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Una mattina dell'estate del 1986, Christopher Knight, allora
ventenne, invece di andare al lavoro, guida fino ai vasti boschi
del Maine centrale, a poco più di un'ora da casa sua. Si inoltra
nel verde e lì rimane nascosto fino al giorno in cui viene
arrestato per furto. Sono trascorsi 27 anni.
Per tutto quel tempo ha vissuto da solo, senza parlare con
nessuno, escogitando modi per procacciarsi il cibo e
sopravvivere al freddo in inverno e all'assalto degli insetti in
estate. Ogni tanto rubava dalle case di villeggiatura
incustodite batterie, vestiti, alimentari, libri, solo il poco che
gli serviva per vivere, ma seminando la paura, e diventando
quasi una leggenda.
Cosa abbia spinto un ragazzo a lasciare casa, famiglia, amici
per diventare signore dei boschi, è una domanda che
incuriosisce molti. Intrigato dal caso, il giornalista Michael
Finkel si mette in contatto con lui in carcere, per cercare di sondare il mistero di quello che è
probabilmente l'ultimo vera eremita.
La sua è una storia universale perché ha a che fare con l'inevitabilità della solitudine in una società
che fa di tutto per tenerla lontana, con il fascino che la natura selvaggia esercita sulle nostre vite
ordinate, sulla sofferenza e sulla complessità dei bisogni umani.
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