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Viviamo un mondo frenetico: lavoriamo, studiamo, percorriamo chilometri e chilometri ogni giorno. 
Perlustriamo lo spazio con cannocchiali, lanciamo ami di navicelle spaziali nell’ignoto universo, 
cercando di pescare risposte, prove di vite extraterrestri, vite organizzate e frenetiche come lo è la 
nostra. 
Come spesso accade, la risposta che pare introvabile potrebbe essere sotto i nostri occhi; una 
passeggiata in un sentiero tempestato di alberi, un bacio dipinto delle fronde di un tiglio, una sigla 
d’amore scolpita in una corteccia. 
Che cosa succederebbe se scoprissimo una vita organizzata più vicina a noi di quanto crediamo? 
Proprio sotto i nostri occhi? 
Molto probabilmente, ci accorgeremmo che i nostri “intraterrestri” hanno capito molte più cose di 
noi. 
 
La foresta di Licher Wood, nel portaspilli del mondo, non avrebbe lo spessore della punta di un ago. 
È un piccolo gruppo di alberi, che sembrano nati così vicini per caso; una radura selvaggia baciata dal 
sole che risuona della sinfonia dei cinguettii, dei fruscii, di qualche sporadico grido. 
Ma quella notte, la luna pare aver chiuso in anticipo i portoni del sole, ed un buio pesto ha affondato il 
dì senza alcuna pietà. 
Dormono tutti, a Licher Wood: uccellini, ladri, furfanti; stanno immobili le fronde. 
Ma sono quelle stesse fronde ad offrire rifugio ad un nemico terribile, che sempre veglia e mai chiude 
occhio; un nemico sconosciuto ma temuto, un assassino implacabile. 
Trema la linfa nelle vene delle foglie, mentre un rumore soffocato si diffonde leggiadro nell’aria come 
inchiostro in un bicchiere d’acqua; è un piccolo abitante della foresta, un lichene. 
Spira dopo una lunga agonia, solo, senza nessuno al suo capezzale. 
E sulle dita dell’inafferrabile omicida, ora, si leggono nove vittime. 
 
È ormai giorno; i violini degli animali e delle foglie i fruscii hanno ripreso ad intrecciarsi. Ma è tutto 
più opaco, quella mattina, come se davanti all’occhio di chi osserva la foresta ci fosse un vetro 
appannato. Come se il bosco fosse sotto una campana, ed i suoi suoni risultassero smorzati. Come se 
chi ficcanasa nella radura fosse raffreddato, e percepisse i profumi sfocati. 
Elichio Fede, giornalista ufficiale di Licher Wood, canticchia tranquillamente nello studio del suo 
telegiornale, mentre lucida la targhetta col suo nome. 
 
“Nella foresta di Licher Wood 
I licheni guardavan con commozione 
Un piccolo morto trovato là 
Dopo una notte di puro orrore; 
Con lo sguardo allucinato 
Tutta quanta la popolazione 
Si domandava che cosa fare 
Dopo l’ennesima uccisione 
 
ATTENTI A QUEL KILL-” 
 



Improvvisamente, però, la sigla del telegiornale irrompe nella stanza. Elichio sussulta, si aggiusta la 
cravatta e prepara i propri fogli. Qualche secondo, il tempo di schiarirsi la gola: è in onda. 
“Ehm- ehm … Buonasera benvenuti al tg 4; purtroppo ancora cattive notizie per quanto riguarda la 
cronaca nera. La costante ferocia del serial-killer che soffoca i licheni di notte è giunta fino alla nona 
vittima, costringendoci ad un’edizione straordinaria; si tratterebbe secondo le prime indiscrezioni di 
una Xanthoria parietina. Il modus operandi dell’assassino parrebbe lo stesso: per la popolazione è il 
panico e le autorità non sanno più che pesci prendere. Ma colleghiamoci col nostro inviato sulla scena 
del crimine, Chen Li.”. 
 
C’è un piccolo schermo, sopra il muro accanto ad Elichio; incorniciata dal televisore, una piccola 
figura si muove in modo strano, oscilla sui piedi. Ha una felpa ed un paio di pantaloni un po’ larghi, ma 
dalla fisionomia trapela la sua provenienza dal florido Oriente. Ha un microfono stretto nella mano 
destra, ma se non fosse per questo particolare, nessuno direbbe che si tratta dell’inviato di un 
telegiornale nazionale. 
“Chen Li, parlaci del delitto, allora; che cosa dicono gli investigatori?” interloquisce Elichio. 
L’omino si guarda attorno, dondola; si muove continuamente, e questo non fa che infastidire Elichio. 
Riesce a malapena a dire: “Sono … sono perplessi … e …” 
“Cosa, Li? Non ti sentiamo, parla più forte!” 
Elichio ha aggrottato la fronte, Li alza il tono impercettibilmente: “… non … non sanno cosa fare, non 
…” 
Il giornalista, che si sta alterando in modo esponenziale, non riuscendo a sentire Chen che parla, si stufa 
e infine si arrabbia. 
“Ma insomma! Ma chi è che ha mandato ‘sto povero incapace?” 
Si guarda attorno, come se cercasse il responsabile. Chen continua a parlare in modo incomprensibile, 
finché non arriva un secondo, buffo personaggio. Da i lineamenti marcati trapela una certa arrabbiatura, 
nonostante la sua mise (una camicia a quadretti, un paio di jeans ed un cappello da cow-boy) sia 
impeccabile; questi prende il povero Chen Li per una spalla, lo spazza via e lui si muove all’indietro 
come un insetto impazzito, mentre il nuovo arrivato con abile mossa afferra il suo microfono al volo. 
Elichio è rincuorato da questa bizzarra visione. 
“Ma ecco!” esclama “Colpo di scena, pubblico all’ascolto, il nostro Walker Liker Ranger, Lich Norris! 
Allora, Lich, spiegaci tu la situazione. La nona vittima, dunque?” 
Dunque, quell’uomo dai modi decisi e dal guardaroba country è il famoso Lich Norris, uno dei più 
esperti elementi della divisione dei Ranger di Licher Wood. Quando comincia a parlare, ha una voce 
professionale ed impostata, il viso compunto. 
“Proprio così, Elichio, il nono lichene assassinato nel giro di un mese.”. 
Elichio annuisce: “Una strage.” 
Norris, per tutta risposta, assume il tipico sorriso stampato da diretta televisiva. 
“Sì, i dati non sono certo rassicuranti. Ma ce la faremo.”. conclude. 
Elichio alza le sopracciglia, è dubbioso, mentre replica: “Ce la farete? Deduco quindi che sentite di 
poter gestire la situazione.”. 
“Ma certo, certo. Mi sento di poter dire alla popolazione di Licher Wood: state tranquilli.”. 
Mentre però il Ranger parla, si comincia a sentire del trambusto dietro le sue spalle. 
Elichio se ne accorge ed allunga il collo per capire dallo schermo cosa stia succedendo, Lich Norris si 
guarda indietro, poi improvvisamente il giornalista, sentendosi chiamare, si volta e dà le spalle al 
pubblico.  
“Mi dicono, mi dicono … ultima notizia” esclama prendendo un foglio che gli hanno allungato, mentre 
Lich ha la fronte aggrottata; “Parrebbe che le autorità,” prosegue Elichio “incapaci di fronteggiare un 
nemico come il serial-killer che terrorizza Licher Wood da nove vittime a questa parte, abbiano 



richiesto l’aiuto speciale dei migliori lichective di tutte le foreste del mondo.” 
È quella di un bambino con la bocca sporca di marmellata che sente la madre dire al padre che 
qualcuno le ha rubato il vasetto l’espressione colpevole di Lich Norris; questi si è infatti accorto della 
propria gaffe: tranquillizzare la popolazione di Licher Wood quando le autorità decidono di chiamare 
addirittura degli investigatori esterni. 
Così, sgattaiola fuori dal campo visivo di Elichio, mentre lui continua a leggere gli appunti che gli 
hanno dato. 
Quando però il giornalista, rialzando la testa si accorge che l’uomo è sparito, strabuzza gli occhi, 
stupefatto. 
Chiede, in un climax di disappunto:“Lich? Dove sei finito? Lich!” 
 
Intanto, nella piazzola centrale di Licher Wood, proprio mentre le bocce dei licheni all’ascolto di 
Elichio si spalancano nell’accorgersi della codarda fuga di Lich Norris, note suadenti cominciano ad 
uscire da quella della chitarra del suonatore popolare, il Cantamuch, del melanconico boschetto.  
Il Cantamuch è una figura tanto misteriosa quanto caratteristica; non si mostra ai suoi ascoltatori, 
proprio perché per le sue poesie basta un paio d’orecchie; per questo suo essere eremita, per questo suo 
carattere solitario, nessuno è mai stato in grado di descriverlo, così come non potrà fare, ahimé, chi vi 
narra questa storia. 
Ma dalla sua bocca escono note che incantano, una voce che seduce dalla sua chitarra; cantava a mezza 
voce, mentre la piazza s’andava colmando, presentando i lichective che la modesta radura si apprestava 
ad accogliere tra le proprie fronde.  
 
“Dal Belgio, armato di monocolo e d'eleganza vestito, il raffinatissimo Licherot!” 
Entra un ometto impeccabile nell’abbigliamento e gli abitanti di Licher Wood sono impressionati dai 
suoi modi gentili e curati. Qualcuno applaude. 
 
“Dalla Germania, con un boccale di birra nella mano possente, l’intransigente Licherrick!” 
Entra una persona alta e quasi ricurva; possente, misteriosa. Un uomo avvolto in un lungo 
impermeabile che a qualcuno ricorda il colore del sentiero che serpeggia tra gli alberi del boschetto. 
 
“Dall’Inghilterra, con l’immancabile lente d’ingrandimento, il celeberrimo Lichen Holmes!” 
È algido, asettico quasi; fuma tranquillamente l’uomo che è entrato nella piazza. Cammina sicuro, si 
guarda attorno con gli occhi di chi non vede ma guarda. 
 
“Dall’Italia, con … con una bicicletta? Il serafico Don Licheo!” 
Tocca ad una figura calma e pacifica, di chi ha la coscienza a posto ed ora scalpita per sbiancare gli 
animi altrui; è un prete, lo si intuisce dal nome e dal vestito. Come il Cantamuch sottolinea, porta a 
mano una bicicletta, vecchia ed ammaccata; un effimero riflesso della sua personalità spoglia d’ogni 
fronzolo, umile, che fece voto di povertà e ancora oggi lo rispetta. 
Poi, improvvisamente, accade una cosa imprevista. Lo si capisce dal fatto che il Cantamuch pare 
impreparato e smette addirittura di suonare, perché è entrato un uomo senza aspettare che il cantore lo 
presentasse. Il pubblico, che si è fatto più numeroso, lo fissa attonito; osserva la testa lucida che riflette 
la luce fioca della mattina, gli occhiali da sole, il completo sobrio ed elegante, nero. Ha le mani in 
tasca. 
“Da …” comincia il Cantamuch, interrompendosi subito dopo “mi scusi, lei di dov’è?” 
“Dall’Italia. Sicilia.” risponde lui, senza esitazioni; ha abbassato gli occhiali ed ora si guarda attorno da 
sopra le lenti.  
“Ma dall’Italia avevamo già Don Licheo,” ribatte il cantore “io … io non ho scritto nessun altro qui!”. 



“Montalbano sono!” esclama l’uomo, spazientito dalla sua mancanza di elasticità. 
“Ah, beh … meglio uno in più che uno in meno!”. La musica riprende, con conforto del popolo 
radunato. 
“Dall’Italia con gli arancini nella pancia, il beneamato Salvaliché Montalbano!” 
 
“Dagli Stati Uniti, con il suo ultimo giallo caldo di stampa tra le mani, l’onnipresente Lichenica 
Fletcher!” 
Per la prima volta dall’inizio della sfilata di lichective, a fare la sua placida entrata è una femmina; ha 
un libro, sotto il braccio sinistro, l’ho prende, lo apre e lo firma. Poi lo allunga ad un bambino poco 
lontano, che la fissa come fisserebbe una renna ad un palmo dal suo tallo. 
A questo punto, ormai, tutti gli investigatori sono contro il muro, tutti scrutano il pubblico; Licherot è 
fiero e compunto, di tre quarti, Licherrick appare scontroso, Holmes è invece pensieroso. Don Licheo 
sorride, Montalbano osserva attorno a sé con cautela, la Fletcher è in completa balia di un pubblico così 
numeroso. 
“Riusciranno i nostri eroi a svelarci il volto del malvagio assassino?” chiede il Cantamuch. 
Ma a chi? L’unica cosa certa è che per ora non può avere una risposta. 
 
Ebbene, accade poi che quei bizzarri eroi siano portati in un piccolo salotto, un salottino che come muri 
ha alberi ed in centro alla parete in fondo un grande fuoco. 
Si sono seduti i detective, sopra una serie di poltrone dall’aspetto folkloristico che fa decisamente rima 
con la stanza. Ad un osservatore attento, poi, ricorderebbe qualcosa; un osservatore più attento 
sentirebbe una pulce zampettargli nell’orecchio; un osservatore ancora più attento intuirebbe che quello 
è il salotto di Lich Norris. Ed avrebbe ragione. 
Montalbano stava cominciando proprio in quel momento a guardarsi attorno con aria spaventata. 
Allunga il collo e sembra che cerchi qualcuno. 
 “Ma che stiamo aspettando?” domanda. 
Lichenica Fletcher, seduta di fronte a lui, non può che seguire la sua indole fastidiosamente puntigliosa 
e lo corregge: “Semmai chi stiamo aspettando.” fa una pausa di riflessione “Credo si chiami Lich 
Norris.”. 
“Walker Licher Ranger … Niente a che vedere con noi detective.” è la replica di Lichen Holmes, 
stizzito e vestito del proprio superbo accento inglese. 
Licherot si alza in piedi e raggiunge il muro dietro di loro; poi, badando bene a non bruciarsi col fuoco 
che arde spavaldamente, spia tra le fronde degli alberi. Infine, si ricollega alla gelida affermazione di 
Holmes. 
“Statisticamente i licheni più rari appartengono alla categoria dei detective. La créme de la créme.” 
Licherrick è anche lui seduto; ha le gambe aperte, i gomiti appoggiati sulle ginocchia. Gesticola con 
esagerazione mentre parla, cosa che mette a disagio i suoi colleghi. “Cominciamo o dobbiamo per forza 
aspettare questo Borris?” sbotta, interrompendosi per tossicchiare “Non ho soltanto questo caso a cui 
lavorare.” 
Gli altri lo guardano con stizza, il suo accento pesante ed i suoi modi rudi hanno un effetto che rasenta 
l’orripilazione sulla Fletcher, che però rinuncia a correggergli la pronuncia. 
“Signori, anch’io credo che non ci sia altro tempo da perdere.” interviene Don Licheo, quasi in difesa 
di Licherrick “Nove omicidi sono già una cosa gravissima ed insostenibile; non vogliamo una decima 
vittima.” 
Scorre un attimo di silenzio nella stanza, come un brivido sopra una schiena. 
“Che cosa ne dite di avanzare ognuno il proprio sospettato?” propone la Fletcher. 
Tutti annuiscono, Montalbano sbuffa con supponenza. 
“E qui mi pare che avete bisogno del mio ingegno.” 



Licherot si volta e lo fissa con disappunto; “Sentiamo, dunque.” dice, con tono provocatorio. 
“Per me, l’assassino è uno molto, ma molto furbo.” 
Holmes solleva un sopracciglio. 
“Beh, fin qui credo che sia in grado di seguirla anche il resto del gruppo.” ribatte. 
“Per me sono state le renne e noi stiamo solo perdendo tempo.” 
È stato Licherrick a parlare, attirando a sé, più di quanto non avesse già fatto con quel tono lassista e 
superficiale, le antipatie degli altri detective. 
Licherot, obtorto collo, annuncia il primo sospettato. 
“Che entrino le renne, dunque. Il primo sospettato.” 
Due renne fanno il loro ingresso nella sala, accompagnate dalla rigorosa figura del cancelliere, una 
giovane femmina elegantissima nel suo completo nero. Immediatamente, gli sguardi di tutti si 
concentrano su di loro, sui manti scuri e lucidi, sul muschio che sporca gli zoccoli, sulle corna che si 
snodano alte e biancastre. 
“Scusate se mi permetto,” interloquisce Don Licheo, dopo una silenziosa ma attenta meditazione “ma 
se fossero state le renne, le vittime non sarebbero semplicemente sparite? Mi rendo conto che siano da 
sempre state una minaccia per noi, tuttavia non le si può accusare ingiustamente solo per chiudere il 
caso in fretta.” 
La Fletcher assente col capo, aggiustando la gonna arancione sulle ginocchia.“Sono perfettamente 
d’accordo.” 
Licherrick ha un breve attacco di tosse, ma gli altri non sembrano farci caso; mentre anche Licherot, 
che annuisce con aria seriosa, è d’accordo e, lanciato uno sguardo veloce al resto degli investigatori per 
accertarsi che diano ragione al religioso, si rivolge di nuovo al cancelliere: “Primo sospetto scartato. 
Conducete le renne all’uscita, gentile cancelliere.” 
Licherrick è palesemente ferito ed infastidito dal fatto che la sua proposta sia stata liquidata in quel 
modo ostile, così la sua replica risulta sgradevole e scontrosa: “Beh, allora proponetelo voi un 
sospettato, se siete così bravi!” 
Don Licheo sospira, è pensieroso. Infine si decide ad esporsi: “Forse io ho un’idea.” dice. 
“Sentiamo.” incalza Montalbano, come volesse incoraggiarlo. 
Il religioso si alza e passeggia tra le poltrone, gli altri investigatori alzano gli occhi su di lui, pendono 
dalle sue labbra sottili. D’un tratto si ferma, mentre si arresta anche il loro sguardo curioso. 
“Trovo che dalla costante tenacia del nostro serial-killer” comincia “trapeli una cattiveria profonda e 
radicata in lui, o forse … loro …”. 
Lascia pendere la parola nel vuoto, mentre un pesante silenzio avvolge il salottino. Poi, finalmente, 
qualcuno ha il coraggio di intervenire. 
“Dite loro, don Licheo?” interviene Licherot, aggiustandosi il monocolo sull’occhio destro e 
scrutandolo in un modo che, non fosse stato per la situazione, sarebbe risultato quasi comico “Devo 
dedurre dunque che pensate si tratti di un gruppo di assassini, e che forse avete già dato loro un nome. 
Diteci dunque, chi pensate possano essere i colpevoli?” 
“Che entrino i miei sospetti: i licheni OGM!” esclama con enfasi Don Licheo. 
Questa volta, a mettere i talli nel bizzarro salotto è un gruppetto di quattro licheni con il giubbotto di 
pelle e la tipica aria prepotente che caratterizza i cosiddetti bulli; si guardano sfrontatamente attorno, 
uno dei tizi ha uno stereo incastrato tra la spalla e la mandibola ancora imberbe. Suona una musica 
terribilmente alta e di quello strano genere, chiamato rap, che scortica orecchie e cortecce, e rode 
l’animo con quel ritmo costante e logorante. 
La meraviglia e lo stupore si calano sulle facce degli altri investigatori, intimoriti ma allo stesso tempo 
incuriositi da quelle creature. 
La Fletcher ha aggrottato la fronte, è quasi spaventata mentre chiede: “Ma chi sono questi tipi loschi?”. 
“Licheni il cui codice genetico è stato modificato in laboratorio. Se sfuggono al controllo umano, 



possono rivoltarsi contro gli altri licheni.” è la subitanea risposta di Don Licheo.  
Montalbano raggruma le labbra in modo bizzarro, è pensieroso ma non si spoglia della sua solita, 
sagace schiettezza; “Mi sembra tanto una teoria campata in aria.” ribatte aridamente. 
Poi, improvvisamente, Licherrick, che era sprofondato in una sottospecie di oblio, dovuto forse al 
recente rifiuto della sua proposta o, come asserirebbero i più cattivi, agli stessi effluvi di birra ed alcool 
di cui erano impregnate le sue parole, si riscosse, si sollevo in piedi di scatto, come colto da una 
folgorante illuminazione.  
“Ma certo!” s‘interrompe, tossicchiando più a lungo di prima “I colpevoli potrebbero proprio essere gli 
umani!” 
Lichen Holmes continua a scrutare tutti con la sua imperturbabile calma, silenzioso e attento; analizza, 
ogni tanto prende appunti sul foglio che stringe tra le mani. Quando comincia a parlare, lentamente i 
suoi colleghi si voltano a guardarlo. 
“Già, gli umani, cari colleghi. Sono ben propenso a puntare il dito proprio contro” 
Si blocca, poiché Licherrick ha cominciato a gemere con tanta forza che pare stia soffocando; si prende 
il collo, lo stringe con le mani grandi, infine crolla a terra.  
Tutti gli altri investigatori si alzano in piedi ed accorrono verso di lui, in prima linea la Fletcher e Don 
Licheo, che mormora una preghiera chino sul cadavere e poi solleva la testa con aria compunta. 
“E’ morto.” annuncia, confermando l’inquietante presentimento comune. 
Scende dal camino il silenzio più pesante che Licher Wood abbia mai accolto, come se le fronde 
fossero in lutto per la scomparsa del povero investigatore tedesco. Soltanto Lichen Holmes pare avere 
capito qualcosa più degli altri; è serio e pensieroso ed in disparte rispetto al resto del gruppo. 
Licherot si volta rassegnato verso il cancelliere. 
“Abbiamo il decimo omicidio, mesdames et messieurs, ed il secondo sospetto era proprio sotto ai nostri 
occhi mentre esso veniva compiuto. Cancelliere, porti fuori i licheni OGM.” afferma. 
Il cancelliere esegue l’ordine, con la silenziosa efficienza che lo contraddistingue. 
“Ve l’ho detto che si tratta di un assassino molto furbo. Un assassino impalpabile.” insiste Montalbano. 
Rivolgendomi ai miei lettori più attenti, chiedo se rammentano la proposta che miss Fletcher fece 
qualche riga sopra, quando ancora il dibattito tra gli investigatori era acerbo; fu lei, infatti, ad invitare 
gli altri ad avanzare i propri sospetti. Non è difficile allora pensare che già da quel tempo Lichenica 
covasse un’idea nella propria fertile mente. 
“Sedetevi, mentre portano fuori il povero Licherrick. Credo sia giunto il momento di dirvi il mio 
sospettato.”  
Tutti riprendono posto, obbedendole, mentre un personaggio a noi ormai caro, il gentile Lich Norris, 
trafelato per un intuibile corsa, entra nel salotto e manca poco che inciampi nella vittima; guarda i 
lichective, che però hanno altre grattacapi di cui occuparsi, quindi alza le spalle e trasporta fuori 
Licherrick. 
La Fletcher si volta in direzione di Montalbano e riprende la sua precedente affermazione : “Sa, signor 
Montalbano, credo che lei abbia ragione, e il nostro assassino non sia soltanto molto furbo, ma anche 
terribilmente evanescente. E quale omicida può essere più evanescente di una leggenda?” 
Un brusio sconvolto prende a serpeggiare nella stanza, finché prontamente la Fletcher non riconquista 
l’attento silenzio di prima con le mani. 
“Jackly lo Scorticatore” prosegue “da anni terrorizza le menti di tutti noi; una leggenda fortemente 
radicata, forse a tal punto da divenire realtà.” 
“Che entri il terzo sospetto, dunque; Jackly lo Scorticatore.” dichiara Licherot, adempiendo a quello 
che ormai è diventato il suo compito. 
Lo Scorticatore entra con aria assatanata e il cancelliere lo sorveglia con molta, distaccata, attenzione. 
“Ebbene, mademoiselle Fletcher, che cosa vi porta a pensare che sia proprio lui il nostro assassino?” 
domanda Licherot. 



La Fletcher si stringe nelle spalle, come se volesse dire che per spiegare tutto ci vorrebbero giorni, e 
torna a sedersi. 
“Tante cose.” 
Holmes, posseduto dalla propria razionalità, non nasconde lo scetticismo. 
“Tanta fantasia, vorrà dire.” la corregge “Con tutto il rispetto, miss Fletcher, io credo proprio che lei sia 
fortemente suggestionata dai racconti, letti o scritti che fossero; ma qui non siamo in un libro, 
cerchiamo l’assassino di ormai dieci licheni.” 
Montalbano si alza e lo prende per una spalla. “Vorresti dirci che hai un’idea migliore?” 
“Proprio così, ed ora intendo finalmente esporla a tutti voi.” si ferma e respira profondamente, mentre 
Licherot licenzia Jackly lo Scorticatore con un gesto brusco “Ho calcolato ogni fattore, per arrivare al 
mio sospetto; partendo dalla causa della morte di tutte e nove, e, mi pare di capire, anche della decima 
vittima, che è l’asfissia. Inoltre, mi sono informato ed ho scoperto che tutti soffrivano da tempo di 
problemi respiratori. Infine, ho considerato la totale assenza di tracce sulla scena del crimine, ad 
eccezione delle cortecce degli alberi, che ho trovato annerite. In parole povere, inquinate.” 
L’arringa di Holmes ha catturato tutti, che lo guardano stupiti ed in totale silenzio. 
“Pertanto, io accuso dei dieci omicidi di Licher Wood: l’inquinamento atmosferico.” 
Lo dice come uno schermidore affonda il colpo vincente sull’avversario, come un nuotatore compie 
l’ultima bracciata di una gara, come un avvocato che ha in pugno la giuria. 
Il silenzio è totale; solo Licherot, dopo qualche istante, si riscuote. 
L’inquinamento entra a sorpresa senza essere annunciato, si fionda sugli investigatori e li avvolge, li 
soffoca, li attanaglia; è una sensazione, un lento stringersi di invisibili dita attorno alla loro gola. Tutti 
tossiscono, tutti sono inquietati dalla scoperta e tremano. 
Licherot si affretta a tagliare il cordone ombelicale della soluzione alla loro presenza, concludendo la 
seduta. “Sembrerebbe proprio che monsieur Holmes abbia smascherato l’assassino: l’inquinamento 
atmosferico.”. 
 
Quella sera chi vi narra questa triste vicenda accende il televisore, trovando il volto famigliare di 
Elichio Fede incorniciato dal proprio televisore. 
È più serio, più compunto; pare persino più vecchio di quella stessa mattina. 
La vostra narratrice si accorge che è un edizione straordinaria, anzi, parrebbe quasi un appello. Ma non 
a noi, bensì a voi, che ci state leggendo. 
“Gentile pubblico all’ascolto, voi che, con ansia crescente, state seguendo gli sviluppi di questa orribile 
vicenda, possiamo finalmente dare un volto al più disumano serial-killer che Licher Wood abbia mai 
celato con le sue oscure fronde. 
“Sembrerebbe essere stato l’inquinamento atmosferico, infatti, a decimare la nostra popolazione.  
“È con profondo rammarico, tuttavia, che vi annunciamo la nostra impotenza di fronte a questo 
impalpabile nemico. 
Non ci resta che sperare, dunque, che gli umani aprano gli occhi e capiscano che l’inquinamento ha 
ormai avviluppato il mondo tra le sue spire e non gli resta che stringere.”. 
 
Spesso, la nostra coscienza ci pungola; troppo spesso, noi non l’ascoltiamo. A volte accade che quella 
pura stilla di senno ci annaffi e da ciò nasca la nostra volontà di cambiare il mondo. Altre volte, quel 
seme cade sulle nostre orecchie di cemento e rimbalza. 
Basta poco, troppo poco. 
Troppo poco per non fare nulla. 
Troppo poco per non essere soffocati. 
 

THE END 


