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Capitolo 1 

L’anno nuovo era iniziato com’era finito quello vec-

chio, cioè con un freddo polare. Anche di giorno il 

termometro saliva di rado sopra i meno cinque e non 

riuscivo a immaginare che sarebbero mai tornati il sole 

e il caldo. 

La sera in cui era avvenuto l’incidente alla sorellina 

di Tim erano caduti i primi fiocchi di neve, e da allora 

per un’intera settimana era nevicato così intensamente 

che sembrava non volesse più smettere. Due giorni pri-

ma dell’ultimo dell’anno sul paese si era abbattuto un 

fronte freddo proveniente da est che aveva trasformato 

tutto in ghiaccio. 

Procedevo con cautela accanto al grande maneg-

gio coperto dove, nella montagna di neve ghiacciata, 

Heinrich aveva aperto con la ruspa una stradina che 

poi aveva cosparso di ghiaia. Tenendo Lenzi alla bri-

glia, pensavo con nostalgia all’Oaktree Farm di Brenda 

Murray, nel Massachusetts, in cui io e la mia miglio-

re amica Melike avevamo trascorso le ultime vacanze 

estive. Là non riscaldavano soltanto i maneggi coperti, 

ma avevano il riscaldamento a pavimento anche nei 

passaggi tra le scuderie, in modo che i preziosi cavalli 
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da concorso non corressero il rischio di scivolare e in-

fortunarsi sul ghiaccio e la neve. 

«Una cosa del genere qui ce la sogniamo» brontolai 

tra me e me aprendo il cancello che dava sull’ingresso 

del maneggio. Twix, il mio Jack Russell Terrier bianco e 

marrone, ci sgattaiolò agilmente in mezzo e corse dritto 

alla porta che conduceva all’ampia tribuna sul lato lun-

go. Su un sedile in quinta fila era sistemato apposta per 

lui un morbido vello di pecora, dove poteva accocco-

larsi comodamente quando veniva a vedermi cavalcare, 

cosa che non mancava mai di fare. Da quando duran-

te l’estate l’avevo lasciato solo per sei settimane, mi 

seguiva come un’ombra, e probabilmente mi avrebbe 

accompagnata anche a scuola, se avesse potuto. 

«Cancello!» gridai. 

«Libero!» rispose mio padre passando al galoppo. 

Nel grande maneggio era tutto solo con Cotopaxi. 

Jens, il nostro scozzonatore, era in ferie fino al cinque 

gennaio, vale a dire ancora per due giorni, con la sua 

ragazza Gloria, che dava lezioni di monta americana 

da noi, all’Amselhof, perciò io davo una mano a mio 

padre. Senza l’aiuto di Jens, per papà era impossibile 

montare ogni giorno quindici cavalli, per non parlare 

di quelli da monta americana di Gloria, che doveva-

no essere movimentati pure loro. Anche se, dopo una 

stagione lunga e faticosa, i nostri cavalli da concorso 

si stavano godendo la loro meritata pausa invernale, 

non potevano comunque perdere del tutto la forma da 

lì al primo concorso, che si sarebbe tenuto alla metà di 

febbraio, perciò dovevano uscire perlomeno due volte 
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al giorno: un’ora al tondino e poi un po’ di lavoro 

tranquillo in sella. 

Spalancai il pesante cancello e portai Lenzi in pi-

sta. Era ancora presto, il sole era basso all’orizzonte 

e i raggi rossi che iniziavano a entrare dai finestroni 

trasformavano le nuvole di fiato che uscivano dalle 

froge di Lenzi nelle lingue di fuoco di un drago. Era 

uno spettacolo! 

Mentre stringevo il sottopancia, abbassavo le staffe 

e mi issavo in sella, riflettevo che sarebbe stato bello 

catturare quella scena con una macchina fotografica. 

Da quando ero stata in America, raramente mi pren-

devo la briga di indossare pantaloni e stivali da equi-

tazione, anche se papà non vedeva la cosa di buon oc-

chio. Nella monta americana si usavano soltanto jeans 

e stivali da cowboy, e poi con quel gelo polare trovavo 

di gran lunga più comodo infilare semplicemente le 

ghette di cuoio con le frange sopra i jeans, sia che mon-

tassi uno dei cavalli da salto sia che cavalcassi la mia 

giumenta quarter horse Hilda. Mi ero messa anche un 

berretto di lana e un paio di guanti. 

«Dov’è il tuo cap, Elena?» mi chiese mio padre pas-

sandomi davanti al trotto. 

«In selleria» risposi. «Senza berretto mi si gelano le 

orecchie». 

«Meglio le orecchie gelate che una commozione ce-

rebrale». Papà parò Cotopaxi accanto a me. «Avanti, 

vai a prendere il cap. Lenzi te lo tengo io». 

«Ma uffa!» protestai. «Non cado mica!» 

«Questo discorso lo abbiamo già affrontato…» 
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Quando c’era di mezzo il cap, i miei genitori non 

volevano sentire ragioni, eppure io ci provavo sempre, 

anche se sapevo che era inutile. Perciò con un sospiro 

smontai di sella, porsi le redini a mio padre e tornai di 

corsa alla scuderia. 

Non appena il cancello della sponda mi si richiuse 

alle spalle, Twix mi trotterellò dietro, tutto contento. 

Probabilmente credeva che avessi già finito di cavalca-

re, ed era convinto che lo avrei liberato del cappottino 

di pile a scacchi che gli avevo messo per via del freddo. 

Ogni volta che glielo infilavo era una battaglia, perché 

per lui era un’umiliazione. Cominciò a saltellarmi tutto 

attorno abbaiando con insistenza. 

«Devi resistere ancora un po’, Twixi-Bixi» gli sorrisi, 

e lui abbassò subito le orecchie. «Faccio solo un salto 

a prendere il cap». 

Mio fratello Christian mi prendeva sempre in giro 

quando mi sentiva parlare in quel modo con i miei ani-

mali, perché secondo lui loro non capivano quello che 

dicevo. Io non ne ero così sicura: Twix, in ogni caso, 

capiva ogni singola parola. 

Nella scuderia dei cavalli da concorso era tutto 

tranquillo, si sentiva soltanto il suono sommesso della 

vecchia e polverosa radio. Mio fratello non era tipo da 

alzarsi presto alla mattina, non si sarebbe fatto vede-

re prima delle nove. I cavalli dormicchiavano nei loro 

box o mangiucchiavano paglia. Per via del freddo le 

finestre che davano sull’esterno erano chiuse perché 

gli abbeveratoi automatici non gelassero. Fritzi, il mio 

stallone, che in realtà si chiamava Fritz Power, allungò 



9

il collo dal primo box sulla sinistra e vedendomi pas-

sare borbottò piano. 

«Dopo Lenzi tocca a te» gli dissi, mi avvicinai e 

gli stampai un rapido bacio sulle froge, quindi entrai 

in selleria. Mi strappai il berretto dalla testa, presi il 

cap e il paraorecchie di velluto rosa per il quale Jens, 

che tanti anni prima avevo soprannominato “brutto 

rospo”, mi prendeva sempre in giro. 

Tre minuti dopo ero di nuovo in sella, con il sotto-

pancia allacciato, e pronta a partire. 

Dopo i drammatici avvenimenti accaduti poco prima 

di Natale, nei quali Gina, la sorellina di Tim Jungblut, 

il mio ex ragazzo, era rimasta ferita così gravemente 

che era ancora ricoverata in una clinica specializzata 

a Mannheim, nessuno di noi aveva più avuto voglia 

di partecipare al veglione di fine anno organizzato da 

Niklas. Così lui e Melike erano partiti con Christian, 

Ariane e i genitori di Niklas nella casa di questi ultimi, 

a St. Moritz. In realtà avevano invitato anche Farid e 

me, ma una clausola del contratto da professionista di 

Farid gli vietava di sciare per non rischiare un possibile 

infortunio; io del resto non avevo mai messo gli sci ai 

piedi, e comunque non avevo voglia di andare in un 

posto in cui c’era ancora più neve che da noi. E ora 

Farid era partito per Abu Dhabi, dove la sua squadra 

era in ritiro per prepararsi al girone di ritorno della 

Bundesliga. 

Farid! Passai davanti al grande specchio e mi accorsi 

di sorridere come una scema. Ogni volta che pensavo a 

lui – cioè continuamente – sentivo le farfalle svolazzarmi 
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nello stomaco, il cuore mi batteva all’impazzata e mi 

cedevano le ginocchia. Sarebbe stato sempre così? Ci 

conoscevamo da cinque mesi, ci eravamo visti per la 

prima volta alla festa d’autunno per la maturità. Allora 

avevo appena rotto con Tim e non mi passava neanche 

per la testa di mettermi con un altro ragazzo. Fino a 

poco prima della nostra separazione ero stata ferma-

mente convinta che io e Tim saremmo stati insieme per 

sempre e che un giorno ci saremmo sposati. Quando 

lui e Niklas erano inaspettatamente venuti a trovare 

me e Melike a Oaktree, in Massachusetts, e insieme ai 

figli di Brenda Murray, Joana e Luke, avevamo vissuto 

un’avventura piuttosto pericolosa, sembrava che fra 

noi due andasse ancora tutto bene, ma poco dopo il 

nostro ritorno dall’America era cambiato tutto. Il per-

ché era ancora oggi un mistero per me. 

Il rapporto tra me e Tim non era mai stato facile e 

fin dall’inizio era andato avanti fra alti e bassi. A causa 

dell’antica faida tra i suoi e i miei genitori, avevamo 

dovuto tenere inizialmente segreto il nostro amore, 

e anche se quel giocare a nascondino aveva avuto il 

suo fascino, quando finalmente Tim era potuto venire 

ufficialmente all’Amselhof e presentarsi come il mio 

ragazzo, per me era stato un sollievo e una gran fe-

licità. Però, con il senno di poi dovevo riconoscerlo, 

senza tutta quella segretezza e quel brivido, tra di noi 

erano subentrate ben presto la routine e la noia. La 

paura di perdere Tim mi aveva impedito di ammettere 

che tra noi due mancava qualcosa di fondamentale: la 

fiducia. Il nostro amore era stato preda di un malinte-
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so dopo l’altro, perché fondamentalmente a Tim non 

andava mai a genio quello che gli dicevo. A un certo 

punto era diventato diffidente e scontroso, e la cosa mi 

aveva stressato da morire. Non aveva avuto una bella 

infanzia, e avevo creduto di poterlo rendere felice se lo 

avessi amato abbastanza. Solo che non c’ero riuscita. 

La sua indifferenza e il suo comportamento distaccato 

mi avevano ferita profondamente, mi ero sentita sem-

pre più scarsa, più misera, più detestabile e in qualche 

modo inferiore. Quando l’estate scorsa la sua sorellina 

mi aveva attaccata davanti a tutti, con mia enorme 

delusione Tim non aveva neppure preso le mie difese. 

Si era scusato soltanto con i miei genitori e se ne era 

andato senza degnarmi di uno sguardo. Era stato allora 

che qualcosa dentro di me si era spezzato. Improvvisa-

mente avevo capito che Tim non era il ragazzo giusto 

per me, e quella era stata la cosa più dolorosa che fosse 

mai successa in vita mia. E proprio in quel momento 

era comparso Farid, come il principe azzurro delle fa-

vole. Era arrivato alla nostra scuola dopo le vacanze 

estive, non conosceva nessuno però aveva partecipato 

ugualmente alla festa autunnale. Quando tutti quelli 

che avrebbero dovuto collaborare con me al bar mi 

avevano piantata in asso, si era offerto spontaneamente 

di darmi una mano. In seguito mi aveva confidato di 

essersi innamorato di me al primo sguardo, ed era stato 

praticamente così anche per me. A parte il fatto che, 

con quei suoi occhi color cioccolato fondente, Farid 

era mega, come diceva sempre la mia migliore amica 

Melike, era anche il ragazzo più dolce che conoscessi, 
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e io sentivo che per lui ero importante. Con lui potevo 

chiacchierare e ridere ed era stato l’unico a capire dav-

vero da dove nascessero i miei sensi di colpa e i miei 

dubbi dopo la brutta caduta con Bittersweet al concor-

so di Biblis e che cosa avessi dovuto fare per superarli. 

Dovevo solo e unicamente a lui se ero riuscita a vincere 

la paura di saltare, perché mi… 

«Elena!» La voce di papà mi riscosse dai miei pen-

sieri. «Non lasciar caracollare Lenzi in quel modo!» 

Aveva finito di lavorare con Cotopaxi e aveva già mes-

so la coperta assorbisudore al castrone baio. «Deve 

stare più composto. Sono cinque minuti che girate per 

tutta la pista». 

«Credevo di doverlo soltanto far muovere un po’» 

ribattei. 

«Ho detto che doveva far lavorare un po’ i muscoli» 

mi corresse papà. «Il che non vuol dire trascinarsi per 

mezz’ora sugli anteriori. Se vuoi aiutarmi, ma non hai 

voglia di cavalcare, allora limitati a sellare e dissellare 

i cavalli». 

«No, no, va bene» mi affrettai a dire, e accorciai 

subito la briglia. «Certo che ho voglia di cavalcare». 

«E allora fallo come si deve, altrimenti non mi sei 

di aiuto». 

Quando c’era in ballo il benessere dei cavalli, papà 

non accettava scuse e non ammetteva negligenza. Uscì 

dal maneggio con Cotopaxi alla briglia. Strinsi ancora 

il sottopancia e spronai Lenzi al galoppo. Tre settimane 

prima, al concorso alla Frankfurter Festhalle, con il 

piccolo purosangue marrone, che in realtà si chiamava 
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Lancelot, avevo vinto la finale dello Youngster Tour 

riservato ai cavalli di sette e otto anni. Ci eravamo 

lasciati alle spalle tutti i cavalieri famosi ed esperti, 

e alla premiazione solenne in nostro onore avevano 

addirittura suonato l’inno nazionale tedesco, visto che 

si trattava di una competizione internazionale. Al pen-

siero mi tornava ancora oggi la pelle d’oca. Dopo era 

venuto da me l’allenatore della squadra federale ju-

niores e mi aveva invitato con Fritzi e Lenzi all’inizio 

di febbraio a un primo corso di selezione in vista dei 

campionati europei. 

«Uh uh!» sentii una voce. Twix saltò su dal vello di 

pecora come se avesse ricevuto una scossa elettrica e 

cominciò ad abbaiare alla strana figura che si issava 

a fatica su per i gradini della tribuna. Per lo spavento 

Lenzi schizzò via. 

«Ma sei ammattito, Twix?» suonò ovattata la voce 

di Melike dietro il passamontagna da sci in neoprene 

che le lasciava liberi soltanto gli occhi. «E dai, sono 

io!» 

Il Jack Russell Terrier non si fidò di quell’essere im-

bacuccato e continuò a ringhiare sospettoso con il pelo 

ritto sul dorso. Riconobbe Melike soltanto quando lei 

si scostò il passamontagna e allora si mise a guaire 

tutto contento. Dopo un paio di salti al galoppo avevo 

di nuovo ripreso il controllo di Lenzi e adesso lo parai 

vicino alla mia amica. 

«Hai in programma di assaltare una banca?» la presi 

in giro. 

«No, è che altrimenti con questo gelo assassino io 
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muoio» brontolò lei. «Te lo giuro, al confronto a St. 

Moritz era estate». 

«Be’, secondo me, dopo un po’ che stai in sella si 

sta bene». 

«Non riesco a crederci. Temo che venendo qui mi si 

sia congelata la faccia» si lamentò la mia amica. «Ma 

come mi è saltato in mente di promettere a Gloria di 

occuparmi dei suoi cavalli? In questo momento potrei 

starmene al calduccio nel mio bel lettino e…» 

«Be’, perlomeno c’è il sole» la interruppi. «Più tardi 

possiamo andare a fare un giro in campagna con Hilda 

e Smiley». 

«In campagna?! Ma vuoi vedermi morire?» Meli-

ke sbarrò gli occhi. «Saranno come minimo quaranta 

sotto zero!» 

La mia amica tendeva sempre a esagerare, lo sapevo 

benissimo. 

«Sciocchezze! Prima erano meno nove» ribattei. 

«Meno nove! Io sono un animale estivo!» esclamò 

lei con fare teatrale. 

«Ed è per questo che sei andata a fare una vacanza 

sugli sci, giusto?» la stuzzicai. «Tra un attimo finisco 

con Lenzi, poi devo ancora montare Fritzi, Never, Cor-

nado e Conny». 

«D’accordo». Melike si strinse nelle spalle. «Allora 

io comincio con Gray Jac. Tanto non serve a niente che 

resti qui a lamentarmi». 

Papà tornò con Calvador, l’Holsteiner bianco, e io 

riportai Lenzi alla scuderia, gli tolsi in fretta la sella e lo 

condussi sotto il solarium per fargli asciugare il sudore 
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prima di mettergli addosso la coperta. Nel frattempo 

andai al tondino, dove Qantas, Conny, Latus Mex e 

Cornado trottavano in cerchio. Premetti il pulsante di 

stop, aprii il cancello e feci uscire Cornado, quindi lo 

riavviai. 

Mentre tornavo alla scuderia, vidi venirmi incon-

tro la nuova pensionante che era arrivata all’Amselhof 

due giorni prima. Il suo castrone andaluso nero aveva 

occupato l’ultimo box libero del paddock. Aveva un 

cognome doppio che non riuscivo a imprimermi nella 

mente, e la mamma mi aveva detto che aveva conosciu-

to l’Amselhof grazie al nostro sito web. 

«Buongiorno» la salutai garbatamente. «Oggi fa 

proprio freddo, vero?» 

La donna si era tirata il berretto di lana sulla faccia, 

indossava un piumino, ghette e stivali da equitazione 

foderati. 

«Be’, dopotutto è gennaio. Alle nostre latitudini non 

si può certo pensare di andare a fare il bagno». Mi 

scoccò un’occhiata sprezzante senza la minima traccia 

di un sorriso. «Magari potresti metterti una giacca, 

chissà che non ti torni utile». 

Ciò detto proseguì e io rimasi a fissarla senza parole. 

«Che stupida oca» mormorai stizzita. Avevo sol-

tanto voluto dirle qualcosa di gentile, e invece avevo 

fatto la figura della perfetta idiota. Essere sempre e in 

ogni circostanza cortesi con i pensionanti era la regola 

aurea nella nostra famiglia, che io e mio fratello Chri-

stian avevamo succhiato praticamente insieme con il 

latte materno, perché in fin dei conti con i pensionanti 
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dell’Amselhof noi ci vivevamo. Per la maggior parte era 

gente simpatica, soltanto di rado c’era qualcuno che 

proprio non sopportavo. Ma senza dubbio a partire 

da quel giorno la nuova arrivata faceva parte di quella 

categoria. Una megera così arrogante non l’avevo mai 

vista, neppure i Teichert erano mai stati così sgarbati!
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 Capitolo 2 

Aprii la porta della selleria e quando mi infilai il 

piumino, Twix si mise ad abbaiare intraprendente, cre-

dendo di potermi accompagnare. 

«Niente da fare, Twixi-Bixi, tu resti qui. Fuori la 

neve è troppo alta per le tue zampette». 

Il Jack Russell Terrier abbassò subito le orecchie. 

Cominciò a tremare tutto, alzò una delle zampette da-

vanti e mi guardò con aria supplichevole come se lo 

stessi abbandonando al canile. 

«Tranquillo, torno subito». Tutta quella sceneggiata 

mi strappò un sorriso. «Vedrai che ce la farai a resiste-

re. Mettiti comodo nella tua cesta». 

Gli stampai un bacio sull’orecchio, poi chiusi con cura 

la porta della selleria dietro di me e andai da Melike, che 

mi aspettava con Hilda e Smiley fuori dal maneggio. 

Dopo le settimane grigie in cui le nuvole erano ar-

rivate fin quasi al suolo e non era mai stato veramente 

chiaro, quel giorno di gennaio il sole splendeva in un 

luminoso cielo azzurro e faceva scintillare la neve. La 

nebbia si era depositata su rami e cespugli, trasforman-

do il paesaggio in un vero incanto. Melike aveva tra-

scorso un’interminabile settimana di vacanza a sciare, e 
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naturalmente, anche se la sera prima avevamo parlato 

al telefono come minimo per un’ora, adesso avevamo 

un sacco di cose da raccontarci. 

La mia arrabbiatura per quella megera della nuova 

pensionante era passata da un pezzo quando io e la 

mia amica guidammo i nostri cavalli tra la grande pista 

da salto e quelle da dressage in direzione del bosco. 

Mainly Mathilda, la mia giumenta saura, e il castrone 

isabella Smiley dovevano aprirsi a fatica la strada nella 

neve alta. D’inverno papà faceva mettere al maniscalco 

delle apposite solette di materiale sintetico tra zoccolo 

e ferro a tutti i nostri cavalli per evitare che sotto i ferri 

si accumulassero grumi di neve che avrebbero potuto 

farli inciampare. 

«Non posso credere che Tim voglia davvero trasfe-

rirsi al Sonnenhof da quel rompi di suo padre» disse 

Melike quando arrivammo al limitare del bosco. Tra 

gli alberi la neve era meno alta e i cavalli procedevano 

con più facilità. «Tu credi che lo farà davvero?» 

«Lo ha detto sua madre alla mia» risposi con un’al-

zata di spalle. «Vuole aiutare suo padre a rimettere in 

sesto il Sonnenhof. A quanto pare Tim ha un paio di 

cavalli da scozzonare che potrà esibire ai concorsi». 

A metà gennaio Richard Jungblut, il padre di Tim, 

sarebbe stato rilasciato anticipatamente di prigione per 

buona condotta. Aveva trascorso in carcere diciotto 

mesi della condanna a quattro anni per furto di cavalli, 

truffa e ricettazione, e mi venivano i brividi al pensiero 

che quell’uomo orrendo potesse ricomparire ai concor-

si o addirittura all’Amselhof. Era un motivo in più per 
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cui dentro di me ero felice di non essere più la ragazza 

di suo figlio. 

«Per me sono soltanto dicerie!» sbuffò sprezzante 

Melike. «Chi affiderebbe i suoi animali a un ladro di 

cavalli?» 

«Richard Jungblut conosce mezzo mondo» ribattei. 

«E, in fin dei conti, Tim cavalca benissimo. In ogni 

caso, è intenzionato a lasciare gli studi e occuparsi sol-

tanto del Sonnenhof». 

«Che cosa? Gli ha dato di volta il cervello?» Melike 

mi guardò sbigottita. «Ma gli mancano soltanto tre 

mesi agli scritti della maturità! Non voleva iscriversi 

a veterinaria?» 

«Non ne ho idea e non mi interessa» borbottai. 

«Non può fare una cosa del genere!» si indignò la 

mia amica. «Non dopo tutto quello che quell’orrendo 

di suo padre gli ha fatto! Devo dirlo subito a Niklas. 

Forse può parlare lui con Tim. Oh, cavoli, sarebbe dav-

vero una stupidaggine!» 

Arrivate alla quercia con i tre tronchi, tenemmo la 

destra e poco dopo raggiungemmo l’“autostrada”, il 

nostro galoppatoio preferito, un rettilineo in leggera 

salita dove lasciammo andare tranquillamente al pic-

colo galoppo i nostri cavalli. Mi piacevano le uscite 

sulla neve, perché mi ricordavano sempre il mio film 

preferito, Tre noci per Cenerentola, che dovevo avere 

visto come minimo cento volte. Melike non la smetteva 

di parlare. Quando arrivammo alla fine dell’autostrada 

e parammo gli animali al passo, stava rimuginando se 

anche la mamma di Tim sarebbe tornata al Sonnenhof. 
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«No, questo non penso» obiettai. «E dubito che an-

che Gina, dopo tutto quello che è successo, possa voler 

andare a stare di nuovo con suo padre». 

Svoltammo a destra e al bivio imboccammo la strada 

che portava fino all’Eichkopf. Dopo aver fatto giurare 

solennemente a Melike di non farne parola con nessu-

no, neppure con Niklas, le raccontai che la settimana 

prima avevo dato tre lezioni di equitazione a Farid. 

«Ma è fortissimo!» esclamò lei. «E perché non vuoi 

che lo sappia nessuno?» 

«Perché finirebbe nei guai se venissero a saperlo 

quelli della sua squadra» le spiegai. «Stando al suo 

contratto, gli è proibito praticare sport pericolosi per 

via del rischio di infortuni, e l’equitazione è uno sport 

pericoloso come sciare». 

Melike mi raccontò del noiosissimo veglione di 

Capodanno alla baita con cinquecento insopportabili 

olandesi e inglesi sbronzi, che lei e Niklas avevano la-

sciato mezz’ora prima di mezzanotte, e dell’ultimissima 

idea di Ariane di fare soldi con un suo canale YouTube. 

«E chi è che vorrebbe vedere Ariane?» chiesi io di-

vertita. 

Molti anni prima, quando eravamo alle elementari, 

Ariane Teichert era stata la mia migliore amica, ma 

poi si era trasferita a Königshofen con i suoi genitori 

e mi aveva mollata come una patata bollente. Disgra-

ziatamente eravamo in classe insieme, e negli anni ero 

diventata la vittima preferita delle sue malignità. Ma 

da quando il suo ex ragazzo Fabian le aveva giocato 

un brutto tiro e l’aveva addirittura rapita, era cam-
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biata. E da Natale si era messa insieme a mio fratello 

Christian. 

«Sì, è appunto quello che mi domando anch’io» ri-

spose Melike. «A St. Moritz ha conosciuto un tale che 

a quanto pare di quella roba se ne intende. Lei e Chris 

hanno confabulato con lui tutte le sere, non facevano 

che parlare di iscritti, like e clic». 

Facemmo un mucchio di ipotesi sul settore in cui 

Ariane voleva conquistare la fama come YouTuber, una 

più stupida dell’altra. Era troppo bello che Melike fosse 

tornata! 

A un certo punto Hilda si fermò di botto e alzò la 

testa, Smiley fece un balzo di lato e andò a sbattere 

con il posteriore contro la mia giumenta. I due cavalli 

fissavano per terra il bosco rado con le orecchie ritte 

e le froge dilatate come se avessero visto un fantasma. 

«Whoa, Smiley!» disse Melike al suo cavallo cercan-

do di recuperare la briglia che le era scivolata di mano. 

«Che cos’hai da guardare in quel modo? Guarda che 

se cado, non riesco più a rialzarmi. Ho addosso tanti 

di quei vestiti che mi sembra di avere un’armatura». 

Scrutai tutto attorno cercando la causa del nervosi-

smo di Hilda e Smiley, ma non scorsi niente a parte i 

tronchi neri degli alberi e la neve bianca. Il bosco sem-

brava una silhouette in bianco e nero. C’era un silenzio 

di tomba. Nessun uccellino che cinguettasse. D’inverno, 

quando gli alberi erano spogli, ogni rumore era molto 

più forte che in estate. 

D’un tratto sentimmo uno schiocco e un fruscio. 

Una cinquantina di metri sotto la strada apparve un 
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capriolo, che però non si muoveva leggiadro e silen-

zioso come fanno di solito i caprioli, ma usciva dal 

sottobosco agitato e in preda al panico. 

«Perché corre in…» iniziai, ma poi vidi il motivo di 

quella corsa a perdifiato. E scorgendo il grosso animale 

grigio che tallonava il capriolo come un’ombra, il cuo-

re cominciò a battermi all’impazzata per lo spavento. 

Che cos’era? Non si muoveva come un cane, ma come 

qualcosa di diverso, di più flessuoso, come… come un 

predatore. 

«Ma che cos’è? Un lupo?» esclamò Melike sgomen-

ta. «Oh, no, Elena! Vuole ammazzarlo! E adesso che 

cosa facciamo?» 

Il capriolo inciampò, ma non cadde, però l’animale 

grigio, che in effetti sembrava davvero un lupo, riuscì 

ad acchiapparlo per la zampa posteriore. Il verso che 

il capriolo lanciò in preda alla paura mi penetrò nelle 

viscere provocandomi una scarica di adrenalina. Non 

potevo proprio assistere a quell’inseguimento senza 

fare niente! Senza riflettere, piantai i talloni nei fianchi 

di Hilda e la spronai giù per il pendio. La giumenta mi 

obbedì all’istante. 

«Ma sei diventata matta?» mi urlò dietro Melike. 

«Così ti rompi il collo!» 

Hilda avanzò a fatica giù per quella scarpata peri-

colosamente ripida. Rami e ramoscelli si spezzarono 

schioccando sotto i suoi zoccoli, affondò gli anteriori 

nella neve e si sedette quasi sui posteriori. Scansò abil-

mente i tronchi. Mi tirai all’indietro, sollevai le staffe e 

pregai che il mio cavallo non finisse con i ferri su una 
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roccia nascosta sotto la neve. Non avevo mai percor-

so un pendio così scosceso, in condizioni normali non 

avrei osato farlo neppure a piedi, e dal dorso di un 

cavallo la prospettiva era davvero spaventosa. 

«Oh, no, l’ha preso! Adesso lo ammazza!» strillò la 

voce di Melike. «Oh, no, no, ti prego, no!» 

Mi sforzai di non pensare a quanto era pericolo-

so quello che stavo facendo. Tutto ciò cui riuscivo a 

pensare era il capriolo e che dovevo salvarlo. Il lupo 

lo aveva gettato a terra e lo aveva morso al collo. Vidi 

le zampe guizzare disperatamente, il manto grigio del 

lupo, il sangue. 

«Sparisci!» urlai. «Via, bestiaccia!» 

Era stato il suono della mia voce oppure il rumore 

degli zoccoli di Hilda a distogliere quel mostro grigio 

dalla sua furia assassina? Ero ancora piuttosto distante 

quando si staccò dal capriolo, si voltò verso di me e 

prese il largo. In pochi secondi era sparito tra gli alberi. 

«Whoa, Hilda, whoa!» Fermai la giumenta. Strin-

geva il morso con tanta foga che volavano gocce di 

schiuma e tremava tutta. Raspava eccitata nella neve 

con l’anteriore, eseguì uno spin e sbuffò furiosamente. 

L’istinto dei suoi antenati, i mustang della prateria che 

dovevano difendere se stessi e i loro branchi da lupi e 

coyote, si era fatto sentire. Anzi, avrebbe voluto seguire 

il lupo! 

Dove si era fermata Melike? Non potevo certo scen-

dere per andare accanto al capriolo, considerato quan-

to era eccitata Hilda. Finalmente la mia amica spuntò, 

e la presenza di Smiley tranquillizzò la mia giumenta. 
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Le carezzai il collo, smontai di sella e porsi le briglie a 
Melike. La mia amica era bianca come un cencio. 

«L’ha… è… è morto?» balbettò tremante. 
«Non lo so». Con cautela per non spaventarlo, mi 

avvicinai al capriolo, che giaceva immobile su un fian-
co. Il corpo si alzava e si abbassava freneticamente. 

«È ancora vivo!» esclamai con voce soffocata. 
«Chiamo Lajos!» farfugliò allora Melike dietro di 

me. «Deve venire qui. Deve salvarlo. Oh, Dio, che cosa 
orrenda. Questa notte me la sognerò di sicuro. Oh, 
mamma mia…» 

Mi accucciai. Il capriolo non si muoveva, stava rigi-
do, con gli occhi spalancati, però respirava. Che fosse 
sotto shock? Che cosa dovevo fare? Se l’avessi tocca-
ta, forse quella povera bestia si sarebbe presa pure un 
colpo per la paura. Il lupo l’aveva morsa al posteriore 
sinistro. E vidi anche sangue al collo e al fianco. 

Melike stava telefonando. 
«Lajos vuole sapere dove siamo esattamente» mi 

riferì. 
Mi tirai su, mi guardai attorno e cercai di orien-

tarmi. 
«Un po’ sotto la vecchia fortificazione» risposi. «Al 

Seufzerbrocken deve andare dritto, poi al crocicchio 
successivo deve prendere a destra, in direzione di Na-
turfreundehaus». 

Melike ripeté le mie indicazioni al telefono, poi lo 
rimise via e mi si avvicinò portandosi dietro i cavalli 
alla briglia. 

«Tu credi che fosse un lupo?» sussurrò. 
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«Non lo so». Al ricordo del breve istante in cui la 

bestia mi aveva fissato, ebbi un brivido. Cercai di ri-

pensare ai singoli dettagli: le orecchie a punta, il muso 

allungato, i canini candidi, il pelo grigio e ispido, gli 

occhi gialli. «Di sicuro non era un cane da pastore, e 

neppure un Husky. E per essere uno Spitz era troppo 

grosso». 

Rimanemmo in silenzio per un po’. Il capriolo ferito 

uggiolava piano. Soffrivo all’idea di non poterlo aiuta-

re. Che dovessi provare ad accarezzarlo? 

«Speriamo che Lajos arrivi presto» disse Melike, che 

aspettava con i cavalli qualche metro più in là. «Dici 

che è meglio che lo richiami?» 

«Sarà per strada» mormorai avvicinandomi un po’ 

al capriolo. Allungai guardinga la mano e lo toccai cau-

tamente sulla spalla. Il pelo era molto più ruvido di 

quanto non sembrasse. La bestiola tremava e mi fissò 

spaventata con un grande occhio nerissimo, ma non si 

mosse. Sentiva che non avevo cattive intenzioni? 

«Credo che sia ancora molto giovane». Poggiai deli-

catamente la mano sulla spalla dell’animale e a un trat-

to avvenne qualcosa di strano: la mia mano cominciò a 

formicolare e diventò caldissima e il capriolo emise un 

sospiro profondo. Il suo respiro si tranquillizzò e per 

un attimo temetti che fosse morto. 

«Non devi avere paura, piccolino» gli sussurrai, ca-

rezzandogli dolcemente una delle zampe davanti. «Ti 

aiuteremo per farti guarire». 

Il capriolo non si sottrasse alle mie carezze. Mi fissò 

tranquillo, il panico era scomparso dal suo sguardo. 
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Grazie. Adesso non ho più paura, sentii una voce 

nella mia mente. Il cuore cominciò a battermi forte. 

Guardai di sottecchi dietro di me, ma non era stata Me-

like a parlarmi. Era troppo lontana, e in quel momento 

stava scrivendo qualcosa al telefonino. 

Mi voltai di nuovo verso il capriolo, che adesso ave-

va gli occhi semichiusi. Una cosa del genere mi era 

già successa in un paio di occasioni. La prima volta 

era stata durante la mia prima gara di salto di livello 

medio, a Viernheim, quando avevo sentito nella mia 

testa la voce di Quintano, e avevo conversato con il 

mio cavallo. Avevo creduto di essere diventata matta, 

per cui avevo esitato a parlarne con qualcuno. Alla fine 

però mi ero confidata con Lajos, e con mia sorpresa 

lui non aveva riso di me, anzi, mi aveva raccontato di 

un vecchio fantino che in carriera aveva montato oltre 

cinquemila cavalli: anche lui ogni tanto parlava con 

uno di loro. 

«Finalmente, sta arrivando!» esclamò Melike. «Sen-

to una macchina». 

Poco dopo vedemmo avvicinare la station wagon 

color argento metallizzato di Lajos. Fermò l’auto sulla 

strada sottostante, poi sentimmo sbattere due portiere. 

«Chi c’è con lui?» chiesi alla mia amica. 

«Una donna» rispose Melike. «Devo averla già vista 

da qualche parte». 

Quando furono più vicini, riconobbi la donna bion-

da con la coda di cavallo che avanzava a fatica nella 

neve a fianco di Lajos. Era la dottoressa Carla Waldow, 

la veterinaria di Hettenbach, che aveva salvato la vita 
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a Joyce, la Golden Retriever della famiglia di Farid, 

con un intervento urgente. A febbraio avrei fatto un 

tirocinio di tre settimane nella sua clinica per animali 

di piccola taglia. 

«Ciao, ragazze» ci salutò Lajos. «Carla, loro sono 

Elena e Melike. Conoscete la dottoressa Waldow, 

vero?» 

«Sì, certo». Non smisi di carezzare il capriolo, per-

ché sembrava che quel gesto lo tranquillizzasse, e anche 

la comparsa di Lajos e della veterinaria non lo disturbò. 

Lajos si accucciò accanto a me e posò la sua borsa 

sulla neve. 

«Dov’è ferito?» chiese piano. Non parve partico-

larmente sorpreso che il timido animale si lasciasse 

toccare da me. 

«Sul posteriore destro, sul collo e sul petto». Lo 

guardai. «Puoi salvarlo?» 

«Farò il possibile» mi assicurò. 

«Che cos’è successo di preciso?» chiese la dottoressa 

Waldow a Melike. La mia amica raccontò quello che 

era accaduto sotto i nostri occhi. 

«Elena è scesa al galoppo da là sopra! Come in un 

film! E allora il lupo è scappato!» 

«Un lupo?» chiese conferma la veterinaria. Avvertii 

lo scetticismo nella sua voce e mi accorsi che anche 

Lajos al mio fianco si irrigidiva per una frazione di 

secondo. 

«Qui nei dintorni non ci sono lupi» replicò la dot-

toressa. «Era sicuramente un cane». 

«Grosso, pelo grigio, orecchie a punta, muso lungo 
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e occhi gialli». Melike ripeté la descrizione che le avevo 
fatto. «Ho fotografato le impronte delle zampe. Io ed 
Elena vogliamo seguire le tracce, magari riusciamo a 
scoprire dov’è scappata quella bestiaccia». 

«Queste cose è meglio che le lasciate fare al guarda-
boschi» ribatté la dottoressa Waldow, poi si avvicinò 
alle nostre spalle. «Hai sedato l’animale, Lajos?» 

«No». 
«È sotto shock?» 
«Probabile». Lajos si tirò su. Strinse le labbra, pen-

sieroso. «Devo disinfettare e ricucire i morsi, e qui non 
posso farlo. Dobbiamo trasportarlo alla macchina. La 
cosa migliore è che lo trasferiamo all’Amselhof, dove 
possiamo ricoverarlo in uno dei box finché non sarà 
guarito». 

Il capriolo mi guardava fisso. 
«Adesso dobbiamo trasferirti all’Amselhof» gli dissi. 

«Però non devi avere paura. Lajos ti porterà alla mac-
china e ti aiuteremo». 

Era una cosa del tutto irrazionale, ma avevo la sen-
sazione che il capriolo capisse davvero quello che gli 
dicevo. Con la coda dell’occhio notai l’espressione criti-
ca della veterinaria e mi sentii arrossire. Probabilmente 
trovava stupido proprio come mio fratello che parlassi 
con un animale come se quello potesse capirmi. 

«Forse dovresti sedarlo meglio, Lajos» gli disse la 
dottoressa. «Non vorrei che si agitasse e si facesse an-
cora più male». 

Il capriolo mi guardò con i suoi occhi neri come la 
notte. 
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«Sarà bravissimo» l’assicurai. La veterinaria inarcò 

le sopracciglia e mi guardò perplessa. Se aveva qualche 

dubbio, lo tenne per sé. 

«Spesso gli animali selvatici reagiscono in maniera 

del tutto imprevedibile quando si riprendono da uno 

stato di shock» osservò. «Da più di dieci anni mi oc-

cupo degli animali selvatici ospiti della fagianeria e ho 

avuto spesso a che fare con i caprioli». 

Lajos non fece commenti. Sollevò cautamente il ca-

priolo e lo portò alla sua auto. Sarei voluta andare con 

loro, ma non potevo piantare in asso Melike in mezzo 

al bosco con due cavalli. 

La dottoressa Waldow prese la borsa di Lajos e lo se-

guì senza dire niente, mentre io e Melike conducemmo 

i cavalli fino alla strada e restammo a guardare Lajos 

che caricava delicatamente l’animale ferito sul pianale 

della station wagon e chiudeva il portellone. 

«Siete state in gamba, ragazze» ci disse poi. «Ci ve-

diamo tra poco all’Amselhof». Quindi lui e la veteri-

naria salirono in macchina e partirono. 

Rimasi a fissarli stordita. Che cos’era successo real-

mente? Avevo davvero parlato con un capriolo o me 

l’ero sognato? 

«Andiamo a cercare le tracce di quella bestiaccia 

prima di congelarci». Melike mi scrollò per un braccio 

preoccupata. «Ehi, Elena, tutto a posto?» 

«Sì… sì, certo». Mi costrinsi a sorridere. «Andiamo 

a dare la caccia al lupo!»




