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Yip non era un throcken, nel mondo dove viveva non era mai esistito al-

cun throcken; Yip era semplicemente Yip, e adesso stava guardando la mon-

tagna più grande che avesse mai visto. E anche la più strana: da quando in-

fatti le montagne avevano una porta, e delle finestre per quanto piccine?  

Seduto nella nebbia, la tristezza messa da parte in favore della curiosità, 

Yip rimuginò sulla questione abbassando il musetto al fiore che spuntava 

dai sassi davanti a lui, e che, come la montagna, era strano allo stesso mo-

do. Da quando era nato gli unici fiori che avesse mai visto erano quelli gros-

si, gommosi e spessi delle piante che crescevano nelle tane abbandonate di 

vetro e ferro, e che mamma Ana gli aveva insegnato a mangiare perché non 

c’era altro nel territorio di caccia del branco. Erano cattivi e amari, quelli, 

mentre il fiore che aveva davanti era bianco, era bello e aveva dell’acqua 

dentro. E sapeva di buono considerò, avvicinando il nasino e fiutando con 

cautela. 

“U-ono!” abbaiò, i petali fremettero e la goccia liquida al centro della co-

rolla vacillò senza cadere. Un pensiero più articolato attraversò la mente di 

Yip mentre annusava di nuovo, e dietro, davanti, tutto intorno alla grande 

montagna grigia migliaia di boccioli gemelli ondeggiavano spinti dal vento 

che soffiava dalla desolazione. 

“Fiore, u-ono! Yip!” ribadì alzandosi e trotterellando attraverso il grande 

spiazzo. La montagna era una di quelle cose a cui non bisognava avvicinarsi 

mai, diceva mamma Ana, come agli animali-a-due-zampe dalla pelle di ferro 

o ai nidi degli insetti; ma adesso che mamma Ana era entrata nella radura, 



Yip non aveva più nessuno che gli dicesse cosa fare. 
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L’ultima settimana l’aveva spesa camminando; notte e giorno senza so-

sta, fino a farsi sanguinare le zampette, cercando invano di lasciarsi alle 

spalle il ricordo del branco trucidato: papà e mamma, nonno e nonna, i suoi 

dodici fratelli, la famiglia di suo zio e quelle delle sorelle della mamma, e i 

numerosi cugini che ne avevano fatto parte. Era successo e in realtà lui sa-

peva che avrebbe potuto accadere in ogni momento, perché quella era sta-

ta una delle prime lezioni di papà Daro: nascondersi, scappare, e se la radu-

ra ti si presenta malgrado tutto, accettare il sentiero perché non puoi fare 

altro. 

La montagna non ingrandì davanti a Yip, era impossibile che lo facesse: 

non era diventata più grande nei primi tre anni della sua vita, durante i qua-

li il branco aveva vagabondato nella sua ombra, né durante quell’ultima 

marcia triste e lenta, lo stomaco roso dai morsi della fame e gli occhi umidi 

al pensiero dei compagni di cucciolata morti. L’unica cosa che aveva guada-

gnato era stato un portale, disco enorme di metallo lucido incastonato nella 

parete liscia davanti a lui, infinita verso l’alto, solo leggermente curva ai 

margini di un campo visivo che riempiva quasi totalmente.  

Sette soli prima, ripensò, li avevano presi in una delle tane dove si erano ri-

fugiati per sfuggire a una tempesta: una caverna verticale e contorta fatta 

di vetro e travi di ferro, buia e umida, semiaffondata nel suolo molle di 

quella steppa che ne ospitava a migliaia di identiche. Papà Daro era stato il 

primo, nel dormiveglia lo aveva sentito urlare, e quando aveva spalancato 

gli occhi nella mezza luce della sera, aveva visto le budella che uscivano dal-

la sua pancia mentre si dibatteva fra le pinze dell’insetto. Nella tana era 

scoppiato il parapiglia, mentre fuggiva terrorizzato Yip aveva visto i suoi fra-

telli e le sue sorelle cadere intorno a lui, infilzati, squartati e ingoiati ancora 

agonizzanti dalle fauci piene di denti dei demoni verdi.  

Era stato ferito anche lui – gli ricordò il dolore sordo che accompagnava 

il movimento dei quarti posteriori – ma chissà perché l’aveva scampata. 

Non ricordava come, il filo della memoria si riannodava a quel mattino gri-



gio e gelido come quelli che lo avevano preceduto e seguito, quando era 

scivolato fuori da un cumulo di macerie e si era ritrovato fra i resti di fratelli 

e parenti. 

Era stato allora che aveva deciso di camminare, e ugualmente non sapeva 

perché avesse deciso di farlo proprio verso la grande montagna bianca. For-

se perché in quella piana brulla e nebbiosa, fredda e antica, la montagna 

era l’unico punto di riferimento che avesse, ora che era rimasto solo. 

 

Yip si fermò fra i fiori: aveva iniziato a vedere i primi cinque soli addietro, 

da allora erano andati aumentando fino a che l’intera piana non ne era sta-

ta ricoperta; piccoli e ondeggianti, di notte lo avevano rischiarato con la lu-

ce fantasma delle loro corolle, e di giorno il loro profumo lo aveva sostenu-

to mentre la fame aumentava. E c’era anche qualcos’altro, qualcosa che Yip 

associò a un richiamo, come quelli degli adulti quando volevano dirti che 

cosa dovevi fare. 

A Yip mancava qualcuno che gli dicesse cosa fare. 
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L’ombra arrivò annunciata dal rombo basso di una tempesta che si ad-

densa, e Yip si appiattì d’istinto; passò sopra di lui, alta, torreggiante, im-

mensa ma ugualmente piccola al confronto della montagna. Era bianca 

proprio come i petali che lo circondavano, simile a uno di quegli strambi 

animali-a-due-zampe, e camminava – o per meglio dire volava –nell’aria so-

pra la sua testa a una distanza indefinibile. Buio denso lo coprì e impiegò un 

minuto buono ad allontanarsi, tempo durante il quale Yip rimase fermo e 

tremante con le parole di papà Daro che rimbalzavano nella testa come uc-

celli presi in trappola. Nasconditi. Scappa. Accetta la radura se null’altro 

serve. 

Solo quando il rumore e l’oscurità se ne andarono, lasciando il posto al 

sibilo del vento e al chiarore pallido del sole, Yip sollevò il muso, il manto 

coperto di rugiada e le orecchie appiattite ai lati del cranio. I suoi occhi, una 

coppia di lune nere cerchiate d’ambra, erano larghi come lampade mentre 

fissavano la schiena della cosa che spariva oltre la curva della montagna 

senza degnarlo di uno sguardo. 

Ancora il tempo di qualche secondo e Yip si rialzò, soltanto per accucciarsi 

di nuovo, fatto qualche passo, il muso fra le zampe e la coda arrotolata in-

torno al corpo; di nuovo solo, di nuovo nel silenzio, rotto soltanto dal fischio 

dei reattori che si allontanavano, e da quello costante e leggero che sem-

brava alzarsi dalla piana stessa, si sentiva triste. 

 

“Ma-ma” guaì e il fiore davanti alla sua bocca dondolò prima di tornare 

con la testolina diritta. Un altro sbocciò proprio accanto e la corolla sembrò 

guardarlo, nel modo in cui ruotò verso di lui. Yip lo fissò di rimando e il me-

desimo pensiero di poco prima tornò a presentarsi, troppo grande e com-

plicato perché potesse afferrarlo totalmente. 

“Ma-ma?”. 

Naturalmente il fiore non rispose; non per questo Yip rinunciò a tirarsi su, la 

malinconia che rifluiva all’istante sull’onda di una folata più forte, che lo av-

volse di profumo dolce e inebriante. 

C’era altro di cui avesse bisogno, si chiese? La mamma…e poi? 



“Fame…”. Un terzo fiore aprì la sua corolla al cielo color lana di ferro, al-

lo stesso modo del primo ruotò nella sua direzione seguito da un altro, e poi 

da un altro, e da un altro ancora, tutti quanti attraversati da una specie di 

palpito che li sfiorò come la carezza di una mano gigantesca, e gli trasmise 

uno strano senso di conforto. Yip non si accorse di essersi sollevato sulle 

zampe posteriori; guardò e fiutò verso l’alto seguendo il profilo allungato 

della montagna che spariva nella lanugine grigiastra di nubi ribollenti, co-

gliendo i bagliori di fulmini remoti e il passaggio di qualcosa, forse la stessa 

forma fluttuante che era appena sparita, forse uno stormo di insetti venuto 

a prenderlo. Non che avesse più una qualche importanza. 

“Ma-ma! Fame! Yip!” sancì, morendo subito dopo senza dolore né soffe-

renza: semplicemente le trasmissioni si interruppero per un istante, una 

vertigine lo scosse, la montagna sparì dietro un nero pieno di vampe can-

gianti e la testa ricadde fra i fiori senza schiacciarne uno solo. L’attimo suc-

cessivo riaprì gli occhi, e c’era luce intorno a lui: luce, calore e nuvole, e i 

suoi fratelli più piccoli che giocavano mentre i grandi stavano spolpando la 

carcassa di una bestia dal pelame marrone e lunghe corna, con tanta carne 

addosso da saziarlo per mesi. 

Altrove Yip corse, e mamma Ana interruppe il suo pasto per corrergli in-

contro allo stesso modo. 

FINE 
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