
IL GRANDE CERVO

Un rumore, un fruscio ovattato mi giunge da lontano.
Eccolo, lo vedo: là in fondo, proprio dietro alle rocce, il grande cervo scende lentamente il ripido 
pendio sprofondando nel morbido tappeto di foglie secche.
Lo guardo mentre fiero avanza nella mia direzione, bello e coronato: ben sette punte ornano il suo 
palco, espressione di massima potenza e maturità mentre con passi regali cammina lento lontano dal
suo branco, solitario in questa fredda mattina di dicembre.
Ogni tanto si ferma a fiutare l’aria alzando il muso mentre sbuffi di vapore escono dalle narici 
dissolvendosi lentamente nella fredda aria.
Lame di luce trafiggono ora lo spoglio bosco, lacerando la grigia penombra  pennellando colori 
tutto intorno. Il secco tappeto di foglie morte rivive una seconda vita accendendosi di una gamma 
infinita di gialli, marroni e rossi, tinte calde che contrastano con l’abbacinante riflesso dei raggi 
dorati sulle chiazze di neve, residui della prima nevicata di questo inizio d’inverno. 
Si ferma ancora e gira il regale capo verso i primi raggi di sole. 
Lo vedo stringere le palpebre abbagliato, e sembra godere di quel caldo contatto.
Ecco che si gira di scatto: annusa ancora l’aria in più direzioni. 
Ora sembra inquietarsi: fa alcuni passi ma poi torna nella mia direzione entrando in una zona 
innevata rompendo la dura crosta con i suoi forti zoccoli. Si ferma di nuovo ascoltando tutto intorno
muovendo in continuazione le orecchie come a cercare lontani rumori, distanti suoni.
Nulla, solo il silenzio rotto dal richiamo una poiana e riprende lento il suo incedere. 
Ora mi è veramente vicino, posso quasi sentire il suo respiro sincronizzato con il vapore che esce 
dalla sua bocca. Chissà cosa lo avrà portato a girovagare per questo tratto di bosco dimenticato, 
chissà a cosa starà pensando. Anche il grande cervo avrà dei sentimenti come la nostalgia? Avrà 
forse sentito il bisogno di ritornare sui luoghi della sua giovinezza proprio dove aveva  mosso i suoi 
primi passi accudito e coccolato dalla madre e dal fratello maggiore?
Sembra proprio guardarsi intorno scrutando il fitto della foresta come a cercare dei vecchi segni di 
quei momenti spensierati. 
Oppure sarà stato questo il teatro di duri scontri per aggiudicarsi il suo harem spodestando un ormai
vecchio rivale? Una sfida fatta di forti bramiti e dimostrazioni di forza per poi arrivare allo scontro 
finale solo se necessario. 
Improvvisamente il grande cervo si desta dai ricordi, alza la testa di scatto con le orecchie all’erta: 
sta succedendo qualcosa…
Un crepitio, forte come il rumore di cento rami secchi rotti all’unisono, all’improvviso rompe la 
magia del momento.
Tre neri corvi si alzano in volo scendendo veloci a valle inseguiti dall’eco del tuono.
Il grande cervo mi guarda immobile, non capisce, ma sulla candida neve uno spruzzo rosso.... 
Una macchia rossa si sta formando  mentre continua a fissarmi e continua a non capire, intanto la 
macchia si allarga: seguita a fissarmi con gli occhi lucidi, spalancati e barcolla.
Non capisce e sembra chiedere a me cosa sta succedendo, cos’è stato quel tuono, perché 
improvvisamente si sente così debole e perché sta barcollando e perché...mentre la macchia si sta 
allargando sciogliendo e colorando di rosso la candida neve. 
Il grande cervo ha un fremito, cerca la forza ma le gambe non reggono e cade in ginocchio ai miei 
piedi mentre non smette di fissarmi. 
Nei  suoi grandi occhi non leggo ne dolore ne paura ma solo stupore, lo stupore di non capire perché
la vita  lo sta lasciando e lentamente si sdraia ai miei piedi mentre la grande macchia rossa ha 
smesso di allargarsi. 
Mi fissa ancora ma nei suoi occhi non c’è più luce, è rimasto il nulla: occhi lucidi e vuoti dove mi 
posso solo specchiare. 
Il grande cervo se ne andato.
Vorrei imprecare ma non posso, vorrei urlare tutto il mio dolore ma non ne sono capace.



E intanto nel bosco è ritornato il silenzio: solo il canto del vento tra i rami ormai spogli che li fa 
ondeggiare mentre le ultime mie foglie si staccano per farne una coperta per il grande cervo.
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