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La maledizione che colpì il villaggio

La vita trascorreva in piena tranquillità nel villaggio di Capellonia,
senza che alcun evento potesse turbare la pace che vi regnava. Un gior-
no, però, alle porte di un nuovo inverno, la vita dei suoi abitanti cam-
biò per sempre. Durante la festa annuale, mentre tutti si trovavano
nella piazza centrale del villaggio, si presentò un forestiero. Era il pri-
mo forestiero che giungeva nel loro villaggio, anche perché era raro
che qualcuno si addentrasse in quel territorio, tanto era isolato. Que-
sti si stava avviando, in silenzio, verso il centro della piazza. 
Uno alla volta, gli abitanti, incominciarono a notare quel forestiero

di cui non si riusciva a scorgere il volto, nascosto sotto il cappuccio di
una tunica. La tunica aveva un colore simile alla cenere, come la bra-
ce che rimane nei camini dopo che il fuoco ha bruciato tutta la legna
al suo interno. Presentava anche delle macchie marroni, come dei re-
sidui di terra, all’altezza delle ginocchia e delle braccia. Tutti gli abi-
tanti osservavano il forestiero in assoluto silenzio, quasi intimoriti da
quella strana presenza. Uno di loro, dopo qualche istante, si rivolse al
forestiero, rompendo quella situazione di stallo che si era creata.
– Chi sei? – domandò uno degli abitanti.
Passarono alcuni istanti di silenzio che sembrarono interminabili,

senza che il forestiero proferisse parola.
– Chi sei? Cosa sei venuto a fare nel nostro villaggio? – ripeterono

quasi in coro altri due abitanti.
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Ancora una volta il forestiero non rispose e ritirò il capo nel cappuc-
cio della tunica, quasi come una tartaruga che ritrae la testa all’interno
del proprio guscio. A questo punto si fece avanti il capo villaggio, Mu-
stacchio, il quale era stato avvisato dell’arrivo di un forestiero, mentre
stava sistemando gli ultimi addobbi sui tetti delle abitazioni assieme ad
altri uomini, in attesa dei festeggiamenti della sera.
Mustacchio si avvicinò con passo deciso, cercando di farsi strada tra

gli altri abitanti, rimasti immobili ad osservare il forestiero. 
– Benvenuto straniero io sono il capo villaggio e ti porgo il benve-

nuto nel villaggio di Capellonia – disse Mustacchio – chi sei e che co-
sa ti porta sin qui? – proseguì l’uomo, rivolgendosi al forestiero. 
Il forestiero continuava a non proferire parola, rimanendo nel silen-

zio più totale, al pari di tutti gli abitanti che ormai si erano accalcati
al centro della piazza. Sembrava quasi che l’intero villaggio si trovasse
assoggettato ad una qualche forma di incantesimo, tanto era innatu-
rale quella situazione. Nessuno parlava e niente si muoveva; anche il
vento si era fermato quasi in attesa di una risposta da parte del fore-
stiero. Poi, all’improvviso, questi alzò la mano sinistra, la portò al ca-
po e lentamente si sfilò il cappuccio della tunica, mostrando il suo
volto a tutti i presenti. Era una donna, un’anziana signora per la pre-
cisione. Aveva due occhi piccoli e penetranti, dallo sguardo torvo, un
lungo naso affusolato e una bocca sottile e stretta contraddistinta da
un ghigno per nulla confortevole, quasi malefico. 
La cosa che più colpì i presenti era che la donna non aveva capel-

li, fatta eccezione per un lungo e piccolo ciuffo che si ergeva proprio
al centro della testa, come un baluardo solitario, della lunghezza di
cinque o sei centimetri. Il ciuffo era di un bianco così intenso che
sembrava quasi confondersi con la neve che, nel frattempo, stava ini-
ziando a scendere, a poco a poco, sul villaggio. Passò ancora qualche
secondo di silenzio. – Ah! – si udì una prima risata, almeno così par-
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ve a coloro che si  trovavano più lontani dal centro della piazza. – Ah,
ah, ah! – e due, tre, quattro e così via. 
Incominciarono a riecheggiare per tutta la piazza le risate degli abi-

tanti, che rimbombavano tra le mura delle abitazioni come in una sor-
ta di eco. Le risa più che per maleducazione furono innescate da una
convinzione che per secoli o quantomeno da quando se ne avesse me-
moria, il popolo dei Capelliani riteneva certa ed assodata. Secondo que-
sta convinzione le donne dovevano avere capelli lunghissimi, alle volte
anche sino alle gambe, di colori intensi, vivaci, dal giallo solare al rosso
fuoco, sino al castano. Anche le donne meno giovani potevano vantare
una chioma perfetta; capelli lunghi e forti solo un po’ meno lucenti e
brillanti, però non tendevano mai ad ingrigirsi o a diventare bianchi.
Insomma, i Capelliani non avevano mai visto una persona, nella fatti-
specie una donna, senza capelli. 
La situazione che si presentava dinanzi ai loro occhi appariva anco-

ra più buffa, per via di quel ciuffetto bianco. Era la prima volta che
vedevano una cosa del genere. Le risate proseguirono per qualche se-
condo con maggiore intensità da parte dei più giovani, sino a quando
Mustacchio non intervenne.
– Adesso basta! – gridò l’uomo. – Smettetela immediatamente di

schernire la forestiera.
Sebbene lo stesso Mustacchio, seppur per un breve istante, si era la-

sciato sfuggire un impercettibile sorriso,  sapeva che come capo villag-
gio doveva porre un freno a quella situazione di ilarità dilagante tra i
suoi concittadini, ben consapevole della mancanza di rispetto che
questi stavano manifestando nei confronti della forestiera. Il primo
forestiero che giungeva nel loro villaggio era stato fatto oggetto di
scherno. Mustacchio pensò che non era affatto tollerabile.
– Voglia accettare le mie scuse per il comportamento dei miei con-

cittadini – disse Mustacchio rivolto alla forestiera – sono dispiaciuto
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per l’accaduto e per farci perdonare vorrei ospitarla per la notte, così
che possa passare insieme a noi questa serata di festa – proseguì.
Tutti intorno tacevano, nessuno osava più ridere o proferire parola,

ben sapendo che non era il caso di contraddire il saggio capo. Gli abi-
tanti si erano resi conto dell’errore commesso e del fatto che potevano
aver offeso la straniera. Mentre alcune donne le si stavano avvicinando
per porgerle le proprie scuse, questa le immobilizzò con un’occhiatac-
cia e iniziò a parlare, ponendo fine al mutismo che l’aveva contraddi-
stinta fino ad allora.
– Sciocchi! – gridò – Non avete idea di quello che avete fatto – pro-

seguì la donna. 
L’intero villaggio rimase in ascolto, sbigottito, quasi spaventato dal-

le frasi pronunciate dalla donna, non tanto per il contenuto, quanto
per il timbro di voce che aveva usato. Una voce graffiante, gracchian-
te come il verso di un corvo. Seguirono altri istanti di silenzio.
– Ci scusiamo se... – Mustacchio non riuscì a terminare la frase che

la donna trasse la mano destra, sino ad allora rimasta nascosta nella
tasca interna della tunica, infilandola in una piccola bisaccia in pelle
che teneva sul fianco destro e rovistandovi all’interno alla ricerca di
qualcosa.
– Non avete idea di chi sia io e di quali siano i miei poteri, siete so-

lo degli stolti, vanitosi e ignoranti – disse la donna – voi donne cre-
dete di essere degne di ogni sorta di attenzione solo per la fortuna di
avere una lunga chioma che pettinate e ornate nelle maniere più va-
rie; voi uomini date ai vostri baffi troppa importanza, quasi a ritener-
li la fonte del vostro prestigio sociale e del vostro valore.
Nessuno aveva il coraggio di ribattere e lo stesso Mustacchio prefe-

riva ascoltare piuttosto che risponderle subito. Era un uomo saggio e
sapeva che, come capo villaggio, avrebbe dovuto rispondere delle con-
seguenze e degli errori degli altri abitanti.
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– Dal momento che vi credete migliori di me, voglio proprio vedere
cosa farete adesso – nel pronunciare queste parole aprì la mano destra. 
Si trattava di una polvere verde, di una tonalità simile a quella del

muschio. Cominciò a pronunciare strane parole. Per la verità sembra-
vano più dei versi gutturali che parole vere e proprie. Iniziò, al con-
tempo, a soffiare sulla polvere. La polvere, pur essendo giusto una
manciata, iniziò a spargersi dappertutto; sembrava quasi animata da
una forza invisibile, immateriale, che la muoveva su e giù con un an-
damento sussultorio. Progressivamente iniziò a ricoprire tutto e tutti,
cospargendosi sopra le teste degli abitanti, fermi, immobili, bloccati
dalla paura per quello strano fenomeno che si stava verificando e che
non riuscivano a comprendere. In poco tempo l’intero villaggio fu ri-
coperto da quella coltre, come se fosse quasi una sorta di mantello. 
All’improvviso tutto sembrò cessare così come era iniziato. Lo stra-

no pulviscolo verde iniziò a svanire, così com’era comparso. 
Gli abitanti non sapevano cosa fare, si guardavano l’un l’altro sbi-

gottiti, intimoriti.
– Cos’è successo? – gridò uno di loro. 
Gli fecero eco le domande degli altri, mentre tutti incominciavano

a fissare la donna in attesa di una spiegazione.
– Ah, ah, ah! – una lunga risata uscì dalla bocca della donna –Ah,

ah. Adesso sono io a ridere di voi. 
Gli abitanti del villaggio non riuscivano a capire, pensavano che si

trattasse di uno scherzo della donna per vendicarsi del fatto che si era-
no presi gioco di lei. Ma si sbagliavano. 
Tutto accadde in brevissimo tempo. Una delle ragazze più vicine al-

la forestiera, una di quelle che avevano riso per prime della forestiera,
iniziò a notare che i suoi capelli stavano improvvisamente crescendo,
si allungavano a vista d’occhio. Pensò di aver avuto un abbaglio, de-
terminato certamente dalla strana polverina verde. Strabuzzò gli occhi
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e guardò più attentamente, cercando di mettere a fuoco. Non si era
sbagliata. I suoi capelli stavano crescendo velocemente, ad un ritmo
molto più rapido della loro naturale crescita. 
– Co... co... cosa mi sta succedendo? – balbettò con voce tremante

e spaventata. 
Si rese conto, subito dopo, che quanto stava accadendo a lei, si sta-

va verificando a tutte le donne del villaggio, dalle bambine in fasce al-
le donne più anziane. Ma non erano solo le donne ad essere coinvolte.
Anche gli uomini incominciavano a notare dei cambiamenti. I loro
baffi, i loro lunghi e strani baffi si stavano allungando ad una velocità
inconsueta. La paura prese il sopravvento sugli abitanti. Mustacchio,
anche lui incredulo per quello che stava capitando, si avvicinò alla
donna per avere una spiegazione circa l’anomalo fenomeno che li sta-
va colpendo. Era visibilmente preoccupato per quella situazione, qua-
si sconvolto nel fissare il volto impaurito di sua moglie.
– Quello che vi sta accadendo – disse la donna – è solo colpa vo-

stra… non riuscirete più a tagliare i vostri capelli e i vostri baffi, che
sino ad oggi sono stati il vostro vanto e vi hanno fatto credere di po-
termi deridere. Ora diventeranno la vostra maledizione.
– Ma com’è possibile, perché ci stai facendo questo? Non volevamo

offenderti – disse Mustacchio.
– Taci! – gridò la donna – Questa è la punizione che meritate.

D’ora in avanti i vostri capelli e i vostri baffi cresceranno ancora più
velocemente, fino a coprire interamente il vostro corpo. 
– Ma nonostante tutto voglio svelarvi il segreto per rompere questa

maledizione.
– Avanti, dicci subito in che consiste! – sbraitò un uomo. 
– Esistono un paio di forbici magiche in grado di rompere il sorti-

legio e di bloccare la crescita incontrollata dei vostri capelli e baffi –
disse la donna.
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– Dove si trovano queste forbici? – chiese Mustacchio.
– Si trovano molto lontano dal vostro villaggio – rispose la donna

– neanche io so di preciso dove. Un tempo furono trovate da un uo-
mo, abbandonate in un territorio lontano. A voi il compito di trovar-
le, sempre se avrete il coraggio di abbandonare il vostro villaggio per
cercarle – concluse la donna. 
Alcune donne del villaggio, intente a raccogliere i loro capelli e a le-

garli il più velocemente possibile prima che coprissero interamente il
loro volto, avevano cominciato a urlare e a tacciare la forestiera di es-
sere una strega. La donna sapeva bene che nessun abitante del villag-
gio avrebbe osato intraprendere un viaggio così lungo, allontanandosi
dal  villaggio nel quale vivevano in totale isolamento da generazioni,
soprattutto ora, nella situazione in cui si trovavano. 
Se le donne cercavano di legarsi i capelli all’indietro per scoprirsi il

volto, gli uomini non si trovavano di certo in una condizione più fa-
vorevole, visto che avevano cominciato ad annodare i baffi in vita, fa-
cendo dai quattro giri in su, quasi come se fossero sciarpe. Ogni vol-
ta che terminavano un giro, dovevano iniziarne un altro, tanto era ra-
pida la crescita dei loro baffi adorati.
La forestiera si ricoprì il capo con il cappuccio della tunica e rinfo-

derò le mani nelle tasche. 
– Addio Capelliani… ah, ah, ah! – ridendo a gran voce e allonta-

nandosi sino a scomparire in una coltre di nebbia, comparsa improv-
visamente per nasconderne la figura durante la fuga, mentre la neve
continuava a scendere sul villaggio. 
Gli abitanti incominciarono a correre all’impazzata per le strade, e

si chiusero nelle rispettive case, come se volessero rimanere ognuno
nella propria solitudine ad affrontare quell’evento. Mustacchio prese
la mano della moglie che stringeva al petto la figlioletta, Evelyn, e si
diressero a casa. La situazione dei Capelliani non sarebbe cambiata si-
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no a che non fossero riusciti a trovare le forbici di cui aveva parlato la
straniera. Nessuno di loro, però, si era mai avventurato oltre la fore-
sta che lambiva il costone della montagna; men che meno lo avrebbe-
ro fatto adesso. Le flebili speranze dei Capelliani sembravano dissol-
versi come le impronte lasciate sulla neve dalla donna.
Passarono molti anni da quel giorno; dal giorno in cui la vita degli

abitanti del villaggio cambiò radicalmente.
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