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Tikbalang



Lettera alla madre, 28 luglio



Questa volta vorrei raccontarti la mia battuta di caccia 
nelle foreste di Samar, mamma, perciò non alzarti, resta 

al tavolo della cucina o seduta sulla sedia davanti alle scale 
che scendono al seminterrato, mentre tu, sorellina, vigila su 
di lei senza perdere una parola. 

Sono passati una decina di giorni, o forse un paio di setti-
mane, da quando ci siamo imbarcati su una vecchia nave tra-
ghetto, io, padre John, la guida indigena waray e sei ragazzi 
di buona famiglia spagnola. Con noi avevamo provviste per 
tre giorni di battuta al cinghiale, ma volevamo fermarci nella 
foresta più a lungo, cacciare altri animali, i gatti orsini, un 
musang da impagliare, qualche cervo maculato, riempire i 
panieri di quaglie e di anatre. Intendevamo esplorare la fore-
sta più profonda, dove i sentieri non sono che ombre e le col-
line diventano presto montagne, o valli scoscese, dove l’aria 
brucia giorno e notte e i grossi ratti arboricoli, i rapaci, le nu-
merose varietà di rettili che escono a cacciare impediscono 
agli uomini di prendere sonno, perché sotto gli alberi il buio 
è terribile e l’udito non soccorre più di quanto sgomenti.

Il primo giorno passa senza sorprese. I panieri restano 
asciutti, i fucili non tuonano né succede di respirare l’odore 
della polvere da sparo, incenso dei cacciatori. Che motivo c’è 
di preoccuparsi? L’attesa è la musica della foresta, il vuoto se-
gna il tempo tra una rivelazione e l’altra. La partitura prende 
corpo sotto forma di crescita organica e all’alba del secondo 
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una più profonda partecipazione alla vita.
Da quel momento ci siamo misurati con l’assenza di tem-

po, e perciò con il vuoto, abbiamo sognato a occhi aperti, 
cibandoci di insetti e leccando l’acqua depositata sulla vege-
tazione come animali, finché le lancette degli orologi hanno 
ripreso a girare e davanti a noi è comparso il fiume. 

Di ritorno da Samar ero cambiato. Ma il cambiamento 
non è una qualità o un valore, mamma. Il cambiamento è un 
simbolo. Oggi sono convinto di essere uscito vivo da quella 
caccia solo per testimoniare che negli atti della natura esiste 
una legge morale. I demoni restano con noi anche lontano 
dalla foresta, dormono nei nostri letti, viaggiano nelle nostre 
auto, cambiano posto a nostra insaputa alle cose di ogni gior-
no. Per amore loro la natura rifiuta tenacemente gli oggetti 
prodotti dall’uomo, li ridicolizza, li cancella dalla storia, sia-
no cose di poco conto o opere d’arte. I demoni li disprezzano 
perché, a differenza di un albero o di un corso d’acqua, non 
possono abitarli. E noi, che siamo insieme agili e fragili, vi-
viamo il malinteso di dover difendere l’eternità a cui credia-
mo di avere diritto innalzando l’artificiale a naturale.



giorno ci accorgiamo che le provviste sono finite. Qualcuno 
ci ha derubato nelle lunghe ore di insonnia, un borseggiatore 
della foresta pluviale, lo spirito incarnato di un demone che 
non ha lasciato tracce. È un segno avverso, un elemento di 
ambiguità che non piace alla guida waray. 

Impieghiamo un giorno intero per catturare una preda, 
una piccola femmina di cervo che a stento basta a sfamarci. 
Ce ne vogliono quasi due per abbattere un cinghiale, che 
consumiamo dopo una cottura frettolosa. La selvaggina sem-
bra sparita. Siamo costretti a lasciare il fiume che ci fa da 
filo di Arianna e ad accamparci in una radura. Accendiamo 
un fuoco, puliamo i fucili, srotoliamo le stuoie, cerchiamo 
il sonno in un ristagno di sudore e risonanze, sopraffatti da 
grida e tumulti primordiali, dal bramito di un universo che 
sembra poterci guardare silenziosamente dall’interno. Chiu-
do gli occhi nell’incertezza del sonno e un istante dopo sono 
sveglio. Il silenzio è irreale. La terra trema, un raspare afono 
proveniente dal basso, uno sfregamento rabbioso contro il 
fondo della stuoia su cui sono disteso. 

Balzo in piedi. Accendo la torcia. Niente. La terra è calma, 
l’aria immobile. 

Mezz’ora più tardi sono di nuovo strappato dal sonno che 
nel frattempo è diventato un’apnea. Sotto le stuoie la terra 
trema. Il viso della guida waray è una maschera di terrore. 
Opera di Tikbalang, grida, o di Hantu Rimba, demone della 
foresta profonda, gentile con i fiori, spietato con gli esseri 
umani. Fuggire, ansima, ritornare al villaggio, ma dove si 
trovi il fiume nella notte che stringe le luci del bivacco non 
sembra saperlo neppure lui. Abbraccia la lancia e fa perdere 
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le tracce. Non lo rivedremo più. 
Siamo tutti svegli. Padre John s’inginocchia e intona un 

Pater noster, trattenendo nelle mani giunte il crocefisso di 
metallo che porta al collo. Rialzandosi, solleva le braccia 
al cielo e recita la preghiera a san Michele Arcangelo nella 
sua versione estesa, così com’è riportata nelle Preci Leonine. 
Quel potente esorcismo, pronunciato sotto un arco di costel-
lazioni che va da Cassiopea al Pavone, basta da solo a rassi-
curare i ragazzi. Io, da credente, cerco invece la cartucciera 
e passo il resto della notte a vegliare, abbracciando il fucile.  

Iniziamo il mattino più torrido dell’anno senza fare cola-
zione. La foresta è silenziosa, l’aria rovente, dal fogliame goc-
ciola una rugiada densa come distillato. Ci mettiamo alla ri-
cerca del fiume mantenendo il sole alle spalle. Camminiamo 
nel bianco spettrale del giorno, senza bere, senza mangiare, 
in un’atmosfera greve e fradicia, solo per renderci conto al 
tramonto di essere tornati al punto di partenza. Penso all’ou-
robòros come all’oscuro periplo di noi stessi. 

Nessun dubbio, conclude padre John. Siamo alla mercé 
di Tikbalang: è nella sua natura far perdere la strada ai viag-
giatori. 

Scende il buio e ancora una volta i suoni della foresta sci-
volano nel corpo come i pochi sorsi d’acqua che possiamo 
permetterci. Siamo affamati, rovistiamo nelle tasche degli 
zaini in cerca di avanzi, raschiamo il fondo dei panieri. I ra-
gazzi ardono di febbre. Cuciniamo un impasto di grasso ani-
male, riso e vegetali fermentati, un boccone così asciutto che 
si ferma in gola. Malgrado tutto, lo assaggiamo con avidità, 
come se il sapore del cibo consumato all’aperto comportasse 


