
CARLO SELAN – 2^ classificato 
 

L’ultima caccia 
 
 
                                                                                                                                                                                  Il cervo nascose la 

luce del giorno. 
                                                                                                                                                                                  Quel che venne 

dopo 
                                                                                                                                                                                  Lo chiamammo 

oscurità. 
                                                                                                                                                                                  (detto indiano) 

 
Le campane di Aviano si misero a suonare a martello, lontane. Il            

cacciatore, lento, avanzava incespicando lungo lo stretto e ripido sentiero.          
Fucile a tracolla, zaino sulle spalle, l’oscurità lo ghermiva. Il bosco taceva. Per             
distrarsi contava i passi. Rami secchi si spezzavano sotto i suoi piedi, violando             
l’irreale silenzio di quel luogo. Era solo. Da giorni ormai era partito e, chissà,              
forse non sarebbe mai più tornato. 

Il sentiero, ripido, continuava a salire, ma egli preferì fermarsi un           
istante. Era stanco, aveva il fiatone e presto sarebbe definitivamente calata           
l’oscurità. Senza troppi ripensamenti, decise di trascorrere in quel luogo la           
notte. Dopo esseri un attimo disteso a terra per riposare, accese un piccolo             
fuoco per scaldarsi. Frettolosamente, mangiò un po’ delle provviste che aveva           
portato con sé. Ombre scure e misteriose lo circondavano, profili incerti di            
alberi, pietre, arbusti. Il cacciatore, nervosamente, si guardò intorno. Era solo e            
aveva paura. Scrutò attento il cielo, in cerca di un segno, di una spiegazione.              
Nulla, solamente oscurità.  
Finito di mangiare, rapidamente stese il sacco a pelo e si coricò. Ricordi, antichi              
incubi lo assillarono. Un'immagine in particolare lo tormentava, l’attimo in cui           
l’aveva visto morire senza poter fare nulla… Cercò di pensare ad altro, ma non              
gli venne in mente niente. 

Da quando era partito, non aveva ancora trovato neppure un animale.           
Sembrava uno scherzo, una presa in giro. Forse era stato il freddo a farli              
fuggire, forse semplicemente non c’era alcuna spiegazione, ma egli aveva          
fiducia, presto li avrebbe trovati. 

Mentre distante una civetta emetteva il suo lugubre verso, il cacciatore           
se ne stava disteso, a occhi chiusi, nel sacco a pelo. Avrebbe voluto dormire, ma               
non riusciva a prendere sonno. Nella vastità di quel silenzio e di quella notte si               
sentiva perduto. Avrebbe voluto avere qualcuno con cui parlare per distrarsi,           
qualcuno che gli offrisse un appiglio per riemergere dalla devastazione di           
quell'oscurità. Ma era solo, e lo sapeva bene. 
 

Il mattino seguente, all’alba, dopo una breve colazione, caricatosi lo zaino           
sulle spalle, ripartì. L’aria fredda del mattino gli gelava le orecchie, gli            
intirizziva le mani. 



Al termine di un'ora di faticosa salita non aveva ancora scovato nulla,            
neppure una traccia, il sentore di un percorso. Si fermò per un istante,             
pensoso e preoccupato. Davvero l’istinto, l’unica cosa che gli era rimasta,           
l’aveva abbandonato?  

Un tempo, quando era giovane, amava ripetere che l’istinto per lui era            
tutto, che l’istinto era l’unica cosa certa nella vita di un uomo. Ora, vecchio e               
stanco, si sentiva perso e abbandonato. 

Dopo aver fatto un gran respiro, riprese a camminare, barcollando sotto           
il peso dello zaino, respirando a fatica, annaspando lungo l’erta salita. 
 

Il cacciatore rifletteva, guardando distratto le fiammelle del fuoco         
inerpicarsi in vampate improvvise verso l’oscurità del cielo, quasi, per un           
istante, prendessero vita. Ombre dai confini sfumati, limiti incerti di scuro           
paesaggio lo circondavano. Lentamente, spostava alternativamente lo sguardo        
dal fuoco alle stelle, cercando, senza convinzione, qualcosa, forse una risposta,           
forse nulla. 

Per un attimo, nel buio, gli parve di vedere un volto mai dimenticato,             
l’esile corpicino divorato dalla malattia, la manina che lo salutava… ma fu un             
istante, e subito tutto tornò normale. 

Il fuoco, lentamente, si stava spegnendo. Era tardi, il vecchio cacciatore           
doveva andare a dormire. Il giorno dopo sarebbe stato lungo, forse più duro di              
quelli passati.  
 

Un inutile destarsi, questo, per lui, era diventata la vita. Ogni senso aveva             
cessato di esistere, ogni significato lentamente si era estinto o si era rivelato             
soltanto una menzogna.  

Egli cercava di bastarsi, di autodeterminarsi, di definire se stesso e la vita             
indipendentemente da tutto il resto, tralasciando l’evidenza, ma non ne era           
capace.  
Che cosa stesse cercando realmente in quelle terre, su quelle montagne, non            
lo sapeva neppure lui. Era partito dal paese senza una ragione apparente,            
solamente per dimostrare a tutti di cosa era ancora capace, ma solo ora si              
rendeva conto che c’erano altri motivi, molto più profondi, che l’avevano spinto            
ad andare, che egli si trovava lì, in quel momento, perché quello era l’unico              
luogo in cui avrebbe realmente potuto ritrovare se stesso, quel senso di vivere             
perduto, perché solamente in quei boschi forse avrebbe potuto dimenticare,          
ricominciare da capo.  
 

Una settimana era passata da quando il cacciatore era partito. Aveva           
senso proseguire ancora? Ma, in fondo, che cos’aveva da perdere? Che cosa            
avrebbe ritrovato una volta tornato a casa, al suo paese? Le fronde degli alberi              
parevano sussultare tremanti nel gelido vento del crepuscolo mentre la luna,           
alta nel cielo, immobile, semplicemente stava, muta. 



Morire, morire con grazia, solo questo desiderava ormai, diversamente         
da com'era vissuto, diversamente dal modo in cui aveva provato, a suo modo,             
ad essere libero. 
 

Fu come un dono, come se lei si fosse offerta e lui l’avesse vinta. Accadde               
all’alba. Il cacciatore, ancora dormiva quando, d’improvviso, lo svegliò una          
carezza leggera sul capo. Lei stava lì, immobile, maestosa, pallida come la neve.             
Per un istante egli non comprese, incredulo. 

E fu un attimo, uno sguardo rapido, un momento in cui tutto si fermò,              
tutto tacque, e già lei era andata, svanita per sempre. Troppo tardi raccolse il              
fucile per tentare di inseguirla, era già fuggita, veloce com'era venuta.  

Una cerva, la cerva più grande e perfetta che egli avesse mai visto, era              
stata sua per un istante, ma non era stato capace di catturarla.  
 

Tracce, orme leggere divennero il segno di una speranza necessaria. Il           
bosco taceva, gli alberi parevano aver inghiottito ogni rumore. Da giorni ormai,            
dall’incontro con la cerva, il cacciatore vagava alla cieca cercandola, ma lei            
pareva essere sparita nel nulla, divorata dalla selva, come un fantasma.  

Presto sarebbe giunta la pioggia, il cielo era scuro, coperto di nuvole,            
l’aria era umida, odorava di muschio e di muffa. Infreddolito, il vecchio si             
fermò nei pressi di una radura, mentre lontano un cuculo spargeva il suo             
malinconico canto nella foresta. 
 

Nulla. Il cacciatore si fermò un istante. Che cosa stava succedendo?           
Riprese a camminare, raggiungendo un piccolo altopiano sprovvisto di alberi.          
Si guardò intorno. Lontana, la pianura era illuminata dalle ultime luci del            
giorno. A ovest, l’orizzonte pareva infuocato.  

Rimase in silenzio, trattenendo per un attimo il respiro. Gli pareva di            
aver già vissuto quel momento, o perlomeno uno simile, forse quando era            
bambino, forse… provò a ricordare, ma inutilmente. 

A est, il cielo era già scuro e le prime stelle erano già comparse. Più               
vicino, sui crinali delle montagne limitrofe, si potevano scorgere i primi segni            
del cambiamento, dell’arrivo dell’inverno, gli alberi spogli, la natura in fuga. Il            
vecchio, pensoso, riprese a camminare. 
 
 

Ruderi, antichi muri, fantasmi di pietra si stagliavano inquietanti al          
chiaro di luna, proiettando deboli ombre nella radura.  

Il cacciatore attraversava intimorito i resti di quello che un tempo doveva            
essere stato un paese, ne percorreva le strade, i perduti passi. C’era qualcosa di              
oscuro in quel luogo, un significato che traboccava dalle pietre ferite e sepolte             
dai rovi, ed egli, inutilmente, cercava di comprenderlo. 

Tastava e toccava ogni spigolo, ogni mattone di quelle macerie che un            
tempo erano state case, quasi non fosse capace di credere a ciò che vedeva,              
come dubitasse dei suoi occhi.  



Centinaia di ricordi affiorarono inaspettati. Si sforzò di andare avanti, di           
proseguire lungo il sentiero. Era sfinito, ma doveva continuare; non poteva           
fermarsi, non poteva restare, o non sarebbe più partito.  
 

Pioveva con ostentata violenza tanto che il sentiero, scavato sopra il letto            
di un torrente, presto sarebbe diventato inagibile.  

Il vecchio cacciatore, fradicio e infreddolito, non poteva che aspettare,          
riparato sotto un pino, attendendo impaziente la ricomparsa del sole. Sapeva           
che era colpa sua, che era stato lui a far fuggire la cerva, e non se ne dava pace.                   
Doveva ritrovarla, doveva averla. Provò per un istante a ricordare il suo corpo,             
così bello, così irreale… e fu allora che la rivide. Apparve nello stesso modo in               
cui era scomparsa, rapida e silenziosa.  

Per un attimo rimase immobile a guardarla, incredulo, dopodiché, più in           
fretta che poté, raccolse il fucile. Forse fu un’incertezza o un gesto d’amore, le              
lasciò troppo tempo per sparire, lontana, fra gli alberi. La inseguì più veloce             
che poteva, lasciò lo zaino, le provviste, mollò ogni zavorra e la rincorse, senza              
mai voltarsi indietro. Finché, esausto, si rese conto di essersi perso. 
 

Quel mattino lo svegliò il tonfo sordo di un picchio che batteva sul tronco              
di vecchio pino malato, alla lunga destinato a morire. Erano giorni ormai che il              
cacciatore non toccava cibo, avendo perduto nell’inseguimento ogni provvista,         
e ora si sentiva davvero stanco e debilitato. Aveva mal di testa e gli occhi gli                
bruciavano. 

Inutilmente aveva cercato di ritrovare la strada, ma non ce l’aveva fatta.            
Ora sedeva, per ripararsi dalla pioggia, sotto le fronde di un faggio, con lo              
sguardo perso nel vuoto. In preda alle allucinazioni, gli pareva di vedere la             
cerva poco lontano che gli parlava, lo chiamava.. 

Delirante, il vecchio borbottava stralci di frasi sconnesse, brevi parole          
dagli oscuri significati, ripeteva un nome che non era di nessuno, scandiva            
una sillaba monotona e costante, lei, lei, lei, e neppure il silenzio osava             
rispondergli. 

Presto la pioggia sarebbe divenuta neve, portando con sé l’inverno, il           
gelo, la morte, ma di questo al cacciatore non interessava più nulla. 
 

Barcollava, il fucile a tracolla, il capo chino e affaticato, avanzava senza            
meta né motivo. Distrutto dalla fame, logorato dalla stanchezza, vagava per la            
selva con passo sgraziato e pesante. Non c’era più nulla nella sua mente,             
nessun desiderio, solo lucida pazzia.  

Nel frattempo, aveva smesso di piovere. Un pettirosso, gorgheggiando         
incerto, seguiva a distanza i passi del cacciatore il quale, appoggiandosi con le             
deboli braccia sui tronchi degli alberi, arrancava malfermo, fermandosi a tratti           
per poi ripartire. Debole e denutrito, lentamente stava morendo, ma pareva           
non rendersene conto.  

Di colpo, inciampò su una radice, cadendo scomposto e senza controllo.           
Rimase lì, steso, incapace di rialzarsi e di muoversi, a occhi semichiusi come in              



una sorta di dormiveglia, per parecchie ore, attendendo. Poi, lentamente, si           
alzò. Barcollando, in maniera inconscia e incontrollata, riprese a camminare,          
cadendo spesso, trascinandosi per terra in alcuni tratti, rimanendo per istanti           
immobile, fissando il vuoto, gli occhi semichiusi e arrossati. Ogni tanto, dalla            
sua bocca, uscivano rantoli sommessi, versi senza senso, deboli urla di dolore. 
 

Accasciato sul terreno, respirava affannosamente, senza controllo. Si        
trovava in quella posizione ormai da qualche ora, da quando era inciampato,            
privo di forze, su una radice, sbattendo violentemente per terra. Il suo corpo, a              
contatto con la terra umida e fredda, tremava e sussultava. 

La sua mente era altrove, lontana. Il cacciatore aveva smesso di pensare,            
di desiderare, persino la cerva non gli interessava più. Nessun ricordo,           
nessuna paura lo tormentavano ma semplicemente stava, perso nel nulla. 

Le labbra sporche di terra, aride e secche, si contraevano in spasmi            
improvvisi e nervosi. L’ultima battaglia, vita o morte, uno scontro che ormai            
non poteva vincere. Eppure, inconsapevolmente, ancora ci provava.        
Lentamente il sonno lo stava prendendo, gli occhi piano gli si stavano            
chiudendo e presto non avrebbero più visto nulla.  

Fu allora che lei lo svegliò, ancora una volta, l’ultima. Dolcemente gli            
leccò la fronte sudata e bollente, finché egli, per un istante, tornò a esistere. 
In quel momento, gli fu chiara ogni cosa. Gli tornò in mente l’amato figlio, così               
piccolo quando era morto divorato dal cancro, così indifeso, quelle notti           
insonni in ospedale a vegliare e pregare inutilmente, sua moglie che non ce             
l’aveva fatta, non era riuscita a superare il dolore e l’aveva lasciato, era fuggita              
per sempre. In quell’attimo, riscoprì il senso di ogni suo gesto, comprese che il              
dolore non è la destinazione finale, si riconciliò con un passato che inutilmente             
aveva cercato di negare.  

I suoi occhi e i suoi pensieri furono infine solo per la cerva, per la sua                
bellezza, per la sua verità. Guardandola per l’ultima volta comprese l’eterno, il            
destino, l’amore, il silenzio e la pazienza. Allora non gli rimase che morire,             
arrendersi per sempre, la mano tesa nell’ultimo disperato tentativo di toccare il            
corpo che presuntuosamente aveva creduto di poter possedere.  
Così, allo stesso modo in cui era nato e in cui si era trovato a vivere, senza                 
scelta né motivo, semplicemente morì.  
 
 


