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La masca Alasina

Nella casa accanto alla mia viveva una strega.
Alasina la masca, come dicono da queste parti, una ve-

dova senza figli che borbottava incantesimi e amava allevare 
polli bianchi, i preferiti dal demonio. In valle la conosce-
vano tutti. Aveva i capelli corvini, un fiore ricamato sulla 
cuffietta bianca e ammaliava i giovani del paese offrendo 
bevande rinfrescanti, a base di salvia e menta – oltre a una 
buona dose di cicuta – al ritorno dal lavoro.

– Fu interrogata dal Frate Inquisitore con botte e chis-
sà cos’altro – stava raccontando Gianluca, detto Giangi, 
quando mi stufai di ascoltarlo. Conoscevo la storia di Ala-
sina a memoria, ma a lui non importava. Puntò il dito su 
una montagnola di terra al di là della recinzione e disse in 
tono lugubre: – È stata sepolta lì.

Si levò un mormorio sommesso tra i ragazzi. Il picco-
lo Teo, che si spaventava sempre e per qualsiasi cosa, spa-
lancò la bocca.

– Si dice che la masca – continuò Giangi, – prima di 
essere bruciata viva, abbia lanciato una fisica, un malefi-
cio sulla sua casa. Da allora non ci è più entrato nessuno, 
altrimenti...
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– Altrimenti? – ripeté Teo mordendosi il labbro e sbat-
tendo le palpebre in rapida sequenza, due tic involontari. 
Gli spuntavano quando era molto nervoso.

– Si muore. Bon, basta, al creatore – rispose secco 
Giangi.

– Non credo a una sola parola. Vuoi spaventarmi! – 
esclamai, ma per nascondere i brividi mi schiacciai sulla 
testa il cappello.

Giangi scoppiò in una risata maligna e i ragazzi della 
sua banda, la Masnada, gli andarono dietro. Alcuni porta-
vano la divisa del coro, camicia bianca e golfino, perché 
erano stati alle prove in oratorio. Gli stessi abiti che esibi-
vano a matrimoni e funerali. Solo Giangi vestiva sempre 
elegante, i suoi con i soldi si asciugavano persino le mani. 
Io, invece, ero in tuta, ai funerali non ci volevo nemmeno 
pensare e non m’importava se loro ora starnazzavano co-
me oche nell’aia: li avrei zittiti tutti. Dal primo all’ultimo.

– Hai promesso – guardai Giangi dritto negli occhi. 
– Se riuscirò a entrare in casa di Alasina, potrò restare 
nella Masnada. Smetterai di prendermi in giro e non mi 
chiamerai più “cacasotto”.

– Prima dovrai tornare vivo – mi avvisò lui. – E dovrai 
portarci un trofeo come prova, qualcosa che le apparteneva.

– Bene – risposi.
Anche se non andava bene per niente.
Ero l’ultimo arrivato, in paese e nella banda, e veni-

vo trattato come se dovessi scontare di continuo una pe-
nitenza. Appena aprivo bocca per dire la mia, Giangi mi 
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costringeva a superare una nuova prova di coraggio. E io 
non so stare zitto a lungo, ve lo assicuro.

Ma la casa di Alasina me la toglieva, la voglia di par-
lare. Sembrava spuntata dal terreno come un albero. Le 
tegole del tetto, le pietre a vista e le modanature in legno 
erano nascoste da un rampicante, un ammasso selvaggio 
che girava intorno ai balconi e alle finestre fuligginose. La 
ringhiera del cancello che la circondava era arrugginita e 
sotto il lampione all’ingresso c’era un silenzio inquietante.

– Allora vai o no? – mi apostrofò Giangi.
Mantenni lo sguardo sul cancello sbilenco.
Il trasferimento a Pravosa doveva essere temporaneo. 

Pensavo di tornare presto a Torino e dimenticare tutto quel-
lo che mi era capitato ultimamente. Pensavo di rivedere 
gli amici di sempre e di rientrare alla mia solita scuola in 
pochi mesi al massimo, magari anche meno. Invece sono 
rimasto intrappolato qui, tra le montagne. Tra l’altro a me 
la montagna è sempre piaciuta, durante le vacanze; ma 
viverci era un altro paio di maniche, e pure belle pesanti. 

Arrivato a Pravosa, ho capito subito che quando non 
c’erano i turisti, il paese diventava una natura morta. I ra-
gazzi c’erano, solo che per loro ero « quello di città » o il 
« damerino di Torino », che fa pure rima. Ma non potevo 
fare tanto lo schizzinoso: altri ragazzi della mia età non 
ce n’erano nei paraggi. Così mi sono fatto andare bene la 
compagnia di Giangi e dei suoi tirapiedi. Mi sono accon-
tentato, ecco.

Continuai a fissare la casa maledetta davanti a me. Il 
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lampione sopra la mia testa emanò un bagliore. Era il se-
gnale: ora o mai più.

Oltrepassai il cancello e scavalcai la sterpaglia del  
cortile. 

Non credevo alla storia di Alasina, non del tutto, ma  
le piante infestanti avevano spine abbastanza grandi da 
squarciarmi una vena se le avessi soltanto sfiorate.

– Posso farcela – mormorai fra me e me, pulendomi il 
naso con la manica. – Devo solo trovare un’apertura.

E poi entrare. Rubare qualcosa e uscire.
Con molta cautela m’incamminai verso un lato della 

casa. Avevo deciso di lasciar perdere il davanti, perché la 
porta di legno massiccio era solida e ben chiusa, e tutte le 
finestre erano inchiodate. Doveva esserci un altro modo 
per entrare.

Alla fine trovai quello che cercavo: un angolo buio po-
co rassicurante con una porta di legno mangiata dai tarli 
e dall’erosione del tempo, sul punto di scardinarsi. Tirai 
via ciò che era rimasto del pannello di legno e fui investito 
da un’aria fredda dall’odore stantio, come nelle classiche 
apparizioni degli spiriti. Rimasi fermo ad aspettare trat-
tenendo il respiro.

Che la storia della masca fosse vera oppure no, ogni 
briciola di buon senso mi diceva che varcando quella so-
glia mi sarei ficcato in guai seri. Poco ma sicuro. Quando 
con la coda dell’occhio vidi i ragazzi della Masnada scru-
tare oltre la ringhiera, i pensieri si affollarono tumultuosi 
nella mia mente.
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Si dice che Alasina 
la masca abbia lanciato 
un maleficio sulla sua 
casa. Da allora non ci è 

più entrato nessuno, 
altrimenti...

A-altrimenti?

Ahahah!!

Bene!

Si muore. 
Bon, basta, 
al creatore.

Prima dovrai 
tornare vivo! 

posso
farcela...

Non credo a una 
sola parola. 

Vuoi spaventarmi!

Hai promesso. Se riuscirò a 
entrare in casa di Alasina, 

potrò restare nella Masnada! 



“Mi chiamo Lorenzo Devalle”.
“Devo essere coraggioso”.
“Ho tredici anni, insomma”.
“C’è una sfida in ballo”.
“E io devo vincerla”.
Presi la mia decisione. Entrai.
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Colpa mia

La stanza sul retro era immersa nel buio. Sarei un bu-
giardo se dicessi che non ero spaventato e che il mio sto-
maco non si stava torcendo dalla tensione. Era come stri-
sciare nel freddo ventre di una casa viva e il sibilo acuto 
degli spifferi d’aria dava i brividi. I rivestimenti di legno 
alle pareti scricchiolavano e, per un attimo, sentii zampet-
tare sopra la mia testa. Poi silenzio.

Avevo sottovalutato quel vecchio edificio. Guardandolo 
dalla mia camera, a trenta metri di distanza, mi era parso 
solo triste e abbandonato. Tale e quale a me. Corrugai la 
fronte. Come cavolo avevo fatto a finirci dentro? La prova 
di coraggio, mi dissi. 

A pensarci bene, però, tutto era cominciato quattro mesi 
prima, il giorno in cui mio padre aveva deciso che dovevo 
tornare a scuola. 

“È il momento di riprendere il trantran quotidiano”, aveva 
annunciato un pomeriggio. “Eravamo d’accordo che avresti 
saltato le lezioni per un po’, e infatti sono passate tre setti-
mane. Ormai non ha più senso restare chiusi in casa. Per non 
ammattire bisogna andare avanti, fare qualche conoscenza in 
paese – perché è qui che rimarremo – e continuare a crescere”.
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Lo aveva detto, sì, ma guardando da un’altra parte, non 
ci credeva nemmeno lui, era ovvio. 

Io nemmeno. Ma ubbidii, non feci discussioni.
La mia nuova scuola distava quarantacinque minuti di 

pulmino da casa, cinquantaquattro curve e dodici tornan-
ti. Lo so perché li ho contati. 

Dato che ci sarei invecchiato, là sopra, tanto valeva 
chiacchierare con qualcuno. Ai ragazzi ogni tanto sentivo 
uscire qualche parola in un dialetto strano che non capi-
vo, un misto di francese, spagnolo e dialetto piemontese. 
Più tardi mi spiegarono che l’occitano, derivato dall’anti-
ca lingua d’oc, era una vera e propria lingua parlata da tre 
milioni di persone, ma io era la prima volta che la sentivo. 
Fatto sta che, a parte qualche battuta, non è che feci gran-
di conoscenze. 

Ero guardingo e diffidente, tanto più che gli altri sem-
bravano già conoscermi, senza che avessi detto un bel 
niente di me. Né chi ero, tanto meno cosa facevo e da do-
ve venivo. In un paese di montagna le voci corrono. Sono 
più veloci del vento di tramontana. 

Ma che amavo leggere, inventare storie e ascoltare 
chiunque me ne raccontasse una – purché non fossi co-
stretto a dire la mia – mi sforzai di tenerlo segreto sin dal 
primo giorno. 

E ho fatto bene, perché il quarto giorno di scuola, sul 
pulmino, mentre disegnavo sul finestrino appannato, qual-
cuno mi urtò da dietro. Anzi no, mi investì come una va-
langa. Era Giangi, che faceva lo spaccone con uno di prima 
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media. Gli aveva fregato il cellulare e mostrava agli altri 
quanto era vecchio. Io non lo sapevo ancora che era il ca-
po della Masnada, ma si vedeva che tutti quanti lo ammi-
ravano o lo temevano. 

Un tipo mi spiegò che suo padre possedeva un negozio 
di abbigliamento ed era anche assessore. Sì, quello al tu-
rismo, allo sport e alle politiche familiari. Un po’ troppe 
cose, secondo me. Insomma, era un pezzo grosso e Giangi 
non perdeva occasione per vantarsi.

Dopo aver lanciato il cellulare dello sventurato in fondo 
ai sedili, tirò fuori il suo iPhone nuovo di zecca.

– Questo sì che è un telefono! – esclamò sfilando in 
mezzo ai sedili come in passerella. – Posso memorizzar-
ci i dati della carta di credito del mio vecchio e pagare 
nei negozi, basta confermare con l’impronta digitale sullo 
schermo. Tosto, no?!

Seguì un coro di esclamazioni entusiastiche. Nel muc-
chio si sentì anche qualche parolaccia. Una era la mia, 
perché quell’insopportabile spaccone non aveva nemmeno 
chiesto scusa per essermi caduto addosso. Si comportava 
come il re del pulmino, del mondo intero, e a me non an-
dava giù. Ma se volevo farmi degli amici, era meglio re-
stare zitto e buono. A nessuno piacciono le spie.

Ci riuscii per un totale di dieci minuti. Poi, poco prima 
di arrivare a Pravosa, Giangi disse che doveva rispondere 
al telefono. Sollevò il cellulare con un gesto esagerato e lo 
appoggiò all’orecchio. 

– Pronto? Martiiina, ah sei tu? Ciaaao!
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Tappò il microfono del cellulare per dirci che Martina 
era una tipa di prima superiore, quasi una modella, e si ri-
buttò in una fitta conversazione, mantenendo il tono della 
voce abbastanza alto da permetterci di sentirlo nonostan-
te la radio. A quel punto, udii il breve messaggio musicale 
che annuncia lo spegnimento dell’iPhone quando finisce 
la batteria.

Come facevo a saperlo? Anch’io avevo l’iPhone. Solo 
non lo mettevo in mostra di continuo, anzi lo tenevo per me.

Era un regalo di mia madre. Avrei potuto svergognare 
Giangi davanti a tutti, dato che continuava a parlare con 
Martina – che magari neanche esisteva – con un telefono 
spento, e faceva mille gesti e moine. Invece afferrai carta 
e penna dallo zaino, e gli scrissi un biglietto: 

Ricordati di caricare il telefono se non vuoi 
che qualcuno ti sgami. Si è sentita la musichetta 
dello spegnimento.

Ecco, è cominciato tutto quel giorno.
Se mi fossi fatto gli affari miei, forse non sarei finito 

nel ventre di una casa maledetta, in cerca di non so co-
sa, per dimostrare il mio coraggio a uno sbruffone. Uno 
sbruffone che da quella volta ha continuato a starmi ad-
dosso, perché io l’avevo beccato e potevo sbugiardarlo in 
qualsiasi momento.

Insomma, la colpa era mia. Tutta mia.
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