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Capitolo primo

Nella radura in mezzo alla taiga regnava un silenzio in-
vernale. La foresta, ammantata da uno strato uniforme e 
candido di gelo, sonnecchiava.

Il rifugio sembrava abbandonato. Una calotta di neve av-
volgeva il tetto basso e spiovente e una valanga di cumuli 
bianchi si era rovesciata sul muro esposto al vento. Non 
si vedevano sentieri o impronte nei dintorni. Gli animali 
della foresta non venivano qui, sapevano che non si trovava 
niente da mangiare.

La taiga sarebbe rimasta sprofondata nel suo sonno tra-
sparente – trasparente come il ghiaccio sul lago Bajkal – 
fino alla primavera, ma in una ventosa mattina di dicembre 
fu svegliata da un caldo ruggito oleoso: a un chilometro 
dalla radura, lungo una striscia di bosco fitto, si fermò un 
grosso fuoristrada.

Ne uscirono quattro cacciatori che, con i loro mantelli 
mimetici bianchi, sembravano blocchi di neve. Poi saltò 
fuori un cane da caccia molto simile a un husky. Quando 
il brontolio del motore si spense, risuonarono le voci dei 
nuovi arrivati e l’abbaiare vivace dell’animale.
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I cacciatori, dopo il lungo viaggio, si sgranchirono le 
gambe con un sorriso, strizzando gli occhi al sole che bril-
lava freddo. Avrebbero dovuto fare diverse volte avanti e 
indietro con lo slittino per trasportare al rifugio tutto l’oc-
corrente per la caccia.

«Con questo tempo, se vai a farla dietro i cespugli, ti 
conviene non metterci tanto. Sennò finisci come la Regina 
delle nevi e ti tocca andartene in giro con il sedere ghiac-
ciato. Qui bisogna essere efficienti, come nell’esercito. Ti 
abbassi i pantaloni, spari il colpo e lo metti via prima che 
ti si congeli!» disse ridendo Artemyč, lanciando l’ennesimo 
sacco a Dima.

Il ragazzo sorrise in risposta. Gli piaceva Artemyč. Era un 
ometto basso e smunto. Il suo viso bitorzoluto, sbarbato di 
fresco, il sorriso dai denti marroni e il suo stesso sguardo 
tradivano un’origine contadina. Con una faccia del genere, 
Artemyč non avrebbe potuto spacciarsi per uno di città, 
neanche se gli fosse saltato per la testa di infilarsi la giacca 
e la cravatta e le scarpe di vernice, cosa che aveva fatto solo 
due volte nella vita: al suo matrimonio e al funerale di suo 
padre. Da allora, il completo era rimasto in fondo all’ar-
madio, accanto ai pattini della sua giovinezza e alla vecchia 
tombola. Sulla testa di Artemyč si intravedeva una cicatrice 
che gli scendeva sulla fronte come una ciocca di capelli.

«Il ricordino di un vicino!» spiegò il cacciatore quando 
Dima la notò. «Allora, quanti ne hai?»

«Cosa?»
«Come, cosa? Anni!»
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«Quattordici».
«Io avevo la stessa età quando un vicino molto simpa-

tico mi ha colpito. Con una falce. E meno male che non 
era un’accetta!» Artemyč, ridendo, gli diede una pacca sulla 
spalla. Dima sospirò. Si vergognava perché lui non aveva 
cicatrici. Neanche l’ombra. Le sbucciature sulle ginocchia 
non contavano. Dima era sicuro che un vero cacciatore 
dovesse avere molte cicatrici. Non si sarebbe sorpreso se 
avesse scoperto che suo zio, Nikolaj Nikolaevič, portava il 
marchio di un lupo, o addirittura di un orso, sulla schiena 
o sul petto.

“Vorrei avercela anch’io” pensò Dima. “Anzi, meglio se 
sul viso, così tutti potrebbero vederla. Mi chiederebbero 
come me la sono procurata e io risponderei con nonchalan-
ce che me l’ha fatta un lupo, il capobranco, che, braccato, si 
è avventato contro di me. Mi ha lasciato un paio di cicatrici 
e in cambio si è beccato una coltellata nel cuore. Sì...”

«Che fai, dormi?» Nikolaj Nikolaevič scrollò il nipote, 
che se ne stava imbambolato con un sacco tra le mani. 
«Forza».

Ridestatosi, Dima si affrettò verso la slitta.
Mentre lo zio, Artemyč e Vitja portavano i sacchi nel 

rifugio, Dima e l’autista del fuoristrada scaricarono il pia-
nale.

Dei cacciatori, solo Nikolaj Nikolaevič tornò al fuoristra-
da, per recuperare le ultime cose e il nipote. Salutò quindi 
con un cenno l’autista, che sarebbe venuto a riprenderli alla 
fine del mese.
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Dima salì sugli sci – larghi, con le punte all’insù –, si mise lo 
zaino in spalla e seguì lo zio, trascinandosi a fatica sulla neve.

La jeep partì sul sentiero fresco con un breve ruggito. 
Sulla radura calò di nuovo il silenzio, ma ora la taiga non 
aveva più nulla di trasparente o spontaneo. Si era fatta spi-
nosa, celata.

Il ragazzo faticava a tenere il passo con lo zio. Nikolaj 
Nikolaevič avanzava senza voltarsi. Tamga, la cagnolona, si 
agitava lì intorno. Corse dai cespugli verso un larice, scrutò 
tra le chiome degli alberi, annusò le radici innevate, pron-
ta a stanare zibellini anche subito, senza neanche aspettare 
l’ordine del suo padrone.

Dima era impaziente di vedere Tamga in azione. Era 
dall’estate che aspettava questa gita ed era pronto, proprio 
come il cane, a dichiarare aperta la caccia allo zibellino: a 
mettersi subito sulle tracce dell’animale, senza neanche en-
trare nel rifugio, ad abbattere la sua prima preda sparando 
il suo primo proiettile vero – e sentire il rinculo del fucile 
contro la spalla e vedere il sangue vivo. Dima sorrise. Il suo 
sogno alla fine si avverava.

Quando lui e lo zio arrivarono al rifugio, Vitja e Artemyč 
avevano spalato la neve dal piccolo portico e rimosso il 
ghiaccio dalla soglia.

La porta si aprì con un leggero fruscio, rivelando una 
stanza buia con le imposte chiuse. Odorava di polvere e di 
vecchi stracci.

I cacciatori entrarono. Scossero la neve dagli stivali di 
pelliccia, si sfilarono i mantelli bianchi, si sbottonarono i 
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cappotti. Poi, appoggiati gli sci al muro e gettati gli zaini a 
terra, si misero all’opera per sistemare la casa. Tamga non si 
decideva a superare la soglia e se ne stava seduta in mezzo 
ai sacchi.

Dima fu deluso quando seppe che non sarebbero andati 
subito a caccia, ma eseguì volentieri tutti gli ordini di suo 
zio, e poi andò con Artemyč a tagliare un po’ di rami di 
pino e di abete per costruire una tettoia per la legna da 
ardere. La tettoia andava rifatta ogni inverno, perché non 
passava estate senza che gli orsi la distruggessero. Forse la 
scambiavano per un deposito di cibo e speravano di trovar-
ci sotto le scorte segrete dei cacciatori.

Negli anni passati, era capitato che gli orsi sfondassero 
le imposte del rifugio, che rompessero i vetri e spaccasse-
ro persino la porta, per poi ritrovarsi a vagare inutilmente 
all’interno.

«Non trovano niente» disse Artemyč. «Ma a volte qual-
cuno si dimentica della carne in scatola o una conserva. Per 
l’orso è una festa. Non ci pensa due volte, mette il barat-
tolo su una zampa, e con l’altra – sbam! – lo schiaccia, il 
contenuto schizza fuori, e lui si lecca la zampa, soddisfatto. 
Sì, fa così! Adesso non lasciamo più nulla, ma la tettoia la 
rompono lo stesso, per dispetto».

Dima, sorridendo, seguiva Artemyč, gettava i rami di 
abete sulla slitta e osservava la taiga selvaggia. Pensava ai 
suoi compagni di classe che adesso lo invidiavano. In par-
ticolare a Saša, con cui divideva il banco dalla seconda ele-
mentare. Lui aveva sempre sognato di sparare per davvero. 
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Partecipava ai campionati di Counter-Strike 4, conosceva 
in ogni minimo dettaglio il suo amato fucile M4, ma que-
sto ovviamente non gli bastava. Una volta era riuscito a 
rubare a suo fratello maggiore una pistola ad aria compres-
sa. Allora lui e Dima erano entrati in un antico edificio 
diroccato e lì avevano sparato a scatole di cartone, bottiglie 
e alla fine persino a un topo, e avevano riso sentendolo 
squittire. Volevano sparare ancora, Saša non demordeva, 
nella speranza di colpire il topo in testa per gridare il mitico 
“Headshot!”, ma non riuscivano più a trovarlo e avevano 
paura di scendere nel seminterrato, che era pieno di mate-
rassi sporchi usati dai barboni. Era stato uno dei giorni più 
belli delle vacanze di primavera. Saša però era stato sgridato 
dal fratello che si era accorto che mancavano due bombo-
lette di gas per la ricarica della pistola.

Dima aveva detto a tutti i suoi amici che sarebbe andato 
a caccia. Loro se ne stavano dietro i banchi, a fare il dettato 
e risolvere problemi di algebra, mentre lui si stava prepa-
rando alla vita reale. Nessuno di loro, nemmeno Saša, stava 
imbracciando un fucile da caccia in quel momento.

Quell’estate, Nikolaj Nikolaevič aveva insegnato a Dima 
a sparare alle lattine con un fucile a pallini. Si era com-
plimentato, dicendo che con una mira tanto precisa non 
sarebbe rimasto senza prede. Poi su un recinto aveva visto il 
gatto del vicino e aveva proposto di sparargli per esercitarsi. 
Al ragazzo era piaciuta un sacco l’idea, aveva preso la mira, 
messo il dito sul grilletto, ma non l’aveva premuto. Non 
aveva abbassato il fucile e, trattenendo il respiro, aveva ap-
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poggiato più saldamente il calcio sulla spalla – tutto come 
gli aveva insegnato suo zio – ma per qualche ragione aveva 
esitato. Il gatto, nel frattempo, era sparito. Lo zio aveva 
rimproverato Dima per la lentezza e gli aveva detto che lo 
zibellino non sarebbe rimasto tutto quel tempo ad aspetta-
re il proiettile. Il ragazzo era rimasto in silenzio. Saša non 
sarebbe andato in confusione. Topi, gatti, che differenza 
faceva. L’importante era gridare “Headshot!”.

Nei giorni seguenti, Dima aveva crivellato di colpi sva-
riate lattine con grande impegno, sperando nelle lodi dello 
zio. Temeva solo che gli proponesse di nuovo di sparare ai 
gatti o, peggio ancora, ai cani.

Per tutto l’autunno Dima aveva vissuto nell’apatia e nel- 
l’impazienza. Si era stufato degli amici che raccontavano 
storie di battute di caccia. Ultimamente anche Saša stor-
ceva il naso davanti a quei discorsi, ma era chiaro che era 
invidioso. Lui non aveva neanche un cacciatore in famiglia.

Per tutto novembre, Dima si era svegliato con il pensiero 
di quando avrebbe seguito, insieme a suo zio, le tracce del-
lo zibellino, avrebbe sparato a questo soffice animale e poi 
avrebbe stretto fra le mani la sua pelliccia. Era sicuro che la 
caccia sarebbe stata la sua iniziazione all’età adulta. Proprio 
come Nikolaj Nikolaevič, Dima voleva sentirsi il padrone 
della taiga, non avere paura del folto del bosco né degli 
animali che lo abitavano: lupi, orsi, linci.

Dima frequentava da più di un anno la biblioteca di via 
Trilissera, dove prendeva in prestito libri sulla caccia. In re-
altà, li leggeva senza entusiasmo, a spizzichi e bocconi. Era 
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più interessante chiudere gli occhi e immaginare… eccolo: 
emaciato, ferito da un leopardo delle nevi o da un ghiotto-
ne, si accascia sui cumuli di neve, ma con le dita irrigidite 
dal freddo riesce a premere il grilletto, spara l’ultimo colpo 
e abbatte un uccello predatore che si è gettato in picchia-
ta su di lui con gli artigli pronti a sferrare il colpo decisi-
vo. Quindi mangia il cuore ancora tremante del rapace e 
beve il suo sangue, come i personaggi dei romanzi di Louis 
Boussenard. Poi estrae le interiora e usa la carcassa per ri-
pararsi dalla tormenta durante la notte, come un trapper 
sfinito dalla stanchezza... Dima si rendeva conto che uno 
zibellino non avrebbe fornito uno spettacolo altrettanto 
pittoresco e sanguinolento, ma questo non gli impediva di 
godersi quelle fantasie che, con l’avvicinarsi dell’inverno, 
prendevano tinte sempre più vivide.

Ricordava ciò che un cacciatore aveva scritto nei suoi ap-
punti dopo aver abbattuto la sua prima beccaccia: “Ah, che 
purificazione dell’anima! Ora sono a posto per molto tem-
po... Non può esserci niente di meglio di questo!”

“Purificazione dell’anima”. Dima non sapeva cosa signi-
ficasse, ma sperava di provarla sulla sua pelle quando avesse 
sparato al suo primo animale. Allora, carico di aspettativa, 
aveva disposto i soldatini su uno scaffale e li aveva colpiti 
con una pistola a pallini di plastica, ma nella sua fantasia 
erano zibellini che correvano con le zampette pelose nella 
sua stanza, fuggendo lungo il battiscopa.

«Dove credete di andare?» aveva sussurrato il ragazzo e li 
aveva afferrati uno per uno con mano salda.

Il Corvo_13/17 2_1-208_4a bozza.indd   14Il Corvo_13/17 2_1-208_4a bozza.indd   14 28/07/22   17:1428/07/22   17:14



15

Le continue stragi di giocattoli e i discorsi sulla caccia 
facevano arrabbiare sua madre. Non voleva assolutamente 
che Dima andasse con lo zio. Non le piaceva che suo figlio 
partisse per le vacanze prima dei suoi compagni, non le 
piaceva che imparasse a uccidere. Non amava la caccia. Ep-
pure questo non le aveva impedito di accettare in regalo da 
Nikolaj Nikolaevič una pelliccia di zibellino realizzata con 
gli animali che lui stesso aveva abbattuto.

Lui proprio non capiva sua madre. Ljudmila Viktoro-
vna faceva la ricercatrice all’Istituto di epidemiologia e 
microbiologia e conduceva esperimenti sui topi: studiava 
gli effetti dei nuovi farmaci su di loro. Inoculava vaccini a 
soggetti malati, che erano stati appositamente infettati, e 
poi osservava come reagivano. Faceva punture sulla coda 
e negli occhi di quegli animali. Dima era venuto a saperlo 
da suo padre. Da allora, e per molto tempo, era rimasto 
scosso. Guardava la madre sorridere come sempre e senza 
volerlo la immaginava mentre stringeva in pugno un topo 
con quello stesso sorriso e gli trafiggeva il piccolo bulbo 
oculare con un ago...

“Topi da laboratorio, sacrificabili”.
“Topi immuni, sacrificabili”.
“I topi sono provette viventi. Si introduce un ibrido-

ma nel loro stomaco, si fa sviluppare un tumore maligno, 
quindi vengono estratti gli anticorpi. Sono una ricca fonte 
di biomateriale”.

«Sai, tutti i criceti su cui un tempo si conducevano gli 
esperimenti discendevano da una sola coppia» aveva spie-
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gato la madre a Dima. «Già, proprio così. Centinaia di ge-
nerazioni della stessa famiglia: tutte cavie da laboratorio. È 
spaventoso, certo. Ma ora sono stati sostituiti dai topi. Di 
questi tempi è raro vedere un criceto. Meno male. Sono 
così carini, mi fanno pena».

“Sacrificabili”.
Quando arrivava il momento di sbarazzarsi di una cavia, 

la madre di Dima le afferrava la testa con una mano e con 
l’altra tirava forte alla base della coda: uno scricchiolio sor-
do significava che la spina dorsale si era rotta, che l’animale 
era morto.

«Lussazione cervicale. È lo spostamento delle vertebre 
cervicali. Il metodo più economico e più comune». A suo 
modo, la mamma amava quei topolini. Si prendeva cura 
di loro. Raccontava di quanto erano divertenti e dolci, di 
come le facevano le feste squittendo. Quando era in ferie, 
andava comunque al laboratorio la sera, li viziava, dava loro 
da mangiare gli omogeneizzati comprandoli di tasca sua.

“Purea di lingua di manzo con crema di semolino di 
riso”.

“Polpette di pollo in brodo di fecola di patate”.
“Miscela nutriente di tacchino arricchita con iodio”.
«È molto difficile infettarli con una malattia umana. È 

una cosa che richiede parecchio tempo. Così diventano 
di famiglia. Ci si affeziona» diceva rammaricata Ljudmila 
Viktorovna, adagiando il filetto di pollo sui piatti.

Ogni tanto aveva degli “attacchi di vegetarianismo”. Così 
li chiamava suo padre. Dopo aver letto storie di animali 
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maltrattati in una fattoria, o aver visto un documentario 
sull’argomento, Ljudmila Viktorovna dichiarava, in lacri-
me, che la carne non era più ammessa nel suo frigorifero. Si 
rifiutava di comprare prosciutti e costolette; salsicce e sala-
me non voleva nemmeno guardarli. Andava a nascondere in 
fondo all’armadio la pelliccia che le aveva regalato Nikolaj 
Nikolaevič e spostava in balcone le corna di cervo che il 
padre aveva appeso in corridoio quando era giovane e che 
da allora venivano usate come appendiabiti. La stessa fine 
facevano il fucile da caccia con il calcio in legno di noce e 
un fucile praticamente nuovo per la pesca subacquea, usato 
una volta sola durante una vacanza in Thailandia. La mam-
ma si commuoveva leggendo storie strappalacrime di gatti-
ni malati e abbandonati, le copiava sulla sua pagina social, 
però si rifiutava di donare soldi per le cure, perché, diceva, 
non si sapeva in mano a chi andavano a finire.

Dopo un paio di settimane l’attacco di vegetarianismo si 
affievoliva. Stanca delle zucchine, del semolino e della pasta 
al pomodoro, la madre di Dima era allettata dal profumo dei 
ravioli ripieni di carne o dell’arrosto, se la prendeva con i vici-
ni che cucinavano diffondendo l’aroma per tutto l’androne. 
Quando vedevano che per cena c’erano polpette di manzo o 
boršč con grossi pezzi di carne, Dima e suo padre capivano 
che potevano rilassarsi e, ridacchiando, osservavano l’ingor-
digia con cui Ljudmila Viktorovna succhiava il midollo delle 
costolette. La pelliccia, le corna di cervo e i fucili tornavano 
al loro posto, e tutte le storie strappalacrime scomparivano 
dalla sua pagina personale: la madre era contenta di non es-
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sersi lasciata ingannare, di non aver ceduto ai truffatori a cui 
non importava un fico secco dei gattini.

Avvicinandosi al rifugio, Dima si ricordò della pelliccia 
di sua madre e sperò di potergliene regalare una simile, un 
giorno. Forse allora lei avrebbe compreso la sua passione 
per la caccia. Sperava anche di donare un cappello di zibel-
lino a Kristina, la sua compagna di classe. Lei amava tutto 
ciò che era morbido e peloso e avrebbe di certo apprezzato 
un regalo del genere. Per il suo ultimo compleanno, Dima 
le aveva comprato una fochina bianca di peluche.

Il ragazzo a quel punto non aveva più dubbi, avrebbe 
chiesto a suo zio di poterlo accompagnare nella prossima 
impresa.

Nikolaj Nikolaevič andava a caccia da quando aveva die-
ci anni e aveva imparato da suo padre. Per diverso tempo 
si era dedicato alla pesca, aveva cacciato foche, cinghiali, 
alci, cervi, galli cedroni e pernici, aveva piazzato tagliole 
per tutti gli animali da pelliccia possibili e ai vecchi tempi 
aveva persino ucciso i lupi, ma la sua passione era sempre 
stata lo zibellino.

Era un uomo alto e forte. Le sue mani erano grandi, 
come se fossero state gonfiate. Le dita, coperte da peli rossi, 
erano indurite, callose: poteva afferrarci un tizzone di car-
bone e non sentire dolore. Il viso era segnato dalle intempe-
rie, coperto di macchie marroni e sulle sue guance spuntava 
qualche ciuffo chiaro di barba incolta.

Non somigliava affatto al fratello biondo e sorridente, il 
padre di Dima. Quest’ultimo non andava a caccia da molto 
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tempo, ma pensava anche lui che un uomo dovesse, almeno 
una volta nella vita, sentire l’odore della polvere da sparo 
sulle dita e spargere il sangue di una bestia selvatica. Dima 
sperava di fare tutto ciò l’indomani, ma per adesso aiutava 
gli altri a risvegliare il rifugio invernale dal lungo letargo.

I cacciatori aprivano i sacchi, tiravano fuori i fucili, le 
scatole con le cartucce, appendevano i vestiti, riponevano il 
cibo in scatola negli armadietti e stendevano i sacchi a pelo 
sui letti. Vitja e Artemyč controllavano le trappole lasciate 
lì l’anno precedente, ispezionavano il fil di ferro e le asce. 
Nikolaj Nikolaevič ravvivò la stufa con la vecchia legna da 
ardere, decise di preparare da mangiare e mandò il nipote a 
riempire di neve una pentola.

Fuori faceva freddo, ma non c’era vento. Dima guardò 
gli alberi che circondavano la radura, il cielo azzurro, spaz-
zato da nuvole candide come brina.

La neve cedeva sotto gli stivali e scricchiolava, per il resto 
tutto taceva. Dima non aveva mai sentito un silenzio così 
palpabile e limpido. Gli veniva voglia di sdraiarsi e starsene 
in silenzio anche lui, come un larice secolare, e allo stesso 
tempo… rompere immediatamente quella quiete vitrea, 
emettere un qualche suono… Era una contraddizione pia-
cevole.

Il senso di pace che si celava nella taiga in inverno era 
maggiore che negli angoli più tranquilli della città, ma qui 
tutto era permeato anche da uno slancio particolare: suc-
coso, elastico, come le zampe di un puma pronto a sferrare 
l’attacco mortale.
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