tua immagine e ti terrà al 
riparo dalla malattia.”
“Lo so. È una storia molto bella.” Lei 
appoggia la mano sul fianco di lui.  Lui 
l’accarezza e riparte. “Andiamo. Non 
abbiamo molto tempo.”

L’odore intorno ora è oleoso, minerale. 
Sono su una pista quasi invisibile, da 
tanto non incontrano tracce umane.

“Il nonno mi raccontava che una volta 
i cani erano buoni e vivevano con gli 
umani. Che lui ne aveva avuto uno, suo.” 
La notte sta rinfrescando.
“Inaudito.”
“Si chiamava Maslow.”
“Strano nome.”
“Sì. Il nonno diceva che questo Maslow 
era stato un professore importante, 
prima del cortocircuito. Nella nostra 
famiglia qualcuno ne aveva utilizzato gli 
studi e perciò i cani si chiamavano così. 
Tutti i cani di famiglia di nome Maslow, 
un’altra tradizione.”
“Il cortocircuito, le detonazioni, la lava… 
e i cani Maslow.” Lei sorride. Un po’ di 
foschia si allunga tiepida sul terreno.

Attraversano un largo fosso pieno di 
rovi, passando su qualche masso per non 
ferirsi troppo i piedi. Approdano a una 
collinetta, più in là. Il giovane arriva in 
cima con due balzi e siede al riparo di un 
cespuglio legnoso. Lei sale lenta soste-
nendosi al bastone, si siede tra le gambe 
di lui e appoggia la schiena al suo petto.
“Gli racconterò di te. Quando ero piccolo 
volevo sapere tutto di mia madre, ma il 
nonno non ne parlava volentieri. Se te ne 
dovessi andare, gli dirò ogni cosa di te.” 
Il giovane si accorge che lei rabbrividisce 
e la abbraccia.
“Grazie.” La giovane lascia andare le 
gambe e prova a riposare la schiena. Si 
guarda la pancia, si chiede se riuscirà a 
vederlo. Tra i cespugli si infila qualche 
folata di vento.

Il fosso pieno di rovi che hanno attra-
versato poco prima è profondo. Le spine 
coprono completamente un pavimento 
di cemento armato, il tetto di un bunker 
in realtà. Al centro, un oblò vetrato ha 
resistito intatto fino a oggi. Grosse mura 
avvolgono un antico  generatore, nero di 
sporcizia, il cui occhio punta verso l’oblò 
e assorbe calore dall’esterno. Nel bunker 
niente si muove. Solo una labile luce 
verde lampeggia, a intervalli lenti. La 
fonte è viva. E nell’improbabile caso che 
qualcuno la trovasse, riuscisse ad entrare 
e avesse con sé un apparecchio dell’era 
precedente ancora funzionante, la fonte 
potrebbe riaccenderlo.
Il giovane stringe la compagna, lei 
trema. Si è alzata la luna ed è ormai 

arrivata al colmo del suo tragitto.
“Sta cominciando?”
“Forse. Penso di sì.”
“Stiamo qui. Questo è un buon posto.”
Lui toglie dalla sacca bisunta una pelle 
arrotolata. Ci si sdraiano sopra.
“Vorrei avere un po’ d’acqua da darti.”
“Ho sete, in effetti. Non fa niente, stai 
qui con me.”
“Certo, non ti lascio.”
La giovane soffia fuori l’aria dalle labbra 
socchiuse. “Come facciamo, non abbia-
mo trovato la fonte.”
“Non pensarci. Domani ci riproverò, 
deve essere qui intorno. Adesso è meglio 
se ti racconto una storia.”
“Parlami ancora dei cani Maslow, delle 
scatole che suonavano e delle persone 
che diventavano vecchie.”
Lui la culla sussurrando. “Non acqua, 
né fuoco. La fonte accenderà il talisma-
no, la lucina apparirà nel suo fianco…”

Lei ascolta, fino a quando non ce la fa 
più, e grida. Lui salta in piedi, impugna 
il bastone a due mani. “Come ho fatto a 
non capire”, dice. Torna indietro, si get-
ta nel fossato tra i rovi. Con tutta la sua 
forza, solleva un lembo della cortina. La 
clava sradica una parte della massa spi-
nosa, che si stacca con un rumore secco. 
Dalla nube di polvere emerge opaco 
l’oblò. Il giovane fa un salto, poi scava 
più veloce, strappa e scosta rovi. Nella 
sua furia dimentica ciò che ha intorno 
e il tempo che trascorre. Finché non 
trova un punto di accesso. Ha le braccia 
coperte di graffi, il sangue che cola e 
non si accorge di niente. Ha scoperto 
una piccola porta di acciaio, potrebbe 
entrarci strisciando carponi. L’apertu-
ra è sigillata. “Forse è per questo che 
serve un bastone biforcuto” dice, e fa 
leva finché il randello si spezza con uno 
schianto, la porta intatta.

Il sole è alto quando ritorna alla colli-
netta. La sacca pende bisunta dalla sua 
spalla, il talismano all’interno è cieco 
come sempre. La giovane è immobile, 
mezzo appoggiata al cespuglio legnoso. 
Quando lui si avvicina, vede appena la 
piccola testa tra le gambe di lei, sono 
freddi, nel giorno già ardente.
Nel sotterraneo, la luce verde continua 
a lampeggiare a intervalli lenti, inutile 
da tempo immemore.
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