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NEL 1988 LOVECRAFT COMPIE 98 ANNI... 

 
In questa seconda antologia da me compilata sul tema dei «Miti di 

Cthulhu») proseguo il discorso già iniziato con l'altro volume, e sul quale 
questa volta intendo soffermarmi un poco per offrire alcuni ragguagli al 
lettore. Qui come nell'altro libro, infatti, presento una scelta di racconti 
eseguita osservando delle precise direttive, dato il tipo particolare di col-
lana in cui questi volumi compaiono. 

1) il primo criterio da me osservato è, ovviamente, quello di includere 
novelle che, in un modo o nell'altro, riprendono direttamente il filone dei 
Miti di Cthulhu creati da Lovecraft, adoperandone situazioni nomi e/o 
mostri e divinità; 

2) il secondo criterio da me eseguito consiste invece nell'inserire in rac-
colte come queste quelle opere che da Lovecraft hanno ripreso, adoperan-
dolo in altro modo, il metodo della creazione, per esempio, di divinità ine-



sistenti o di libri mai apparsi, presentandoli però come reali. In questo 
gruppo di storie, che potremmo definire come variazioni o derivati, vanno 
per esempio inclusi racconti come Affittasi casa di Jean Ray o The Book-
shop di Nelson Bond, inclusi in questo volume... testi che non sono espres-
samente «cthulhiani», ma che senza l'esistenza dei miti creati da Lovecraft 
probabilmente non sarebbero mai stati creati; 

3) il terzo criterio da me osservato nella selezione delle storie si riferi-
sce invece alla ricerca degli ispiratori di Lovecraft e dei suoi miti, vale a 
dire la presentazione al pubblico italiano di quegli autori e di quelle opere 
che, per ammissione stessa dell'artista di Providence, hanno formato la 
base della sua ispirazione nella creazione di questo celebre universo fan-
tastico. Ecco dunque perché, per esempio, in questo libro trovate novelle 
di scrittori come Edgar Allan Poe, O'Brien, Lord Dunsany e Oliver On-
ions, che non affrontano assolutamente il tema dei «Miti», ma le cui opere 
hanno costituito però il fondamento essenziale dal quale Lovecraft stesso 
si è mosso per giungere poi alla creazione della sua cosmogonia orrorifi-
ca: mi sembra pertanto utile che anche queste opere e questi autori ven-
gano portati a conoscenza del pubblico italiano; 

4) infine, il quarto e ultimo criterio di selezione sul quale mi sono basa-
to, è quello di scegliere alcune novelle che, in un modo o nell'altro, hanno 
elaborato certi temi del mondo fantastico di Lovecraft e dei suoi «miti» 
portandoli a nuovi sviluppi e a più moderne manifestazioni, spesso allon-
tanandosene in apparenza in maniera quasi totale, ma in realtà restando 
fedeli intimamente allo spirito del «Maestro» di Providence. Ecco perché, 
per esempio, in questo volume ho inserito novelle come Burnt Toast di Re-
ynolds, Double Exposure di Reese o Friday the Nineteenth della Holding... 
Opere che costituiscono, a mio parere, un esempio di come Lovecraft stes-
so avrebbe probabilmente potuto accostarsi al fantastico oggi... se cioè 
fosse vissuto sino alla nostra epoca tormentosa. 

Non bisogna infatti dimenticare che H.P. Lovecraft è uno scrittore e-
spressosi basilarmente tra la seconda metà degli Anni Venti e la prima dei 
Trenta, in un periodo di tempo cioè abbastanza limitato, e io ritengo che 
sia tutto da dimostrare il fatto che, se fosse sopravvissuto fino ad oggi (nel 
1988 avrebbe avuto 98 anni...), Lovecraft non avrebbe scritto nella manie-
ra di un Reynolds e di un King piuttosto che nel modo dei vari Derleth o 
Ramsey Campbell, i quali hanno proseguito il tema dei «Miti di Cthulhu» 
mantenendoli però cristallizzati nel tempo, avulsi cioè dal contesto moder-
no in cui noi ci troviamo, come se i decenni non fossero mai passati. Ed è 



davvero tutto da dimostrare che, vivendo sino a oggi, Lovecraft si sarebbe 
comportato come loro... cioè, non si sarebbe mai evoluto. 

È davvero tutto da dimostrare, questo... ma, francamente, non lo ritengo 
probabile, perché allora sarebbe come affermare che, nei primi Anni 
Trenta, Lovecraft aveva già espresso tutto il meglio di sé... mentre in real-
tà aveva davanti a sé ancora tutto il periodo usualmente migliore nell'atti-
vità di uno scrittore, periodo del quale lui disgraziatamente non ha potuto 
usufruire. Ma davvero pensate che, sopravvivendo sino al 1988 (o magari 
anche solo fino agli Anni Cinquanta), Lovecraft sarebbe restato uguale? 

Ecco dunque chiariti i criteri che mi hanno spinto a compilare questa e 
la mia precedente antologia inclusa in questa collana dei «Miti di Cthul-
hu»: criteri vari e indubbiamente personali, ma che ritengo un fatto positi-
vo, poiché giudico utile e stimolante il redigere un libro come questo che 
tenete tra le mani in maniera, non solo da fornire un momento di svago al 
lettore, ma anche per spingerlo a qualche riflessione e considerazione. 

In fondo, ciò che diversifica la carta stampata dal sempre più dilagante 
mezzo televisivo è che, leggendo un libro, a noi viene offerta la possibilità 
di pensare in proprio, mentre quando guardiamo un film o uno spettacolo 
alla televisione, in realtà siamo pensati, cioè godiamo di un'opera che è 
già tutta completa e che non lascia spazio alla nostra immaginazione. 

Con un libro, invece, il godimento è meno categorico e abbiamo ancora 
vive possibilità di partecipazione (ovviamente, mi riferisco a un certo tipo 
di libri...) o di discussione, ed è in questo senso, forse anche con una pre-
cisa intenzione un po' provocatoria, che qui io ho inserito alcune storie 
apparentemente distanti da «Cthulhu», ma in realtà a mio parere necessa-
rie per stimolare il lettore a un confronto... a una eventuale possibilità di 
evoluzione. 

Ma avranno ancora spazio libri come questo nel nostro mondo sempre 
più invaso dall'elettronica e dalla massificazione, dove pensare in proprio 
potrebbe persino diventare, un giorno, un reato? 

 
Luigi Cozzi 

 
John Reese 

SOVRIMPRESSIONE 
 
Autore per nulla specializzato, l'americano John Reese ha pubblicato 

novelle su testate a grande tiratura, come ad esempio Playboy, dalla quale 



è tratta appunto l'inquietante storia che vi presentiamo adesso, scritta nel-
la seconda metà degli Anni Sessanta e che ci mostra il soprannaturale da 
una nuova angolazione, quella che forse avrebbe potuto essere usata an-
che da Lovecraft se fosse vissuto fino alla nostra epoca. 

Non solo le case infatti oggi possono essere infestate, ma anche gli og-
getti comuni come i televisori (pensate al film Poltergeist di Spielberg) o, 
appunto, le macchine fotografiche... 

 
Il maestro bussò alla porta della camera oscura. 
«Quattro minuti alla chiusura, Wicky,» disse con zelo. 
Wickert chiuse la tank per lo sviluppo, fece partire il timer e aprì la por-

ta. 
«Ci vorranno dieci minuti,» disse. «Va' a dire che penso di aver ripreso 

la fiammata dell'esplosione. Presto, così puoi tornare ad aiutarmi a stampa-
re!» 

«A loro non piace ritardare la prima colazione.» 
«Nemmeno a me piace lavorare nel mio giorno libero. Va' a dire che è 

meglio che aspettino! E poi torna qui.» 
Il maestro se ne andò borbottando come al solito contro qualsiasi cosa 

sconvolgesse il ritmo frenetico di quando il giornale si avvicinava alla 
chiusura. Era un vecchio grosso, goffo, mezzo pazzo, che lavorava al gior-
nale da 32 anni. La sua idea di una buona foto per un quotidiano era indie-
tro esattamente di 32 anni, ma nella camera oscura era il migliore. Tutti lo 
chiamavano «Il maestro», un po' per rispetto e un po' per derisione. 

Wickert, che non era ancora nato quando il Maestro aveva cominciato a 
lavorare al giornale, guardava attentamente il timer. Provava una strana 
sensazione a proposito di quel rotolino di foto, qualcosa di vicino alla pau-
ra. Avrebbe voluto essere il primo a vederlo, ma la chiusura era troppo vi-
cina. 

Il maestro tornò mentre Wickert toglieva la lunga striscia di negativi 
dall'essiccatore. 

«Ritardano la chiusura,» disse. «Finora tre morti, e scaveranno ancora 
per tutta la notte. Un'esplosione: un'esplosione e un incendio.» 

«Lo so: c'ero anch'io,» disse Wickert. «Tu stampa. Solo gli ultimi undici 
negativi. Gli altri sono privati.» 

Il vecchio prese la lunga striscia di negativi. 
«Lo so. Roba artistica! Nudi, con ombre discrete al posto delle foglie di 

fico. Seni, sederi e ombelichi.» 



«No, non sono nudi,» disse con rabbia Wickert. 
Il maestro, con un'espressione di disgusto, tagliò gli ultimi 11 negativi, e 

gettò gli altri 25 in un angolo del tavolo dell'ingranditore. Disprezzava le 
macchine e i negativi da 35 millimetri; in realtà, disprezzava qualsiasi cosa 
inventata nella fotografia dopo il flash. Ma le sue mani grandi e delicate 
erano lievi per quant'erano veloci con ogni negativo, e non mancava mai di 
ottenere la migliore stampa possibile nel più breve tempo possibile. 

Infilò la striscia di negativi nell'ingranditore. Le luci forti furono spente. 
Un cono di luce si accese al di sotto dell'ingranditore, proiettando il primo 
degli undici negativi da stampare. Scomparve prima che Wickert riuscisse 
a dare un'occhiata all'immagine, tanto velocemente lavorava il vecchio. 

«Avrai dieci stampe,» disse il maestro. «Il primo scatto è una sovrim-
pressione.» 

«Una sovrimpressione è impossibile con quella macchina.» 
«Niente è impossibile con una macchina fotografica. Niente! Hai fatto 

una sovrimpressione, due immagini sullo stesso negativo. Ecco!» 
Si era sentito un fruscio di carta da stampa, e la luce dell'ingranditore si 

era accesa e spenta un'altra volta. Wickert prese la carta esposta dalla ma-
no del maestro e la fece scivolare nella vasca dello sviluppo. Prima che 
l'immagine cominciasse ad emergere sulla prima stampa, il maestro gliene 
aveva ficcata un'altra in mano. 

«Come sono, Wicky?» 
L'immagine sulla prima stampa si materializzò velocemente, e Wickert 

trattenne il fiato. 
«Accidenti!», sussurrò. «Si vede ogni minimo particolare. C'è un barile 

che vola per aria... c'è un pezzo di un macchinario... no, mio Dio, è un cor-
po umano!» 

Il maestro continuò a lavorare. Dopo sei minuti - e non era un record per 
lui - l'ultima foto era nello sviluppo e le prime erano nel fissaggio. Il mae-
stro impedì a Wickert di togliere le stampe dallo sviluppo per sciacquarle 
egli stesso nella soluzione di fissaggio. Quando l'ultima fu nel fissaggio, 
riaccese la luce. 

«Niente male,» concesse. «C'è un uomo che vola nell'aria, benissimo... o 
quello che è rimasto di lui. Sicuramente si è spappolato tutto, non è vero?» 

«Io stesso ho avvertito l'urto,» disse Wickert. «È stato terribile.» 
«Peccato che hai rovinato la prima foto.» 
«Una sovrimpressione è impossibile con quella macchina.» 
«Stampa quel negativo. Vedrai tu stesso. C'è un'immagine sovrimposta 



all'altra.» 
Il maestro sciacquò rapidamente le foto, le asciugò in fretta tra i tamponi 

di carta assorbente, e trottò verso la stanza della cronaca. Wickert fece gi-
rare la striscia di negativi nell'ingranditore finché non arrivò al primo ne-
gativo. Spense la luce e studiò l'immagine proiettata. 

Era una sovrimpressione: l'esplosione sovrimposta al volto della ragaz-
za. 

Non ricordava di averle fatto un primo piano del viso, ma lei lo aveva 
così confuso che avrebbe potuto. Decise di stamparla. Qualsiasi suggeri-
mento del maestro era degno di fiducia, per quanto pazzo fosse il vecchio. 
Quando il maestro tornò, l'aveva già stampata e messa nel fissaggio. 

«Che fortuna hai!», disse il maestro «Ti daranno un'intera pagina di foto. 
Altri quattro corpi. Sette morti finora. Che fortuna, che fortuna, che fortu-
na!» 

«Maestro,» disse Wickert, «che cosa ne pensi?» 
Il vecchio si sporse sul lavandino e prese la stampa bagnata per un ango-

lo. 
«Eccellente! Esplosione perfetta. Ragazza perfetta. Solo, avrai notato 

che sono una sull'altra. Meglio far controllare l'otturatore e il trasporto del-
la pellicola. Lo sai che non ci si può fidare di questi aggeggi miniaturizza-
ti.» 

Alla parete era appesa la giacca di Wickert, con la macchina in tasca. 
Wickert la prese, l'aprì, e la fece scattare parecchie volte. 
Quell'«aggeggio», come l'aveva chiamato il maestro, era nuovo di zecca, e 
gli era costato 505 dollari e 50 centesimi. Era un pezzo perfetto di mecca-
nica di precisione e, sebbene fosse un po' rigido perché era nuovo, funzio-
nava perfettamente. 

«Prova tu stesso, maestro.» 
Il vecchio prese la macchina scarica e la fece scattare più volte, in silen-

zio. La porse a Wickert, e si girò a sciacquare la foto e a metterla su un 
tampone assorbente. Tutti e due si chinarono poi a studiarla. 

Mostrava un barile in aria, e lo stesso corpo umano, un uomo in tuta 
bianca, che era nel negativo successivo. Su quell'altro negativo evidente-
mente il corpo stava scendendo, mentre in questo veniva lanciato verso 
l'alto dalla violenza dell'esplosione. Nell'altro, il palazzo si stava disinte-
grando, mentre in questo aveva ancora i quattro muri e il tetto, sebbene la 
macchina di Wickert li avesse fermati nell'atto di staccarsi. I mattoni sta-
vano cedendo la loro presa sull'antica malta, mentre i muri assumevano 



una curvatura che non poteva contenere la terribile forza dell'esplosione. 
Quella macchia confusa tra il tetto che si gonfiava e il corpo deforme 
dell'uomo in tuta bianca, era l'immagine dell'aria surriscaldata che si e-
spandeva con tanta violenza che nulla poteva trattenerla. Aveva fotografa-
to l'esplosione. 

Ma, sovrimpressa, perfettamente inquadrata e messa a fuoco, c'era la 
faccia della ragazza, più infantile di quanto la ricordasse Wickert, e anche 
più bella. Gli occhi guardavano diritti nei suoi: in essi c'era un'espressione 
che gli fece distogliere lo sguardo. Si sentiva colpevole e un po' addolora-
to. 

Il maestro rimise la foto nello sciacquo. 
«La prova di ogni macchina,» disse, «sono le foto che realizza. Questo è 

fondamentale. Qualcos'altro è fondamentale: questa è una sovrimpressio-
ne.» 

Wickert non disse niente. 
«Un viso molto dolce, Wicky,» mormorò il maestro, guardando la foto 

che immergeva e alzava, immergeva e alzava, nell'acqua della vasca del ri-
sciacquo. «Non è il tuo tipo però, direi. Troppo innocente. Una marmoc-
chia, non è vero?» 

«Quindici anni, penso.» 
«Chi è?» 
«So come si chiama,» disse Wicky. «Ho altre sue foto da stampare, per 

sua madre.» 
«Spero bene, alla sua età, e con una faccia simile. Procedi pure alla 

stampa. Sei un pezzo grosso da queste parti, dopo oggi. Che fortuna, che 
fortuna, che fortuna!» 

Il maestro uscì. Wickert accese la lampadina rossa che era all'esterno 
della porta e spense le luci forti che erano dentro la camera oscura. Prese la 
striscia di 25 negativi che il maestro aveva gettato in un angolo del tavolo, 
e l'inserì nell'ingranditore. Girò l'interruttore e la vide, proiettata sul piano 
dell'ingranditore. 

Non aveva niente di innocente o di dolce in quella foto. Wickert sentì di 
nuovo quel miscuglio di desiderio sfrenato, di paura cosciente e di strana, 
di dolorosa pietà che la ragazza gli aveva ispirato... 

I piccioni si posarono di nuovo sul campanile prima che l'ultima eco del-
la campana si fosse spento. Wickert si fermò, con la macchina appesa inu-
tilmente al collo. Aveva immaginato quella foto - i piccioni che si librava-
no in volo quando la campana rintoccava - per anni. Era rimasta solo nella 



sua mente finché non si era deciso a pagare 505 dollari e 50 centesimi per 
una nuova macchina fotografica. 

Aveva montato sulla macchina l'obiettivo giusto: un 90 millimetri, in te-
leobiettivo medio. Le nuvole fredde e pesanti dietro la chiesa erano belle in 
modo irripetibile. La luce era malinconica. C'erano abbastanza piccioni 
bianchi, ma solo quel tanto che bastava a farli risaltare tra quelli grigi, blu 
e marroni. 

Tutto era perfetto, tranne il fatto che il prete aveva suonato le campane 
parecchi minuti prima. 

«Che cosa vuoi fotografare?», disse una voce alle sue spalle. 
Era una voce infantile. 
Non si girò. 
«Niente», disse seccamente. 
«A che cosa ti serve la macchina fotografica, allora?» 
Questa volta si girò. Stimò che fosse intorno ai quindici anni. Sulle lab-

bra aveva il rossetto, e sulle palpebre un ombretto di un verde orribile, e 
due meschine rigonfiature all'altezza del seno. Il volto era sottile e dall'os-
satura fine, la pelle bianca e perfetta. I capelli lisci e biondi, che le arriva-
vano alle spalle magre, erano pettinati all'indietro. Gli occhi erano blu, fin 
troppo grandi per la sua faccia, e pieni di una saggezza appresa per strada. 

Probabilmente era uscita da una di quelle vecchie case vicine. Cin-
quant'anni prima quella doveva essere una chiesa elegante, circondata da 
residenze eleganti. Ora quelle consunte case munite di torrette, di abbaini, 
di tetti a spioventi, erano state divise in «stanze a buon mercato». All'inter-
no avevano solo un fornello a gas, due letti e un camino, che in giorni co-
me quello, buttava fuori solo appiccicose folate d'aria che scuotevano le 
tende vecchie e sporche. Ma c'erano anche pavimenti di parquet, mensole 
di marmo e vetri a specchio che erano diventati ciechi dopo aver riflesso 
mezzo secolo di degenerazione. 

«Niente,» disse di nuovo e cominciò a camminare. 
Lei gli si affiancò. 
«Fammi una foto: perché non me la fai?», disse. 
«Fila via,» disse Wickert. 
«Dài, su! Fammi una foto, uh, per favore?» 
Si girò a guardarla, e questa volta vide la magrezza delle sue gambe nu-

de e la leggerezza del vestito azzurro stinto, che aveva un colletto blu. Do-
veva essere gelata, pensò. L'orlo della veste le arrivava ben sopra il ginoc-
chio, e Wickert era sicuro che non portasse niente sotto. 



Ebbe l'impressione che valesse la pena fotografarla. Aveva davanti una 
ragazza alla vigilia della corruzione, una ragazza troppo graziosa per quel 
quartiere pieno di topi. Il colletto blu incorniciava perfettamente il suo vol-
to bianco e triste, e la sfumatura malinconica della luce era adatta a lei, co-
sì come lo era stata ai piccioni. 

Aveva davanti, pensò, qualcosa che valeva la pena conservare in una fo-
tografia, anche se sarebbe stato conservato nella ragazza stessa. Stavano 
camminando lungo il muro di mattoni di un magazzino, uno sfondo perfet-
to per lei. Se fosse riuscito a catturare la cupa disperazione dell'ambiente 
della ragazza, e nello stesso tempo afferrare un'immagine di quella inno-
cenza vulnerabile, di quella bellezza pallida... 

«Va bene,» disse, e infilò la mano in tasca per prendere carta e matita. 
«Dammi il nome e l'indirizzo dei tuoi genitori.» 

«A che cosa ti serve?», chiese in tono sospettoso. 
«In modo che possa spedire le foto a loro.» 
Inutile tentare di spiegare a quella bambina che gli serviva l'autorizza-

zione dei suoi genitori, nel caso avesse scattato una foto tanto buona da es-
sere venduta. 

«Mio padre se n'è andato molto tempo fa. Vivo con mia madre, Mrs. Lo-
retta Norman, 573 Amber, appartamento J,» disse la ragazza ansiosamente. 
«Mi farai veramente una foto?» 

«Sì. E tu come ti chiami?» 
«Brenda. Brenda Norman.» 
Brenda! Tutto quello stile, ma niente cappotto e niente biancheria inti-

ma, in un quartiere come quello. Diede un'occhiata all'esposimetro e decise 
- per fortuna - di lasciare l'obiettivo di 90 millimetri. Sistemò l'otturatore 
ad 1/1000 di secondo - per fortuna. L'esplosione era ancora a dieci isolati e 
ad un'ora di distanza, ma per fortuna lui fece tutte le cose giusto in tempo 
per avere la macchina pronta per l'esplosione. 

«Ok, togliti quel rossetto e quell'ombretto, Brenda.» 
«Co... o... osa?», domandò lei, indignata. 
Ormai aveva imparato a trattare i marmocchi. 
«Va bene, ne faremo qualcuna a modo tuo e qualcuna a modo mio. Non 

guardare nella macchina e non gonfiare il petto.» 
«Non c'è l'ho il reggiseno,» disse, con un lieve risolino. 
«Certo, bene, ma ora appoggiati contro quel muro, e guarda dall'altra 

parte della strada. Metti un piede contro il muro e le mani dietro di te, e 
guarda verso il basso. Non preoccuparti per i capelli! Lasciali ricadere sul-



le spalle.» 
«Così?» 
«No, dolcezza, tieni la testa giù,» disse, mentre la ragazzina tentava di 

mettere in fuori il petto immaturo. 
«Mi hai chiamato "dolcezza",» disse con un altro risolino. 
«Sì. Adesso sta' ferma. Appoggiati di più contro il muro!» 
Le fece parecchie foto in quella maniera. Non sembrava avvertire i mat-

toni freddi e, non importava quanto tentasse, non riusciva a dare al corpo 
di lei una posa sgraziata. Era la sua faccia ad essere sbagliata. Con tutto 
quel trucco da quattro soldi, sembrava una prostituta minorenne che aspet-
tava di guadagnare un hamburger e un pacchetto di gomme da masticare 
dal primo degenerato che passava. 

«Togliti il rossetto e quella robaccia verde dagli occhi,» le suggerì. 
Le porse il fazzoletto pulito che aveva nel taschino della giacca. Lei lo 

aprì con attenzione, guardandolo in uno strano silenzio mentre si strofina-
va via il trucco. Gli restituì il fazzoletto. 

«Cosa vuoi che faccia?» 
«Riappoggiati di nuovo al muro. La stessa foto, solo senza il trucco.» 
Gli lanciò un altro di quegli sguardi sfrontati. 
«Che cosa ne diresti, se mi facessi fotografare nuda?», disse. 
Lo colse di sorpresa, così come lo colse di sorpresa la reazione del suo 

corpo. Il fatto di poter provare desiderio per una bambina così sboccata, 
malridotta, lo sconvolse profondamente. Si guardò intorno, preso dal pani-
co e dalla confusione. Non c'era un'anima. Erano soli in una zona dove, 
come ogni giornalista sapeva, quelle suggestioni, quei desideri, quei com-
portamenti contro legge, erano del tutto normali, sia pensati che realizzati. 

«Possiamo andare a casa mia,» disse. «Mamma è al lavoro. Io salirò, e 
tu verrai qualche minuto dopo. Nessuno ti vedrà! Mi puoi fotografare di 
fronte ad uno specchio, uh? Quanto mi darai! Cinque dollari?» 

Perché no? pensò. Che cosa sapeva che lei non sapeva già? E se non sarò 
io, sarà qualcun altro... 

Ma non lo fece, e non fu solo la paura della legge a fargli riprendere il 
controllo. Lo stesso sconforto della sua proposta era un segno di innocen-
za. La verginità, dopotutto, era un particolare anatomico. Anche se lei l'a-
veva persa o stava cercando di perderla, c'era ancora molto, molto di più 
da perdere in lei, prima di scendere al livello del suo ambiente. 

Ed era questo che lui voleva fotografare. 
«Toglitelo dalla testa, Brenda,» disse severamente. «Pagherò tua madre 



dieci dollari per queste foto e, se è d'accordo, te ne darò altri cinque. Ma 
ora fa' come ti ho detto. Torna al muro!» 

Ritornò riluttante. Voleva i cinque dollari, si, ma voleva anche una pro-
pria foto nuda, e voleva che lui la scattasse. Era sola e aveva freddo. Lo 
voleva vicino, a darle calore. I suoi istinti precoci le dicevano che lui a-
vrebbe potuto. Voleva amore. 

Non tenne il conto delle foto che scattò; poi, quando se ne andò, si ac-
corse che il contafotogrammi indicava 26. 

Avrei potuto farla franca, pensò, mentre era seduto in una tavola calda a 
bere un caffè. Non so che cosa ho preso in quelle fotografie. Ma so che co-
sa ho perso... 

Lui l'aveva persa, ma qualcun altro non l'avrebbe persa. 
Finì il caffè e si avviò verso la sua auto. Stava salendo la ripida scalinata 

che portava allo spiazzo dov'era parcheggiata, quando notò un lampo di lu-
ce brillante alle proprie spalle. La sua nuova macchina, per fortuna pronta 
a tutto, oscillò appesa alla cinghia che aveva intorno al collo. 

Si girò in fretta, proprio mentre un violento spostamento d'aria lo buttava 
a terra. Si trovò seduto sull'ultimo gradino, ad una quarantina di metri dal 
vicolo, a guardare un palazzo scoppiare dall'altra parte del vicolo. L'urto lo 
spinse all'indietro, ma senza pensarci lui scattò, caricò la macchina e scattò 
di nuovo, e poi ancora e ancora, finché non finì il rullino. 

Aveva già consumato tutto il rullino prima che i detriti cominciassero a 
cadergli intorno. Il calore violento delle fiamme che avvolgevano il muc-
chietto di mattoni gli bruciava la faccia. Le orecchie gli rombavano, e non 
sentì nessun altro suono per qualche attimo. Quando si alzò, le ginocchia 
gli tremavano e aveva perso il senso dell'equilibrio. 

Il suo primo pensiero fu di chiamare il giornale, ma tutti i telefoni vicini 
erano fuori servizio. Quando ne trovò uno in funzione a tre isolati di di-
stanza, sentì le sirene. Il caporedattore della cronaca stava mandando una 
squadra, cosicché lui poteva correre al giornale e stampare le sue foto for-
tunate. 

La mente gli si era schiarita e le mani erano abbastanza ferme, quando 
arrivò al giornale. Eppure, perfino nell'eccitazione dell'esplosione, non riu-
scì a liberarsi del ricordo della ragazza, e della strana espressione dolorosa, 
destinata a perdersi, di innocenza sul suo volto magro e bianco. 

 
Stampò rapidamente le 25 foto della ragazza. Nemmeno una aveva quel-

la caratteristica che lui cercava. Erano le foto di una monella di strada che 



tentava di apparire sexy, e che vi riusciva in un modo che non avrebbe po-
tuto comprendere. 

Stava studiando quella sorprendente sovrimpressione quando il maestro 
tornò. 

«Nove morti finora,» disse il vecchio, in tono grave, «era una fabbrica di 
canditi. Qualcuno ha messo sul fornello un barile di acciaio pieno di grasso 
vegetale senza togliere il tappo. Ne sono esplosi altri otto o dieci prima di 
estinguere l'incendio, e tu eri proprio lì. Che fortuna, che fortuna!» 

«Certo,» disse Wickert, porgendogli le altre 25 stampe. «Che cosa ne 
pensi di queste, maestro?» 

Il vecchio le guardò in fretta prima di tornare alla sovrimpressione. 
«Questa è la tua foto migliore, Wicky. Peccato che l'hai sbagliata. Il me-

glio dell'esplosione e il meglio della ragazza!» 
«Hai ragione.» 
«Quelle altre... roba comune. Questa è la faccia di... beh di un angelo.» 
«Le altre?» 
«Roba comune, ti ho detto, le foto di una piccola monella di strada.» 
«Non ne sono così sicuro.» 
«Dove vive?» 
«Vicino alla Grace Church, a dieci isolati dalla fabbrica di canditi.» 
Il maestro sbuffò. 
«In quel quartiere, per cinque dollari avresti potuto fotografarla nuda.» 
Il vecchio non vide il movimento colpevole di Wickert, né il modo in cui 

le sensazioni stranamente mescolate di vergogna, di rimpianto e di pietà lo 
fecero impallidire. Wickert non voleva rivedere la ragazza, ma l'osserva-
zione del maestro gli disse che doveva riincontrarla. Se a qualcuno fosse 
capitato di vederlo mentre la fotografava, o se lei avesse parlato - ed i 
marmocchi della sua età parlano - lui avrebbe potuto trovarsi in guai seri. 

I Vigili del Fuoco stavano ancora scavando tra i detriti della fabbrica di 
canditi quando Wickert la oltrepassò, ma ormai il resto della storia era af-
fidato ad una squadra nuova. Lui aveva avuto la sua parte di fortuna per 
quella giornata. 

Continuò a guidare e parcheggiò la macchina vicino alla chiesa. Il 573 di 
Amber Street si rivelò un palazzo di due piani, rivestito di assicelle di le-
gno, con una torretta, una veranda sgangherata, e una lunetta di vetro colo-
rato al di sopra del portone. 

Era quasi l'imbrunire, e il quartiere sembrava più squallido e malfamato 
che mai. Non c'era citofono e, quando entrò, scoprì che ogni stanza del 



pianterreno era stata trasformata in una «stanza economica» separata. 
Sembravano disabitate, ma si sentiva un mormorio di voci provenire dal 
piano di sopra. 

Alla luce fioca dell'atrio all'antica, stabilì che gli appartamenti del pian-
terreno si fermavano alla E, mentre la ragazza e la madre vivevano nell'ap-
partamento J. Salì la vecchia scala buia, sconnessa ma ancora graziosa, e 
sul pianerottolo del primo piano scoprì perché il pianerottolo era vuoto. 
Tutti gli abitanti della casa sembravano aggirarsi su quel pianerottolo, bor-
bottando e mormorando alla luce di un'altra piccola lampadina. Si sentiva 
un odore di cavolo stantio, e un altro assolutamente simile, di calzini spor-
chi. 

Una donna bionda e sciatta lo vide e gli si avvicinò con sospetto, impe-
dendogli di avanzare. 

«Desiderate?», disse. 
«Per favore. Cerco l'appartamento J, Mrs. Loretta Norman,» disse Wi-

ckert. 
«Perché? Siete un altro cronista?» 
Perché un altro? Decise di andare sul sicuro. 
«No, signora,» disse, mostrandole la busta di foto. «Voglio solo conse-

gnare questa busta e parlare con Mrs. Norman.» 
«Temo che non possiate. Date a me il pacchetto. Vedrò di farglielo ave-

re.» 
Doveva avere la firma della madre della bambina. Scosse il capo. 
«Temo che non sia possibile. Le devo anche dei soldi, e devo averne la 

ricevuta.» 
«Soldi? Oh, serviranno! Ogni centesimo le servirà ora. La sua bambina è 

morta, lo sapete.» 
Wickert avvertì la stessa vertigine, la stessa debolezza alle ginocchia che 

aveva sentito quando i detriti dell'esplosione nella fabbrica di canditi ave-
vano cominciato a cadergli intorno. 

«Morta?» disse. «Volete dire Brenda per caso?» 
La donna cominciò a piagnucolare. 
«La sua unica figlia. È stata l'esplosione nella fabbrica dove lavorava 

Loretta.» 
«Cerchiamo di capirci», disse Wickert con durezza. «Una ragazzina ma-

gra, di circa quindici anni?» 
«Tredici. Immagino che volesse tornare a casa con sua madre. Loretta 

era fuori per una commissione, non si è fatta niente. Ma Brenda era nella 



cucina, proprio dove c'è stata l'esplosione. Almeno è quello che si pensa. 
Hanno dovuto identificarla attraverso i brandelli del suo vestito.» 

La donna si era messa a piangere. 
«Un vestito azzurro,» disse Wickert, «orlato di blu?» 
«Sì. L'unica consolazione è che deve essere morta sul colpo. Era proprio 

nel mezzo dell'esplosione, voglio dire. Questo è tutto quello che hanno 
trovato di lei: brandelli del vestito.» 

Wickert promise di tornare più tardi a fare la sua consegna, sebbene sa-
pesse che non l'avrebbe fatto. La bambina doveva essere ricordata in quelle 
foto lascive, da monella di strada? Oh no! Quanto prima le distruggeva, 
tanto meglio si sarebbe sentito. 

Che cosa sarebbe successo se avesse accettato la sua proposta? Se lui 
fosse andato a casa con lei, a fotografarla nuda? Lei non sarebbe andata al-
la fabbrica di canditi, allora. Non si sarebbe trovata nell'esplosione. Non 
sarebbe morta. 

Ma poi, che cosa sarebbe successo? C'erano così pochi piccioni bianchi 
lì, e tanti grigi, blu e marroni. Almeno, pensò Wickert, lei non avrebbe più 
aspettato qualcuno che accettasse la sua proposta. 

Il peso della macchina nella sua tasca gli ricordò quello che aveva detto 
il maestro: «Niente è impossibile con una macchina fotografica.» Come 
era possibile che quella gemma di precisione, a prova d'errore, avesse fatto 
una sovrimpressione? 

Ma aveva fatto una sovrimpressione? Ricordò un'altra frase detta dal 
maestro: «La faccia di un angelo.» Era veramente una sovrimpressione? 
Oppure aveva fotografato Brenda dopo la morte, nell'istante infinitesimale 
della trasfigurazione, mentre la bambina fuggiva dalla terra, al sicuro da 
chiunque avrebbe potuto accettare la sua prossima proposta? 

Era così? Era così? Era così? 
 

(Double Exposure) 
 

Nelson Bond 
LA LIBRERIA 

 
Nato in America nel 1908, Nelson Bond è un autore che si è conquistato 

una buona fama sulle riviste americane di fantascienza dei tardi Anni 
Quaranta, pubblicando miriadi di racconti, alcuni dei quali veramente 
considerevoli, come per esempio, l'ironico e divertente ciclo di Lancelot 



Biggs, Spaceman (1950), purtroppo ancora sconosciuto nel nostro paese. 
Un'altra creazione apprezzata di Bond è il ciclo avveniristico di «Meg la 

Sacerdotessa», raccolto in un volume intitolato La città incantata: si tratta 
di una saga del dopobomba assai interessante, malgrado la novella inizia-
le del ciclo (The Priestess Who Rebelled) sia in effetti quasi «copiata» di 
peso dalla magnifica opera By the Waters of Babylon di Stephen Vincent 
Benet. 

Bond ha pubblicato anche parecchi racconti di pura fantasy, buona par-
te dei quali nel 1949 sono stati inclusi nella antologia The 31st of Febru-
ary. Proprio dalla sua produzione fantastica abbiamo tratto il racconto 
The Bookshop, apparso circa quarant'anni fa e che ci porta in un mondo 
nel quale certi libri immaginati da Lovecraft e da altri suoi seguaci sono 
stati scritti per davvero... 

 
Nell'afa mortale dell'estate di Manhattan, non c'era nessun incentivo a 

scrivere. L'appartamento di Marston sembrava l'interno di un forno. Due 
ore prima si era tolto la camicia bagnata di sudore e si era seduto alla mac-
china da scrivere. Ora, nonostante tutte le sue fatiche, non aveva nient'altro 
da mostrare che una dozzina di fogli appallottolati e gettati a casaccio fuori 
dal cestino della carta straccia. 

«Maledetti i romanzi!», mormorò Marston. «E maledetti gli editori con 
le loro date di consegna. E maledetto questo caldo!» 

Raccolse una manciata di fogli gialli e bianchi dal vassoio che aveva da-
vanti, e li sfogliò con espressione amara. Era una buona idea, la trama di 
quel romanzo. Rilesse i tre capitoli che aveva completato. Era un ottimo 
lavoro, uno dei migliori che avesse mai fatto, scritto scorrevolmente. Gli 
Inferiori. Un romanzo psicologico sulla sconfitta, e su coloro che si lascia-
no sconfiggere. «La colpa, caro Bruto, non è delle nostre stelle...» 

Un buon tema. È fino ad allora, un buon lavoro. Ma... 
Quel caldo! Quel caldo oppressivo, snervante. Marston, con un'improv-

visa rabbia petulante, si accorse di sentirsi male. Realmente e fisicamente 
male. Rinunciò. Con un ultimo sguardo disperato al foglio bianco che 
splendeva sul rullo, si alzò. Fu sconvolto nello scoprire che la sua stan-
chezza era così profonda che, quando si alzò, gli calò un velo davanti agli 
occhi e gli girò la testa. La sensazione fu breve ma spaventosa. 

Potevano esserci solo soffocamento e scomodità finché restava lì. Anche 
fuori avrebbe fatto caldo, ma all'aria aperta forse c'era il fantasma di una 
brezza a muoversi per le strade ombreggiate che costeggiavano il fiume. 



Marston indossò camicia e giacca, e uscì. 
Non ricordava che la libreria era lungo quella strada: in realtà, aveva 

completamente dimenticato il negozietto finché non se lo trovò davanti, a 
pochi passi. Allora ricordò le numerose occasioni in cui, in precedenza, 
l'aveva visto e aveva progettato di fare una capatina per sfogliare qualche 
libro. Ogni volta, le circostanze gli avevano impedito di farlo. 

La libreria era lontana dall'avere un aspetto attraente. Era vecchia e am-
muffita, e il suo unico fascino era la debole aura di mistero che accompa-
gna sempre i posti oscuri e negletti. Marston non aveva modo di sapere da 
quanto tempo aveva messo le radici in quel quartiere. Era evidente che fa-
ceva pochi affari, perché della gente che passava accanto nessuno, tranne 
lui, aveva almeno voltato la testa per guardare la vetrina polverosa. 

L'aveva vista la prima volta più o meno un anno prima, un pomeriggio in 
cui, con il povero Thatcher, era passato in autobus per quella strada. 
Thatcher era un poeta minore, non molto bravo, ma molto ardente. Stava 
deliziando Marston con un'entusiastica anteprima del suo ultimo capolavo-
ro, prossimo ad essere pubblicato. 

«Molto presto, Marston. Solo qualche altra rima e andrà dall'editore. È... 
è un buon lavoro, Marston. Oh, so che sembra presuntuoso da parte mia. 
Ma uno scrittore è in grado di dire se il suo lavoro è buono o cattivo. Non 
somiglia a nient'altro che abbia fatto prima. È poesia questa volta. Vera 
poesia...» 

Il suo tono era pateticamente ansioso. Marston mormorò: «Sono sicuro 
che lo sia, Thatcher.» 

«Io so che lo è. Lo chiamerò Canzoni di un Nuovo Secolo. Mi farà di-
ventare famoso, Marston. Finora, sono stato solo un poetastro. Questo li-
bro mi darà una reputazione. Vedrai se non ho ragione... Oh, vedrai!» 

Si interruppe di colpo. Marston alzò rapidamente lo sguardo su di lui, e 
ricordò che la salute di Thatcher non era florida. L'uomo non aveva affatto 
un'aria sana. Le guance erano troppo pallide, gli occhi troppo scuri e infos-
sati. 

«Che cosa c'è, vecchio mio? Ti senti bene?» 
«Che cosa?» Thatcher recuperò la padronanza di sé, e cercò di scusarsi 

con un debole sorriso. «Oh... oh, si, benissimo!» Ma pigiò il pulsante per 
far fermare l'autobus e si alzò - pensò Marston - un po'troppo in fretta. 
«Sto bene, grazie. Ma mi sono ricordato di una piccola faccenda. Un tipo 
che devo vedere. Lì dentro.» 

E indicò il negozio che ora stava guardando Marston. 



Marston insisté. 
«Sei sicuro di sentirti bene? Forse dovrei accompagnarti...?» «Non pre-

occuparti. Starò bene. Questo tipo è un mio vecchio amico.» Thatcher sce-
se dall'autobus. Dal marciapiede gridò: «Ci vediamo, Marston. Aspetta di 
vedere le Canzoni...» Ma si era sbagliato, pensò tristemente Marston. In 
entrambe le previsioni. Non si erano mai più rivisti. E il libro non era mai 
stato pubblicato. Il povero Thatcher non stava bene quanto aveva ottimisti-
camente affermato. Fu il cuore. Il giorno seguente Marston lesse il suo 
nome tra gli annunzi funebri. 

 
Tutto questo era accaduto un anno prima. Da allora, Marston aveva pen-

sato spesso a quella piccola libreria. Esercitava un fascino macabro su di 
lui, un'associazione di idee che Marston non riusciva a spiegare nemmeno 
a sé stesso. In quel negozietto Thatcher era scomparso. Marston non l'ave-
va mai più rivisto. Questo aveva trasformato la libreria in una... specie di 
simbolo. 

Stupidaggini, naturalmente. Ma l'inverno prima, quando Marston si era 
ammalato di influenza e aveva trascorso ore agitate in delirio, era diventata 
quasi un'ossessione per lui. Veniva preso da un senso di costrizione, pro-
vava un desiderio insensato di alzarsi dal letto e andare nella libreria. Uno 
strano desiderio, ma così pressante che, quando finalmente si riprese, era 
andato di proposito al negozietto. 

Ma aveva scelto un momento sbagliato. Era chiuso. La porta era spran-
gata e chiusa col catenaccio, e le tendine erano tirate. 

Ora, però, non era chiuso. La tendina era alzata, e la porta era socchiusa, 
invitante. E, sebbene il negozio fosse piccolo, nei suoi recessi ammuffiti ci 
sarebbe stata frescura. Il sole si riversava sulla testa di Marston e premeva 
sulle sue spalle con una forza notevole. La testa gli faceva male, e provava 
una continua nausea. 

Aprì la porta ed entrò. 
Il passaggio dalla luce abbagliante del sole alla penombra, fu brusco; 

sulle prime non vide niente. Nel retro del negozio una campanella tintinnò 
piano; antichi silenzi parvero sgorgare da quei suoni metallici e allegri, 
soffocandoli, placandoli. 

Marston inciampò e urtò un tavolo. La sorpresa gli portò un piccolo 
«Oh!» alle labbra, ed egli si afferrò al tavolo, in attesa che passasse la 
momentanea cecità. Dalle ombre che gli erano davanti gli arrivò una voce 
tranquilla, simpatica. 



«Vi siete fatto male, amico mio?» 
Marston si lamentò. 
«È buio qui dentro». 
«Buio?» Un momento di silenzio. Poi: «Buio, sì. È buio, immagino. Ma 

c'è pace qui.» 
Marston cominciò a vedere meglio. Si trovava al centro di una piccola 

stanza dal soffitto basso, coperta di scaffali di libri su entrambi i lati. An-
che il tavolo che gli stava davanti era ingombro di alte pile di volumi rile-
gati. Alcuni erano antichi e sbiaditi, altri, notò con sorpresa, erano nuovis-
simi. 

Oltre il tavolo, c'era una piccola scrivania e, dietro la scrivania, sedeva 
una figura immobile che, impetuosamente, grattava una vecchia penna d'o-
ca in un libro mastro aperto davanti. Alla luce fievole, Marston non riuscì 
a vedere bene la faccia del proprietario, ma vide solo delle spalle chine e 
dei capelli bianchi che scintillavano come un'aureola nel buio. C'era, sentì 
Marston, qualcosa che lo stuzzicava ai margini della memoria... 

Scivolò via proprio mentre cercava di afferrarla. E il proprietario alzò lo 
sguardo. 

«Desiderate qualcosa in particolare, amico mio?» 
«Solo guardare,» disse Marston. Come tutti gli amanti dei libri, detesta-

va l'efficienza nella gestione di una libreria. Preferiva cercare, con il suo 
proprio ritmo e secondo il proprio capriccio, qualsiasi fosse l'interesse let-
terario che poteva sentire per la libreria. 

Il vecchio annuì. 
Non aveva udito rumore di passi, ma si accorse che al bacchiare. La 

penna d'oca scricchiolava, era un rumore secco ma non sgradevole. Mar-
ston si diresse agli scaffali. 

Non gli venne in mente subito che c'era qualcosa di insolito nei libri che 
guardava. Se ne rese conto gradualmente; la scoperta fu accompagnata da 
una lenta e crescente meraviglia e non da un senso profondo e acuto di 
shock. Ci sono tanti libri, tanti autori. I loro nomi sono legioni, si dimenti-
cano facilmente. Gli occhi di Marston aveva vagato forse su un'intera fila 
prima che nella sua mente si destasse la coscienza di aver visto qualcosa di 
strano e sorprendente, qualcosa che suonava falso. 

Ricominciò dall'inizio a guardare la fila. Il proprietario evidentemente 
non aveva fatto nessuno sforzo di separare i libri in base all'argomento. 
Poesie, teatro e romanzi, saggi e manuali, stavano l'uno accanto all'altro in 
un'eterogeneità che faceva a pugni. Titoli fino a quel momento sconosciuti 



a Marston. Nomi nuovi e vecchi... pensieri vecchi e nuovi. 
Poi vide un volume sottile, brunito dall'età. Il titolo, Agamennone. E 

l'autore... William Shakespeare! 
Agamennone... di Shakespeare? Marston non conosceva un titolo simile. 

La scintilla sempre latente nel cuore del bibliofilo si accese improvvisa. 
Due erano le cose: si era imbattuto, o nella scoperta più sorprendente del 
secolo, o nella frode più grande mai perpetuata nel nome dell'arte. Il polso 
accelerato dall'eccitazione, Marston allungò la mano a prendere il volume. 

Poi la sua mano si fermò a mezz'aria. Perché vide, con i sensi resi acuti 
della scoperta, ancora altri titoli: libri altrettanto sconosciuti e altrettanto 
stupefacenti. Capitan Catfish, di Mark Twain. Il folletto, di Donn Byrne, I 
piedi d'argilla, di John Galsworthy, e Brughiera Oscura, di Charlotte 
Brontë. 

Il suo sguardo passò rapidamente ad un altro scaffale. Vide con meravi-
glia vasta e incredula Christopher Crump di Charles Dickens, L'occhio del 
doccione, di Edgar Allan Poe, Il Colonnello Cowperthwaite di Thackeray, 
e La libreria privata di Sir Arthur Conan Doyle. 

Non aveva udito rumore di passi, ma si accorse che al suo fianco c'era il 
proprietario del negozietto. La voce del vecchio era animata da un tran-
quillo piacere. 

«Ammirate i miei libri, giovane amico?» 
Marston riuscì solo ad agitare una mano verso gli scaffali. Il suo discor-

so fu balbettante, confuso. 
«Ma... questi! Non capisco!» 
«Voi siete Robert Marston, non è vero? La Fantasy è il vostro campo. 

Dovreste apprezzare questi libri.» 
Lo sguardo di Marston seguì il gesto del proprietario. Vide nomi che gli 

erano noti quanto il suo, ma titoli di cui non aveva mai immaginato l'esi-
stenza. I Trogloditi di Jules Verne, Quale Presenza Invisibile? di Charles 
Fort, Hanuman, il primo Dio, di Ignatius Donnelly, La conquista dello 
spazio di Weinbaum, e la voluminosa Storia Completa della Demonologia 
di Lovecraft. 

E al di sotto di questi un volume più piccolo; un sottile sfavillante volu-
me, con la copertina intatta. Il titolo... Canzoni di un Nuovo Secolo. Il suo 
autore... David Thatcher. 

Fu allora che, improvvisamente, Marston capì. Un presentimento lo in-
vase, e al suo ospite disse con una voce stranamente stanca: «Immagino 
che allora ci sia anche... anche...!» 



E il vecchio annuì gravemente. 
«Gli Inferiori? Sì, figlio mio; anche quel libro è qui.» 
C'era una sola copia, nuova e scintillante come se fosse uscita in quel 

momento dall'ufficio dell'editore. La sopracopertina era sfavillante e bella. 
Perfino in quei momenti di sconvolgimento, il cuore di Marston si riempì 
di orgoglio per quel libro, per il suo libro. 

Allungò una mano a prenderlo... poi esitò. E chiese al suo anziano ospi-
te: «Posso?» 

«È il vostro libro,» disse il vecchio. 
E Marston lo prese... 
 
Oh, erano stati apportati dei cambiamenti, scoprì, nei capitoli iniziali. 

Ma erano correzioni minori. Tutto il resto era come l'aveva scritto. Con 
mani tremanti girò le pagine bianche e pulite. I suoi occhi cercavano avi-
damente parole che fino ad allora non avevano mai conosciuto la stabilità 
della stampa, lesse pensieri che fino ad allora erano esistiti solo nella sua 
mente. 

E, sebbene leggesse in fretta, capì con una gioia piena e orgoglio di non 
aver sbagliato nel ritenerlo il suo lavoro migliore. 

Non c'era mediocrità in quel libro: nessuna esitazione, nessun inciampo, 
nessuna confusione di idee. Ogni frase era perfetta, tutte le parole, i pensie-
ri e le frasi brillavano di una lucente purezza. Quello era il libro che Mar-
ston aveva sempre saputo che si trovava dentro di lui. Era il compimento 
trionfale delle sue capacità di scrittore. E Marston, che conosceva i libri, 
sapeva che quel libro era grande, e che in quell'opera, alla fine, la sua abili-
tà aveva raggiunto il pieno compimento... 

Alla fine. 
Chiuse il libro, e la chiusura provocò un rumore lieve e acuto nel silen-

zio stantìo. Guardò il suo ospite, e capì perché quella faccia e quella figura 
gli erano familiari. Fu preso da una sensazione di freddo, da una paura im-
provvisa, e disse a voce alta: «Ma no! Non ora, vecchio! Non prima che sia 
finito...» 

Il vecchio disse con calma: «Capirete certamente che non lo si può finire 
lì fuori, Marston? Niente è perfetto da quella parte. Solo in questa libreria 
ci sono storie e poesie elevate, dolci e vere, così come i loro autori le ave-
vano sognate. 

«Lì fuori Gli Inferiori sarebbe solo un altro libro, il simbolo stampato e 
rilegato di un sogno morto sul nascere. I pensieri elevati come le stelle va-



cillano sulle parole, troppo deboli a sostenerle. I racconti finiti lì fuori non 
sono mai veramente grandi. Mancano sempre delle ali sulle quali i loro au-
tori li hanno immaginati. 

«Solo nella Biblioteca dell'Incompiuto una storia può raggiungere le al-
tezze immaginate dal suo autore. Qui, accanto ad un poema epico che O-
mero avrebbe sempre voluto scrivere, c'è il dramma che Marlowe aveva 
progettato ma che non mise in parole, c'è l'ultimo e più giovane romanzo 
di Galsworthy, e ci sono diecimila racconti non scritti da migliaia di so-
gnatori. Qui Gli Inferiori può prendere il posto che gli spetta nell'imperitu-
ra Biblioteca dell'Avrebbe Potuto Essere. «È il prezzo finale per la perfe-
zione. Ed è piccolo.» La sua voce sussurrò nel silenzio come l'ultimo fie-
vole mormorio della marea lunare. E a Marston parve di udire un nuovo 
suono; era come se delle voci gli parlassero da un luogo non lontano, voci 
che lo salutavano con cordialità invitandolo ad andare ad unirsi alla loro 
compagnia. Sentì - o gli parve di sentire - la voce ridente di Thatcher. 

«Che cos'è tutto questo chiasso, vecchio mio? Sulla mia anima, stai fa-
cendo una tempesta in un bicchier d'acqua...» 

 
Poi il vecchio tese la mano a Marston. 
«Siete pronto, amico mio?», chiese. 
Ma... aveva quel libro in mano. E all'improvviso nacque nella mente di 

Marston un pensiero così ardito che un attacco di brividi scosse il suo cor-
po. 

Non era ancora troppo tardi! Non lo sarebbe stato finché quella vecchia 
mano non toccava la sua. Se riusciva solo a raggiungere la strada - e con il 
suo libro - Gli Inferiori sarebbe stato donato al mondo in tutta la sua perfe-
zione di sogno! 

Una decisione rapida lo spinse. Con un grido improvviso si allontanò 
dalla vecchia mano tesa, girò su sé stesso e corse a tentoni verso la porta. 
La maniglia logora scivolò sotto il suo palmo, ma la porta non si aprì. Pre-
so dal panico e dalla disperazione, cominciò a tirare, ansante, l'ostacolo. 
Dietro di lui, le dolci voci si alzavano in un lamentoso crescendo, colmo di 
disappunto. Un sospiro gli sussurrò all'orecchio: «Non c'è via di scampo, 
figlio mio. Puoi solo ritardare...» 

Poi la porta si aprì, e la luce del sole, cruda, calda e pesante come la 
pressione di un pugno mostruoso, lo accecò con i suoi raggi dorati. Con il 
prezioso volume stretto tra le mani, gridò il suo trionfo, barcollò lungo la 
strada, esaltato, incurante. 



Non sentì le voci alzarsi per avvertirlo, né il fragoroso squillo del clac-
son, e nemmeno lo stridio degli inutili freni. Sentì solo il tumulto assordan-
te di un mondo che divampava nell'oblio... poi di nuovo quella dolce pace, 
e la voce del vecchio che lo rimproverava. 

«Hai solo ritardato, figlio mio. Sei pronto, ora?» 
E una mano fredda incontrò la sua... 
«Non potevo non investirlo!», stava dicendo il camionista. «Lo giuro su 

Dio che non potevo non investirlo! Quel tipo ha visto tutto, ve lo dirà lui. 
Mi è arrivato all'improvviso davanti, gridando come se fosse pazzo o qual-
cosa del genere. Ho cercato di frenare, ma...» 

«O.K.» disse l'uomo alto, in divisa blu. «O.K. Non è stata colpa vostra. 
Qualcun altro ha visto l'incidente? Da dove veniva, ad ogni modo?» 

Un testimone, dalle labbra bianche, alzò gli occhi, affascinati dall'orrore, 
dalla figura sull'asfalto. Indicò con un dito tremante. 

«Da laggiù, agente. Quel negozio vuoto che è di fronte. L'ho visto vaga-
re lì intorno, mormorando tra sé e sé. Penso che avesse avuto un colpo di 
calore, dal modo in cui agiva. Quella proprietà è vuota da anni. Perché a-
vrebbe voluto entrarci...?» 

«Mi annoterò il vostro nome,» disse il poliziotto. «Qualcuno sa chi è? 
Vediamo quel libro che aveva in mano. Forse c'è il suo nome dietro.» 

Qualcuno gli porse il libro. 
Sfogliò in fretta il volume, spostò all'indietro il berretto, e si grattò la 

fronte. 
«Ehi! È il libro più maledettamente strano che abbia mai visto! Guarda-

te! Sono stampati solo i primi tre capitoli... e il resto sono tutte pagine 
bianche!» 

 
(The Bookshop) 

 
Edgar Allan Poe 

IL BARILE DI AMONTILLADO 
 
«Poe percepì l'essenziale impersonalità del vero artista e comprese che la 

funzione della narrazione creativa serve solo a esprimere e interpretare e-
pisodi e sensazioni quali sono, indipendentemente dal loro tenore o da ciò 
che dimostrano: buoni o cattivi, attraenti o repulsivi, stimolanti o depri-
menti, con l'autore che si comporta sempre da cronista vivace e distaccato 
piuttosto che da maestro simpatizzante...» 



Con queste parole, nel suo fondamentale saggio L'orrore soprannaturale 
nella letteratura (1927), H.P.Lovecraft definiva l'opera letteraria di Edgar 
Allan Poe, uno dei più grandi Maestri che la narrativa fantastica abbia 
mai posseduto, ancora oggi in gran parte insuperato, creatore sia 
dell'horror story moderna, che del filone del «giallo» e di quello del ro-
manzo tecnico-fantascientifico. 

Americano, nato a Boston nel 1809 e morto a soli quarant'anni nel 1849 
(fu picchiato a morte da una «squadraccia» di «procacciatori di voti» du-
rante una accesa tornata elettorale...), Poe ha lasciato un «corpus» di o-
pere letterarie imponente anche per la quantità oltre che per la varietà, 
essendo riuscito a eccellere nel breve tempo della sua vita in quasi ogni 
campo della scrittura. 

Giornalista essenzialistico, poeta, critico e supremo evocatore di incubi 
e di morbose passioni, Poe ha creato, tra l'altro, una cinquantina di rac-
conti brevi nei quali l'horror viene espresso ai suoi livelli maggiori, opere 
alle quali Lovecraft stesso ha attinto indiscriminatamente in cerca di ispi-
razione. 

Ed è appunto per questo, per rendere un «duplice omaggio» a questi 
due grandi «Maestri» del soprannaturale, che includiamo qui il sempre 
delizioso, terrificante, The Cask of Amontillado. 

 
Avevo sopportato quanto più potevo i mille scherzi di Fortunato; ma 

quando osò aggiungere l'ingiuria, giurai vendetta. Voi, che conoscete così 
bene la natura della mia anima, non penserete, però, che dessi voce alla 
mia minaccia. Alla fine sarei stato vendicato; questo era un punto stabilito 
definitivamente, ma la stessa determinazione con cui era stato deciso, e-
scludeva ogni idea di rischio. Non solo potevo punire, ma punire impune-
mente. Un torto non è riparato, se il castigo raggiunge colui che l'ha ripara-
to. È ugualmente non riparato, se il vendicatore non si rivela tale a colui 
che ha commesso il torto. 

Si deve comprendere che, né con le parole né con le azioni, avevo dato 
motivo a Fortunato di dubitare della mia benevolenza. Continuai, com'era 
mio costume, a sorridergli, ed egli non si accorse che il mio sorriso era ora 
suscitato dal pensiero del suo sacrificio. 

Aveva un punto debole, questo Fortunato, sebbene sotto ogni altro ri-
guardo fosse un uomo da rispettare e perfino da temere. Si vantava di esse-
re un intenditore di vini. Pochi italiani hanno lo spirito del vero intenditore. 
Per lo più il loro entusiasmo si adatta a cogliere il momento e l'occasione 



per imbrogliare i milionari inglesi e austriaci. Nella pittura e nell'oreficeri-
a, Fortunato, come i suoi concittadini, era un ciarlatano, ma in materia di 
vecchi vini era sincero. Sotto questo aspetto non ero sostanzialmente di-
verso da lui: io stesso ero esperto di vini pregiati italiani, e ne compravo in 
abbondanza ovunque mi fosse possibile. 

All'imbrunire, una sera, al culmine della follia del carnevale, incontrai il 
mio amico. Mi si rivolse con eccessiva cordialità perché aveva bevuto 
molto. Era mascherato da buffone. Indossava un abito aderente, a righe 
multicolori, e la testa era sormontata dal cappello a punta, con i campanel-
li. Ero così felice di vederlo, che pensai non avrei mai smesso di stringergli 
la mano. 

Gli dissi: «Mio caro Fortunato, è una fortuna incontrarvi. Che bell'aspet-
to avete oggi! Ho ricevuto un barile di vino che passa per Amontillado, e 
ho i miei dubbi.» 

«Come?» disse lui. «Amontillado? Un barile? Impossibile! E nel bel 
mezzo del Carnevale!» 

«Ho i miei dubbi,» replicai; «e sono stato tanto sciocco da pagarlo al 
prezzo dell'Amontillado, senza consultarvi sull'argomento. Voi eravate in-
trovabile, e io temevo di perdere un affare.» 

«Amontillado!» 
«Ho i miei dubbi.» 
«Amontillado!» 
«E devo soddisfarli.» 
«Amontillado!» 
«Visto che voi siete impegnato, vado da Luchesi. Se c'è qualcuno che ha 

capacità di giudizio, questo è lui. Mi dirà...» 
«Luchesi non sa distinguere l'Amontillado dallo Sherry.» 
«Eppure qualche stupido dice che il suo gusto non è da meno del vo-

stro.» 
«Venite, andiamo.» 
«Dove?» 
«Alle vostre cantine.» 
«No, amico mio; non voglio approfittare della vostra cortesia. Vedo che 

avete un impegno. Luchesi...» 
«Non ho nessun impegno; andiamo.» 
«No, amico mio. Non è l'impegno, ma il grave raffreddore di cui vedo 

che soffrite. Le cantine sono intollerabilmente umide. Sono incrostate di 
salnitro.» 



«Andiamo ugualmente. Il raffreddore non è nulla. Amontillado! Vi han-
no imbrogliato. E, per quanto riguarda Luchesi, non sa distinguere lo 
Sherry dall'Amontillado.» 

Così dicendo, Fortunato si impossessò del mio braccio. Indossai una ma-
schera di seta nera e avvolsi un roquelaire* intorno alla mia persona, do-
podiché mi lasciai portare da lui al mio palazzo**. 

 
Non c'erano servi a casa; erano scappati a festeggiare in onore della sta-

gione. Avevo detto loro che non sarei tornato fino al mattino, e avevo dato 
esplicito ordine di non muoversi dalla casa. Quell'ordine era sufficiente - lo 
sapevo bene - ad assicurarmi la scomparsa immediata di tutti, non appena 
avessi girato le spalle. 

Presi dai loro sostegni due fiaccole e, datane una a Fortunato, gli feci 
strada attraverso una lunga serie di stanze fino alla volta che portava alle 
cantine. Discesi una lunga e tortuosa scala, pregandolo di prestare atten-
zione nel seguirmi. Alla fine arrivammo ai piedi della scala, e ci fermam-
mo l'uno accanto all'altro sul terreno umido delle catacombe dei Montre-
sor. 

Il passo del mio amico era incerto, e i campanelli sul suo cappello tintin-
navano ad ogni movimento. 

«Il barile?», chiese. 
«È più avanti,» dissi io; «ma osservate le ragnatele bianche che scintilla-

no sulle pareti della caverna.» 
Si voltò verso di me, e mi guardò negli occhi con due globi velati che di-

stillavano l'umore dell'ubriachezza. 
«Salnitro?», chiese infine. 
«Salnitro.» Replicai. «Da quanto tempo avete questa tosse?» 
«Ugh! ugh! ugh!... ugh! ugh! ugh!... ugh! ugh! ugh!... ugh! ugh! ugh!... 

ugh! ugh! ugh!» 
Al mio povero amico fu impossibile rispondere per molti minuti. 
«Non è niente,» disse alla fine. 
«Venite,» dissi con decisione, «torniamo indietro; la vostra salute è pre-

ziosa. Siete ricco, rispettato, ammirato, adorato; siete felice, come un tem-
po lo ero io. Si sentirebbe la vostra mancanza. Per me non c'è nessun pro-
blema. Torniamo; altrimenti vi ammalate, e io non posso esserne respon-
sabile. Inoltre, c'è Luchesi...» 

«Basta,» disse; «la tosse non è nulla, non mi ucciderà. Non morirò di 
tosse.» 



«È vero... è vero,» replicai; «e, in verità, non avevo intenzione di allar-
marvi inutilmente; ma dovreste prendere tutte le precauzioni del caso. Un 
sorso di questo Medoc ci difenderà dall'umidità.» 

Allora feci saltare il collo di una bottiglia che avevo preso da una lunga 
fila di sue compagne, appoggiate sulla terra. 

«Bevete,» dissi, offrendogli il vino. 
Lo portò alle labbra con uno sguardo avido. Si fermò e mi fece un cor-

diale cenno col capo, mentre i campanelli tintinnavano. 
«Bevo,» dissi, «ai morti che riposano intorno a noi.» 
«E io alla vostra lunga vita.» 
Mi prese di nuovo per un braccio, e continuammo. 
«Queste cantine,» disse, «sono estese.» 
«I Montresor,» replicai, «erano una famiglia grande e numerosa.» 
«Ho dimenticato il vostro stemma.» 
«Uno enorme piede umano d'oro, in campo azzurro; il piede schiaccia un 

serpente rampante le cui zampe sono affondate nel calcagno.» 
«E il motto?» 
«Nemo me impune lacessit.» 
«Bene!», disse. 
 
Il vino fece scintillare i suoi occhi e i campanelli tintinnarono. La mia 

fantasia si scaldò con il Medoc. Eravamo passati tra pareti di ossa ammuc-
chiate, tra botti e barili, ed eravamo arrivati nei recessi più segreti delle ca-
tacombe. Mi fermai nuovamente, e questa volta ebbi l'ardire di afferrare 
Fortunato per un braccio, al di sopra del gomito. 

«Il salnitro!», dissi; «vedete, aumenta. Pende come muschio dalle volte. 
Siamo al di sotto del letto del fiume. Gocce di umidità stillano sulle ossa. 
Venite, torniamo indietro prima che sia troppo tardi. La vostra tosse...» 

«Non è nulla,» disse, «proseguiamo. Ma prima, un altro sorso di Me-
doc.» 

Stappai e poi gli porsi una fiasca di De Grave. La vuotò in un fiato. Gli 
occhi gli lampeggiarono di una luce feroce. Rise e gettò la bottiglia in alto 
con un gesto che non capii. 

Lo guardai con sorpresa. Egli ripeté quel movimento, un movimento 
grottesco. 

«Non capite?», disse. 
«No,» replicai. 
«Allora non siete della Fratellanza.» 



«Come?» 
«Non siete un Massone.» 
«Sì, sì,» dissi «sì, sì.» 
«Voi? Impossibile! Un Massone?» 
«Un Massone,» replicai. 
«Un segno,» disse. 
«Eccolo,» risposi, e presi una cazzuola da sotto il mio roquelaire. 
«Scherzate,» esclamò, e indietreggiò di alcuni passi. «Ma riprendiamo il 

cammino vero l'Amontillado.» 
«Che sia,» dissi: rimisi l'attrezzo sotto al mantello e gli offrii di nuovo il 

braccio. Vi si appoggiò con tutto il peso. Continuammo il nostro cammino 
alla ricerca dell'Amontillado. Passando attraverso una fila di bassi archi, 
scendemmo, continuammo a camminare e, dopo essere ancora scesi, arri-
vammo ad una cripta profonda, nella quale l'aria fetida ridusse la fiamma 
delle nostre fiaccole ad un fioco bagliore. 

All'estremità più lontana della cripta ne apparve un'altra meno spaziosa. 
Lungo le sue pareti erano stati allineati resti umani, ammucchiati fino alla 
volta, alla maniera delle grandi catacombe di Parigi. Tre lati di questa crip-
ta più interna erano ancora ornati in quel modo. Dal quarto lato le ossa e-
rano state rimosse, e giacevano disordinatamente a terra, formando in un 
punto un mucchio di notevoli dimensioni. 

Oltre la parete messa a nudo dallo spostamento delle ossa, scorgemmo 
una nicchia ancora più interna, profonda circa un metro e venti, larga meno 
di un metro e alta un paio. Non sembrava costruita per nessun fine partico-
lare, ma formava solo un intervallo tra due dei colossali pilastri del soffitto 
della catacomba, e la parete di fondo era uno dei muri di solido granito che 
delimitavano le cantine. 

Invano Fortunato, alzata la sua torcia nella luce fioca, si sforzò di pene-
trare le profondità della nicchia. La flebile luce non ci permise di vederne 
il fondo. 

«Entrate,» dissi; «lì è l'Amontillado. Per quanto riguarda Luchesi...» 
«È un ignorante,» m'interruppe il mio amico, mentre avanzava con passo 

malfermo, con me alle calcagna. In un attimo aveva raggiunto l'estremità 
del recesso e, trovandosi il cammino ostacolato dalla roccia, restò stupi-
damente sbalordito. Dopo un momento, l'avevo incatenato al granito. Sulla 
sua superficie c'erano due anelli di ferro, distanti sessanta centimetri l'uno 
dall'altro, in senso orizzontale. Da uno di essi pendeva una corta catena, 
dall'altro un lucchetto. Quando gli ebbi passato la catena intorno alla vita, 



fu questione di pochi secondi assicurarla. Era troppo stupito per opporre 
resistenza. Tirata via la chiave, uscii dalla nicchia. 

«Passate la mano,» dissi, «sul muro: non potrete fare a meno di sentire il 
salnitro. È veramente molto umido. Lasciate che ancora una volta vi im-
plori di tornare indietro. No? Allora devo proprio lasciarvi. Ma devo prima 
prestarvi tutte le attenzioni che sono in mio potere.» 

«L'Amontillado!», esclamò il mio amico, che non si era ancora ripreso 
dallo stupore. 

«Esatto,» replicai, «l'Amontillado.» 
Mentre dicevo queste parole, mi diedi da fare tra il mucchio di ossa di 

cui ho parlato in precedenza. Quando le ebbi gettate da un lato, scoprii ben 
presto una quantità di pietre da costruzione e di malta. Con questi materiali 
e con l'aiuto della cazzuola, cominciai con vigore a murare l'entrata della 
nicchia. 

Avevo a malapena posato il primo strato del muro, quando scoprii che 
l'ubriachezza di Fortunato si era in gran parte dissipata. La prima indica-
zione che ne ebbi fu un lungo grido lamentoso, proveniente dalle profondi-
tà della nicchia. 

Non era il grido di un ubriaco. Seguì poi un silenzio lungo e ostinato. 
Posai il secondo strato, e il terzo, e il quarto; poi sentii gli strattoni furiosi 
alla catena. Il rumore durò per parecchi minuti, durante i quali, al fine di 
ascoltarlo con maggiore attenzione e soddisfazione, cessai di lavorare e mi 
misi a sedere sul mucchio di ossa. Quando infine il clangore si placò, ri-
presi la cazzuola, e terminai senza interruzioni il quinto, il sesto e il setti-
mo strato. Il muro mi arrivava ormai al petto. Mi fermai di nuovo e, alzata 
la fiaccola al di sopra degli strati di pietre, illuminai con fievoli raggi la fi-
gura che era all'interno. 

Una successione di strilli acuti e sonori, esplosi all'improvviso dalla gola 
dell'uomo incatenato, parve rigettarmi indietro con violenza. Per un breve 
momento esitai, tremai. Sguainai la spada, e cominciai a colpire a casaccio 
nella nicchia; ma la riflessione di un istante mi rassicurò. Appoggiai la 
mano sulla solida struttura delle catacombe, e mi sentii soddisfatto. Mi av-
vicinai al muro. Risposi agli strilli dell'uomo che urlava. Feci loro eco, li 
accrebbi, li superai in volume e forza. Feci così e il clamore si placò. 

Era ormai mezzanotte, e il mio lavoro era quasi compiuto. Avevo com-
pletato l'ottavo, il nono e il decimo strato. Avevo finito una parte dell'undi-
cesimo e ultimo; restava solo una pietra da mettere e cementare. Barcollai 
sotto il peso, ma la misi pazientemente nella posizione destinata. A quel 



punto uscì dalla nicchia una bassa risata che mi fece rizzare i capelli sulla 
testa. Fu seguita da una voce triste, in cui riconobbi con difficoltà quella 
del nobile Fortunato. La voce disse: 

«Ah! Ah! Ah!... Eh! Eh! Eh!... Veramente un bel tiro... uno scherzo ec-
cellente. Ne rideremo a crepapelle al palazzo... Eh! Eh! Eh!... con il vostro 
vino...!» 

«L'Amontillado!», dissi io. 
«Eh! Eh! Eh!... Eh! Eh! Eh!... si, l'Amontillado. Ma non si sta facendo 

tardi? Non ci staranno aspettando al palazzo, la Signora Fortunato e gli al-
tri? Andiamo.» 

«Sì,» dissi, «andiamo.» 
«Per l'amor di Dio, Montresor!» 
«Sì, per l'amor di Dio!» 
Ma aspettai invano una risposta a queste parole. Divenni impaziente, 

chiamai a gran voce. 
«Fortunato!» 
Nessuna risposta. Chiamai di nuovo. 
Ancora nessuna risposta. Infilai una torcia nell'apertura che restava e la 

lasciai cadere all'interno. Arrivò in risposta solo il tintinnio dei campanelli. 
Il cuore mi faceva male a causa dell'umidità delle catacombe. Mi affrettai a 
terminare il mio lavoro. Ficcai a forza l'ultima pietra, e la cementai. Contro 
il nuovo muro eressi nuovamente il bastione di ossa. 

Da mezzo secolo nessun mortale le ha toccate. In pace requiescat! 
 
* roquelaire = un mantello corto sulle ginocchia, abbottonato davanti, in 

uso nel 18° secolo. (N.d.T.) 
** in italiano nel testo. (N.d.T.) 
 

(The Cask of Amontillado) 
 

John Jakes 
LA CRIPTA 

 
Questo racconto costituisce un'autentica «curiosità» per amatori: la 

breve novella The Opener of the Crypt, scritta da John Jakes nel 1952, 
rappresenta infatti il seguito della storia di Edgar Allan Poe inserita pri-
ma, e cioè del The Cask of Amontillado, mostrandoci come, a distanza di 
un secolo, l'opera del geniale scrittore di Boston riesce ancora a inspirare, 



anche in forma diretta, le nuove generazioni di narratori del soprannatu-
rale. 

John Jakes è nato negli Stati Uniti, a Chicago, nel 1932, e ha pubblicato 
il suo primo racconto all'inizio degli Anni Cinquanta sulla bella rivista 
The Magazine of Fantasy and Science Fiction. In seguito è riuscito a di-
ventare autore professionista, pubblicando oltre 300 novelle su testate 
come Playboy, Manhunt e Saint Mystery, oltre che, ovviamente, su tutte le 
principali pubblicazioni di fantasy e di fantascienza. 

Da qualche anno si è però messo a scrivere soprattutto copioni o adat-
tamenti letterari di grossi «polpettoni» della televisione americana, come 
per esempio la fortunata serie dedicata alla Guerra Civile intitolata Nord 
e Sud. 

 
La prima volta che lessi il racconto, ero bambino. Anche allora mi sem-

brò reale in una maniera in cui nessuna delle altre storie che leggevo era 
reale. Quando crebbi, cercai di dire a me stesso che era stata solo la fanta-
sia infantile a darmi quel senso di realtà. Ma poi rilessi la storia e non pen-
sai più che fosse solo una storia. Era diventata una verità reale e vitale, di-
storta in qualche modo, ma ancora reale. Allora c'era una voce che mi par-
lava di continuo, sussurrando con una dolcezza cupa e solenne. 

È vero, diceva la voce. È un fatto reale. Non è né fantasia né leggenda. 
E io ci credevo. Riempiva ogni parte di me e, quando divenni adulto, mi 
resi conto della verità più di quanto me ne fossi reso conto da bambino. 
Così svolgevo il mio lavoro alla Gazette e conducevo la mia vita tra le 
strade di Parigi. Ma leggevo e rileggevo la storia, finché non fu parte di 
me, finché non seppi che in qualche luogo, in qualche epoca, era accaduta. 

Naturalmente volevo provarlo a me stesso, per giustificare quella voce 
dolce che parlava nella mia mente, ma per anni non ne ebbi mai la possibi-
lità. Poi, una sera d'estate, quando il cielo sulla città era illuminato da un 
pallido imbrunire, cenai con il Dr. Armand, un mio buon amico e storico di 
grande levatura. Ricordo che sedevamo a fumare i nostri sigari e a sorseg-
giare il brandy. Fu allora che mi avvicinai di un passo alla conferma della 
verità che viveva nella mia mente. 

Il Dr. Armand allungò una mano verso un tavolino che era accanto alla 
mia sedia e prese una lettera. Fece un cenno verso di me con la testa bian-
ca. 

«Questa dovrebbe interessarti, Paul.» 
«Che cos'è?», chiesi. 



Diede un'occhiata alla grafia minuta. 
«Una lettera di un mio amico che è a Roma. A quanto pare, il mese scor-

so stava facendo un giro turistico della costa, quando si è imbattuto in una 
casa interessantissima in un paesino.» 

Tirai una boccata dal sigaro. Cercai di restare calmo, ma qualcosa si agi-
tò dentro di me. 

«Che cosa c'è di tanto interessante in questa casa?» 
«Beh,» disse il Dr. Armand, mentre il suo sguardo vagava oltre la fine-

stra nel tranquillo cielo della sera, «è una casa molto vecchia, e quasi crol-
lata, ma uno dei locandieri gli ha detto che un tempo apparteneva ad una 
famiglia di nome Montresor.» 

Ero stupefatto. 
Il Dr. Armand agitò di nuovo la lettera. 
«Una coincidenza, naturalmente, ma ho pensato che avrebbe potuto inte-

ressarti.» 
Ridacchiò con calma e continuò a parlare di vari argomenti. Ma io non 

ascoltavo. La voce era ritornata nella mia mente, parlandomi con dolcezza. 
Non ci crede. Ma tu sai la verità! 

«Sì!», dissi con intensità. 
«Che cosa hai detto?» 
Il Dr. Armand mi guardò, perplesso. 
Imbastii una scusa affrettata e lo lasciai, dopo averlo spinto a dirmi tutti i 

particolari. Quando tornai al mio appartamento, non riuscii ad andare a let-
to. Finalmente! Qualcosa che provava la realtà di quanto sospettavo. Quel-
la notizia mi aveva convinto maggiormente. Quando arrivò la mattina, an-
dai dal direttore della Gazette e mi licenziai. Presi tutti i miei risparmi dal-
la banca, comprai una piccola auto, e partii per il sud. 

Guidai velocemente. Un desiderio mi riempiva e mi attirava verso l'Ita-
lia, verso quel paesino, verso la prova della leggenda che per me era una 
verità. Era più di un desiderio, perché avvertivo vagamente che una forza 
esterna a me mi attirava. Dormii ai bordi della strada, abbandonato su un 
sedile dell'automobile, e mangiai solo quando il brontolio nel mio stomaco 
diventava doloroso. 

Percorsi rapidamente tutta la Francia e arrivai in Italia. Corsi lungo le 
pianure, attraverso le valli, oltre i fiumi, disturbando le piazze sonnolente e 
alzando nuvole di polvere alle mie spalle. Ma dovevo sapere! 

Mi stancai, naturalmente. Mi stancai molto. Dopo essermi smarrito un 
paio di volte, aver ritrovato la strada e dopo aver finalmente raggiunto la 



costa, ero tutto dolorante. Avevo la faccia sporca e sapevo che la mia barba 
era lunga. Ma ne valeva la pena. Ad ogni chilometro in più, sapevo di av-
vicinarmi alla verità. 

Era sera quando infine arrivai al paese. Avevo guidato per due ore lungo 
la costa, con il mare che si stendeva alla mia sinistra come un manto scin-
tillante, quando alla fine arrivai sulla cima di una collinetta. 

Fermai l'auto. Il paesino si stendeva davanti a me, ai piedi della collina. 
Musica e grida si alzavano dal basso. Le strade erano illuminate vivamen-
te. Strinsi le mani intorno al volante. Un razzo si accese in aria al di sopra 
del paese ed esplose in una pioggia di stelle rosse. Capii che era carnevale! 

Discesi lungo la collina. Le strade erano piene di gente in maschera, che 
cantava, ballava e correva in ogni direzione. Mi feci largo tra quelle strade 
a piedi, prestando a malapena attenzione alla gente. Cercavo tra le case il 
nome della locanda citata nella lettera. 

Alla fine la trovai. Penso che allora persi la testa, sentendomi così vicino 
alla mia meta, perché mi feci strada tra la folla a spintoni e un paio di uo-
mini si voltarono a guardarmi, con gli occhi neri e scintillanti di ira attra-
verso le fessure delle maschere. Entrai nella locanda, senza curarmi di lo-
ro. 

 
Il padrone si chiamava Giacomo. Mi guardò dall'alto in basso, e la vec-

chia fronte abbronzata si increspò in un cipiglio. Ero uno straniero e non 
ero in maschera. Evidentemente avvertì che qualcosa non andava. E, visto 
il mio aspetto, la barba lunga, sporco, gli abiti stazzonati, non sapevo dar-
gli torto. 

«Che cosa desidera, signore?», mi chiese il vecchio. Si riempì un bic-
chiere di vino e lo bevve in fretta. 

Riuscii a stento a pronunciare le parole. L'eccitazione mi aveva reso ner-
voso, teso. 

«Io... io sto cercando una vecchia casa.» 
Scoppiò in una sonora risata. Ero sicuro che mi ritenesse pazzo. Avrei 

voluto sporgermi dall'altra parte del tavolo e ricacciargli quelle parole in 
gola. 

«Abbiamo molte case vecchie, signore. Questo paese è pieno di case 
vecchie.» 

«Quella che cerco è una casa particolare. Apparteneva ad una particolare 
famiglia. Il nome della famiglia era Montresor.» 

Rifletté per un attimo, guardando i sedimenti del vino. Poi annuì. 



«Sì, la Villa Montresor è in questo paese. È un rudere, signore, crollato 
completamente. Nessuno ci va più. Perché volete trovare quella particolare 
casa?» 

«Non importa. Dov'è?» 
Mi diede le indicazioni. A sud del paese, alla periferia. 
Gettai qualche moneta sul tavolo e mi precipitai fuori. Questa volta mi 

feci brutalmente strada tra la gente: spinsi la attaccaticcia marea di umanità 
che schiamazzava per le strade. I razzi si accendevano sopra di me e il loro 
rumore mi assordava, ma io continuai, spinto dal mio desiderio. La gente 
mi lanciò maledizioni, ma non prestai loro alcuna attenzione. Alla fine, mi 
liberai della folla e mi trovai in una strada deserta, completamente buia, 
con grandi ombre purpuree che nascondevano le mura delle case in un'o-
scurità impenetrabile. 

Corsi lungo la strada, che si rivelò cieca. Il cuore mi balzò in petto. Mi 
fermai davanti ad un cancello di ferro e presi un fiammifero. Lo accesi e lo 
alzai. La luce rossastra oscillava in maniera strana. E il mio cuore accelerò 
i battiti. 

Disegnato sulla pietra, c'era lo stemma che conoscevo fin troppo bene. Il 
grande piede umano che stritola un serpente mentre immerge le zanne nel 
calcagno dello stesso piede. Al di sopra del simbolo c'era il motto, e io riu-
scii a vedere solo la prima parola. Nemo... Il fiammifero si spense per 
un'improvvisa folata di vento. Con mani tremanti ne accesi un altro. Nemo 
me impune lacessit. E, al di sotto dello stemma... sentii una forza afferrar-
mi e trasformarmi in una creatura tremante di paura e angoscia. Il nome, 
inciso in lettere maiuscole, grosse e spesse, era: MONTRESOR! 

Il secondo fiammifero si spense nel buio. Col cuore che mi batteva vio-
lentemente, spinsi il cancello. Si sentì un orrendo stridio, ed allora arretrai 
velocemente, mentre il cancello si sganciava dai cardini e cadeva con un 
rumore metallico sulla pietra del cortile. Era proprio quella la casa, e io ero 
vicino al fulcro del mio segreto! Attraversai di corsa il cortile, cosciente 
che presto avrei conosciuto la ragione per la quale ero stato attirato per an-
ni verso quel luogo oscuro e maligno. Avrei saputo quale era il vero im-
pulso strano e demoniaco che mi aveva fatto ritenere vera la leggenda e mi 
aveva spinto a cercarne le prove. 

L'aria soffocante di obsolescenza e decadenza mi riempì le narici quando 
attraversai il portone principale ed entrai nella prima delle buie stanze. Co-
noscevo la strada... oh, Dio mio! Conoscevo la strada e non potevo tornare 
indietro! Perché quello era il luogo in cui ero destinato ad andare. Perché 



quello fosse il mio destino, avrebbero potuto spiegarlo solo gli spiriti che 
aleggiavano in quella casa. 

Allungai una mano verso la parete e trovai la torcia appoggiata in un 
bocciolo. Con le mani che mi tremavano violentemente, le avvicinai un 
fiammifero e ottenni una luce rossastra e tremolante. I miei piedi risuona-
rono cupi sulla pietra fredda e antica. Attraversai velocemente una lunga 
serie di stanze, ciascuna con il suo odore particolare di decadenza e deso-
lazione. 

L'ingresso alla scala mi si profilò davanti, e io entrai e scesi rapidamente 
i gradini. Le ombre si aprivano alla luce della torcia gocciolante, e vidi la 
realtà del mio cervello diventare una realtà materiale. Poi, ad un tratto, l'a-
ria diventò più fredda e mi trovai su un terreno umido. Intorno a me si 
stendevano file interminabili di portabottiglie, da lungo tempo privi del lo-
ro carico, abbandonati ai topi e alle ragnatele di polvere e di vecchiaia che 
si stendevano come manti grotteschi sulle mensole vuote. 

 
Allora la voce mi chiamò, si alzò nel mio cervello, esortandomi ad anda-

re avanti, e io non riuscii a resistere alla sua forza possente. Su, su, fa' in 
fretta, fa' in fretta, il compito deve essere eseguito. Non sapevo quale 
compito ma, ciononostante, corsi avanti. Ero privo di volontà ormai, una 
creatura drogata dagli ordini di un'ignota forza soprannaturale. Il salnitro 
penetrava dalle volte del soffitto in strane formazioni deformi, e la luce 
della torcia danzava e ondeggiava sulla pietra primitiva delle pareti. Av-
vertii l'aria gelida pungermi le ossa. 

Le cantine scendevano ancora e la mia luce cadde sulle orbite vuote e 
nere di un vecchio scheletro, messo di sghembo su cumuli di resti umani, e 
un nuovo terrore mi fece tremare, quando la mia mente mi segnalò che 
stavo scendendo al di sotto del fiume. Stille di umidità gocciolavano sui 
teschi ingialliti, e topi rosicchiavano e squittivano tra le ossa accumulate. 
La voce parlò di nuovo: il suo volume era aumentato, il suo tono si era fat-
to imperioso e sonoro. Su, fa' in fretta, esegui il compito! 

Passai attraverso bassi archi, scesi ancora, proseguii il cammino lungo 
un altra estesa galleria, mi arrampicai su cumuli di quei macabri resti, e 
ancora una volta mi lanciai lungo una discesa, finché non mi accorsi con 
un sussulto di terrore di essere nella cripta più profonda, nelle viscere della 
scura terra. La mia torcia fu colpita da una folata di aria fetida che fece 
perdere l'intensità della fiamma, cosicché una luce bluastra e ultraterrena 
pervase la cripta. 



Lì i resti sbiancati di vite umane erano stati ammucchiati fino al soffitto. 
Davanti a me c'era un muro di mattoni, e appoggiato a terra, davanti al mu-
ro, c'era un antico attrezzo da muratore. 

Fui preso dalla meraviglia e dal timore. Capii che finalmente vedevo 
realizzarsi quello che un tempo avevo sentito solo vagamente. La voce 
tuonò fin qui nei più remoti anfratti della mia mente, e capii che colui che 
parlava era dietro il muro, imprigionato, ma ancora potente in tutta la sua 
forza demoniaca. 

Sfonda il muro! 
L'ordine echeggiò e riecheggiò nella mia mente confusa. Fui preso dalle 

vertigini e per poco non lasciai cadere la torcia. Barcollai in avanti, non più 
un essere mortale, ma l'agente di una forza terribile e soprannaturale, ani-
mata da un potere ultraterreno, aldilà della portata degli esseri umani. Mi 
inginocchiai e infilai la torcia in un mucchio di macabre ossa. Poi presi 
l'attrezzo da muratore e lo guardai meravigliato. La fronte mi scottava. 
Balzai in avanti e, con una furia simile alla pazzia, colpii il muro. 

Non so per quanto tempo lavorai. La torcia ondeggiava lievemente e io 
colpivo l'antico muro, scalfendolo un frammento dopo l'altro, finché il 
sangue non cominciò a scorrermi dalle mani ferite e non macchiò la pietra 
di rosso. Lavorai febbrilmente. Gemevo, mi lamentavo, lanciavo maledi-
zioni a Dei ignoti, poi mi eccitai fino a raggiungere un automatismo bruta-
le e insensato. Alla fine di quel periodo di follia, avevo creato un'apertura 
nel muro, larga cinquanta centimetri quadrati. Presi la torcia con la mano 
tremante e la infilai nell'apertura. E i miei occhi folli videro colui che mi 
aveva cercato e parlato. 

Alla luce incerta, scorsi la figura galleggiare in una nebbia, al di sopra 
del pavimento della cripta più piccola. Divenni cosciente dell'abito da buf-
fone, del delicato tintinnio di campanelli sul cappello a punta, del tanfo 
soffocante di vino. In quella faccia spettrale due orbite bruciavano intense, 
come le fiamme più intense degli inferi. La voce che mi parlò uscì da 
quell'apparizione ultraterrena. 

«Hai adempiuto al compito che il tuo ignobile antenato aveva affidato 
alla tua famiglia. Mi hai liberato dalla mia prigione e hai reso il mio spirito 
libero di vagare nelle sfere eterne. Il debito è pagato.» 

«Chi parla?», strillai, frenetico. «Chi mi si rivolge in questo modo?» 
«Fortunato,» fu la risposta. «Il mio spirito tormentato è sopravvissuto al-

la mia carne.» 
«Fortunato!», gridai. «Ma perché sono stato scelto io? Perché è toccato a 



me solo liberarti? Chi sono io per esser stato chiamato qui? In nome di Di-
o, parla!» 

«Tu sei Montresor!» fu la risposta dell'ombra. 
«Montresor!», strillai con la voce satura di una violenta follia. 
«L'ultimo della famiglia Montresor. Ho mantenuto vivo dentro di te lo 

spirito di quel primo Montresor, quello spirito infame che si nutrì della 
propria colpa e si trasformò nello spirito di un uomo perseguitato dalla 
colpa. Ti ho chiamato per liberarmi, e tu hai risposto.» 

 
E allora mi resi conto di quello che prima avevo solo sentito. Mi accorsi 

che la sostanza immateriale di quel primo odioso Montresor, che aveva 
murato l'insopportabile Fortunato, era stata trasferita dentro di me, finché 
non ero diventato, in spirito e in sostanza, due esseri separati, uniti in una 
sola creatura! 

La mia torcia ondeggiò di nuovo. Barcollai, i miei occhi si velarono di 
pazzia. Svenni, ma, prima che l'incoscienza stendesse il suo manto pietoso 
su di me, avvertii una corrente d'aria uscire dalla piccola cripta, oltrepas-
sarmi, fuggire via, come spinta da un grande vento. Il lieve tintinnio musi-
cale dei campanelli risuonò in un supremo trionfo, mentre lo spirito saliva 
verso il cielo stellato, libero dopo secoli e secoli passati nelle profondità 
della terra. Persi i sensi completamente. 

Solo ora mi sono svegliato. La torcia si è consumata. Sono stanco e de-
bole, e sono disteso sulla gelida terra della cripta. L'umidità mi penetra il 
corpo. Non ho né la forza né la volontà di muovermi. Nell'oscurità si sen-
tono lontanissimi fruscii. I topi aspettano la mia morte. Riposerò qui finché 
non discenderanno le ombre infernali, perché il mio debito è stato pagato. 

 
(The Opener of the Crypt) 

 
Philip José Farmer 
LA MATRICOLA 

 
Qualcuno resterà sorpreso, forse, nel trovare un nome come quello di 

Farmer tra gli autori inclusi in questo libro, ma il noto romanziere e no-
velliere di fantascienza si è cimentato assai spesso, durante la sua vortico-
sa carriera, con pastiches letterari di vario tipo, ed era quindi quasi inevi-
tabile che, prima o poi, affrontasse anche il tema dei «Miti di Cthulhu». 

L'ha fatto finora solo con un romanzo, apparso nel 1979 sulla rivista 



americana The Magazine of Fantasy and Science Fiction, e naturalmente 
noi non ce lo siamo fatti sfuggire, perché si tratta davvero di una curiosità 
assai insolita: la novella si intitola The Freshman ed è ambientata in 
un'Università assolutamente immaginaria ma molto, molto lovecraftiana, 
basandosi sulla premessa che molte delle invenzioni letterarie del «Mae-
stro di Providence» siano in effetti reali. 

Scrittore di fantasy e di fantascienza tra i più celebri di tutto il mondo, 
Farmer è nato nel 1918 ed ha scritto cicli famosi come quelli quasi inter-
minabili del Mondo del Fiume e del Fabbricante di Universi, insieme a 
romanzi singoli ma ugualmente validi come L'inferno a rovescio, Pianeta 
d'aria, Pianeta in via di sviluppo, Notte di luce, e parecchi altri ancora 
(per non dire dei racconti!). 

 
Il giovane con i capelli lunghi che era davanti a Desmond indossava un 

paio di sandali, blue jeans sbrindellati e una maglietta sporca. Un libro ta-
scabile, Le Opere di Robert Blake, gli spuntava dalla tasca posteriore. 
Quando si girò, esibì la scritta a grandi lettere che aveva sulla maglietta, 
M. U. Gli esili baffi alla Fu Manchu mostravano qualche briciola di pane. 

I suoi occhi gialli - sicuramente soffriva di itterizia - si spalancarono 
quando vide Desmond. Disse: «Non è qui che si fa domanda per l'ospizio, 
nonno.» Sogghignò, mostrando dei canini insolitamente lunghi, e poi si gi-
rò verso lo sportello delle iscrizioni. 

Desmond si accorse di arrossire. Da quando si era messo nella fila da-
vanti allo sportello indicato dalla lettere, TOAAHD Matricole A-D, si era 
acconto degli sguardi di traverso, dei risolini e dei commenti a voce bassa. 
Risaltava tra quei giovani come una bacheca in un giardino, come un ca-
davere su un tavolo apparecchiato per un banchetto. 

La fila avanzava di una persona alla volta. I futuri studenti parlavano, 
ma con voci sommesse. Per essere giovani, erano alquanto riservati, fatta 
eccezione per il tipo mordace che gli stava davanti. 

Forse era l'ambiente circostante che li comprimeva. Quella palestra, co-
struita alla fine del Diciannovesimo Secolo, non si ridipingeva da anni; la 
vernice, un tempo verde, era tutta scrostata. Nella parte alta delle pareti si 
aprivano finestre rotte e senza vetri. Un lucernario sgangherato era stato ri-
coperto di assi. Il parquet era avallato e spaccato, e i canestri per il basket 
arrugginiti. Eppure la M. U. aveva avuto per molti anni campioni in tutti 
gli sport. Sebbene i suoi iscritti fossero molto meno di quelli delle Univer-
sità rivali, le sue squadre riuscivano in qualche modo a vincere, spesso con 



una grande differenza di punti. 
Desmond si abbottonò la giacca. Sebbene fosse una tiepida giornata 

d'autunno, l'aria dell'edificio era fredda. Se non l'avesse saputo, avrebbe 
pensato di avere alle spalle la parete di un iceberg. Al di sopra di lui le 
grandi luci lottavano per sopraffare l'oscurità che incombeva come il ven-
tre di una balena morta che si inabissi nelle profondità marine. 

Si girò intorno. La ragazza che era dietro di lui gli sorrise. Indossava una 
casacca fluttuante, coperta di simboli astrologici. I suoi capelli neri erano 
tagliati corti, i suoi tratti erano minuti e armoniosi, ma troppo appuntiti per 
essere belli. 

Tra tutti i giovani avrebbe dovuto esserci un certo numero di belle ra-
gazze e di ragazzi avvenenti. Aveva visto abbastanza campus da avere 
un'idea dell'indice di bellezza degli studenti universitari. Ma lì... C'era una 
ragazza, nella fila di destra, il cui viso era da fotomodella. Eppure le man-
cava qualcosa. 

No, c'era qualcosa in più. Una qualità indefinibile ma... Ripugnante? No, 
era scomparsa. Ora, era ritornata. Andava e veniva, come un pipistrello che 
svolazzi dalle tenebre al grigiore e poi viceversa. 

Il ragazzo che gli era davanti si era girato di nuovo. Sogghignava come 
una volpe che avesse appena visto un pollo. 

«Un bel bocconcino, eh, nonno? A lei piacciono i vecchi. Forse potreste 
unire le vostre nullità e fare una bella musica.» 

L'odore del corpo e degli abiti non lavati lo avvolse, come le mosche av-
volgono un topo morto. 

«Non mi interessano le ragazze con il complesso di Edipo,» disse fred-
damente Desmond. 

«Alla tua età non puoi permetterti di fare il difficile,» disse il ragazzo, e 
si girò. 

Desmond avvampò, e fantasticò di dare un pugno al marmocchio. Non 
sarebbe servito a molto. 

La fila avanzò ancora. Guardò l'orologio da polso. Tra mezz'ora avrebbe 
dovuto telefonare a sua madre. Avrebbe dovuto andare lì prima. Ma si era 
riaddormentato, quando la sveglia aveva finito la carica e aveva ripreso a 
ticchettare come se non gliene importasse. E non gliene importava, natu-
ralmente, sebbene a Desmond sembrava che gli oggetti di sua proprietà 
dovessero, in qualche modo, interessarsi a lui. Era irrazionale, ma se aves-
se creduto nella superiorità della razionalità, sarebbe stato lì? Ci sarebbe 
stato qualcuno di quegli studenti? 



La fila avanzò di scatto come un centopiedi che si ferma ogni tanto per 
assicurarsi che nessuno gli ha rubato una zampa. Quando era ormai dieci 
minuti in ritardo rispetto all'appuntamento telefonico, arrivò alla testa della 
fila. Dietro allo sportello per le iscrizioni c'era un uomo più anziano di lui. 
La sua faccia era un ammasso di rughe, una pasta grigia, incisa con le un-
ghie, cui in seguito era stata data una forma umana. Il naso era un osso di 
seppia ficcato nella pasta. Ma gli occhi al di sotto delle caotiche sopracci-
glia bianche erano vivi come sangue che sgorghi da ferite. 

La mano che prese i documenti di Desmond e perforò le schede non era 
quella di un vecchio. Era grande e gonfia, bianca, con la pelle liscia. Le 
unghie erano sporche. 

«Roderick Desmond, immagino.» 
La voce era stridula, non era assolutamente la voce tremula e spezzata di 

un vecchio. 
«Ah, mi conoscete?» 
«Ho sentito parlare di voi. Ho letto alcuni dei vostri romanzi dell'occul-

to. E dieci anni fa ho respinto la vostra richiesta di ricevere fotocopie di al-
cune parti del libro.» 

La targhetta sulla logora giacca di tweed diceva: R. Laymon, COTO-
AHD. Allora quell'anziano signore era il Preside del Comitato delle Arti 
Occulte e del Dipartimento di Storia. 

«Il vostro articolo sulla origine non araba del nome Al-Hazred era un 
brillante saggio di ricerca linguistica. Sapevo che non era né arabo né se-
mita, ma confesso che non sapevo in quale secolo la parola era stata fatta 
derivare dalla lingua araba. La vostra esposizione su come si sia mantenuto 
solo in connessione con lo yemenita e sul fatto che il suo significato origi-
nario non era pazzo ma colui-che-vede ciò-che-non-si-dovrebbe-vedere è 
assolutamente esatta.» 

Si fermò, poi disse con un sorriso: «Vostra madre si è lagnata quando è 
stata costretta ad accompagnarvi nello Yemen?» 

Desmond rispose: «N-n-n-e-ssuno l'ha costretta.» Inspirò profondamente 
e chiese: «Ma come fate a sapere che lei...?» 

«Ho letto qualche biografia.» 
Layamon ridacchiò. Somigliava allo stridio di unghie su un tamburo. 
«Il vostro articolo su Al-Hazred e le conoscenze che avete mostrato nei 

vostri racconti, sono le ragioni principali per le quali siete stato ammesso 
in questo Dipartimento, nonostante i vostri sessant'anni.» 

Firmò i formulari e restituì la scheda a Desmond. 



«Portatela alla cassa. Oh, si, la vostra famiglia è longeva, non è vero? 
Vostro padre e morto accidentalmente, ma suo padre visse fino a centodue 
anni. Vostra madre ne ha ottanta, ma dovrebbe arrivare oltre i cento. E voi, 
voi potreste avere ancora quarant'anni di vita, come sapete.» 

Desmond era irritato, ma non tanto da osare di mostrare la propria irrita-
zione. L'aria grigia divenne nera, e la faccia del vecchio brillava in quelle 
tenebre. Volò verso di lui, si espanse e, d'improvviso, Desmond fu all'in-
terno delle rughe grigie. Non era un posto piacevole. 

Le minuscole forme danzarono sull'orizzonte dallo scuro alone, poi sva-
nirono, ed egli cadde in un'oscurità mugghiante. L'aria era di nuovo grigia, 
e Desmond si aggrappò al bordo dello sportello. 

«Mr. Desmond, avete spesso di questi attacchi?» 
Desmond allentò la presa e si raddrizzò. 
«Troppa eccitazione, credo. No, non ho mai avuto un attacco simile, né 

ora né mai.» 
Il vecchio ridacchiò. 
«Sì, deve essere tensione emotiva. Forse troverete qui i mezzi per allen-

tare questa tensione.» 
Desmond si girò e se ne andò. Finché non lasciò l'edificio, vide solo fi-

gure e segni confusi. Quel vecchio mago... come aveva fatto a conoscere 
così bene i suoi pensieri? Era solo perché aveva letto le biografie, fatto 
qualche indagine, e poi immaginato il quadro completo? Oppure c'era mol-
to più di questo? 

Il sole era scomparso dietro spesse nuvole pigre. Oltre il campus, oltre i 
numerosi alberi che nascondevano le costruzioni della città c'erano le col-
line di Tamsiqueg. Secondo gli indiani - da lungo tempo scomparsi - che 
avevano dato il loro nome alle colline, esse erano state un tempo dei gigan-
ti malvagi che avevano intrapreso una guerra contro l'eroe Mikatoonis e il 
suo amico stregone, Chegaspat. Chegaspat era stato ucciso, ma Mikatoonis 
aveva trasformato i giganti in pietra con un bastone magico. 

Ma Cotoaahd, il capo dei giganti, riusciva a liberarsi dall'incantesimo 
ogni due o tre secoli. A volte, un mago poteva liberarlo. Allora Cotoaahd 
camminava per qualche tempo prima di tornare al suo sonno di pietra. Nel 
1724, una casa e molti alberi, che erano ai margini della città, erano stati 
schiacciati durante una notte tempestosa come se dei piedi colossali li a-
vessero calpestati. E gli alberi spezzati formavano una traccia che condu-
ceva alla collina dalla strana forma, nota come Cotoaahd. 

Non c'era nulla in queste storie che non poteva essere spiegato con la 



tendenza degli indiani, e dei superstiziosi bianchi del 18mo secolo, a mi-
tizzare i fenomeni naturali. Ma era solo una coincidenza il fatto che l'ana-
gramma della commissione presieduta da Layamon corrispondesse al no-
me del gigante? 

Ad un tratto si accorse che si stava dirigendo verso una cabina telefoni-
ca. Guardò l'orologio e fu preso dal panico. Il telefono nella sua stanza al 
dormitorio stava sicuramente suonando. Sarebbe stato meglio chiamare 
dalla cabina e risparmiare i tre minuti che occorrevano per arrivare al dor-
mitorio. 

Si fermò. No, se l'avesse chiamata dalla cabina, avrebbe ricevuto solo il 
segnale di occupato. 

 
«Ancora quarant'anni di vita, come sapete,» aveva detto il Presidente. 
Desmond si girò. La strada era bloccata da un ragazzone enorme. Era 

più alto del metro e ottanta di Desmond di tutta la testa e così grosso che 
sembrava una versione più piccola del pallone di Santa Claus alla sfilata 
nazionale di Macy. Indossava una sudicia felpa su cui era stampata l'onni-
presente scritta, M U., pantaloni non stirati, e scarpe da tennis lacere. Tra 
le dita, grosse quanto banane, stringeva un sandwich al salame che Gar-
gantua non avrebbe trovato piccolo. 

Nel guardarlo, Desmond improvvisamente si rese conto che la maggior 
parte degli studenti di quell'Università erano troppo magri o troppo grossi. 

«Mr. Desmond?» 
«Esatto.» 
Si strinsero la mano. La pelle del ragazzo era umida e fredda, ma la ma-

no esercitò una pressione potente. 
«Sono Wendell Trepan. Con tutte le vostre conoscenze, avrete certamen-

te sentito parlare dei miei antenati. La più famosa, e famigerata, era la 
strega della Cornovaglia, Rachel Trepan.» 

«Sì, Rachel del villaggio di Tredannick Wollas, nei pressi di Poldhu 
Bay.» 

«Sapevo che lo sapevate. Sto seguendo la tradizione dei miei antenati, 
sebbene con maggiore cautela, naturalmente. Ad ogni modo sono un senior 
e il Presidente del Comitato della Lam Kha Alif Fraternity.» 

Si fermò per dare un morso al sandwich. La maionese, il salame e il 
formaggio, gli stillarono dalla bocca, quando disse: «Siete invitato alla fe-
sta che terremo alla casa questo pomeriggio.» 

L'altra mano frugò in una tasca e ne prese un biglietto. Desmond lo os-



servò brevemente. 
«Volete che mi candidi all'elezione alla vostra Fratellanza? Sono piutto-

sto vecchio per questo genere di cose. Mi sentirei fuori posto...» 
«Sciocchezze, Mr. Desmond. Noi siamo un gruppo molto serio. In effet-

ti, nessuna delle Fratellanze di quest'Università è uguale alle fratellanze 
degli altri campus. Dovreste saperlo. Pensiamo che voi ci dareste stabilità 
e, devo confessarlo, prestigio. Siete molto noto, lo sapete. Layamon, tra 
parentesi, è un Lam Kha Alif. Tende a favorire gli studenti che apparten-
gono alla sua Fratellanza. Lo negherebbe, naturalmente, e io lo negherò se 
voi lo ripeterete. Ma è vero.» 

«Beh, non so. Se mi iscrivessi - nel caso la mia candidatura fosse accet-
tata, cioè - dovrei vivere nella casa della Fratellanza?» 

«Sì. Non facciamo eccezioni. Naturalmente, solo se si è iscritti. Si può 
vivere dovunque si vuole, quando si è solo simpatizzanti.» 

Trepan sorrise, mostrando il boccone non ancora ingerito. 
«Non siete sposato, perciò non ci sono problemi da questo punto di vi-

sta.» 
«Che cosa intendete?» 
«Niente, Mr. Desmond. È solo che non accettiamo uomini sposati, se vi-

vono con le mogli. Gli uomini sposati perdono parte del loro potere, come 
sapete. Naturalmente, non insistiamo in nessun modo sul celibato. Faccia-
mo anche feste divertenti. Una volta al mese facciamo baldoria in un bo-
schetto che è ai piedi della Cotaahd. La maggior parte delle invitate a quel-
la festa appartiene alla Ba Ghay Sin Sorority. Alcune di loro sono vera-
mente dei tipi all'antica, se capite che cosa intendo.» 

Trepan avanzò di un passo per avvicinare la faccia a quella di Desmond. 
«Non abbiamo birra, erba, hashish, e sorelle. Ci sono altre attrazioni. 

Fratelli, se avete quell'inclinazione... Della roba che facciamo secondo una 
ricetta del Marchese Manuel de Dembron. Ma la maggior parte è roba da 
bambini. Ci sarà anche un capro!» 

«Un capro? Un capro nero?» 
Trepan annuì, e il suo doppio mento tremolò. 
«Sì. Il vecchio Layaman farà il supervisore, anche se sarà mascherato, 

ovviamente. Con lui come allenatore, niente può andare male. Lo scorso 
Ognissanti, però...» 

Si fermò, poi disse: «Beh era da vedere.» 
Desmond si umettò le labbra secche. Il cuore gli pulsava al ritmo dei 

tam-tam che suonavano durante quel rito di cui aveva solo letto ma che a-



veva immaginato tante volte. 
Desmond mise il biglietto in tasca. 
«All'una?» 
«Verrete? Benissimo! Arrivederci, Mr. Desmond. Non ve ne pentirete.» 
Desmond oltrepassò gli edifici della corte quadrata, il più imponente dei 

quali era il museo. Era la struttura più antica del campus, il college origi-
nario. Il tempo aveva graffiato e scalfito i mattoni e la pietra delle altre co-
struzioni, ma il museo sembrava aver assorbito il tempo che ora irradiava 
lentamente, proprio come il cemento, la pietra e i mattoni, assorbono il 
caldo di giorno e lo restituiscono di notte. Inoltre, mentre le altre strutture 
erano ricoperte di rampicanti, forse troppo coperte, il museo era privo di 
vita vegetale. I rampicanti che cercavano di arrampicarsi lungo le pietre 
grigie come ossa avvizzivano e ricadevano. 

La casa in mattoni rossi di Layaman era stretta, alta tre piani, e aveva un 
tetto a doppia punta. La copertura di rampicanti era così fitta che ci si me-
ravigliava che il suo peso non la abbattesse. I colori dei rampicanti erano 
lievemente diversi da quelli che coprivano gli altri edifici. Visti da una cer-
ta angolazione, sembravano cianotici. Da un'altra angolatura, avevano lo 
stesso verde degli occhi di un serpente di Sumatra che Desmond aveva vi-
sto su una tavola colorata di un testo di erpetologia. 

Era un rettile velenoso che veniva usato dagli stregoni delle tribù Yan 
per trasmettere messaggi e a volte per uccidere. Lo scrittore non aveva 
spiegato che cosa intendesse per «messaggi». Desmond ne aveva scoperto 
il significato in un altro libro, che lo aveva costretto a studiare il malese, 
prima di poterlo leggere. 

Superò in fretta la casa, che non era una visione da contemplare a lungo, 
e arrivò al dormitorio. Era stato costruito nel 1888 al posto di un altro edi-
ficio e restaurato nel 1938. La vernice grigia era scrostata. C'erano nume-
rose finestre rotte, al posto dei cui vetri erano inchiodati cartoni. Le assi 
del pavimento della veranda si accavallavano e scricchiolavano quando lui 
le calpestò. La porta principale era di quercia, e aveva perso da tempo lo 
smalto. La testa di bronzo di un gatto, dalla cui bocca pendeva un pesante 
anello di bronzo, serviva da battente. 

Desmond entrò, attraversò l'atrio ricoperto da un lungo tappeto logoro, e 
salì le due rampe di scalini di legno nudo. Al primo piano, sulla parete gri-
gio-bianca del pianerottolo, qualcuno molto tempo prima aveva scritto 
Yog-Sothoth fa schifo. Erano stati fatti molti tentativi di cancellare quella 
scritta, ma era evidente che solo la vernice avrebbe potuto nascondere quel 



parere offensivo e pericoloso. Il giorno prima, uno studente gli aveva detto 
che nessuno sapeva chi l'avesse scritto, ma che la notte successiva all'appa-
rizione della scritta, una matricola era stata trovata morta, impiccata ad un 
gancio dell'armadio. 

«Il ragazzo si era mutilato spaventosamente prima di suicidarsi,» disse 
lo studente. «Io non c'ero allora, ma so che fu una strage. Si era mutilato 
con un rasoio e con un ferro bollente. C'era sangue in tutta la stanza, il pe-
ne e i testicoli erano sul tavolo, messi a forma di T (sapete che cosa signi-
fica questo simbolo) e aveva graffiato l'intonaco della parete, lasciando 
una grande impronta con il sangue. Non sembrava nemmeno lasciata da 
una mano umana.» 

«Sono sorpreso che sia vissuto tanto a lungo da impiccarsi,» aveva detto 
Desmond. «Con tutta la perdita di sangue...» 

Lo studente aveva riso sguaiatamente. 
«Mi state prendendo in giro, naturalmente!» 
Passarono parecchi secondi prima che Desmond capisse che cosa voleva 

dire. Allora impallidì. Ma più tardi si chiese se lo studente non gli avesse 
fatto uno scherzo tradizionale per le matricole. Non pensava, però, di chie-
derne notizie a qualcun altro. Se era stato preso in giro una volta, non l'a-
vrebbe fatto accadere una seconda. 

Sentì il telefono suonare alla fine del lungo corridoio. Sospirò e lo per-
corse a grandi passi, oltrepassando le porte chiuse. Da una stanza si sentì 
provenire un lieve risolino. Aprì la sua porta e la chiuse alle proprie spalle. 
Per un lungo momento restò a guardare il telefono, che continuava a squil-
lare, ricordandogli, non sapeva perché, il poema sul vagabondo australiano 
che andò a fare un tuffo in un fiume. Il bunyip, quella creatura sinistra e 
misteriosa del folklore degli antipodi, l'abitatore delle acque, si prese silen-
ziosamente cura del vagabondo. E il bollitore che questi aveva messo sul 
fuoco continuava a fischiare senza nessuno a sentirlo. 

E il telefono continuava a suonare. 
Il bunyip era all'altro capo. 
Il senso di colpa lo investì fulmineamente. 
Attraversò la stanza e, con la coda dell'occhio, scorse qualcosa di picco-

lo, nero e veloce, che si tuffò sotto lo sbilenco divano-letto odoroso di 
muffa. Si fermò davanti al tavolino, allungò la mano verso il ricevitore, lo 
toccò, avvertì le sue fredde pulsazioni. Ritrasse la mano. Era folle, ma gli 
era parso che lei riconoscesse il suo tocco e sapesse che era lì. 

Ghignò, si girò e riattraversò la stanza. Notò che il buco nella base del 



divano era di nuovo aperto. La bottiglia di coca-cola, il cui fondo aveva in-
filato nel buco, era stata spinta fuori. Si chinò, la infilò di nuovo e si alzò. 

Quando fu ai piedi della scala, sentiva ancora lo squillo del telefono. Ma 
non era sicuro che fosse solo nella sua mente. 

Dopo aver pagato l'iscrizione e aver mangiato alla caffetteria - si man-
giava meglio di quanto pensasse - si diresse al Centro Addestramento Re-
clute. Era in condizioni migliori delle altre strutture, probabilmente perché 
se ne prendeva cura l'Esercito. Eppure, non era nelle condizioni che avreb-
bero soddisfatto un ispettore. E quei cannoni sui cassoni che erano sul 
retro: si pensava realmente che gli studenti dovessero addestrarsi con armi 
della Guerra Ispano-Americana? E da quando l'acciaio era soggetto al ver-
derame? 

L'ufficiale di turno fu sorpreso quando Desmond chiede che gli fossero 
consegnate la sua uniforme e i manuali. 

«Non so. Capirete che il Centro di Addestramento non ha più bisogno di 
matricole e di studenti del secondo anno.» 

Desmond insisté sul fatto che voleva arruolarsi. L'ufficiale si strofinò la 
mascella non rasata e diede una boccata da un Tijuana Gold. 

«Uhm. Fatemi vedere.» 
Consultò un libro i cui bordi sembravano rosicchiati dai topi. 
«Beh, volete saperlo? Non c'è niente nel regolamento a proposito dell'e-

tà. Maledizione, mancherà qualche pagina. Deve essere una svista. Nessu-
no della vostra età è stato mai preso in considerazione. Ma... beh, se il re-
golamento non dice niente, allora... che diavolo! Non vi farà male, i nostri 
ragazzi non devono nemmeno fare la corsa ad ostacoli né niente del gene-
re. 

«Ma, Gesù, avete sessant'anni! Perché volete arruolarvi?» 
Desmond non gli disse che era stato esonerato dal servizio militare du-

rante la Seconda Guerra Mondiale, perché era l'unico sostegno della madre 
malata. Da allora in poi, si era sentito in colpa, ma almeno in quell'Univer-
sità poteva fare la sua parte - quantunque piccola - per il suo paese. 

L'ufficiale si alzò, sebbene non con movimenti coordinati. 
«Okay. Vedrò di farvi avere la vostra uniforme e i manuali. Vi devo solo 

avvertire, però, che quei dannati fanno strani scherzi. Dovreste vedere che 
cosa riescono a far uscire dai loro cannoni.» 

Quindici minuti dopo, Desmond uscì con una pila di uniformi e manuali 
sotto il braccio. Poiché non voleva tornare nella sua stanza con quegli og-
getti, li depositò alla libreria dell'Università. La ragazza li sistemò su uno 



scaffale accanto ad altri oggetti, alcuni di loro non identificabili ad un oc-
chio profano. Uno di essi era una gabbietta coperta da un panno nero. 

Desmond si diresse al Viale delle Fratellanze. Tutte le Case dello Stu-
dente avevano nomi arabi, eccetto la Casa di Hastur. Erano afflitte dalla 
stessa decrepitezza generale e dalla stessa incuria che caratterizzava gli e-
difici universitari. Desmond svoltò su un vialetto di cemento, dalle cui 
crepe spuntavano soffioni secchi ed altre erbacce. Alla sua sinistra si alza-
va un massiccio palo di legno alto una cinquantina di metri. Le teste e i 
simboli intagliati nel legno l'avevano fatto soprannominare dalla gente del-
la città: il totem. Non lo era, naturalmente, visto che la tribù a cui era ap-
partenuto non era di indiani della Costa Settentrionale o dell'Alaska. Il palo 
e uno scheletro del museo dell'Università, erano gli unici sopravvissuti del-
le centinaia che un tempo vivevano in quella zona. 

Desmond, mentre lo superava, mise l'estremità del pollice sinistro sotto 
il naso, la punta dell'indice al centro della fronte, e mormorò un'antica 
formula di obbedienza, «Sheshcotoaahd-ting-ononwa-senk.» Secondo i va-
ri testi che aveva consultato, era obbligatoria per ogni Tamsiqueg che ol-
trepassasse il palo durante la fase lunare. La frase era incomprensibile per-
fino a loro, visto che proveniva da un'altra tribù o forse da una frase antica 
della loro lingua. Ma indicava rispetto, e dimenticarla era pericoloso. 

Si sentì un po' stupido a farlo, ma non poteva nuocere. 
I gradini di legno non verniciato scricchiolarono quando li salì. La ve-

randa era enorme, e la zanzariera era arrugginita e incapace di tenere lon-
tani gli insetti, a causa dei numerosi buchi. La porta d'ingresso era aperta, 
ne usciva un frastuono di musica rock, il brusio di parecchie persone, e l'a-
cre odore della marijuana. 

Desmond fu sul punto di tornare indietro. Soffriva quando si trovava tra 
la folla, e la coscienza della propria età lo faceva sentire in imbarazzo. Ma 
l'enorme figura di Wendall Trepan era sulla soglia, ed egli venne afferrato 
da una mano enorme. 

«Entrate!», disse Trepan con voce squillante. «Vi presenterò ai fratelli.» 
Desmond fu sospinto in una grande stanza stipata di giovani di entrambi 

i sessi. Trepan si fece largo tra la folla, fermandosi ogni tanto a dare una 
manata sulla spalla di qualcuno, a salutare a gran voce, e una volta a dare 
una pacca sul sedere di una bella ragazza. 

Poi arrivarono in un angolo dove sedeva il Professor Layamon, circon-
dato da persone che sembravano più anziane della maggior parte degli in-
vitati. Desmond suppose che si trattasse di laureandi. Strinse la mano gras-



sa e gonfia e disse: «Felice di rivedervi,» ma dubitò che le sue parole fos-
sero state sentite. 

Layamon lo attirò a sé in modo da farsi udire, e disse a sua volta: «Avete 
già preso la vostra decisione?» 

L'alito del professore non era sgradevole, ma il vecchio aveva certamen-
te bevuto qualcosa il cui odore Desmond non aveva mai sentito prima. Gli 
occhi rossi sembravano illuminati da una luce interna, come se candele 
minuscole fossero accese dentro le pupille. 

«A proposito di che cosa?», gridò in risposta Desmond. 
Il vecchio sorrise e disse: «Lo sapete.» 
Allentò la stretta, e Desmond si raddrizzò. All'improvviso, sebbene la 

stanza fosse abbastanza calda da farlo sudare, sentì freddo. A che cosa al-
ludeva Layamon? Non era possibile che sapesse... Oppure era possibile? 

Trepan lo presentò agli uomini e alle donne che erano attorno alla sedia 
e poi lo spinse verso la folla. Seguirono altre presentazioni: la maggior 
parte delle persone che conobbe sembravano appartenere alla Lam Kha A-
lif oppure alla Sorellanza che era dall'altra parte della strada. L'unico altro 
candidato alla Fratellanza di cui ebbe conoscenza, era un negro del Gabon. 

Dopo che si furono allontanati da lui, Trepan disse: «Bukawai discende 
da una lunga stirpe di stregoni. Sarà un bene per noi se accetta il nostro in-
vito, anche se la Casa di Hastur e la Kaf Dhal Waw sono ansiosi di averlo 
con loro. Il Dipartimento è un po' debole in Scienza dell'Africa Centrale. 
Aveva una grande insegnante, Janice Momaya, ma lei è scomparsa dieci 
anni fa, durante un sabba nella Sierra Leone. Non sarei sorpreso se a Bu-
kawau venisse offerto un posto di assistente, anche se nominalmente è solo 
una matricola. La notte scorsa mi ha insegnato parte di un rito incredibile. 
Io... beh, non scenderò in particolari ora. Un'altra volta, magari. Ad ogni 
modo, ha il più grande rispetto per Layamon e, poiché il vecchio porco è a 
capo del Dipartimento, Bukawai è cosa fatta.» 

Ad un tratto le labbra gli si contrassero, la pelle impallidì sotto lo strato 
di sporco, e il giovane si piegò in due afferrandosi l'enorme pancia. 

Desmond disse: «Che cosa c'è?» 
Trepan scosse il capo, sospirò profondamente, e si raddrizzò. 
«Accidenti, come fa male!» 
«Che cosa?», chiese Desmond. 
«Non avrei dovuto chiamarlo vecchio porco. Non pensavo che potesse 

sentirmi, ma lui non ha l'abitudine di servirsi dei suoni per sentire. Diavo-
lo, non c'è nessuno al mondo che rispetto più di lui. Ma a volte la mia lin-



gua è troppo sciolta... beh, mai più.» 
«Dite sul serio?», disse Desmond. 
«Sì. Che cosa pensate? Non preoccupatevi. Venite con me in un posto 

dove possiamo scambiarci le idee.» 
Trascinò Desmond in una stanza più piccola, piena di librerie con ro-

manzi, libri di testo, e qualche antico libro rilegato in pelle. 
«Abbiamo una bella biblioteca qui, la migliore di cui si possono vantare 

le Fratellanze. È una delle nostre attrazioni. Ma è quella aperta al pubbli-
co.» 

Attraversarono una porta stretta, passarono per un breve corridoio, e si 
fermarono mentre Trepan prendeva una chiave dalla tasca e apriva un'altra 
porta. Aldilà c'era una stretta scala a chiocciola, i cui gradini erano impol-
verati. Un alto finestrone faceva trapelare una luce fioca attraverso i vetri 
sporchi. Trepan accese una lampada, e salirono le scale. In cima, al secon-
do piano, Trepan aprì una porta con una chiave diversa. Entrarono in una 
stanzetta le cui pareti erano coperte di librerie, dal pavimento al soffitto. 
Trapan accese una luce. In un angolo c'erano un tavolino e una sedia pie-
ghevole. Sul tavolo c'erano una lampada e un busto del Marchese de Dem-
bron. 

Trepan, che affannava per la salita, disse: «Di solito solo gli studenti an-
ziani e i laureandi sono ammessi qui. Ma io sto facendo un'eccezione nel 
vostro caso. Volevo solo mostrarvi uno dei vantaggi di appartenere alla 
Lam Kha Alif. Nessuna delle altre Case ha una biblioteca del genere.» 

Trepan lo guardava con gli occhi socchiusi. 
«Date un'occhiata ai libri. Ma non toccateli. Questi libri, uh, assorbono, 

se sapete che cosa intendo.» 
Desmond fece un giro della stanza, guardando i titoli. Quando ebbe fini-

to, disse: «Sono impressionato. Pensavo che alcuni di questi volumi si tro-
vassero solo nella Biblioteca Universitaria. In stanze chiuse a chiave.» 

«Questo è ciò che pensa il pubblico. Ascoltate: se vi unite a noi, avrete 
accesso a questi libri. Solo, non ditelo agli altri studenti non laureati. Sa-
rebbero gelosi.» 

Trepan, ancora con gli occhi socchiusi, come se stesse riflettendo su 
qualcosa che non avrebbe dovuto fare, disse: «Per favore, potreste girarvi e 
turarvi le orecchie?» 

Desmond disse: «Che cosa?» 
Trepan sorrise. 
«Oh, se vi iscriverete alla nostra Fratellanza, vi darò la piccola ricetta 



necessaria per lavorare qui. Ma fino ad allora, preferirei che non la vede-
ste.» 

Desmond sorrise con un imbarazzo la cui causa non sapeva spiegare e, 
sentendosi anche eccitato, girò le spalle verso Trepan, e si turò le orecchie 
con le dita. In quella stanza silenziosa - era isolata acusticamente con qual-
che materiale o forse con qualcosa di non naturale? - egli contò i secondi. 
Mille e uno, mille e due... 

Era passato poco più di un minuto, quando sentì la mano di Trepan sulla 
spalla. Si girò e tolse le dita dalle orecchie. Il grassone gli stava porgendo 
un grande volume di piccolo spessore, rilegato in una pelle con molte pro-
tuberanze scure. Desmond fu sorpreso, poiché era certo di non averlo visto 
negli scaffali. 

«Ho disattivato questo,» disse Trepan. «Ecco. Prendetelo.» Guardò l'oro-
logio che aveva al polso. «Sarà sicuro per dieci minuti.» 

Non c'era né titolo né nome dell'autore sulla copertina. E, mentre lo 
guardava più da vicino e lo teneva in mano, si accorse che la pelle non era 
di animale. 

Trepan disse: «È la pelle dello stesso Atechironnon.» 
Desmond mormorò: «Ah!», e tremò. Ma si fece forza. 
«Doveva essere pieno di verruche.» 
«Sì, fate pure. Guardatelo. È un peccato che non possiate leggerlo, pe-

rò.» 
La prima pagina era leggermente ingiallita, il che non era sorprendente 

per una carta che aveva quattrocento anni. Non era a stampa, ma era mano-
scritto a grandi caratteri. 

«Il rito minore dello Stregone dei Tahmmsiquegg, Atechironon.» lesse 
Desmond. «Ricopiato dalle pitture rituali sulla pelle intatta del Santo. 

«Di sua mano, Simon Conant, 1641. 
«Colui il quale dice le Parole delle Pitture, fu il primo a sentirle.» 
Trepan ridacchiò e disse: «La sintassi non era il suo forte, vero?» 
«Simon, il fratellastro di Roger Conant,» disse Desmond, «fu il primo 

uomo bianco a visitare i Tamsiqueg e a non andarsene con il pollice taglia-
to e infilato nel sedere. Fu anche tra i coloni che assalirono i Tamsiqueg, 
ma essi non sapevano a chi andavano le sue simpatie. Scappò con Atechi-
ronon, gravemente ferito, nella regione selvaggia. Venti anni dopo, riap-
parve in Virginia con questo libro.» 

Lentamente girò le cinque pagine, fissando ogni ideogramma con la sua 
memoria fotografica. C'era una figura che non gli piaceva vedere. 



«Layamon è l'unico in grado di leggerlo,» disse Trepan. 
Desmond non gli disse che aveva dimestichezza con la grammatica anti-

ca e con il piccolo vocabolario della lingua Tamsiqueg, scritti da William 
Cor Dunnes nel 1624 e pubblicati nel 1654. Contenevano un'appendice che 
traduceva gli ideogrammi. Gli erano costati venti anni di ricerche e mille 
dollari solo per fotocopiarli. Sua madre aveva scatenato un inferno per la 
spesa, ma per una volta lui aveva avuto la meglio. Nemmeno l'Università 
ne aveva una copia. 

Trepan guardò l'orologio. 
«Ancora un minuto. Ehi!» 
Afferrò il libro dalle mani di Desmond e disse con voce aspra: «Giratevi 

e turatevi le orecchie!» 
Trepan sembrava preso dal panico. Si girò, e un minuto dopo Trepan tirò 

una delle dita di Desmond. 
«Mi dispiace di essere stato brusco, ma l'influsso stava per svanire. Non 

riesco a capire. È sempre durato per almeno dieci minuti.» 
Desmond non aveva sentito niente, ma forse dipendeva dal fatto che 

Trepan, avendo già provato l'influsso, era più sensibile ad esso. 
Trepan, visibilmente nervoso, disse: «Usciamo da qui. Si raffredderà.» 
Mentre scendevano le scale, continuò: «Siete sicuro di non saperlo leg-

gere?» 
«Dove avrei potuto imparare a farlo?», disse Desmond. 
Si tuffarono in un mare di rumori e odori nella grande stanza. Non vi re-

starono a lungo, visto che Trepan voleva fargli vedere il resto della casa, 
tranne lo scantinato. 

«Lo potete vedere un'altra volta durante questa settimana. In questo 
momento non è consigliabile scendervi.» 

Desmond non chiese perché. 
Quando entrarono in una stanza molto piccola al primo piano, Trepan 

disse: «Dì solito non diamo alle matricole una stanza singola. Ma per voi... 
be, questa è vostra se la volete.» 

Questo fece piacere a Desmond. Non si sarebbe arrabbiato con qualcuno 
le cui abitudini lo irritavano e le cui chiacchiere lo esasperavano. 

Scesero al pianterreno. La grande stanza non era più tanto affollata. Il 
vecchio Layamon, che si stava alzando dalla sedia, gli fece cenno di avvi-
cinarsi. Desmond lo fece lentamente. Per qualche ragione, sapeva che non 
gli sarebbe piaciuto quello che gli avrebbe detto Layamon. O forse non era 
sicuro se gli sarebbe piaciuto oppure no. 



«Trepan vi ha mostrato i libri più preziosi della Fratellanza», disse il 
Presidente. Non era una domanda, ma un'affermazione. «In particolare, il 
libro di Conant.» 

Trepan fece una smorfia. 
«Come fate a...? Lo avete sentito.» 
«È naturale,» disse la voce stridula. «Beh, Desmond, non credete che sia 

arrivato il momento di rispondere a quel telefono?» 
Trepan assunse un'espressione perplessa. Desmond si sentì preso dalle 

vertigini e da brividi di freddo. 
Layamon avvicinò la faccia a quella di Desmond. Le numerose rughe 

pastose somigliavano a geroglifici. 
«Avete preso una decisione, ma non ne avete preso coscienza,» disse. 

«Ascoltate. Questo era il consiglio di Conant, non è vero? State a sentire. 
Dal momento in cui siete salito su quell'aereo per Boston, eravate già im-
pegnato. Avreste potuto tornare indietro all'aeroporto, ma non l'avete fatto, 
anche se, immagino, vostra madre avrà fatto una scenata. Ma non siete tor-
nato indietro. Di conseguenza, è inutile rinviare la decisione.» 

Ridacchiò. 
«Il fatto che mi prenda il disturbo di darvi un consiglio, è un saggio della 

stima che ho per voi. Penso che andrete lontano in fretta. Se sarete capace 
di eliminare certi difetti di carattere. Occorre forza, intelligenza, grande 
forza di carattere e una profonda dedizione per laurearsi qui, Desmond.» 

«Ci sono troppi che si iscrivono qui perché pensano che seguiranno un 
corso di laurea facile. Acquistare un grande potere, avere confidenza con 
materie non socialmente approvate, a dire poco, sembra loro facile come 
bere un bicchiere d'acqua. Ma ben presto scoprono che il livello del Dipar-
timento è più alto di quello della Facoltà di Ingegneria del MIT. E qui lo 
studio è molto più pericoloso. 

«E poi c'è la questione morale. Si dichiara da che parte si sta solo iscri-
vendosi a questa Università. Ma quanti hanno la volontà di continuare? 
Quanti decidono di stare dalla parte sbagliata? Abbandonano, senza sapere 
che è troppo tardi, tranne che per una piccolissima parte di loro, per tornare 
dall'altra parte. Si sono dichiarati, si sono schierati e sono stati segnati per 
sempre, per così dire.» 

Si fermò per accendere un sigaro scuro. Il fumo avvolse Desmond, che 
non sentì l'odore che si era aspettato. L'odore somigliava a quello di un pi-
pistrello morto che aveva usato una volta in un esperimento. 

«Ogni uomo e ogni donna determinano il proprio destino. Ma io prende-



rei la mia decisione in fretta, se fossi in voi. Io vi osservo, e i vostri pro-
gressi qui dipendono solo dalla mia valutazione del vostro carattere e delle 
vostre potenzialità. 

«Buona giornata, Desmond.» 
Il vecchio se ne andò. Trepan chiese: «Di che cosa parlava?» 
Desmond non rispose. Restò immobile per un minuto, mentre Trepan si 

agitava. Poi salutò il grassone e uscì lentamente. Invece di andare à casa, 
vagò per il campus. Attratto da delle luci rosse lampeggianti, si avvicinò 
per vedere che cosa stava accadendo. Un'auto con i contrassegni della po-
lizia del campus e un'automobile dell'ospedale dell'Università erano davan-
ti all'edificio a due piani. 

Il pianerottolo un tempo aveva ospitato una drogheria, a giudicare dalle 
scritte sul vetro a specchio della finestra. La pittura all'interno e all'esterno 
era scrostata, e l'intonaco era caduto, rivelando le assicelle che erano die-
tro. Sul nudo pavimento di legno c'erano tre corpi. Uno era il ragazzo che 
era davanti a lui nella fila nella palestra. Era supino, e aveva la bocca aper-
ta al di sotto dei radi e ispidi baffi. 

Desmond chiese ad una delle persone pigiate contro la finestra che cosa 
fosse successo. L'uomo con la barba grigia, probabilmente un professore, 
spiegò: «Accade ogni anno di questi tempi. Qualche ragazzo si fa trascina-
re e tenta qualcosa che solo un laureato penserebbe di tentare. È severa-
mente vietato, ma ciò non ferma questi giovani stupidi.» 

Il cadavere con i baffi sembrava avere un grande oggetto rotondo e nero, 
o forse una bruciatura, sulla fronte. Desmond voleva dare un'occhiata più 
da vicino, ma i portantini dell'autoambulanza misero un lenzuolo sulla fac-
cia prima di portare fuori il corpo. 

L'uomo con la barba grigia disse: «La polizia dell'Università e l'ospedale 
si occuperanno di loro.» Fece una breve risata. «La polizia della città non 
vuole nemmeno venire al campus. Ai parenti sarà comunicato che i ragazzi 
sono morti per un overdose di eroina.» 

«Non ci sono problemi in questi casi?» 
«A volte. Investigatori privati sono arrivati qui, ma non sono rimasti a 

lungo.» 
Desmond si allontanò in fretta. La vista di quei corpi lo aveva scosso. 

Sarebbe andato a casa, avrebbe fatto pace con la madre, venduto tutti i libri 
che aveva sprecato tanto tempo e tanti soldi ad accumulare e studiare, e a-
vrebbe ripreso a scrivere romanzi del mistero. Aveva visto la faccia della 
morte, e se avesse fatto quello che aveva pensato solo oziosamente, solo 



sotto forma di fantasie adatte ad uno psicoterapeuta, avrebbe visto la faccia 
di lei. Morta. Non poteva farlo. 

Quando entrò nella sua stanza della Casa dello Studente, il telefono suo-
nava ancora. Si avvicinò, allungò una mano, la tenne sul ricevitore per un 
intervallo di tempo indefinito, poi la lasciò cadere. Mentre si avviava verso 
il divano, notò che la bottiglia di coca-cola era stata spinta fuori o tirata via 
dal buco che era nella base del divano. Si inginocchiò e la pigiò di nuovo 
nel buco. Da dietro la parete arrivò un debole squittio. 

Si sedette sullo sgangherato divano, prese il blocco per appunti dalla ta-
sca della giacca, e cominciò a disegnare gli ideogrammi che ricordava così 
bene. Gli occorse mezz'ora, visto che l'esattezza della copia era d'impor-
tanza vitale. Il telefono non smise di suonare. 

Qualcuno bussò alla porta e strillò. 
«Ti ho visto entrare! Rispondi al telefono oppure mettilo fuori posto! Al-

trimenti ti faccio male!» 
Non rispose né si alzò dal divano. 
Aveva tralasciato uno dei disegni nella sequenza degli ideogrammi. Poi 

sollevò la matita ad un centimetro dallo spazio vuoto. Seduta all'altro capo 
del telefono, c'era una donna molto grassa e molto anziana. Era vecchia e 
brutta ora, ma lo aveva messo al mondo e per molti anni era stata bella. 
Quando suo padre era morto, si era messa a lavorare per mantenere la casa 
e far vivere il figlio nella maniera in cui entrambi erano abituati. Aveva la-
vorato duramente per pagare la sua iscrizione e le spese del college. Aveva 
continuato a lavorare finché lui non aveva venduto due romanzi. Poi si era 
ammalata, ma non finché il figlio non aveva cominciato a portare a casa 
delle donne da presentare come potenziali mogli. 

Gli voleva bene, ma non lo avrebbe lasciato libero, e questo non era a-
more vero. Lui non era riuscito a liberarsi, il che significava che, sebbene 
fosse pieno di risentimento, c'era in lui qualcosa che voleva essere in gab-
bia. Poi, un giorno, aveva deciso di fare il grande passo verso la libertà. 
L'aveva fatto in segreto e in gran fretta. Si era disprezzato per la paura che 
aveva di lei, ma era fatto così. Se fosse rimasto lì, lei sarebbe venuta. Non 
avrebbe potuto sopportarlo. Di conseguenza, sarebbe dovuto andare a casa. 

Guardò il telefono, cominciò ad alzarsi, ricadde all'indietro. 
Che cosa fare? Poteva suicidarsi. Sarebbe stato libero, e lei avrebbe capi-

to quanto era adirato. Trasalì quando il telefono smise di squillare. Allora 
aveva rinunciato per un po'. Ma avrebbe ritelefonato. 

Guardò la base del divano. La bottiglia stava uscendo dal buco un poco 



alla volta. Qualcosa dietro alla parete la spostava con decisione. Quante 
volte aveva cominciato a lasciare il buco e aveva scoperto che il passaggio 
era bloccato? Troppe volte: doveva pensare la cosa, se aveva una mente. 
Ma si rifiutava di rinunciare, e un giorno poteva succedere di risolvere il 
problema uccidendo la persona che creava il problema. 

Se però fosse stato intimidito dalla statura di gran lunga maggiore del 
suo nemico, se gli fosse mancato il coraggio, allora avrebbe continuato a 
spingere la bottiglia fuori dal buco. E... 

Guardò il blocco per appunti, e tremò. Lo spazio vuoto era stato riempi-
to. C'era l'ideogramma di Cotaahd, la cosa che, ora che la guardava, somi-
gliava in qualche modo a sua madre. 

Lo aveva disegnato inconsciamente mentre pensava? 
Oppure l'ideogramma si era formato da solo? 
Non importava: in entrambe le ipotesi, sapeva che cosa doveva fare. 
Mentre gli occhi scorrevano su ciascun disegno ed egli pronunciava le 

parole di quella lingua morta, sentì qualcosa uscire dal suo petto, strisciare 
lungo la pancia, le gambe, la gola il cervello. Il simbolo di Cotaahd sembrò 
bruciare sul foglio quando Desmond pronunciò il suo nome, con gli occhi 
fissi sul disegno. 

La stanza si oscurò quando furono pronunciare le ultime parole. Si alzò, 
accese una lampada da tavolo e andò nel bagno piccolo e sporco. La faccia 
nello specchio non sembrava quella di un assassino; era solo quella di un 
sessantenne che ha vissuto un momento difficile e non è del tutto sicuro 
che sia finito. 

Mentre usciva dalla stanza, vide la bottiglia di coca-cola cadere dal buco 
nella base del divano. Ma qualsiasi cosa l'avesse spinta, non era ancora 
pronta ad uscire. 

Ore dopo tornò barcollando dal bar del campus. Il telefono suonava di 
nuovo. Ma la chiamata, come si aspettava, non era di sua madre, sebbene 
arrivasse dalla sua città natale nell'Illinois. 

«Mr. Desmond, sono il Sergente Rourke della Polizia di Busiris. Temo 
di avere cattive notizie per voi. Uh, ah, vostra madre è morta qualche ora 
fa di un attacco di cuore.» 

Desmond non dovette fingere stupore. Era completamente confuso. Per-
fino la mano che reggeva il ricevitore sembrava diventata di granito. Era 
vagamente cosciente che la voce di Rourke aveva un tono strano. 

Un attacco di cuore? Un attacco...? Ne siete certo?» 
Gemette. Sua madre era morta di morte naturale. Non era necessario re-



citare quelle antiche parole. E ora si era compromesso per niente ed era per 
sempre in trappola. Una volta che si erano usate le parole mentre gli occhi 
le leggevano, non era più possibile tornare indietro. 

Ma... se le parole erano state solo parole, ed erano scomparse come di 
solito fanno i suoni, visto che nessuna reazione fisica ne era conseguita, al-
lora lui era legato ugualmente? 

Non sarebbe stato libero, senza debiti? In grado di uscire da quel luogo 
senza paura di ritorsioni? 

«È stata una cosa terribile, Mr. Desmond. Uno strano incidente. Vostra 
madre è morta mentre parlava ad una vicina che era andata a trovarla, Mrs. 
Sammins. Mrs. Sammins ha chiamato la polizia e l'ambulanza. Altri vicini 
sono entrati in casa, e poi... poi...» 

La gola di Rourke sembrò ostruirsi. 
«Ero appena arrivato ed ero sulla veranda quando... quando...» 
Rourke tossì, 
«Anche mio fratello era nella casa.» 
Tre vicini, due infermieri e due poliziotti erano stati schiacciati ed erano 

morti, quando la casa era inspiegabilmente crollata. 
«Come se i piedi di un gigante l'avessero calpestata. Se fosse caduta sei 

secondi dopo, sarei morto anch'io.» 
Desmond lo ringraziò e disse che avrebbe preso il primo aereo per Busi-

ris. 
Barcollò fino alla finestra, e la sollevò per respirare aria fresca. Sotto, al-

la luce di un lampione, Layamon zoppicava appoggiato al bastone da pas-
seggio. La faccia grigia si alzò. I denti bianchi scintillarono. 

Desmond scoppiò a piangere, ma le lacrime erano solo per sé stesso. 
 

(The Freshman) 
 

Oliver Onions 
FANTASMA 

 
Considerato da Lovecraft uno dei Maestri «moderni» della letteratura 

macabra e soprannaturale, l'inglese Oliver Onions (che in seguito mutò il 
suo nome in quello di George Oliver), nato nel 1873 e morto vecchissimo 
nel 1961, ha scritto alcune delle storie di fantasmi più affascinanti e in-
quietanti di tutta la letteratura mondiale: basterà ricordare, per tutte, la 
superba La ballata adescatrice, che è servita da spunto per il film di Elio 



Petri Un tranquillo posto di campagna, con Franco Nero e Vanessa 
Redgrave. 

Onions ha pubblicato diverse antologie contenenti le ghost stories da lui 
scritte, tutte finora vergognosamente ignorate dagli editori italiani: ricor-
diamo in particolare le raccolte Ghosts in Daylight (1924), Back o' The 
Moon (1906) e The Painted Face (1929), tutte riunite poi in un gigantesco 
omnibus del 1935 intitolato The Collected Ghost Stories. Onions ha pub-
blicato anche due romanzi di fantasy pura, The Power of Oblivion (1921) 
e A Shilling to Spend (1965, uscito postumo), oltre a uno di fantascienza, 
New Moon (1918). 

Il racconto che presentiamo adesso, Phantas, illustra il tema dell'Olan-
dese Volante, e un critico raffinato come il francese Roger Caillois l'ha 
classificato uno dei «classici» di tutti i tempi nel campo della narrativa 
fantastica. 

 
Abel Keeling era disteso sul ponte del galeone trattenuto dal rotolare so-

lo dal peso del corpo e dalla mano annerita dal sole che era abbrancata alle 
tavole. Il suo sguardo vagava, ma tornava sempre alla campana che oscil-
lava, spinta dalle pericolose sbandate del vascello, nel piccolo campanile 
ornamentale posto subito a poppa dell'albero maestro. La campana era di 
bronzo, con protuberanze semicancellate che erano state un tempo teste di 
cherubini. Ma il vento e la salsedine l'avevano coperta di una spessa incro-
stazione di un bel verde brillante e muschioso. Quel colore piaceva agli 
occhi di Abel Keeling. 

Perché, in qualsiasi altro posto si posassero, i suoi occhi trovavano solo 
bianco: il bianco della vecchiezza estrema. In un punto il bianco luccicava 
come grani di sale, in un altro era grigio e gessoso, e in un altro ancora a-
veva la sfumatura giallastra della decadenza. Ma dovunque c'era il lieve, 
inquietante biancore delle sostanze da cui la vita se ne andava. I cordami 
erano sbiancati come sbianca la paglia vecchia, e metà delle cime mante-
neva la forma quanto la mantiene la cenere di uno spago dopo che il fuoco 
si è spento. Le pallide ordinate erano bianche e pulite come ossa trovate tra 
la sabbia. E perfino l'incenso con il quale (per mancanza di catrame, all'ul-
timo attracco) la nave era stata impeciata, si era seccato ed era diventato 
una pallida sostanza gommosa che scintillava come quarzo nei comenti 
aperti. 

Il sole era ancora così pallido, un piccolo scudo d'argento tra la nebbia 
bianca e immobile, che non c'erano ombre né di una cima né di un'asse. E 



solo la faccia e le mani di Abel Keeling erano nere, carbonizzate dall'espo-
sizione ai raggi impetuosi. 

Il galeone era il Mary of the Tower, ed era spaventosamente inclinato a 
dritta. Era così inclinato che il pennone di maestra affondava le falci d'ac-
ciaio nell'acqua calma. Se fosse restato l'albero maestro, o più di un tron-
cone spezzato dell'albero di mezzana, si sarebbe rovesciato completamen-
te. 

Molti giorni prima avevano disarmato il pennone di maestra, e avevano 
fatto passare la vela sotto lo scafo della Mary, nella speranza di fermare la 
falla. Era andata bene finché il galeone aveva continuato a navigare su un 
fianco e a scivolare sull'altra fiancata, le cime si erano staccate, e l'imbar-
cazione si era trascinata dietro la vela, lasciando un'ampia macchia sul ma-
re d'argento. 

Il galeone galleggiava su un fianco, e scivolava impercettibilmente, sen-
za mai affondare. Scivolava come se una calamita l'attirasse, attirasse il 
suo ferro, lo trascinasse tra le nebbie perlacee che si stendevano sull'acqua 
come un velo. 

Ma poi Abel Keeling aveva capito che non era una calamita ad attrarre il 
ferro del vascello. Il movimento era dovuto - non poteva essere altrimenti - 
all'immobilità assoluta del mare in quel canale largo miglia, silenzioso e 
sinistro. Con l'immaginazione vide quella calamita, mentre era appoggiato 
ad un cannone che vacillava sul ponte. Presto sarebbe accaduto quello che 
era già accaduto nei cinque giorni precedenti. Avrebbe sentito di nuovo il 
chiacchierio delle scimmie e l'urlo dei pappagalli, il groviglio delle erbe 
verdi e gialle avrebbero stretto la Mary sul mare di piombo, e ancora una 
volta la ripida parete di roccia si sarebbe alzata, e gli uomini sarebbero 
corsi... 

Ma no, gli uomini non sarebbero corsi questa volta a mettere i parabordi. 
Non erano restati uomini per farlo, a meno che Bligh non fosse ancora vi-
vo. Forse Bligh era ancora vivo. Era sceso a metà della scaletta del casse-
retto poco prima dell'improvviso calar delle tenebre del giorno prima, poi 
era caduto ed era rimasto immobile per un minuto (morto, aveva immagi-
nato Abel Keeling, guardandolo dal proprio posto, accanto al cannone), 
quindi si era alzato e aveva barcollato verso il castello si prua, con l'alta fi-
gura ondeggiate e le lunghe braccia penzoloni. Abel Keeling non lo aveva 
più rivisto da allora. Era molto probabile che fosse morto nel castello di 
prua durante la notte. Se non era morto, sarebbe andato a poppa a prendere 
l'acqua... 



Al ricordo dell'acqua, Abel Keeling alzò la testa. La magre fasce musco-
lari intorno alla bocca entrarono in funzione, ed egli premette leggermente 
la mano emaciata ed annerita dal sole sul ponte, come per verificare la ri-
pidità della assi e il suo equilibrio. L'albero principale era a sette, otto me-
tri di distanza... Infilò una gamba rigida sotto di sé e cominciò, seduto 
dov'era, a strisciare lungo il pendio. 

All'albero maestro, vicino al campanile, era attaccato il suo congegno 
per prendere l'acqua. Consisteva in un anello di corda sistemato più in bas-
so da una parte che dall'altra (ma era così prima che l'albero si inclinasse di 
tanti gradi), e ingrassato al di sotto. La nebbia indugiava in quel canale più 
di quanto non facesse in mare aperto, e il collare di corda serviva a racco-
gliere la rugiada che si condensava sugli alberi. Le gocce cadevano in un 
pentolino di terracotta messo sul ponte, sotto al collare di corda. 

Abel Keeling arrivò al pentolino e vi guardò dentro. Era pieno per un 
terzo di acqua dolce. Bene. Se Bligh, il Secondo, era morto, ci sarebbe sta-
ta più acqua per Abel Keeling, Capitano del Mary of the Tower. 

Immerse due dita nel pentolino e le infilò in bocca. Lo fece più volte. 
Non osava portare il pentolino alle labbra annerite e spaccate per paura di 
rivivere una terribile sofferenza. Molti giorni prima, non avrebbe saputo 
dire quanti, un demone gli aveva sussurrato qualcosa, e lui aveva bevuto in 
un sorso tutto il contenuto del pentolino. Era accaduto di mattina, e per tut-
to il resto della giornata era restato senz'acqua... Si inumidì di nuovo le dita 
e le succhiò. Poi si distese contro l'albero, a guardare pigramente le gocce 
d'acqua cadere nel pentolino. 

Era strano come si formavano le gocce. Si raccoglievano lentamente 
sull'orlo del collare ingrassato, tremavano per il loro peso per qualche i-
stante, e cadevano, mente l'altra goccia ricominciava istantaneamente il 
processo. Abel Keeling si divertiva a guardarle. Perché (si chiedeva) tutte 
le gocce erano della stessa grandezza? A quale causa e a quale impulso 
obbiettivo, e quale fragile sottigliezza manteneva intatti quei piccoli globu-
li? Era certamente dovuto ad una causa... 

Ricordò che la gomma arabica dell'incenso selvatico, con il quale ave-
vano incatramato i comenti, restava appesa ai secchi in grandi gocce vi-
schiose, che obbedivano ad un impulso diverso. L'olio obbediva ancora ad 
un altro impulso, come i succhi e i balsami. Solo il mercurio (forse il mare 
pesante e immobile gli aveva fatto venire in mente il mercurio) sembrava 
non obbedire a nessuna legge... Perché? 

Bligh, naturalmente, avrebbe avuto la sua spiegazione: era la Mano di 



Dio. Questo bastava a Bligh, che era andato a prua la sera prima. Ad Abel 
Keeling sembrava di ricordare vagamente, in lontananza, la voce profonda 
di quel fanatico che cantava i suoi inni mentre, uno dopo l'altro, affidava i 
corpi dell'equipaggio alle profondità marine. Bligh era quel genere di uo-
mo: accettava le cose senza farsi domande, era soddisfatto di prendere le 
cose così com'erano e di tenersi pronto con i parabordi quando la parete 
rocciosa si alzava da quelle nebbie opalescenti. Anche Bligh, come le goc-
ce d'acqua, aveva la propria Legge, che era sua e di nessun altro... 

Dalla coffa volò giù il minuscolo frammento di una cima fradicia, che 
atterrò nel pentolino. Abel Keeling lo guardò galleggiare verso il bordo del 
pentolino. Quando, poco dopo, immerse di nuovo le dita nel contenitore, 
l'acqua formò piccoli vortici, che attiravano la scaglia. Poi l'acqua si placò, 
e il minuscolo frammento si riavvicinò all'orlo e vi aderì come se il bordo 
avesse il potere di attirarlo... 

Era nello stesso modo che il galeone scivolava verso la parete rocciosa, 
verso le erbe verdi e gialle, e verso le scimmie e i pappagalli. Rimesso al 
centro del canale (quando c'erano ancora degli uomini per farlo), il galeone 
era scivolato verso l'altra parete. La stessa forza attirava il frammento nel 
pentolino e la nave sul mare in trance. Era la Mano di Dio diceva Bligh... 

Abel Keeling, che a tratti notava le minuzie e a tratti aveva la mente an-
nebbiata dal torpore, sulle prime non sentì la voce che si alzava tremolante 
dal castello di prua. Una voce che si avvicinava, con un accompagnamento 
di acqua turbinante. 

 
O tu, che Giona nella balena 

Tre giorni proteggesti dal dolore, 
Immagine della Tua morte 
E della tua Resurrezione. 

O Tu, che Noè proteggesti dal diluvio 
e Abramo, giorno dopo giorno, 

Quando egli attraversava l'Egitto 
Guidasti lungo il cammino... 

 
La voce s'interruppe, lasciando incompleto il pio versetto. Bligh era vi-

vo, ad ogni modo... Abel Keeling riprese le proprie disordinate riflessioni. 
Sì, quella era la legge della vita di Bligh: chiamare le cose Mano di Dio. 

Ma la legge di Abel Keeling era diversa, né migliore, né peggiore, solo di-
versa. La Mano di Dio, che attirava frammenti e galeoni, doveva funziona-



re secondo una regola, e gli occhi di Abel Keeling erano di nuovo fissi sul 
pentolino, come se cercasse lì la regola... 

Poi la coscienza lo abbandonò per un intervallo di tempo e, quando ri-
tornò in sé, riprese a pensare senza alcun nesso logico. 

Le cose, naturalmente, erano remi. Con i remi gli uomini se la possono 
ridere delle bonacce. I remi, che allora usavano solo le scialuppe, avevano 
i loro vantaggi. Ma i remi (vale a dire il metodo, perché si poteva dire, se 
si preferiva, che la Mano di Dio aveva afferrato l'impugnatura del remi, o 
che il Fiato di Dio aveva gonfiato le vele), i remi erano antiquati, apparte-
nevano al passato, e significavano il rifiuto di tutto quello che era buono e 
nuovo, e il ritorno allo schieramento fianco a fianco per dare effetto al cor-
po del rostro, e un paio di giorni di mare e poi di nuovo in porto per i ri-
fornimenti. 

I remi... no. Abel Keeling era uno degli uomini nuovi, gli uomini che 
credevano ciecamente nello schieramento delle navi in fila, nel fuoco dalle 
fiancate di falconetti e cannoni, e settimane e mesi senza un attracco. For-
se, un giorno, gli ingegni degli uomini come lui si sarebbero uniti e avreb-
bero inventato un'imbarcazione, non spinta da remi (perché i remi non po-
tevano penetrare nei mari più lontani del mondo), non spinta dalle vele 
(perché gli uomini che confidavano nelle vele, si trovavano in un canale 
senz'aria, largo tre miglia, immobile, sospesi tra nuvole e acqua, alla deriva 
verso una parete di roccia), ma una nave... una nave... 

 
A Noè e ai suoi figli con lui 

Dio parlò, e così disse: 
Un patto ho fatto con te 

E con i tuoi posteri... 
 
Era di nuovo Bligh, che vagava nella parte centrale della nave. La mente 

di Abel Keeling ebbe di nuovo un vuoto. Poi, lentamente, come le gocce 
d'acqua si raccoglievano sul collare di corda, i suoi pensieri ripresero for-
ma. 

Una galeazza? No, non una galeazza. La galeazza tentava di essere due 
cose in una, e non ne era nessuna. Quella nave, che un giorno la mano 
dell'uomo avrebbe dovuto fare perché fosse guidata dalla Mano di Dio, a-
vrebbe preso e conservato la forza del vento, l'avrebbe presa e conservata, 
così come conservava i viveri. Ferma quando voleva, in movimento quan-
do voleva. Avrebbe rivolto la forza della bonaccia e la forza della tempesta 



contro loro stesse. 
Perché, naturalmente, la sua forza doveva essere il vento - vento conser-

vato - un otre pieno di venti, come quello della favola. Un vento che pro-
babilmente sarebbe stato diretto sull'acqua a poppa, in modo da spingere 
per reazione la nave in avanti. Avrebbe avuto una camera del vento, nella 
quale il vento sarebbe stato pompato per mezzo di pompe. 

... Bligh l'avrebbe ugualmente chiamata Mano di Dio, quella forza della 
nave del futuro che Abel Keeling oscuramente prevedeva mentre giaceva 
tra l'albero e il campanile, e spostava gli occhi dalle assi sbiancate al verde 
vivo della campana di bronzo arrugginito che lo sovrastava... 

La faccia di Bligh, arrossata dal sole e devastata dalla sete che lo con-
sumava, apparve sulla cima della scaletta del casseretto. La sua voce gridò 
incontrollata. 

 
E sulla terra non c'è 

luogo in cui rifugiarsi 
Nemmeno nei profondi corsi d'acqua 

Che scorrono sottoterra... 
 

II 
 
Gli occhi di Bligh erano socchiusi, come se fosse in contemplazione del-

la sua estasi interiore. Aveva la testa rovesciata all'indietro, e le sopracci-
glia si muovevano instancabilmente. La grande bocca restò aperta quando 
l'inno fu interrotto all'improvviso sulla nota prolungata. Dalla nebbia scin-
tillante la nota fu ripresa e tambureggiò, risuonò, e si riverberò attraverso il 
canale in un muggito ventoso, rauco, cupo, allarmante e prolungato. 

Un tremito scosse Bligh. Si mosse come un cieco, e inciampò sulla cima 
della scaletta del casseretto, e Abel Keeling avvertì la sua sparuta figura al-
le proprie spalle, più alta per la ripidità del ponte. Quando quel suono va-
sto e cupo si spense, Bligh rise nella sua follia. 

«Signore, la grande bocca della tomba ha la lingua per lodare Te? Ahi-
mè, di nuovo...» 

Il suono cavernoso si impadronì di nuovo dell'aria, più forte e più vicino. 
Poi arrivò un altro suono, un lento battito, un battito... un altro battito... 
Quindi i rumori cessarono. 

«Anche il Leviatano ha alzato la sua voce in Tua lode!», sospirò Bligh. 
Abel Keeling non alzò la testa. Gli era tornato alla mente il ricordo di 



quel giorno in cui, prima che la nebbia mattutina si fosse alzata dal canale, 
egli aveva vuotato tutto il pentolino d'acqua, che era la razione per tutto il 
giorno. Durante quel delirio di sete aveva visto forme e udito suoni con 
qualcosa di diverso dalle sue orecchie e dai suoi occhi mortali. Proprio nei 
momenti in cui capiva che erano allucinazioni, quelle visioni e quei suoni 
tornavano. Aveva sentito le campane della domenica nella sua casa del 
Kent, le grida dei bambini che giocavano, lo spensierato canto di uomini al 
lavoro, e le risa e le chiacchiere di donne che filavano il lino all'aperto o 
distribuivano il pane nei piatti. Quelle voci risuonavano nel suo cervello, 
interrotte di tanto in tanto dai gemiti di Bligh e dei due altri uomini che e-
rano ancora vivi allora. Alcune delle voci che aveva udito non parlavano 
su questa terra da molti anni ormai, ma Abel Keeling, torturato dalla sete, 
le aveva sentite, proprio come ora sentiva quel muggito cupo e inframmez-
zato da battiti, che riempiva il canale di paura... 

«LodaLo, lodaLo, lodaLo!», urlava Bligh nel delirio. 
Poi una campana parve risuonare nelle orecchie di Abel Keeling, e, co-

me se fosse scattato qualcosa nel meccanismo del suo cervello, un'altra 
immagine nacque nella sua fantasia: la scena della partenza della Mary of 
the Tower, tra una magnificenza di campane risuonanti, di acuti pifferi e di 
audaci trombe. 

Allora non era un galeone bianco e lebbroso. La voluta ornamentale sul-
la prua scintillava d'oro; il campanile, i ponti di poppa e le elaborate lan-
terne emettevano lampi dorati alla luce del sole. Le coffe da combattimen-
to e i pavesi erano splendenti di scudi e stemmi dipinti. Alle vele erano sta-
ti cuciti due vistosi leoni rampanti di seta scarlatta. E dall'albero maestro, 
ora immerso in acqua, pendeva il vessillo triangolare, a due code, con la 
Vergine e il bambino ricamati al centro... 

Poi, all'improvviso, una voce intorno a lui sembrò dire: «E un sette e 
mezzo... e un sette e mezzo...» 

E in un attimo l'immagine nella mente di Abel Keeling cambiò di nuovo. 
Era tornato a casa, e stava insegnando a suo figlio, il giovane Abel, a lan-
ciare la lenza da pesca dalla barchetta con la quale si erano allontanati dal 
porto. 

«E un sette e mezzo!», sembrò urlare il bambino. 
Le labbra annerite di Abel Keeling mormorarono: «Un bel lancio, Abel, 

un bellissimo lancio!» 
«E un sette e mezzo... e un sette e mezzo... sette... sette...» 
«Ah,» mormorò Abel Keeling, «l'ultimo lancio non è stato un lancio net-



to... dammi la lenza... così devi lanciarlo... sì, così. Presto solcherai i mari 
con me sulla Mary of Tower. Conosci già perfettamente le stelle e i movi-
menti dei pianeti. Domani ti insegnerò ad usare il telescopio.» 

Continuò a mormorare per qualche minuto, poi si assopì. Quando ritornò 
allo stato di semicoscienza, sentì di nuovo il suono di campane, sulle prime 
flebile, poi più forte, e infine un enorme frastuono immediatamente al di 
sopra del suo capo. 

Era Bligh. Bligh, in un nuovo attacco di delirio, aveva afferrato il cordo-
ne della campana e la suonava follemente. La corda gli si spezzò tra le ma-
ni, ma lui cominciò a scuotere la campana con una mano, e ad urlare. 

«Su un'arpa e su uno strumento a dieci code... che il Cielo e la Terra 
rendano lode al Tuo Nome!...» 

Continuò ad urlare, e a percuotere la campana di bronzo arrugginito. 
«Ehi di bordo! Che nave è questa?» 
Si sarebbe detto che quel grido uscisse dalla nebbia, ma Abel Keeling 

conosceva quei richiami che uscivano dalla nebbia. Provenivano da navi 
che non erano lì. 

«Sì, sì, fai buona guardia, e governa bene la nave,» mormorò di nuovo a 
suo figlio... 

Ma, come a volte il dormiente si alza a sedere durante il sogno, oppure 
scende dal letto e cammina, così, d'improvviso, Abel Keeling si trovò car-
poni sul ponte, a guardare oltre le proprie spalle. 

In una regione profonda della sua coscienza, si rese conto che l'inclina-
zione del ponte era diventata più pericolosa, ma il suo cervello ricevette 
l'informazione e la dimenticò subito. Abel guardava la nebbia scintillante e 
elusiva. Lo scudo del sole era di un argento più vivo. E tra mare e cielo, 
sospesa nella foschia, reale quanto una vaga macchia scura che si muoveva 
davanti ad occhi abbagliati dal sole, c'era una forma piramidale. 

Abel Keeling si passò la mano sugli occhi ma, quando la tolse, la forma 
era ancora lì, che scivolava lentamente verso la poppa della Mary. La for-
ma cambiò mentre Abel la guardava. La piramide grigia e spettrale parve 
dissolversi in quattro persone in piedi, allineate in ordine d'altezza: quella 
più vicina alla poppa della Mary era la più alta e quella più lontana la più 
bassa. Avrebbe potuto essere l'ombra delle gigantesche canne d'organo da 
cui era partita quella nota acuta e lugubre. 

E, mentre guardava quell'allucinazione, anche le sue orecchie comincia-
rono ad avere allucinazioni: 

«Ehi di bordo! Che nave è questa? Siete una nave?... Ecco, datemi il 



megafono...» Poi si sentì un latrato metallico. «Ehi di bordo! Chi diavolo 
siete? Non avete suonato una campana? Suonatela di nuovo, o suonate 
qualcos'altro, e andate piano!» 

Tutte queste parole gli arrivarono indistintamente, e al di sopra di un a-
cuto ronzio. Poi immaginò di sentire una breve risata di meraviglia, seguita 
da un dialogo che si svolgeva in qualche punto tra cielo e mare. 

«Ecco, Ward, dammi un pizzico, per favore! Dimmi che cosa vedi. Vo-
glio sapere se sono sveglio.» 

«Dove devo guardare?» 
«Lì a prua, a dritta. (Spegni quel ventilatore, non riesco nemmeno a 

pensare.) Vedi qualcosa. Non dirmi che è l'Olandese Maledetto... Non 
darmi a bere che è la storia del vecchio Vanderecken... raccontamene una 
più credibile, qualcosa su un serpente marino... Hai sentito quella campa-
na, non è vero?» 

«Sta' zitto un attimo... ascolta...»» 
La voce di Bligh si alzò di nuovo: 
 

Questo è il patto che faccio: 
Da oggi in avanti, mai più 

Distruggerò di nuovo il mondo 
Con l'acqua, come ho fatto prima. 

 
La voce di Bligh si spense di nuovo nelle orecchie di Abel Keeling. 
«Oh... per... tutti... i... diavoli...!» La voce che proveniva in un punto tra 

il mare e il cielo risuonò nuovamente. Poi parlò più forte. «Per favore,» 
cominciò con prudente cortesia, «se siete una nave, vi dispiacerebbe dirci 
che cosa significa questa mascherata? La nostra radio è rotta, e non ne 
abbiamo sentito parlare... Oh, tu la vedi, Ward, non è vero?... Per favore, 
per favore, diteci chi diavolo siete!» 

Abel Keeling si mosse come un sonnambulo. Si era alzato accanto alle 
assi del campanile, e Bligh era affondato in un mucchio di cordami sul 
ponte. Il movimento di Abel Keeling rovesciò il pentolino, e ne scorse un 
rivoletto d'acqua che percorse il ponte e si fermò nel punto in cui il mare 
calmo e scintillante formava, per così dire, una catena con la balaustra 
scolpita del ponte: un anello della catena era il bordo ancora brillante, poi 
veniva la balaustra scura, e poi un altro anello brillante. Per un attimo Abel 
Keeling si sorprese a notare che Bligh era stato spinto a prua perché il li-
vello dell'acqua era salito al centro del galeone. Poi fu assorbito di nuovo 



dal suo sogno, dalle voci e dalla forma nella nebbia, che aveva preso di 
nuovo l'aspetto di una piramide. 

«Naturalmente,» una voce sembrò protestare di nuovo, e Abel Keeling si 
sentì rintronare le orecchie per quel confuso ronzio, «non possiamo avvici-
narci... E, naturalmente, Ward, non ci credo... Chiameremo il vecchio 
A.B.? Questo fatto potrebbe interessare la sua Capitaneria Scientifica...» 

«Oh, fai mettere a mare una lancia e accostiamoci, saliamo a bordo...» 
«Guarda i tuoi uomini, affollati laggiù sulla barbetta. L'hanno vista. 

Meglio non dare un ordine che sai non sarà eseguito...» 
Abel Keeling, aggrappato all'antico campanile, aveva cominciato a tro-

vare interessante il suo sogno. Perché, sebbene non ne riconoscesse lo sti-
le, quel miraggio aveva la forma di una nave. Senza dubbio, era una proie-
zione delle sue meditazioni sulle navi di mezz'ora prima; ed era strana. Ma 
forse, dopotutto, non era molto strana. Sapeva che non esisteva veramente. 
Esisteva solo la sua apparenza; ma le cose dovevano esistere in quel modo, 
prima di esistere realmente. 

Prima che la Mary of Tower fosse esistita, era solo una forma dell'im-
maginazione di qualcuno. Prima ancora, un sognatore aveva sognato la 
forma di una nave con i remi. E prima ancora, nei tempi remoti dell'alba e 
dell'infanzia dell'uomo, un visionario aveva avuto la visione di una zattera, 
prima che gli uomini si avventurassero sulle acque con due assi legate in-
sieme. E, poiché quella forma che navigava davanti agli occhi di Abel 
Keeling era una forma nata in un sogno di Abel Keeling, lui, Abel Keeling, 
ne era il padrone. Il suo cervello l'aveva inventata, e ora la nave era lancia-
ta sull'illimitato oceano della sua mente... 

 
E non dimenticherò 

Questo Patto, stabilito 
Tra me, te e ogni uomo, 
Finché il mondo vivrà. 

 
cantò Bligh, in estasi... 
Ma come un sognatore, mentre sogna, inciderà sul muro accanto al letto 

una parola o un segno che gli possono ricordare la visione il giorno dopo, 
quando essa lo avrà abbandonato, così Abel Keeling si sorprese a cercare 
un segno che potesse costituire una prova per coloro cui non era stata con-
cessa nessuna visione. Perfino Bligh lo cercava, non poteva restare in si-
lenzio nella sua perfetta beatitudine, ma era disteso sul ponte e pronuncia-



va appassionatamente Amen e lodi al suo Creatore, come aveva detto, al 
suono di un'arpa e di uno strumento a dieci corde. 

Così era anche per Abel Keeling. Sarebbe stato l'Amen della sua vita a-
ver lodato Dio, non su un'arpa, ma su una nave che poteva trasportare la 
propria energia, che poteva conservare il vento o un suo equivalente, così 
come conservava le provviste. Una nave che sarebbe stata strappata al caos 
del non-inventato per essere sottomessa, disciplinata e subordinata alla vo-
lontà di Abel Keeling... 

Ed ora era davanti ai suoi occhi, quella cosa dalla forma di nave, grigia e 
spettrale, con le quattro canne che somigliavano ad un organo fantasma. E 
l'equipaggio fantasma di quella nave stava parlando di nuovo... 

La catena d'argento, interrotta dalla balaustra del ponte, era diventata 
continua, e i riflessi immobili sulle balaustre formavano un disegno a spina 
di pesce. L'acqua uscita dal pentolino si era asciugata, e il pentolino non 
era visibile. Abel Keeling era accanto all'albero, eretto così come Dio ave-
va creato gli uomini per farli camminare. Con la mano coriacea percosse la 
campana. Aspettò un minuto, e poi gridò: 

«Ehi!... Ehi di bordo!... Che nave è quella?» 
 

III 
 
Nei sogni non siamo coscienti di giocare un gioco il cui inizio e la cui 

fine sono dentro di noi. Nel sogno di Abel Keeling una voce replicò: 
«Ehi, ha trovato la lingua... Ehi di bordo! Chi siete?» 
Con voce alta e chiara, Abel Keeling gridò: «Siete una nave?» 
La risposta arrivò con una risatina nervosa: 
«Siamo una nave, non è vero, Ward? Non ne sono più molto sicuro... Sì, 

naturalmente, siamo una nave. Non c'è nessun problema riguardo noi. Il 
problema è chi diavolo siete voi.» 

Non tutte le parole che usavano quelle voci erano comprensibili ad Abel 
Keeling, e qualcosa nel tono di quelle ultime parole gli ricordò l'onore do-
vuto alla Mary of Tower. Per quanto fosse bianca e coperta di vesciche e 
alla fine della vita, Abel Keeling era ancora geloso della dignità della sua 
nave. La voce sembrava giovane, e non era opportuno che un giovane par-
lasse in quel tono del suo galeone. Lo apostrofò duramente. 

«Voi che avete parlato... siete il Capitano di quella nave?» 
«Ufficiale di Guardia» risuonarono le parole dalla nebbia, «il Capitano 

è sotto coperta.» 



«Allora mandatelo a chiamare. È con i Comandanti che parlano i Co-
mandanti,» replicò Abel Keeling. 

Vide le due forme, piatte e senza rilievo, stagliarsi su una struttura alta e 
stretta, munita di battagliola. Uno di loro emise un fischio sommesso, e 
sembrò che si facesse aria in faccia, ma l'altro brontolò qualcosa in una 
specie di imbuto. Dopo poco le due forme diventarono tre. Si sentì mormo-
rare, come se si consultassero, e poi ad un tratto parlò una nuova voce. Nel 
sentire il suo tono eccitato, Abel Keeling fu scosso da un tremito. Si chiese 
quale reazione avesse scatenato quella voce nei recessi dimenticati della 
sua memoria... 

«Ehi?» gridò quella voce nuova, eppure vagamente familiare. «Che dia-
volo succede? Ascoltate. Noi siamo il cacciatorpediniere Seapink di Sua 
Maestà, partito da Davenport lo scorso ottobre. E non c'è nulla di partico-
lare al nostro riguardo. Ma chi siete voi!» 

«La Mary of the Tower, partita da Rye Port il giorno di Sant'Anna, e solo 
due uomini...» 

Un'esclamazione lo interruppe. 
«Da dove?», disse tremante quella voce che turbava così stranamente 

Abel Keeling, mentre Bligh ricominciava i suoi gemiti in una nuova estasi. 
«Da Rye Port, nella Contea del Sussex... ma, prestate ascolto, altrimenti 

non riesco a farmi sentire con quest'uomo il cui spirito e la cui carne lotta-
no l'uno contro l'altro!... Ehi! Siete andati via?» 

Le voci erano diventate un flebile mormorio, e la nave era svanita da-
vanti agli occhi di Abel Keeling. Continuò a chiamare. Voleva avere in-
formazioni sulla disposizione e sull'economia della camera del vento...» 

«La camera del vento!» gridò, angosciato all'idea che quell'informazione 
potesse sfuggirgli dalle mani ora che l'aveva quasi afferrata. «Vorrei sape-
re qualcosa a proposito della camera del vento...» 

Come un'eco, arrivarono in risposta delle parole, pronunciate in tono in-
terrogativo: «La camera del vento?...» 

«... quella che guida la nave... forse non è il vento, ma un arco d'acciaio 
curvato per produrre forza, la forza che voi conservate, per spostarvi quan-
do volete nelle bonacce e nelle tempeste...» 

«Riuscite a capire che cosa vuol dire questo delirio?» 
«Oh, ci sveglieremo tra poco...» 
«Zitti. Ho capito: parla dei motori. Vuole avere informazioni sui motori. 

Tra poco vorrà vedere anche le nostre carte. Rye Port!... Beh, non c'è 
niente di male ad assecondarlo; vediamo che cosa riuscirà a capire. Ehi di 



bordo!» arrivò la voce ad Abel Keeling, forte, come se fosse portata dal 
vento, e parlava sempre più in fretta, man mano che andava avanti. «Non 
c'è vento, ma vapore; avete sentito? Vapore, vapore. Vapore in otto cal-
daie ad acqua Yarrow. V-a-p-o-r-e, vapore. Avete afferrato? E abbiamo 
motori a due eliche e a tripla espansione, quattromila cavalli, e possiamo 
fare 430 rivoluzioni al minuto, capito? C'è qualcosa che vostra signoria il 
fantasma vorrebbe sapere riguardo al nostro armamento?...» 

Abel Keeling mormorava nervosamente tra sé e sé. Gli dava fastidio il 
fatto che ci fossero parole nelle sue visioni di cui non sapeva il significato. 
Com'era possibile che in un sogno ci fossero parole che non conosceva 
quando era sveglio? La Seapink, quello era il nome della nave, ma un pin-
co era un'imbarcazione lunga e stretta, con il carico basso e la prua quadra-
ta... 

«E per quanto riguarda il nostro armamento,» continuò la voce i cui to-
ni turbavano così profondamente la memoria di Abel Keeling, «abbiamo 
due lanciasiluri rotanti Whitehead, tre pezzi da sei sul ponte superiore, e 
accanto alla torre di comando. Ho dimenticato di dire che siamo in accia-
io nichelato, con una capacità di sessanta tonnellate di carbone sistemate 
nelle stive, e che raggiungiamo una velocità massima di trenta nodi. Vole-
te salire a bordo?» 

Ma la voce stava parlando più rapidamente e con ancora più frenesia, 
come per riempire il silenzio con non importava che cosa. La forma che 
pronunciava quelle parole si sporgeva ansiosamente dalla battagliola. 

«Ugh! Ma io sono felice che sia successo alla luce del giorno,» stava 
mormorando un'altra voce. 

«Io vorrei essere sicuro che stia veramente accadendo... Povero vecchio 
fantasma!» 

«Credo che resterebbe in piedi, se il ponte fosse completamente vertica-
le. Pensi che affonderà o si scioglierà semplicemente?» 

«Penso che affonderò... senza spruzzi...» 
«Ascolta... ecco l'altro...» 
Bligh stava di nuovo cantando: 
 

Signore, Tu conosci la nostra natura: 
Otteniamo grandi cose 

E per ottenerle 
Non badiamo né a fatica né a dolore. 

 



«Ma guarda, oh, guarda... guarda l'altro! Oh, non è un grande vecchio! 
Guarda!» 

La figura di Abel Keeling si trasfigurò, così come la figura di un profeta 
viene trasfigurata nel momento dell'estasi. La sua mente fu inondata dalla 
luce bianca della conoscenza perfetta, a cui l'aveva condotto il suo sogno. 

Conosceva quella nave del futuro, come se il Dito di Dio ne avesse scol-
pito le linee nel suo cervello. La conosceva nello stesso modo in cui i mor-
ti conoscono le cose, miracolosamente, completamente, accettando le im-
possibilità della vita con un cenno del capo e un «naturalmente.» Dalle 
bocche ardenti delle sue otto fornaci fino all'ultima goccia dei suoi lubrifi-
canti, dalle sue lastre metalliche alle culatte dei suoi cannoni, egli la cono-
sceva. Ne leggeva gli strumenti indicatori, studiava i suoi rilevamenti, da-
va le distanze sul telemetro, e viveva la vita che viveva il suo Comandante. 
E il giorno non avrebbe dimenticato, come aveva dimenticato sempre, per-
ché finalmente aveva visto l'acqua intorno ai propri piedi, e sapeva che non 
ci sarebbe stato un giorno dopo per lui in questo mondo... 

E perfino in quel momento, quando solo qualche granello di sabbia re-
stava da scorrere nella sua clessidra, indomabile, insaziabile, sognando un 
sogno dopo l'altro, egli non poteva morire se non ne sapeva di più. Aveva 
due domande da fare, e una terza domanda di importanza vitale, ed era ri-
masto solo qualche momento. La sua voce risuonò acuta. 

«Ehi di bordo!... Questa nave antica, la Mary of the Tower, non cammi-
na a vapore, a trenta nodi, ma può navigare a vela. Che cos'altro fa la vo-
stra nave? Può librarsi in volo al di sopra delle acque, come si librano in 
volo gli uccelli del cielo?» 

«Dio mio, crede che siamo un aeroplano!... No, non può...» 
«E potete immergervi, come fanno i pesci delle profondità?» 
«No... Quelli sono i sottomarini... noi non siamo un sottomarino...» 
Ma Abel Keeling non aspettò di sentire altro. Lanciò un grido di gioia. 
«Oho, oho... trenta nodi, ma solo sull'acqua, e niente di più? Oho!... La 

mia nave, la nave che vedo come una madre vede adulto il figlio che ha 
appena concepito... la mia nave... oho!... la mia nave... Ehi, laggiù... fuoco 
a quel cannone!» 

Il grido fu improvviso e spaventoso, mentre un suono soffocato saliva 
dal basso e un orribile tremito scuoteva il galeone. 

«Per Giove, i cannoni si sono sganciati e scivolano... è la fine...» 
«Fuoco a quel cannone e caricate gli altri!» La voce di Abel Keeling ri-

suonò, come se ci fosse qualcuno ad obbedire. Si aggrappò al campanile e 



poi, a metà dell'ordine successivo, la voce gli mancò. La nave-ombra, che 
aveva dimenticato per un attimo, gli passò di nuovo davanti agli occhi. Era 
la fine, e la domanda vitale, l'ansia per la risposta, gli torturavano il viso e 
gli gonfiavano il cuore. 

«Ehi... l'uomo che ha parlato con me... il Comandante,» gridò con una 
voce acuta, «È lì?» 

«Sì, sì!» arrivò l'altra voce dall'altra parte dell'acqua, tremante per l'an-
sia. «Oh, fate in fretta!» 

Ci fu un momento in cui si mescolarono grida rauche di molte persone, 
un tonfo pesante e un rimbombo sul legno, e uno schianto di assi di legno, 
un gorgoglio e uno sciabordio. Si erano spezzare le cinghie del cannone al 
quale si appoggiava Abel Keeling; il cannone aveva sfondato il ponte, tra-
scinandosi dietro il corpo immobile di Bligh. Il ponte divenne verticale, e 
per un altro istante Abel Keeling si aggrappò al campanile. 

«Non vedo la vostra faccia,» gridò, «ma mi sembra di riconoscere la vo-
stra voce. Come vi chiamate!» 

La risposta arrivò dall'altra parte del mare, accompagnata da un sin-
ghiozzo spezzato: 

«Keeling... Abel Keeling... Oh, mio Dio!» 
E il grido di trionfo di Abel Keeling, che divenne un vittorioso «Urrà!» 

si spense nell'affondamento della Mary of the Tower, che lasciò vuoto il 
canale. Restarono solo i raggi ardenti del sole e l'ultima evaporazione della 
nebbia, simile a fumo. 

 
(Phantas) 

 
Jean Ray 

AFFITTASI CASA 
 
Il belga «Jean Ray» (il cui vero nome era Jean-Raymond De Kremer) è 

uno dei giganti della letteratura fantastica del nostro secolo, certamente 
da mettere alla pari dello stesso Lovecraft. 

Autore di innumerevoli romanzi e racconti grazie alla sua quasi inegua-
gliabile prolificità, Jean Ray, che è nato a Gand nel 1887 ed è morto nel 
1964, ha goduto sempre di una fama immensa nei paesi del Centro Europa 
ed è riuscito a pubblicare sue opere persino sulla mitica rivista Weird 
Tales negli Stati Uniti (con lo pseudonimo di «John Flanders»). 

Su Ray sono state scritte però molte inesattezze, in particolare la leg-



genda che lo voleva marinaio e uomo che ha girato il mondo vivendo mille 
avventure... mentre in realtà Ray è stato solo un giornalista professionista 
che ha trascorso quasi tutta la sua vita chiuso in casa, scrivendo forsenna-
tamente dalla mattina alla sera e immaginando paesi e incontri fantastici 
soltanto grazie alla sua immaginazione che ha pochi eguali nella storia 
della letteratura. 

Autore di romanzi lovecraftiani come l'eccezionale Malpertuis, creatore 
di autentici capolavori come Il vicolo tenebroso, Ray si è cimentato spesso 
anche con le storie che ripetono lo spunto dell'invenzione di libri inesisten-
ti come quello del Necronomicon effettuato da Lovecraft, e proprio a que-
sta linea appartiene il racconto che abbiamo scelto, Maison à Vendre, in-
cluso nel 1947 nella sua mirabile antologia intitolata Le Livre del Fanto-
mes. 

 
Invano i giudici implorano 

la clemenza divina. Essi conoscono 
il terrore e l'eternità del castigo. 

«IL LIBRO DELLA SAGGEZZA», 
di Confucio. 

 
Non avrei mai attribuito una grande importanza a questa storia di fanta-

smi, se non mi fosse stata raccontata da Dunstable. 
Perché? 
Ma perché Maple Dunstable è certamente uno dei più illustri studiosi 

dell'occulto di questo secolo: un autentico, serio, preparatissimo demono-
logo, anche se la demonologia, questa scienza terribile in genere tanto sot-
tovalutata, non conta che per un ristretto numero di cultori iniziali. Grazie 
a Dio, però, si deve dire... 

Dunstable stesso la definì «una storia di fantasmi a rovescio», e la defi-
nizione mi lasciò non poco perplesso. Ma ora riporto la storia come lui me 
la raccontò. Mi interessa anche perché vi si fa menzione, sebbene di pas-
saggio, del libro di Magìa Nera di Stein. 

Chi è dunque l'autore di questo spaventoso trattato di sortilegi inauditi 
che, tramite fatture e formule, precisamente trascritte sulle sue pagine, li 
pone alla portata di qualunque persona? Si conoscono tre o quattro nomi 
oscuri che non direbbero nulla al lettore se io li riportassi qui. Tutto ciò 
che si sa, o piuttosto ciò che si suppone, è che l'autore di questo libro terri-
bile nacque nel XVIII secolo a Stein, una cittadina svizzera nel Cantone di 



Appenzell. Lì il testo fu in seguito trovato da Simon Rowledge, discenden-
te del misterioso Dr. John Dee, il costruttore dello specchio nero che fece 
insieme l'orgoglio e la sfortuna della famiglia Walpole, nel secolo scorso. 

Ascoltiamo dunque Dunstable a proposito del libro di Magìa Nera di 
Stein. 

L'autore ha in qualche modo filtrato l'opera di Alberto il Grande, La 
Clavicola di Re Salomone, e Il Libro della Cabala, e ne ha respinto il loro 
ermetismo, la loro oscurità ed anche la loro fantasia come un residuo inuti-
lizzabile, per trarne un senso chiaro, netto e temibile. Ne ha ricavato delle 
formule di Magia Nera precise come equazioni algebriche o formule chi-
miche, senza errori né carenze. 

Chi ne venne in possesso? Sicuramente alcuni grandi nomi della storia, 
sia della Rivoluzione Francese che del periodo napoleonico o dei nostri 
tempi. Ma vi dico che, se per caso questo libro maledetto dovesse capitare 
nelle mie mani, io non esiterei a distruggerlo qualora mi sentissi prossimo 
alla morte, tanto le sue orrende pagine, ben più che le guerre, possono 
condurre qualunque uomo a una fine terribile. 

Dipenderà forse dal fatto che io sappia, vagamente, di cosa si tratti. Mi 
basta questo infatti per perdere la tranquillità e la pace dell'anima, così ne-
cessaria a coloro che affrontano l'Ignoto. E il capitolo più spaventoso è 
certamente quello che osa usurpare i diritti della giustizia suprema: quello 
che incita e consente in maniera diretta di rubare a Dio! Vi si spiega infatti 
come si fa a punire i morti. 

E questo è proprio ciò che fece Merrick. 
E Merrick, che era un uomo del tutto ordinario, non avrebbe potuto farlo 

se non fosse venuto a conoscenza del libro di magia di Stein. 
Ne sono a malapena stupito. 
Flavien Merrick era un ladro; la sorte ne fece in seguito e senza merito 

alcuno un onest'uomo, ma nell'animo egli rimase un ladro, un furfante. Te-
stardo, perversamente, più furbo che intelligente ma non privo di cultura e 
per giunta terribilmente tenace nel rancore, si trattava insomma dell'uomo 
capace di appropriarsi con tutti i mezzi di un'arma come il libro di magia di 
Stein e di servirsene. Fino a qui, Maple Dustable. 

Si dà il caso che anch'io abbia conosciuto Flavien Merrick, e confesso 
che il giudizio su di lui del celebre demonologo mi sconcerta non poco. 
Ma ciò mi esorta ad iniziare questa breve e terribile storia. 

Merrick, all'epoca in cui lo conoscevo, senza peraltro frequentarlo, era 
un uomo dall'aspetto quanto mai ordinario, un avventuriero senza vigore, 



un sensale clandestino poco stimato le cui colpe non erano realmente gra-
vi. 

Però, a proposito di un affare di falso e di assegni a vuoto, la giustizia si 
era occupata di lui inviandolo per alcuni mesi in carcere. Questo avveniva 
in una piccola cittadina del nord della Francia nella quale il signor Larri-
vier sedeva in tribunale come Primo Presidente. 

A Parigi o in una grande città, Flavien Merrick se la sarebbe cavata a 
buon mercato, col beneficio della condizionale, e avrebbe anche avuto 
buone possibilità di essere prosciolto, tanto le prove che si adducevano 
contro di lui erano fragili e prive di consistenza. Ma occorreva fare i conti 
con la mentalità del Presidente Larrivier. 

Questi era un magistrato della vecchia e nobile scuola, integro e burbero, 
che applicava la legge con estrema severità e per il quale le circostanze at-
tenuanti erano lettera morta. Partiva dal principio che nell'accusato le pos-
sibilità di non colpevolezza rappresentavano appena la percentuale irrisoria 
dell'un per cento. Così, provava non poco orgoglio nel vantarsi di avere as-
solto, in tutta la sua carriera, solo cinque accusati; certo, a malincuore, ma 
convinto da prove d'innocenza troppo evidenti. 

Malgrado ciò, Flavien Merrick si presentò a cuor leggero davanti al se-
vero giudice. Credeva infatti di avere diritto a un po' di gratitudine da parte 
di costui. 

Il Presidente Larrivier, scapolo convinto, abitava in una grande e vecchia 
casa, con i suoi libri e un solo amico, ch'egli adorava al di sopra di ogni 
cosa: Fram, un vecchio cane Terranova. Un giorno il Presidente passeg-
giava con il suo adorato amico lungo il canale, nel momento in cui le chiu-
se spalancate mandavano fuori acqua a dirotto. Fram, che osservava dalla 
sponda la fuga di un topolino, fece un movimento brusco e cadde nell'ac-
qua. Quello che per ogni altro cane non sarebbe stato più di un bagno, ri-
schiava di diventare fatale per la povera bestia, ormai anziana. La povera 
bestia soffriva infatti di reumatismo, e le sue zampe posteriori erano in 
parte paralizzate. Preso nel mezzo di un vortice, stava per annegare lan-
ciando alti lài, quando Merrick arrivò sulla scena del dramma. Il sensale 
clandestino era senza dubbio un ribaldo, ma amava gli animali e non man-
cava di coraggio. 

Si lanciò senza esitazione in acqua e salvò Fram. 
Larrivier pianse di riconoscenza e Merrick, che in fondo era un furba-

stro, rifiutò le offerte di una ricompensa che prometteva di essere generosa. 
Fu quindi con un sorriso amaro e disilluso che Flavien Merrick lasciò tra 



due gendarmi la sala del tribunale nella quale Larrivier gli aveva appena 
inflitto il massimo della pene: venti mesi di detenzione. 

In carcere, rifiutò sdegnosamente i dolci e le sigarette che Larrivier gli 
mandava, e sembrava che il giudice ne rimanesse tanto desolato quanto 
stupito: per lui, la gratitudine e la giustizia erano due cose ben distinte, e 
non sembrava rendersi conto che il Merrick delinquente e il Merrick salva-
tore del suo cane rappresentavano una sola e medesima persona. 

Merrick, scontata la sua pena, lasciò la città nella quale Larrivier conti-
nuò per dieci anni ancora a pronunciare sentenze con il solito rigore, prima 
di comparire lui stesso davanti al Giudice Supremo. 

La sua vecchia casa fu messa in vendita ma, essendo tetra, e disagevole, 
non attirò le attenzioni di alcuno; del resto gli eredi del Presidente chiede-
vano una cifra elevata. Era realmente sul punto di venire abbandonata e 
andare in rovina da sola, quando Flavien Merrick riapparve in città. Non si 
sa da quale lontana terra di avventure egli tornasse, ma non ci volle molto 
a capire che la sorte gli era stata favorevole in maniera scandalosa. 

Di fronte al denaro si dimenticano presto gli errori, ed anche le vergogne 
del passato; la città fece così festa al nuovo ricco, soprattutto quando si 
venne a sapere che questo strano figliuol prodigo aveva l'intenzione di sta-
bilirsi lì. Alcuni si meravigliarono però non poco della scelta che Merrick 
fece per la sua abitazione, dal momento che avrebbe potuto permettersi le 
residenze più lussuose. 

Egli acquistò infatti la vecchia casa in muratura e poi la face sistemare, 
senza tuttavia apportarvi grosse modifiche. 

Un altro motivo di stupore per la gente semplice di quella cittadina fu la 
scelta bizzarra che Merrick fece nell'assumere il personale di servizio: due 
o tre domestici dalla carnagione scura scesero un giorno dal treno e furono 
subito accolti in quella oscura dimora. Erano delle persone taciturne e poco 
socievoli, che si opponevano decisamente ad ogni intrusione nella casa del 
loro padrone. 

Alcuni vicini curiosi dissero che questi servitori circolavano per casa ve-
stiti di costosi abiti esotici, e che avevano la fronte ricoperta da grossi tur-
banti tutti rilucenti di oro e di pietre preziose. Li si vedeva talvolta in giar-
dino dediti a strane pratiche incomprensibili che avevano l'aria di essere 
quasi dei riti orientali. Ma si trattava soprattutto di pettegolezzi di paese, e 
la veridicità di queste dicerie è dubbia. 

Un giorno, senza nessun preavviso, Merrick e i suoi domestici lasciaro-
no la città, e la casa venne offerta in affitto tramite un notaio vicino. Il ca-



none mensile richiesto era veramente basso, cosicché un cliente interessato 
non si fece attendere per molto. Si trattava di un certo signor Lantelme, 
professore al liceo comunale. 

Coloro che conoscono quest'uomo dabbène, diciamo pure illustre, poi-
ché era membro di numerose società di studiosi, non oserebbe mettere in 
dubbio lo sconvolgente resoconto che segue e che fu redatto di sua mano. 

 
Mia moglie ed io ci stabilimmo nella casa in muratura, il primo di ago-

sto, con l'intenzione di trascorrervi le vacanze organizzandoci nel modo 
più confortevole possibile. 

Prendemmo al nostro servizio una coppia anziana, con eccellenti refe-
renze: i coniugi Blomme, originari delle Fiandre francesi. 

Rimanemmo tranquilli senza che nulla venisse a turbare la nostra vita 
sino alla metà di settembre, all'incirca il periodo in cui cominciarono le 
scuole. 

Una mattina, entrando nel mio studio, che era del resto, a quanto sem-
bra, lo stesso del Presidente Larrivier, fui sorpreso dal terribile calore che 
vi regnava. 

La stufa, una grossa stufa parigina, non era stata mai accesa dal nostro 
arrivo, poiché la stagione era molto calda. 

Guardai il termometro: indicava trentotto gradi. Quello che stava all'e-
sterno, sulla finestra, non ne indicava che diciotto. Feci notare la cosa a 
mia moglie e ai domestici, i quali non dimostrarono meno meraviglia di 
me. 

Per qualche giorno tutto rimase tranquillo, finché il fenomeno non si ri-
peté in maniera accentuata: quel giorno, rischiai di finire in terra svenuto 
dato l'atroce calore che regnava in quella stanza: quarantotto gradi! 

Tutti noi ci scervellammo in congetture per spiegare quel fenomeno, ma 
nessuna ci pareva accettabile. Cambiai posto ai termometri esterno e in-
terno, poiché quest'ultimo era un apparecchio a indicazione massima. 

Trascorse una settimana prima che quell'insolito fenomeno si ripetesse: 
il termometro indicava quarantacinque ma il cursore durante la notte ave-
va raggiunto i settanta gradi! 

Notai allora che i vasi che mia moglie si dilettava a riempire di fiori fre-
schi erano completamente inariditi, e i fiori secchi. Anche il mio calamaio 
si era completamente prosciugato e sulla mia scrivania i fogli di carta si 
era accartocciati. Il domestico che curiosava al mio fianco nella stanza 
lanciò improvvisamente un grido di terrore: «Là!... Là!... Osservi il tappe-



to, Signore!» 
Robinson, sulla sua isola non fu certo più atterrito di quanto non lo fossi 

io, accorgendosi dell'impronta di un piede nudo nella sabbia della spiag-
gia deserta... 

Il tappeto era infatti bruciato in due angoli da parte a parte dalle tracce 
di due piedi, nudi e di una spaventosa magrezza; sembravano i piedi di 
uno scheletro! 

Mi chinai sulle impronte: emanavano un orribile odore di bruciato. Mi 
proposi quindi di vegliare durante la notte seguente, ma mia moglie si op-
pose ostinatamente e mi manifestò la sua intenzione di trasferirsi al più 
presto altrove. Ma il vecchio Blomme, esperto marinaio, e impavido nel 
pericolo, mi pregò di incaricarlo della sorveglianza. E io accettai volen-
tieri la sua offerta. 

Egli vegliava tutte le notti davanti alla porta del mio studio, riposando 
durante il giorno, ma arrivammo ai primi di ottobre senza che il fenomeno 
si fosse ripetuto. 

Decisi allora di sgravare il mio bravo servitore da quelle veglie faticose, 
ma lui non ne volle sapere. 

La sua perseveranza fu ricompensata, se di ricompensa si può parlare. 
Una notte, fui svegliato da alcuni colpi alla porta della mia camera; era 

Blomme che mi chiamava. 
«Venga, presto, Signore,» riprese fiato, «sento, il calore attraverso la 

porta e una debole luce filtrare da sotto!» 
Diceva il vero: sotto la porta era visibile una luce bluastra, scura, e il 

buco della serratura sembrava un pallido occhio nell'ombra della porta. 
Spinsi con forza le due ante della porta finché si aprirono rumorosa-

mente. 
Una vampata di calore ci investì e ci fece indietreggiare, ma vedemmo 

tra lo scrittoio e il caminetto un'alta fiamma color viola, immobile e rigi-
da: svanì dopo alcuni secondi, che ci furono comunque sufficienti per ve-
dere quella cosa orribile che vi era racchiusa. 

La fiamma circondava infatti, come un fodero traslucido, una spavento-
sa forma umana, magra come una mummia, e che rivolgeva verso di noi 
uno sguardo atroce. 

L'apparizione svanì immediatamente, come ho detto, ma io ebbi il tempo 
di riconoscerla, malgrado la sua raccapricciante deformazione: era il 
giudice Larrivier. 

Questo fenomeno terribile non si ripeté più. 



La quiete tornò, ma mia moglie, come del resto anche la moglie di 
Blomme, rifiutò di rimanere ancora nella casa stregata. Dopo alcune di-
scussioni, mia moglie decise di andare a trascorrere alcune settimane dal-
la madre a Digione e la cameriera se ne andò a Lilla, promettendo en-
trambe di tornare quanto i fantasmi fossero stati cacciati via per sempre... 

Il vecchio Blomme rimase, assicurando che sarebbe venuto a capo del 
mistero di quelli che lui chiamava diavoli. 

Ci avvicinavamo a novembre. Alla bella e calda stagione aveva fatto se-
guito un freddo improvviso e tremendo; le ultime foglie non avevano anco-
ra lasciato gli alberi che già un po' di neve era apparsa nel cielo. 

La solitudine di quel grande studio mi sconfortava, inoltre la parigina 
riscaldava male, poiché il caminetto tirava poco: faceva molto freddo in 
quella stanza nella quale io avevo sentito il soffio torrido del Sahara... 

Pertanto preferivo rimanere in cucina dove il fuoco era chiaro e allegro, 
e dove la compagnia - sebbene silenziosa - di Blomme, mi era cara. 

Mi ricordo bene del libro che stavo leggendo: l'Emile di Jean-Jacques... 
Blomme fumava la sua pipa accanto al fuoco, lo sguardo perduto lontano, 
come se si trovasse ancora in coperta, sulla sua nave. 

Tutt'a un tratto distolsi gli occhi dal libro e incontrai quelli del domesti-
co. 

«Sente qualcosa, Blomme?» 
«A dire il vero non sento niente, Signore, ma...» 
Neanch'io, sentivo niente, eppure... senza dirci nulla, senza vedere né 

sentire, sapevamo entrambi di avere paura, molta paura. 
«Sta accadendo qualcosa, Blomme...» 
«È vero, Signore, sta succedendo qualcosa di terribile.» 
Restammo in silenzio; da parte mia, ero totalmente incapace di pensare; 

qualcosa di sconosciuto, ma abominevole, mi agghiacciava il cervello. 
Allora Blomme con estremo sforzo mormorò: «Tutta la casa ha paura!» 
Ebbene, era proprio così, non sarei riuscito ad esprimermi meglio: tutte 

le cose inerti, senza vita né anima, che ci circondavano... tutto, dai singoli 
mobili fino ai mattoni della vecchia casa, tremava dalla paura! 

Il grande orologio a pendolo si fermò, il fuoco smise di crepitare, la 
stessa luce della lampada elettrica sembrò mutare, mentre per effetto della 
sua illuminazione, le ombre degli oggetti divennero improvvisamente nere 
come le profondità degli abissi... E di colpo la spaventosa ombra di fuoco 
fu su di noi. 

Mi sentii stringere la carne attorno alle ossa, la mia lingua irrigidirsi 



come il cuoio, i miei occhi rientrare nella testa. 
Blomme fece ancora un tremendo sforzo per parlare e la sua voce mi 

giunse come attraverso un grosso strato di ovatta: «Il vecchio... nel fuo-
co!» 

I miei occhi non distinguevano nulla al di fuori dello scenario normale, 
benché orrendamente trasformato nella sua essenza, ma non occorreva 
vedere: la presenza di Larrivier era reale pur se invisibile. Un Larrivier 
che urlava parole irripetibili, che ci dava l'idea di inumane torture, che 
implorava aiuto. 

Ma io sentivo che c'era lì anche un'altra presenza, che, in quello stesso 
momento, mi fissava piena di odio e di rabbia. Il mio pensiero si era rivol-
to verso l'estremo baluardo salvatore: Dio, e io cercai di fare il Segno del-
la Croce. 

Una sofferenza inaudita, avvolgendo il più profondo del mio essere, mi 
diede l'idea che quella terrificante presenza si opponesse con tutte le sue 
forze al mio gesto. 

Il mio polso fu attirato verso la fiamma: per poco non mi venne tagliato 
di netto, e la mia mano, sollevata per un istante, ricadde come fosse di 
piombo. Blomme aveva avuto il mio stesso pensiero? Ne fui certo, poiché 
lo vidi lottare a sua volta contro l'invisibile nemico; sollevò il braccio co-
me se stesse tentando di alzare un peso terribile e si fece finalmente il se-
gno della croce... 

La casa tremò e s'incurvò su se stessa: nella credenza, vasellame e bic-
chieri si ruppero fragorosamente, la finestra fu divelta e noi fummo coper-
ti di schegge di vetri, ma il fuoco ricominciò a crepitare, il pendolo dell'o-
rologio riprese il suo movimento alternato e la luce si riaccese come un 
enorme fiore bianco appena sbocciato. 

Blomme ed io, liberati dalla diabolica presenza, avemmo molto da fare: 
i mobili infatti cominciarono a bruciare. 

 
Termina qui la testimonianza del professor Lantelme che, lo stesso gior-

no, lasciò la casa e chiese il trasferimento. 
Un nuovo annuncio di «Affittasi» apparve sulla facciata della casa e non 

vi rimase per molto a causa del basso prezzo del canone. 
Il nuovo occupante si chiamava Boisson e vi s'installò in compagnia del-

la sua numerosa famiglia. Ma lui non sembrava aver sofferto della collera 
dell'Ignoto: perlomeno, non ne fece confidenza ad alcuno. 

Si trattava di un uomo che si guadagnava faticosamente da vivere e che 



aveva una nidiata di bambini da allevare, cosa che gli dava non poche pre-
occupazioni. 

È vero che a numerose riprese andò a lagnarsi dal notaio, suo vicino, dei 
cattivi odori insistenti che si sentivano all'interno della casa: zolfo e cuoio 
bruciati, diceva. Sua moglie, una persona già debole di costituzione, in-
fiacchita ulteriormente dalle numerose maternità, consultò invece un far-
macista della città, che le diede alcuni calmanti e dei sonniferi. 

«Faccio spesso cattivi sogni», diceva, «nei quali vedo sempre lo stesso 
vecchio signore che si contorce tra le fiamme.» 

La famiglia Boisson proveniva da Grenoble e non aveva dunque potuto 
conoscere il Presidente Larriviere. Del resto, essi non si trattennero a lungo 
in città poiché, un anno dopo, una sostanziosa eredità li richiamò nell'anti-
ca capitale del Delfinato. 

È il caso però forse di ricordare che uno dei figli di Boisson, salutando i 
suoi compagni di scuola, esclamò: 

«Almeno non abiteremo più in una casa nella quale si sente piangere e 
urlare in cantina!» 

La casa fu offerta in affitto soltanto molti mesi più tardi, e di nuovo si 
trovò subito un affittuario, un pittore molto bohèmienne, Anatole Grenelle. 

Certo, se qualcosa di insolito fosse accaduto tra le mura della sua casa, 
Grenelle, chiacchierone, assiduo frequentatore dei Caffè, e vanitoso come 
Alcibiade, non ne avrebbe fatto mistero. Ma non disse nulla a nessuno e 
quindi se ne deduce che abitò del tutto tranquillo e tale sarebbe rimasto se, 
in occasione di un'esposizione dei suoi quadri a Lilla, non avesse fatto co-
noscenza della signora Blomme, vedova da qualche tempo di quell'eccel-
lente uomo che era stato Blomme. 

L'anziana domestica aveva aperto un piccolo Caffè nelle vicinanze della 
sala d'esposizione e Grenelle veniva regolarmente a dissetarvisi: un giorno, 
quando la donna seppe dove abitava il suo cliente, gli raccontò le traversie 
del professor Lantelme. 

Il grano cadeva su un terreno fertile: in gioventù Grenelle si era occupa-
to per un po' di occultismo, e aveva anche collaborato a una piccola rivista 
di spiritismo e di metapsichica. 

Non gli ci volle altro per rinverdire la sua vecchia passione. Tornato a 
casa, e non riuscendo in nessun modo a trovarvi nulla di insolito, si risolse 
a provocare lui stesso l'arrivo dell'Aldilà. 

Acquistò il tradizionale tavolino a tre piedi, lo mise nel mezzo del vec-
chio studio del giudice e, secondo la formula di rito, invocò lo spirito del 



morto. 
Fu soddisfatto oltre ogni sua aspettativa. 
Il piccolo tavolo attraversò la stanza come un bolide e fu ridotto in pezzi, 

mentre un mostruoso fantasma, apparso all'improvviso, si lanciò contro il 
temerario pittore, lo buttò in terra, gli fece sanguinare il viso e lo lasciò 
svenuto per la paura come una qualsiasi donnicciuola. 

Passato il primo momento di angoscia, Grenelle pensò di poter trarre 
qualche vantaggio da quella incredibile visione. 

Andò a trovare il notaio. 
«Al tempo dei re, non sareste sfuggito né alla corda né al rogo», minac-

ciò, «Ciò non toglie...» 
Contro ogni previsione, il notaio si mostrò molto turbato. Supplicò Gre-

nelle di non fare parola con nessuno di quell'affare e, prospettandogli una 
ricompensa molto vantaggiosa, gli strappò una promessa. Poi Flavien 
Merrick fu informato di quanto succedeva: arrivò due soli giorni più tardi e 
si presentò immediatamente al pittore, quando erano trascorsi esattamente 
venti mesi dalla prima apparizione del fantasma di Larrivier. 

Al resoconto di Grenelle, Flavien Merrick non mostrò né stupore né tan-
tomeno emozione alcuna: al contrario, una luce di gioia gli illuminò gli 
occhi. 

«Signor Grenelle,» disse, «lei adesso sarà testimone di un atto di giusti-
zia. La prego di ripetere la sua testimonianza dell'altro giorno.» 

«Non ci penso per niente», esclamò il pittore, «oltretutto il mio tavolino 
è andato in pezzi!» 

«Questo non ha importanza: è sufficiente un tavolo qualsiasi, pesasse 
pure una tonnellata!» 

Un fascio consistente di banconote vinse l'esitazione del pittore che pose 
la mano sul suo pesante tavolaccio da lavoro e, con voce incerta, intimò al-
lo spirito del Presidente Larriviere di manifestarsi. Il tavolo tremò, slittò da 
una parte, e Grenelle ebbe la spiacevole sensazione di sentirsi sollevato 
come dall'onda di una furiosa mareggiata. 

Il fantasma si materializzò davanti a lui, terribile. Subito, si udì una voce 
forte, quella di Flavien Merrick: 

«Larriviere,» disse, con gli occhi rilucenti di gioia, «Larriviere, lei mi ha 
condannato a venti mesi di prigione e, facendolo, si è reso colpevole del 
più vile tra i delitti dell'uomo: l'ingratitudine! Per mezzo di un potere che 
resterà per sempre al di sopra di quello dei mortali, io allora l'ho tratta dal 
riposo eterno per infliggerle venti mesi di inferno. La pena è stata espiata, 



e ora lei è libero. Possa ritornare per sempre alla pace della tomba!» 
Grenelle udì un'esclamazione enorme di sollievo e il fantasma, dopo es-

sersi inchinato davanti a Merrick, si trasformò lentamente in un vapore che 
scomparve nell'aria... 

 
Rimane ancora poco da dire. 
Flavien Merrick diede ordine che il vecchio edificio in muratura venisse 

demolito e al suo posto fece costruire una casa di riposo per i poveri anzia-
ni della cittadina. La rendita fornita da un considerevole capitale ne assicu-
rò il mantenimento. 

Merrick non era una cattiva persona, in fin dei conti, e questo io l'avevo 
sempre sostenuto. 

Maple Dunstable, che s'interessa molto al libro di Magia Nera di Stein, 
cercò invano di entrare in contatto con lui. Ma Merrick lasciò la Francia 
per le Indie Inglesi. Il demonologo ha potuto seguire le sue trecce fino a 
Delhi, ma lì sembra che sia sparito definitivamente per chissà dove. A po-
co a poco, l'interesse di Maple Dunstable per quell'uomo è diminuito e or-
mai non ne parla più nemmeno. Ma la frase che pronunciò l'ultima volta 
che ne abbiamo discusso insieme, m'è rimasta per sempre scolpita nel pen-
siero: 

«Senza dubbio, Flavien Merrick, ovunque sia finito, non è un uomo tan-
to stolto e incosciente da perseverare nella brutta strada che ha seguito per 
ottenere quella sua vendetta così terribile. Però quel tremendo libro di Ma-
gia Nera di Stein che lui possedeva, in quali mani finirà dopo che anche 
Merrick sarà morto?» 

 
(Maison à vendre) 

 
Lord Dunsany 

IN UNA STANZA BUIA 
 
Nato a Londra nel 1878 e morto a Dublino nel 1957, Edward John Mo-

reton Drax Plunkett, diciottesimo Lord di Dunsany (da qui il nome con il 
quale firmava le sue opere letterarie), è uno degli scrittori del fantastico 
più raffinati e prolifici del nostro secolo, con centinaia e centinaia di rac-
conti al suo attivo, oltre a una sterminata serie di romanzi, alcuni dei qua-
li veramente magnifici. 

È stato anche uno dei più diretti ispiratori di H.P.Lovecraft, il quale ha 



ammesso che l'idea per creare l'Olimpo degli Dei immortali dei «Miti di 
Cthulhu» gli è venuta proprio leggendo le opere di questo Lord Dunsany, 
che aveva infatti eseguito in precedenza un'operazione letteraria del gene-
re. 

«La bellezza più che il terrore è la nota fondamentale degli scritti di 
Lord Dunsany,» scrive H.P.Lovecraft nel suo saggio L'orrore soprannatu-
rale nella letteratura, nel 1927, «cionondimeno, come è inevitabile in un 
Maestro di trionfante irrealtà, vi sono sporadici tocchi di terrore cosmico 
che ben rientrano nella tradizione autentica. Dunsany ama infatti suggerire 
con malizia e sagacia cose mostruose e vendette incredibili... Inventore di 
una nuova mitologia e creatore di un folklore sorprendente... Il suo punto 
di vista è il più cosmico tra tutti quelli riscontrati nella letteratura di tutti i 
tempi...» 

La riprova di quanto afferma Lovecraft ce la offre il racconto che qui 
presentiamo, In a Dim Room, una delle più inquietanti ghost stories di o-
gni epoca: gustatela e ammirate la sinistra sorpresa finale... 

 
È passato del tempo da quando ho annotato l'ultima delle esperienze in-

solite che si sono presentate al mio amico Jorkens. 
Il fatto è che sono incorso nell'odio di una famiglia portando Jorkens 

nella loro casa. Non fu colpa mia, e nemmeno penso che fu colpa sua. Ac-
cadde che un mio amico mi disse che ai suoi figli piacevano i racconti di 
avventure, e che io raccontassi loro qualche storia di leoni e di tigri, che 
non trovavano affatto emozionante. Mi venne allora in mente che c'era 
qualcosa di insolito in alcune delle esperienze di Jorkens tra i carnivori 
dell'Asia o dell'Africa, cosicché uno dei suoi racconti poteva riuscire lad-
dove i miei avevano fallito. 

Quindi dissi ai tre figli del mio amico che conoscevo un vecchio caccia-
tore le cui esperienze era più straordinarie delle mie, e chiesi al mio amico 
se un giorno potevo portarlo da loro per un tè. 

Non avevo idea che ci fosse qualcosa di spaventoso nelle storie di Jor-
kens; né pensai che i tre bambini, che avevano un'età tra i dieci e i dodici 
anni, si sarebbero spaventati facilmente. Il permesso di portare Jorkens fu 
presto accordato, e i bambini gli chiesero una storia emozionante, con que-
ste precise parole, e Jorkens cominciò non appena gliela chiesero. Poi ven-
ni incolpato io. Posso solo dire che chiesero una storia emozionante, e la 
ebbero. 

Bisogna tener presente che non avevano mai visto prima Jorkens, e che 



avevano solo la sua parola su che tipo d'uomo fosse; e poi i bambini pos-
sono essere molto creduloni. Ebbene, qui, di seguito, è riportata la storia 
che Jorkens cominciò a raccontare non appena si fu seduto in una comoda 
poltrona, con i bambini in piedi davanti a lui, due ragazzini di dieci e undi-
ci anni e una ragazzina di dodici. 

Era su una tigre. Ma io mi aspettavo che raccontasse una storia semplice, 
simile a quelle che gli ho sentito tanto spesso raccontare agli adulti, e non 
pensavo che variasse il suo stile per adattarlo agli ascoltatori, se «adattare» 
è l'espressione giusta per l'effetto pauroso che egli creò. 

"La tigre" disse Jorkens "mi aveva scorto e mi stava seguendo con cal-
ma, come se non volesse correre col caldo, e sapesse perfettamente bene 
che io avrei potuto farlo. La mia storia vi serva come ammonimento affin-
ché, quando sarete grandi, non andiate mai disarmati nei pressi di una 
giungla indiana, e non pensiate mai, come feci io quella volta, quella parti-
colare mattina, e solo per quella breve passeggiata, che non abbia impor-
tanza. 

"Importava più di quanto immaginiate. La tigre era lì, e si avvicinava 
lentamente alle mie spalle, io mi allontanavo, ma lei camminava un po' più 
veloce di me. Naturalmente, mi resi conto che, se guadagnava solo cinque 
metri ogni cento, io non avevo possibilità di sfuggire camminando. E sa-
pevo che correre avrebbe peggiorato la situazione." 

"Perché?", chiesero i bambini. 
"Perché?" disse Jorkens, "perché se avessi cominciato un nuovo gioco, 

anche la tigre l'avrebbe giocato. Al passo, guadagnava solo cinque metri 
ogni cento, ma di corsa ne avrebbe guadagnati cinquanta. Per questo moti-
vo preferii camminare, ma questo non era certo molto meglio, perché sa-
rebbe finita nello stesso modo. Purtroppo non era la giungla, ma una zona 
rocciosa ai suoi confini; e non c'era nemmeno la possibilità di incontrare 
un albero, perché mi stavo allontanando dalla giungla." 

"Perché?", chiese un altro bambino. 
"Perché la tigre era tra me e la giungla," disse Jorkens. "Le tigri escono 

dalla giungla di notte e ritornano la mattina molto presto, quando i pavoni 
si svegliano e urlano. Questo fatto accadde di mattina presto, ma il sole era 
alto e io avevo pensato che le tigri fossero ritornate nella giungla già da 
molto tempo. Quindi andai a passeggio disarmato e, naturalmente, mi sba-
gliavo." 

"Perché eravate andato a fare quella passeggiata?", chiese la bambina. 
"Non dovresti mai chiedere a nessuno" disse Jorkens, "perché ha fatto 



qualcosa che ha causato un disastro. Perché tutte queste cose vengono fatte 
per la stessa ragione, che a nessuno piace ammettere. Ma esiste: sono fatte 
tutte per la stessa ragione, ossia, pura stupidità." 

"Questa portò ad un disastro?", chiese la bambina. 
"Lo sentirai," disse Jorkens. "Beh, penso di aver già detto che mi trova-

vo in una zona rocciosa. Era anche collinare; e la tigre si stava avvicinan-
do. Fu allora che vidi una caverna tra le rocce, vicina alla cima di una col-
linetta. Naturalmente, entrarvi dentro mi avrebbe impedito la fuga, ma la 
mia fuga non sarebbe finita bene, e non avevo nessun posto migliore dove 
andare. Pensai che la caverna potesse rimpicciolirsi, fino a che non ci sa-
rebbe stato spazio per la tigre, oppure che potesse allargarsi e avere ramifi-
cazioni tra le quali potevo eluderla. 

"C'erano solo due piccole speranze e nessun altro posto dove andare. 
Perciò mi chinai ed entrai nella caverna, e anche la tigre entrò. 

"Era ancora ad una certa distanza da me, e vidi la luce scomparire quan-
do entrò, perché riempiva quasi completamente l'ingresso. La caverna si 
rimpiccioliva, e ben presto fui costretto a procedere carponi. Ma la tigre 
non si affrettava. Se la caverna fosse divenuta piccola, avrei potuto sgu-
sciare in un posto dove la tigre non poteva passare. E la caverna diventò 
più piccola, ma non abbastanza piccola. Continuammo ad avanzare sulla 
pietra levigata e grigia, e si faceva più scuro a mano a mano che avanza-
vamo, finché non vidi più il colore del pavimento, e la tigre sembrò assor-
bire tutta la luce del giorno. 

"Nacque in me una debole speranza quando ricordai la storia dello sche-
letro di un topo, che era stato trovato nel muro di una cattedrale con lo 
scheletro di un gatto dietro di esso. Era arrivato in un punto dove il gatto 
non poteva seguirlo, ma non gli era giovato a molto. Speravo che, semmai 
avessi trovato un simile rifugio, la tigre avrebbe avuto più buon senso del 
gatto. 

"Ma la caverna continuava, senza per questo diventare più piccola. La 
tigre non si affrettava, e questo mi pareva rendesse ancora più disperata la 
mia situazione. Sembrava dimostrare che la tigre era molto sicura. Natu-
ralmente, ne sentivo l'odore alle mie spalle, perché guadagnava terreno. 
Ma l'odore sembrava troppo forte per una tigre che si trovava a trenta metri 
di distanza, e mi venne in mente la spaventosa idea che quella caverna, che 
speravo mi procurasse una via di scampo, la tana della tigre. Mi sembrava 
sempre più possibile. 

"Poi mi nacque la speranza, dopo aver percorso una certa distanza, che 



la caverna potesse sboccare dall'altra parte della collinetta, sebbene non 
sapessi a che cosa mi sarebbe servito. Eppure, per quanto assurdo possa 
sembrare, mi pareva meglio perdere cinque metri ogni cento quando cam-
minavo all'aperto, se mai fosse riuscito ad uscire, che quello che perdevo 
muovendomi a quattro zampe in una gara con un animale per il quale quel 
modo di camminare è naturale. E poi le incertezze dell'altro versante della 
collina mi sembravano migliori di quelle intorno a me, come succede spes-
so in casi simili, e pensavo che avrei potuto trovare un albero. Ma non av-
vertivo nessuna corrente d'aria sul viso; c'era solo l'odore della tigre nel 
buio, e capii che non sarei mai più uscito all'aria aperta." 

Lanciai un'occhiata alle facce dei bambini per vedere se Jorkens tratte-
neva la loro attenzione meglio di me. Ascoltavano certamente con atten-
zione, sebbene non mi pareva che mostrassero più interesse di quello che 
avevano dedicato alla mia povera storia. Mi venne in mente, forse a torto, 
che le simpatie della ragazza, sempre se ne aveva, erano tutte per la tigre. 
Ma questa, naturalmente, può essere stata solo una mia fantasia. Dovrei 
forse dire che era autunno, non era ancora stata accesa nessuna luce, e la 
stanza stava diventando buia. Ripeto che non fu colpa mia: non avevo idea 
di che cosa stava per succedere. 

"La tigre guadagnava rapidamente terreno," continuò Jorkens, "e la levi-
gatezza perfetta del pavimento di calcare mi aveva ormai fatto capire che 
la pietra era stata lucidata da morbide zampe, dalle grandi zampe di un a-
nimale pesante: non c'era nessuna asperità dovunque mettessi le mani. E 
poi il pavimento levigato arrivò ad una roccia liscia e priva di crepe o 
spaccature, e la caverna non girava né a destra né a sinistra. La grotta era 
finita. Mi girai su me stesso nel buio e annusai, più che vedere, la tigre..." 

"Che cosa accadde allora?", chiese uno dei bambini. 
"Mi mangiò," disse Jorkens. "Infatti è un fantasma che vi sta parlando." 
E tutto il trambusto che seguì in quella stanza buia fu imputato intera-

mente a me. 
 

(In a Dim Room) 
 

Robert E. Howard 
IL TUMULO SUL PROMONTORIO 

 
Narratore potente, puro, nato nel 1906 nel Texas e morto suicida nel 

1936 a soli trent'anni di età, Robert E.Howard è oggi uno dei nomi più ce-



lebri della moderna letteratura americana, grazie soprattutto alla crea-
zione del personaggio di Conan il barbaro, reso straordinariamente popo-
lare negli ultimi tempi dal magnifico film di John Milius (mentre stendia-
mo un velo pietoso sui mediocri seguiti...). 

Ma, nella sua pur brevissima carriera letteraria, Howard ha scritto di-
verse altre opere di straordinaria vigoria narrativa, spaziando un po' in 
tutti i generi ed eccellendo soprattutto nelle storie di ambientazione we-
stern o di fantasy pura. Molto apprezzate sono anche le sue novelle 
dell'orrore, scarse di numero ma estremamente possenti nell'impianto ma-
cabro, tanto che, in più di un'occasione, H.P.Lovecraft ha avuto parole di 
ammirazione per lo straordinario, poliedrico scrittore texano, del quale 
adesso presentiamo una storia poco nota ma inquietante, The Cairn on the 
Headland, che risale a circa mezzo secolo fa, e che renderà inquieta anche 
oggi ogni persona che ne affronti la lettura... 

 
«Questo è il tumulo che cercavi», dissi, appoggiando con cautela la ma-

no su una delle rozze pietre che componevano il tumulo stranamente sim-
metrico. 

Un avido interesse si accese negli occhi scuri di Ortali. Il suo sguardo 
spaziò su tutto il paesaggio e poi tornò a posarsi sul grande cumulo di e-
normi massi erosi dalle intemperie. 

«Che posto desolato, selvaggio e strano!», disse. «Chi avrebbe mai pen-
sato di trovare un luogo simile nei dintorni? Fatta eccezione per il fumo 
che si alza laggiù, non si immaginerebbe mai che aldilà di quel promonto-
rio ci sia una grande città! Qui intorno non si vede nemmeno un capanno 
di pescatori!» 

«La gente evita il tumulo come l'ha sempre evitato da secoli,» replicai. 
«Perché?» 
«Me lo hai già chiesto,» replicai con impazienza. «Posso solo rispondere 

che adesso evitano per abitudine quello che i loro antenati evitavano per 
conoscenza.» 

«Conoscenza!» Rise ironicamente. «Superstizione!» 
Lo guardai torvamente, con odio malcelato. Difficilmente si sarebbero 

potute trovare due persone così opposte. Lui era snello, sicuro di sé, incon-
fondibilmente latino con i suoi occhi neri e l'aria sofisticata. Io sono mas-
siccio, goffo e sgraziato, con gli occhi azzurri e i capelli rossi e arruffati. 
Eravamo concittadini perché eravamo nati nello stesso paese, ma le terre 
d'origine dei nostri antenati era lontane e opposte, come il nord e il sud. 



«Superstizione nordica,» ripeté. «Non riesco ad immaginare un popolo 
latino lasciare inesplorato per secoli un mistero del genere. I latini sono 
troppo pratici, troppo prosaici, se preferisci. Sei sicuro della data di questo 
tumulo?» 

«Non ne ho trovato traccia in nessun manoscritto precedente al 1014 do-
po Cristo,» grugnii, «e ho letto tutti i manoscritti attinenti ancora esistenti, 
in lingua originale. MacLiag, poeta del Re Brian Borus, parla della costru-
zione del tumulo immediatamente dopo la battaglia, e non ci possono esse-
re dubbi che si riferisca a questo tumulo. È anche citato nelle cronache 
successive dei Quattro Maestri, e anche nel Libro di Leinster, compilato 
nel 1150, e di nuovo nel Libro di Lecan, compilato da MacFirbis nel 1416 
circa. Tutti lo collegano alla battaglia di Clontarf, senza menzionare perché 
fu costruito.» 

«Beh, che mistero c'è?», chiese. «Che cosa c'è di più naturale del fatto 
che gli scandinavi sconfitti erigessero un tumulo sul cadavere di qualche 
grande condottiero caduto in battaglia?» 

«In primo luogo,» risposi, «c'è il mistero concernente la sua esistenza. 
La costruzione di tumuli sulle tombe era un'usanza scandinava e non irlan-
dese. Eppure, secondo le cronache, non fu uno scandinavo ad elevare que-
sto tumulo. Come avrebbero potuto costruirlo immediatamente dopo la 
battaglia, nella quale erano stati fatti a pezzi e costretti ad una fuga precipi-
tosa attraverso le porte di Dublino? I loro condottieri restarono dov'erano 
caduti, e i corvi raccolsero le loro ossa. Furono mani irlandesi ad ammuc-
chiare queste pietre.» 

«Beh, era così strano?», insisté Ortali. «Nei tempi antichi gli irlandesi 
ammucchiavano le pietre prima di andare in battaglia: ogni uomo metteva 
una pietra nel cumulo. Dopo la battaglia, i sopravvissuti prendevano le 
proprie pietre, lasciando, in questo modo, una semplice registrazione dei 
morti per chiunque desiderasse contare le pietre rimanenti.» 

Scossi il capo. 
«Questo avveniva in tempi ancora più antichi; non all'epoca della batta-

glia di Clontarf. In primo luogo, c'erano più di ventimila guerrieri, e quat-
tromila caddero qui. Questo tumulo non è grande abbastanza da essere ser-
vito come registrazione degli uccisi in battaglia. Ed è costruito troppo 
simmetricamente. In tutti questi secoli a malapena è caduta una pietra. No, 
è stato eretto per coprire qualcosa.» 

«Superstizioni nordiche!», sogghignò di nuovo l'uomo. 
«Sì, superstizioni, se preferisci!» 



Infiammato dal suo sprezzo, gridai così selvaggiamente che egli invo-
lontariamente indietreggiò e una mano gli scivolò all'interno della giacca. 

«Noi del Nord Europa avevamo Dei e demoni al confronto dei quali le 
pallide mitologie del sud sono solo favolette per bambini. All'epoca in cui i 
vostri antenati erano sdraiati su cuscini di seta, tra le colonne di marmo ca-
dute di una civiltà in decadenza, i miei antenati costruivano la loro civiltà 
tra avversità e battaglie gigantesche contro nemici umani e non umani. 

«Qui, proprio su questo pianeta, il Medioevo ebbe termine, e la luce di 
una nuova era albeggiò su un mondo di odio e anarchia. Qui, come perfino 
tu sai, nell'anno 1014, Brian Borus e i suoi guerrieri con le asce dalcasse 
spezzarono per sempre il potere degli scandinavi, quei predoni anarchici e 
tremendi che avevano ostacolato per secoli il progresso della civiltà. 

«Fu più di una lotta tra gaelici e danesi per la corona d'Irlanda. Fu una 
guerra tra il Cristo Bianco e Odino, tra i cristiani e i pagani. Fu l'ultima re-
sistenza dei pagani, del popolo dalle abitudini antiche e sanguinarie. Per 
trecento anni il mondo si era contorto sotto il calcagno dei vichinghi, e qui, 
a Clontarf, quel flagello fu distrutto per sempre. 

«Allora, come ora, l'importanza di quella battaglia fu sottovalutata dai 
colti scrittori e storici latini e latinizzati. I raffinati ed eleganti gentiluomini 
delle città civili del sud non si interessarono alle battaglie dei barbari nelle 
zone remote nord-occidentali, una regione e popoli di cui sapevano vaga-
mente il nome. Seppero solo che, all'improvviso, le terribili sconfitte dei re 
del mare cessarono di arrivare alle loro coste. Dopo un secolo, l'età selvag-
gia dei predoni e degli assassini era quasi dimenticata, e tutto perché un 
popolo rude e semicivilizzato, che a stento copriva le proprie nudità con 
pelli di lupo, si era levato contro i conquistatori. 

«Qui morì Ragnarok, avvenne la caduta degli Dei! Qui cadde veramente 
Odino, perché alla sua religione fu dato il colpo di grazia. Fu l'ultimo di 
tutti gli Dei pagani ad opporsi al Cristianesimo, e per un certo periodo 
sembrò che i suoi figli prevalessero e rigettassero il mondo nell'oscurità e 
nell'inciviltà. Prima di Clontarf, dicono le leggende, egli appariva spesso 
sulla terra ai suoi adoratori. Veniva visto tra il fumo dei sacrifici, dove vit-
time umane morivano tra grida di dolore, oppure veniva scorto a cavallo 
delle nubi sospinto dal vento, con i lunghi capelli svolazzanti nella tempe-
sta, oppure appariva sotto le spoglie di un guerriero scandinavo, e distri-
buiva colpi fragorosi durante battaglie senza nome. Ma, dopo Clontarf, 
non fu più visto, e i suoi adoratori lo invocarono invano con canti selvaggi 
e sanguinari sacrifici. Persero la fede in quel Dio che li aveva abbandonati 



nelle ore più terribili. I suoi altari crollarono, i suoi sacerdoti invecchiaro-
no e morirono, e gli uomini si rivolsero al suo vincitore, il Cristo Bianco. Il 
regno del sangue e del ferro fu dimenticato, l'epoca dei re del mare dalle 
mani insanguinate passò. Il sole sorse e lentamente illuminò la notte del 
Medioevo, e gli uomini dimenticarono Odino, che non tornò più sulla ter-
ra. 

«Sì, ridi se vuoi! Ma chi può sapere quali forme di orrore nacquero 
nell'oscurità, nelle tenebre gelide e nei sibilanti abissi neri del nord? Nelle 
terre del sud il sole brilla e i fiori profumano, sotto un cielo azzurro gli 
uomini ridono dei demoni. Ma nel nord chi può dire quali spiriti elementali 
del Male dimorino nelle violente tempeste e nell'oscurità? Forse fu da que-
sti diavoli della notte che gli uomini derivarono l'adorazione per i sangui-
nari Odino e Thor e la loro terribile progenie.» 

Ortali restò in silenzio per un istante, come colto di sorpresa dalla mia 
veemenza, poi scoppiò a ridere. 

«Ben detto, mio filosofo del nord! Discuteremo questa questione un'altra 
volta. Non potevo aspettarmi che un discendente dei barbari settentrionali 
sfuggisse ai sogni e al misticismo della sua razza. Ma non puoi aspettarti 
che io venga turbato dalla tua immaginazione. Credo ancora che questo 
tumulo copra nient'altro che il corpo di un condottiero scandinavo che 
cadde nella battaglia. E realmente i tuoi deliri sui demoni nordici non han-
no alcun rapporto con l'argomento. Mi vuoi aiutare a rimuovere questo tu-
mulo?» 

«No,» risposi seccamente. 
«Poche ore basteranno a mettere allo scoperto qualsiasi cosa nasconda,» 

continuò come se non avesse sentito. «Tra parentesi, a proposito di super-
stizioni, non c'è una leggenda che riguarda un agrifoglio collegato a questo 
tumulo?» 

«Un'antica leggenda dice che tutti gli alberi di agrifoglio furono abbattu-
ti nel raggio di una lega, per qualche misteriosa ragione,» risposi cupamen-
te. «Questo è un altro mistero. L'agrifoglio era una componente della ma-
gia scandinava. I Quattro Maestri parlano di uno scandinavo - un vecchio 
con la barba bianca, evidentemente un sacerdote di Odino - che fu ucciso 
dai locali mentre cercava di mettere un ramo di agrifoglio sul tumulo, un 
anno dopo la battaglia.» 

«Beh,» rise Ortali, «mi sono procurato un ramo di agrifoglio - capito? - e 
lo metterò sul risvolto della giacca, forse mi proteggerà dai tuoi demoni 
nordici. Sono sicurissimo che il tumulo copra un re del mare. E i re del 



mare erano sepolti con tutte le loro ricchezze: coppe d'oro, else incastonate 
di gemme e corsaletti d'argento. Penso che questo tumulo nasconda un te-
soro, un tesoro su cui i contadini irlandesi, dai piedi goffi, hanno cammina-
to per secoli, vivendo nel bisogno e morendo di fame. Bah! Ritorneremo 
qui a mezzanotte, quando saremo sicuri di non essere interrotti, e tu mi 
aiuterai a scavare.» 

L'ultima frase fu pronunciata in un tono che mi fece salire il sangue alla 
testa. Ortali si girò e cominciò ad esaminare il tumulo mentre parlava. 
Quasi involontariamente la mia mano si allungò e afferrò un frammento di 
pietra che si era staccato da uno dei massi. In quell'istante fui un assassino 
potenziale. Un colpo, veloce, silenzioso e violento, e sarei stato libero per 
sempre da una schiavitù amara quanto quella che i miei antenati celti ave-
vano conosciuto sotto il tallone dei vichinghi. 

Come se avvertisse i miei pensieri, Ortali si girò di scatto a guardarmi. 
Io feci scivolare in fretta la pietra nella tasca, senza sapere se egli avesse 
notato il gesto. Ma doveva aver visto il rosso istinto assassino bruciare nei 
miei occhi, perché indietreggiò di nuovo e di nuovo la sua mano cercò il 
revolver nascosto. 

Ma disse solo: «Ho cambiato idea. Non scaveremo il tumulo stanotte. 
Domani notte forse. Può essere che siamo spiati. Ora tornerò in albergo.» 

Io non risposi, ma gli voltai le spalle e mi incamminai con rabbia in di-
rezione della spiaggia. Lui si avviò lungo il pendio del promontorio, aldilà 
del quale si stendeva la città e, quando mi girai a guardarlo, stava oltrepas-
sando la cresta, stagliato contro il cielo caliginoso. Se l'odio avesse potuto 
uccidere, sarebbe morto in quel momento. Lo vidi avvolto in una nebbia 
rossastra, e le tempie mi pulsarono violentemente. 

Mi incamminai di nuovo verso la spiaggia, e mi fermai di colpo. Con-
centrato sui miei oscuri pensieri, mi ero avvicinato fino a pochi passi da 
una donna prima di vederla. Era alta e robusta, con un viso forte e severo, 
dalle rughe profonde e erose dalle intemperie come le colline. Era abbi-
gliata in un modo che mi pareva strano, ma ci badai poco, perché conosce-
vo i curiosi abiti indossati da certi tipi poco civili del mio popolo. 

«Che facevate vicino al tumulo?», chiese la donna con voce profonda e 
potente. 

La guardai sorpreso; parlava in gaelico, il che non era strano in sé, ma 
avevo immaginato che il gaelico usato da lei fosse estinto come lingua par-
lata: era il gaelico erudito, puro, e con un netto sapore arcaico. Una donna 
di qualche remoto paesino delle colline, pensai, dove la gente parla ancora 



la lingua intatta dei suoi antenati. 
«Discutevamo del suo mistero,» risposi nella stessa lingua, esitante, pe-

rò, perché, sebbene conoscessi la forma più moderna insegnata nelle scuo-
le, eguagliare il suo uso della lingua era uno sforzo per me. 

Lei scosse lentamente la testa. 
«Non mi piace l'uomo nero che era con te,» disse cupamente. «Chi sei?» 
«Sono un americano, anche se sono nato e cresciuto qui,» risposi. «Mi 

chiamo James O'Brien.» 
Una strana luce si accese nei suoi occhi freddi. 
«O'Brien? Appartieni al mio Clan. Io sono nata O'Brien. Ho sposato un 

uomo dei MacDonnal, ma il mio cuore è stato sempre con la gente del mio 
sangue.» 

«Vivete da queste parti?» chiesi, pensando al mio accento insolito. 
«Sì, ho vissuto qui un tempo,» rispose lei, «ma sono stata molto lontana. 

A lungo... Tutto è cambiato... cambiato. Non sarei tornata, ma sono stata 
attirata da un richiamo che tu non capiresti. Dimmi: vuoi aprire il tumu-
lo?» 

Trasalii e la guardai con maggiore attenzione, e decisi che in qualche 
modo aveva origliato la nostra conversazione. 

«Non dipende da me,» risposi con amarezza. Ortali - il mio compagno - 
l'aprirà senza dubbio, e io sono costretto ad aiutarlo. Se fosse per me, non 
lo molesterei.» 

I suoi occhi freddi frugarono la mia anima. 
«Gli stupidi corrono ciecamente verso il loro destino,» disse cupamente. 

«Che cosa sa quell'uomo dei misteri di questa terra antica? Qui sono state 
compiute gesta di cui ha risuonato il mondo intero. Laggiù, nel lontano 
passato, quando la Foresta di Tomar si alzava scura e frusciante contro la 
piana di Clontarf, e le mura danesi di Dublino si stagliavano a sud del fiu-
me Liffey, i corvi si nutrirono dei morti e il sole al tramonto illuminò laghi 
color cremisi. Lì il Re Brian, tuo e mio antenato, spezzò le lance del nord. 
Da tutti i paesi arrivarono, e dalle isole del mare. Arrivarono con le maglie 
scintillanti e i loro elmetti con le corna gettando lunghe ombre sulla terra. 
Le loro prue a forma di drago affollavano il mare, e il rumore dei loro pas-
si rimbombava come l'urlo di una tempesta. 

«Su quella piana, gli eroi caddero come grano davanti alla falce. Lì cad-
de Jarl Sigurd delle Orchidi, e Brodin dell'Isola di Man, l'ultimo dei re del 
mare, e tutti i loro condottieri. Lì caddero anche il Principe Murrough e 
suo figlio, Turlogh, e molti condottieri del Celta Gaelico, e Re Brian Bo-



rus, il più potente monarca di Erin.» 
«È vero», la mia immaginazione si era sempre infiammata nel sentire le 

storie dell'epica della mia terra natale. «Il mio sangue è stato versato qui, e, 
sebbene abbia passato la maggior parte della mia vita in una terra lontana, 
ci sono legami di sangue che avvincono la mia anima a questa costa.» 

Lei annuì lentamente, e da sotto le vesti tirò fuori un oggetto che scintil-
lava al sole del tramonto. 

«Prendi questo,» disse. «A testimonianza dei legami di sangue, lo dò a 
te. Sento che stanno per accadere strani e mostruosi avvenimenti, ma que-
sto ti proteggerà dal male e dal Popolo della Notte. È santo, aldilà della 
comprensione umana.» 

Lo presi, meravigliato. Era un crocifisso in oro dalla strana lavorazione, 
incastonato di minuscole gemme. La lavorazione era estremamente arcaica 
e senza dubbio celtica. E dentro di me si agitò il vago ricordo di una reli-
quia scomparsa, descritta da monaci dimenticati in oscuri manoscritti. 

«Buon Dio!» esclamai. «Questo è... deve essere... non può essere altro 
che il crocifisso scomparso di San Brandon il Benedetto.» 

«Sì.» Inclinò la testa severa. «La croce di San Brandon foggiata dalle 
mani del sant'uomo nel lontano passato, prima che i barbari scandinavi tra-
sformassero Erin in un inferno rosso, nei giorni in cui una pace d'oro e la 
santità dominavano il paese.» 

«Ma non posso accettare questo regalo da voi!», esclamai con violenza, 
«Non ne conoscete il valore! Il suo valore intrinseco è pari ad una fortuna; 
come reliquia non ha prezzo...» 

«Basta!» La sua voce profonda mi fece tacere. «Falla finita con questi 
discorsi, che sono sacrileghi. La croce di San Brandon è aldilà di ogni 
prezzo. Non è mai stata contaminata dall'oro, solo come libero regalo è 
passata di mano in mano. Io te la dò per proteggerti dai poteri del male. 
Non dire più niente.» 

«Ma è scomparsa da trecento anni!» Esclamai. «Come... dove...?» 
«Un santo uomo me lo ha dato molto tempo fa,» rispose la donna. «L'ho 

nascosto nel mio seno: è stato a lungo nel mio seno. Ma ora lo dò a te. So-
no venuta da una terra lontana per darlo a te, perché nel vento ci sono av-
venimenti mostruosi, e questo crocifisso è spada e scudo contro il Popolo 
della Notte. Un male antico si agita nella sua prigione, che le mani cieche 
di un folle possono aprire. Ma più forte di ogni male è la croce di San 
Brandon che ha acquistato potere e forza nei lunghi, lunghi secoli trascorsi 
da quando il male cadde sulla terra.» 



«Ma chi siete voi?» esclamai. 
«Sono Maeve McDonnal,» rispose. 
Poi si girò senza dire una parola e si avviò a grandi passi nell'imbrunire, 

mentre io restavo stupito a guardarla attraversare il promontorio e scompa-
rire alla vista, quando arrivò sulla cresta e discese verso l'interno. Poi 
anch'io mi riscossi, come chi si desta da un sogno, salii lentamente il pen-
dio e oltrepassai il promontorio. 

Quando superai la cresta, fu come se passassi da un mondo ad un altro: 
dietro di me si stendeva una landa selvaggia e desolata che viveva in un 
magico medioevo; davanti a me pulsavano le luci e i rumori della Dublino 
moderna. La scena che mi stava davanti aveva solo un tocco arcaico: a 
qualche distanza, nell'interno, si stagliavano le linee spezzate e sparse di 
un cimitero antico, da lungo abbandonato e coperto di erbacce, a malapena 
visibile nel crepuscolo. Mentre guardavo, vidi un'alta figura muoversi spet-
tralmente tra le tombe crollate, e scossi il capo, stupito. Sicuramente Mae-
ve MacDonnal era folle, visto che viveva nel passato, come chi cerchi di 
far rinascere la fiamma dalle ceneri di ieri. Mi avviai verso il punto dove, 
in lontananza, cominciavano le luci sparse che confluivano nel grande oce-
ano di luci che era Dublino. 

Quando arrivai all'albergo di periferia dove io ed Ortali avevamo le no-
stre camere, non gli parlai della croce che mi aveva dato la donna. Almeno 
questo non dovevo dividerlo con lui. Avevo intenzione di tenerlo finché la 
donna non ne avesse richiesto la restituzione, il che ero certo sarebbe acca-
duto. Mentre ricordavo il suo aspetto, la stranezza del suo abbigliamento, 
mi tornò alla mente un particolare che si era impresso nel mio subconscio 
al momento ma di cui non mi ero reso conto coscientemente. Maeve Ma-
cDonnal indossava un paio di sandali di un tipo che non si portava in Ir-
landa da secoli. Beh, forse era ovvio che con la sua natura volta verso il 
passato la donna imitasse l'abbigliamento delle epoche passate, che sem-
bravano assorbire tutti i suoi pensieri. 

Girai con riverenza la croce tra le mani. Non c'era alcun dubbio che si 
trattasse proprio della croce che gli archeologi avevano cercato invano per 
tanto tempo, e della quale alla fine, per disperazione, avevano negato l'esi-
stenza. Il dotto sacerdote, Michael O'Rourke, in un trattato scritto nel 1690 
circa, descrisse con dovizia di particolari la reliquia, ne narrò la storia e-
saurientemente, e sostenne che l'ultimo proprietario conosciuto era il Ve-
scovo Liam O'Brien, che, nel 1595, in punto di morte, la affidò ad una pa-
rente. Ma non si seppe mai chi fosse la donna, e O'Rourke sosteneva che la 



donna conservò in segreto la croce, che fu sepolta con lei. 
In un altro momento, la mia esaltazione alla scoperta di quella reliquia 

sarebbe stata estrema, ma allora la mia mente era troppo piena di odio e di 
rabbia. Rimessa la croce in tasca, riandai con la mente ai miei rapporti con 
Ortali, rapporti che sorprendevano i miei amici, ma che erano piuttosto 
semplici da spiegare. 

Qualche anno prima lavoravo presso una grande Università in un'umile 
posizione. Uno dei professori con il quale lavoravo - un uomo di nome 
Reynolds - aveva l'intollerabile abitudine di umiliare coloro che considera-
va suoi inferiori. Io ero uno studente perseguitato dalla povertà, che lottava 
per la sopravvivenza in un sistema che rende precaria l'esistenza stessa di 
uno studioso. 

Sopportai gli abusi del Professor Reynolds fin quando mi fu possibile, 
ma un giorno ci scontrammo. La ragione non è importante, era piuttosto 
banale, considerata in sé. Poiché osai replicare ai suoi insulti, Reynolds mi 
colpì e io gli feci perdere i sensi con un pugno. 

Fui licenziato dall'Università il giorno stesso. Avevo davanti non solo 
l'interruzione improvvisa del mio lavoro e dei miei studi, ma la fame e la 
povertà. Ero disperato, e quella sera andai nello studio di Reynolds con 
l'intenzione di picchiarlo fino a ridurlo in fin di vita. 

Lo trovai solo nel suo studio ma, nel momento in cui entrai, lui balzò in 
piedi e si avventò contro di me come una belva, con uno stiletto che usava 
come tagliacarte. Non lo colpii, non lo toccai nemmeno. Mentre mi facevo 
da parte, per evitare il suo assalto, un piccolo tappeto scivolò sotto i suoi 
piedi. Cadde faccia a terra, e, con mio grande orrore, nella caduta lo stiletto 
gli trapassò il cuore. Morì all'istante. 

Fui subito cosciente della mia posizione. Si sapeva che avevo litigato, e 
che mi ero picchiato con il professore. Avevo tutte le ragioni per odiarlo. 
Se mi avessero trovato nello studio con il morto, nessuna giuria al mondo 
avrebbe creduto che non l'avessi ucciso io. Me ne andai in fretta per la 
strada da cui ero venuto, pensando che non ero stato visto da nessuno. Ma 
Ortali, segretario del morto, mi aveva visto. Al ritorno da un ballo, mi ave-
va osservato entrare nell'edificio, mi aveva seguito, e aveva visto tutto at-
traverso una finestra. Ma questo lo seppi solo in seguito. 

Il corpo fu trovato dalla governante del professore, e ci fu, naturalmente, 
un grande scompiglio. I sospetti puntavano su di me, ma la mancanza di 
prove impedì che mi si accusasse, e la stessa mancanza di prove portò ad 
un verdetto di suicidio. Per tutto quel periodo Ortali non parlò. Poi venne 



da me e mi rivelò quello che sapeva. Sapeva, naturalmente, che non avevo 
ucciso Reynolds, ma poteva provare che ero nello studio quando il profes-
sore era morto, e io sapevo che Ortali era capace di portare avanti la sua 
minaccia di giurare di avermi visto uccidere Reynolds a sangue freddo. E 
così cominciò un ricatto sistematico. 

Oserei dire che non si è mai visto un ricatto più strano. Allora non avevo 
soldi: Ortali scommise sul mio futuro, perché era sicuro delle mie capacità. 
Mi anticipò del denaro, e, muovendo con intelligenza i fili, riuscì a farmi 
avere la nomina in una grande Università. Poi cominciò a raccogliere i 
frutti del mio piano, e il seme che aveva gettato produsse un raccolto ab-
bondante. Nel mio campo raggiunsi un grande successo. Ben presto rice-
vetti un lauto stipendio dal mio lavoro regolare, e ottenni ricchi premi e ri-
compense per ricerche di varia e difficile natura. Di tutto questo, Ortali 
prendeva la maggior parte, in denaro almeno. Sembrava che avessi il tocco 
di Mida. Ma del vino del mio successo, assaggiai solo la feccia. 

Non avevo nemmeno un centesimo sul mio conto. I soldi che passavano 
per le mie mani andavano ad arricchire il mio negriero, sconosciuto al 
mondo. Uomo di notevoli qualità, avrebbe potuto raggiungere la vetta in 
ogni campo, ma una sua strana debolezza, accoppiata ad una natura straor-
dinariamente avida, lo rendeva un parassita, una sanguisuga. 

Quel viaggio a Dublino era nato come una vacanza per me. Ero esausto 
per il troppo studio e l'eccessivo lavoro. Ma Ortali aveva in qualche modo 
sentito parlare del Tumulo di Grimmin, com'era chiamato, e, si era messo 
sulle tracce dell'oro nascosto. Una coppa da vino in oro sarebbe stata per 
lui una ricompensa sufficiente alla fatica di rimuovere i massi, e una ragio-
ne sufficiente per dissacrare o perfino distruggere quell'antico monumento. 
Era un porco il cui unico bene era l'oro. 

Beh, pensai lugubremente mentre mi svestivo per dormire, tutte le cose 
finiscono, sia le buone sia le cattive. La vita che avevo vissuto era intolle-
rabile. Ortali mi aveva fatto ballare la forca davanti agli occhi fino a che 
non aveva perso il suo carico di terrore. Avevo barcollato sotto il peso che 
trascinavo, a causa dell'amore per il mio lavoro. Ma la sopportazione uma-
na ha un limite. Le mie mani divennero di ferro, quando pensai ad Ortali 
che avrebbe lavorato al mio fianco, a mezzanotte, accanto al solitario tu-
mulo. Un solo colpo, con la pietra che avevo raccolto quel giorno, e le mie 
sofferenze sarebbero finite. Che sarebbero finite anche la mia vita, le spe-
ranze, la carriera e le ambizioni, non poteva evitarsi. Ah, che fine misera 
avrebbero avuto i miei sogni di gloria, quando una corda e una lunga cadu-



ta in una botola scura avrebbero interrotto una carriera onorevole e una vi-
ta utile! E tutto a causa di un vampiro che saziava la sua corrotta avidità a 
spese della mia anima, e mi spingeva all'omicidio e alla rovina. 

Ma sapevo che il mio fato era scritto nei libri di ferro del destino. Prima 
o poi, mi sarei avventato su Ortali e l'avrei ucciso, quali fossero le conse-
guenze. Avevo raggiunto la fine della mia strada. La continua tortura mi 
aveva reso, credo, in parte folle. Sapevo che quando avremmo lavorato al 
Tumulo di Grimmin, la vita di Ortali sarebbe finita per mia mano, e la mia 
vita sarebbe stata gettata via. 

Qualcosa mi cadde dalla tasca e mi chinai a raccoglierla. Era il pezzo di 
pietra appuntita che avevo preso dal tumulo. Guardandolo tristemente, mi 
chiesi quali strane mani l'avessero toccato nei tempi antichi, e quali oscuri 
segreti contribuisse a nascondere sullo spoglio promontorio di Grimmin. 
Spensi la luce e giacqui nell'oscurità, con la pietra dimenticata in mano, as-
sorbito dai miei pensieri. E scivolai gradualmente in un sonno profondo. 

Sulle prime fui cosciente di sognare, come spesso lo sono tutti. Tutto era 
oscuro e vago, e collegato in uno strano modo, compresi, al pezzo di pietra 
che stringevo ancora nel sonno. Scene, paesaggi ed eventi giganteschi, 
caotici, si dipanarono davanti a me, simili a nuvole che si agitassero in un 
fortunale. 

Lentamente si placarono e si cristallizzarono in un paesaggio distinto, 
familiare, eppure stranissimo. Vidi un'ampia pianura spoglia, lambita dal 
mare grigio da una parte, e da una foresta scura e frusciante dall'altra. Que-
sta pianura era tagliata da un fiume serpeggiante, e aldilà del fiume vidi 
una città, una città che i miei occhi da sveglio non avevano mai visto: nu-
da, severa, massiccia, con l'architettura arcigna di un'epoca antica, selvag-
gia. 

Sulla pianura vidi, come in una nebbia, una grossa battaglia. File serrate 
ondeggiavano avanti e indietro, l'acciaio lampeggiava come un mare illu-
minato dal sole, e gli uomini cadevano come grano sotto la falce. Vidi uo-
mini avvolti in pelli di lupo, selvaggi, brandire asce gocciolanti, e uomini 
alti, con elmi con le corna e maglie scintillanti, i cui occhi erano blu e 
freddi come il mare. E vidi me stesso. 

Sì nel mio sogno vidi e riconobbi, in modo confuso, me stesso. Ero alto 
e abbastanza forte. Avevo i capelli folti e arruffati ed ero nudo tranne che 
per una pelle di lupo avvolta intorno ai fianchi. Correvo tra le file strillan-
do e agitando l'ascia rossa, e il sangue mi scorreva lungo i fianchi dalle fe-
rite che avvertivo appena. Avevo gli occhi blu e freddi e la mia barba era 



rossa. 
Poi, per un istante, fui cosciente della mia doppia personalità, cosciente 

del fatto di essere contemporaneamente l'uomo selvaggio che correva con 
l'ascia insanguinata, e l'uomo che dormiva e sognava a secoli di distanza. 
Non ero più cosciente di nessun altra personalità oltre quella del barbaro 
che correva e colpiva. James O'Brien non esisteva. Ero Red Cumal, un 
guerriero di Brian Borus, e la mia ascia gocciolava del sangue dei miei 
nemici. 

Il boato del conflitto si stava spegnendo, sebbene qui e lì ci fossero 
gruppi di guerrieri che ancora disseminavano la piana. Lungo il fiume, 
soldati seminudi, immersi fino alla cintola nell'acqua rossa di sangue, me-
navano colpi all'impazzata contro i guerrieri dall'elmo con le corna, le cui 
maglie non potevano salvarli dai colpi delle asce dalcasse. Sull'altra riva, 
un'orda insanguinata e caotica si riversava a passo malfermo verso le porte 
di Dublino. 

Il sole stava calando. Tutto il giorno avevo lottato accanto ai condottieri. 
Avevo visto Jarl Sigurd cadere sotto la spada del Principe Murrough. Ave-
vo visto Murrough stesso morire nel momento della vittoria, per mano di 
un sanguinario gigante con la maglia, il cui nome era a tutti sconosciuto. 
Avevo visto, al momento della fuga del nemico, Brodir e Re Brian cadere 
insieme all'ingresso della tenda del Grande Re. 

Sì, era stato un banchetto per i corvi, una marea rossa di uccisioni, e sa-
pevo che mai più le prue a forma di drago sarebbero discese dall'azzurro 
nord con torce e distruzione. Enorme giaceva sulla piana la massa di vi-
chinghi nelle maglie scintillanti, come il grano giace dopo la mietitura. Tra 
loro c'erano anche migliaia di corpi coperti dalle pelli di lupo delle tribù, 
ma i morti tra il popolo del nord erano di gran lunga più numerosi di quelli 
di Erin. Ero debole e nauseato dal tanfo del sangue rappreso. Avevo sazia-
to la mia anima di uccisioni, ora cercavo il bottino. E lo trovai, sul corpo di 
un condottiero scandinavo, riccamente vestito, che giaceva vicino alla 
spiaggia. Gli strappai il corsaletto fatto di scaglie d'argento e l'elmetto con 
le corna. Sembravano fatti per me, e camminai con aria baldanzosa tra i 
morti, chiamando i miei selvaggi compagni per farmi ammirare, sebbene 
l'armatura mi desse fastidio, perché i gaelici disprezzano i corsaletti e lot-
tano seminudi. 

Nella mia ricerca di bottino mi ero allontanato lungo la piana, e avevo 
lasciato il fiume alle mie spalle. Ma i corpi ricoperti di maglia erano anco-
ra numerosi, perché il frantumarsi delle file aveva sparso fuggitivi e inse-



guitori in tutta la zona, dall'oscura e ondeggiante foresta di Tomar fino al 
fiume e alla spiaggia. 

Sul pendio digradante verso il mare del promontorio di Drumna, lontano 
dalla vista della città e della piana di Clontarf, mi abbattei ad un tratto in 
un guerriero moribondo. Era alto e massiccio, coperto da una maglia gri-
gia. Era in parte avvolto nelle pieghe di un grande mantello scuro, e la sua 
spada era in due pezzi, accanto alla poderosa mano destra. L'elmo con le 
corna gli era caduto dalla testa e i capelli da folletto si muovevano al vento 
che soffiava da occidente. 

Dove avrebbe dovuto essere un occhio c'era un'orbita vuota mentre l'al-
tro scintillava freddo e grigio come il Mare del Nord, sebbene fosse ap-
pannato dall'avvicinarsi della morte. Il sangue scorreva da uno squarcio sul 
corsaletto. Mi avvicinai con cautela, perché una paura strana e gelida, che 
non riuscivo a spiegarmi, mi aveva preso. L'ascia pronto a spaccargli la te-
sta, mi chinai su di lui, e mi accorsi che era il condottiero che aveva ucciso 
il Principe Murrough, e che aveva falciato i guerrieri gaelici come una 
messe. Dovunque aveva combattuto, gli scandinavi avevano prevalso, ma 
in tutte le altre zone del campo di battaglia, i celti erano stati irresistibili. 

Allora mi si rivolse in scandinavo e io capii: non avevo forse lottato co-
me schiavo contro il popolo del mare per lunghi amari anni? 

«I cristiani hanno vinto,» ansimò con una voce il cui timbro, sebbene 
bassissimo, mi fece tremare di paura. In quella voce si sentivano le onde 
gelate che spazzavano le coste settentrionali, i venti freddi che sussurrava-
no tra gli abeti. «Il destino e le ombre si avvicinano furtive ad Asgard e qui 
è caduto Ragnarok. Non potevo stare contemporaneamente in tutti i punti 
del campo di battaglia, e ora sono ferito a morte. Una lancia... una lancia 
con una croce incisa nella lama; nessun'altra arma poteva ferirmi.» 

Capii che il condottiero, vedendo con gli occhi annebbiati la mia barba 
rossa e l'armatura scandinava che portavo, aveva creduto che appartenessi 
alla sua razza. Ma un orrore strisciante si mosse nelle profondità della mia 
anima. 

«Cristo Bianco, tu non hai ancora vinto,» mormorò nel delirio. «Solle-
vami, uomo, e lascia che ti parli.» 

Per qualche ragione obbedii e, quando lo misi a sedere, tremai e la mia 
pelle fremette al contatto con la sua, perché la sua carne era simile all'avo-
rio, più liscia e più dura di quanto sia naturale per la carne umana, e più 
fredda di quanto avrebbe dovuto essere anche la carne di un moribondo. 

«Muoio come muoiono gli uomini,» mormorò. «Sono stato folle ad as-



sumere gli attributi degli esseri umani, anche se l'ho fatto per aiutare il po-
polo che mi ha deificato. Gli Dei sono immortali, ma la carne può perire, 
anche quando riveste un Dio. Portami subito un ramo della pianta magica - 
l'agrifoglio - e mettimelo sul petto. Sì, anche se non è più grande della pun-
ta di un pugnale, mi libererà da questa prigione di carne, in cui mi sono 
ficcato quando sono venuto a combattere contro gli uomini con le loro ar-
mi. E mi scuoterò di dosso questa carne e ritornerò di nuovo tra le nuvole 
tempestose. Guai allora a tutti gli uomini che non si inginocchieranno da-
vanti a me! Presto: aspetterò il tuo ritorno.» 

La sua testa leonina ricadde all'indietro, gli infilai una mano sotto il cor-
saletto e non sentii nessun battito. Era morto, come muoiono gli uomini, 
ma sapevo che, racchiuso nelle sembianze di un corpo umano, era addor-
mentato lo spirito di un demone del gelo e delle tenebre. 

Sì, lo conoscevo: Odino, l'Uomo Grigio, il Monocolo, il Dio del Nord 
che aveva assunto le sembianze di un guerriero per combattere al fianco 
del suo popolo. Una volta prese le sembianze umane, era soggetto a molte 
delle limitazioni dell'umanità. Tutti sapevano che era così per gli Dei che 
scendevano spesso sulla terra sotto spoglie umane. Odino, rivestito di un 
corpo umano, poteva essere ferito da certe armi, e perfino ucciso, ma un 
tocco del misterioso agrifoglio poteva farlo risorgere. Aveva affidato a me 
questo compito, poiché non aveva capito che ero un nemico. Quando era in 
sembianze umane poteva servirsi solo delle facoltà umane, e queste erano 
indebolite dall'approssimarsi della morte. 

I capelli mi si rizzarono sul capo e mi venne la pelle d'oca. Mi strappai 
l'armatura scandinava di dosso, e lottai contro un panico selvaggio che mi 
spingeva a correre all'impazzata e a urlare di terrore per tutta la piana. 
Nauseato dalla paura, raccolsi dei massi e li ammucchiai a mo' di rozzo 
giaciglio, e su di esso, tremando per l'orrore, distesi il corpo del Dio scan-
dinavo. 

Mentre il sole tramontava e le stelle spuntavano silenziose, lavoravo con 
energia ad ammassare rocce enormi sul cadavere. Altri compagni di tribù 
arrivarono, e io dissi loro che cosa stavo imprigionando... speravo per 
sempre. E loro, tremando d'orrore, si diedero ad aiutarmi. Nessun ramo di 
magico agrifoglio doveva essere posato sul terribile petto di Odino. Al di 
sotto di quelle nude pietre il demone del nord doveva dormire fino al 
Giorno del Giudizio, dimenticato dal mondo che un tempo aveva gridato 
sotto il suo calcagno di ferro. Ma non completamente dimenticato, perché, 
mentre lavoravano, uno dei miei compagni disse: «Questo non sarà più il 



Promontorio di Drumna, ma il Promontorio dell'Uomo Grigio.» 
Quella frase stabilì una connessione tra il mio io del sogno e il mio io 

dormiente. Mi svegliai di colpo esclamando: «Il Promontorio dell'Uomo 
Grigio.» 

Mi guardai intorno stordito: i mobili della stanza, debolmente illuminati 
dalla luce delle stelle, mi sembravano strani fino a che, lentamente, non mi 
orientai nel tempo e nello spazio. 

«Il Promontorio dell'Uomo Grigio,» ripetei, «Gray Man - Graymin - 
Grimmin - Il Promontorio di Grimmin! Buon Dio, che cosa c'era sotto il 
tumulo!» 

Scosso, balzai in piedi, e mi accorsi di stringere ancora in mano il pezzo 
di pietra del tumulo. È un fatto noto che gli oggetti inanimati conservano 
associazioni psichiche. Una pietra rotonda della pianura di Gerico era stata 
messa nella mano di una medium ipnotizzata, e lei aveva immediatamente 
ricostruito nella propria mente la battaglia e l'assedio della città, e la caduta 
delle mura. Non ebbi alcun dubbio che quel pezzo di pietra aveva agito 
come magnete, attirando la mia mente moderna attraverso le nebbie dei se-
coli in una vita che avevo conosciuto in passato. 

Ero più scosso di quanto possa descrivere, perché tutto il sogno si adat-
tava fin troppo bene a certe sensazioni vaghe e informi concernenti il tu-
mulo, che erano nel fondo della mia mente. Non sapevo definirlo solo un 
sogno insolitamente vivido. Sentii il bisogno di un bicchiere di vino, e ri-
cordai che Ortali aveva sempre del vino nella stanza. Mi vestii in fretta, a-
prii la porta, attraversai il corridoio e stavo per bussare alla porta di Ortali, 
quando notai che era socchiusa, come se qualcuno avesse trascurato di 
chiuderla con attenzione. Entrai: accesi la luce. La stanza era vuota. 

Capii che cosa era accaduto. Ortali non si fidava di me. Aveva paura di 
trovarsi solo con me in un luogo solitario, a mezzanotte. Aveva rimandato 
la visita al tumulo, solo per ingannarmi, per avere la possibilità di andare 
da solo, senza essere notato. 

Il mio odio per Ortali in quel momento fu completamente sommerso da 
un violento panico al pensiero di quello che poteva conseguire all'apertura 
del tumulo. Non avevo dubbi sull'autenticità del mio sogno. Non era un 
sogno. Era un frammento di memoria, nel quale avevo rivissuto quell'altra 
mia vita. Il Promontorio dell'Uomo Grigio - il Promontorio di Grimmin - e 
sotto quelle rozze pietre c'era quel Dio in sembianze umane - non avevo 
nessuna speranza che, imbevuto dell'essenza immortale di uno spirito ele-
mentale, quel cadavere si fosse ridotto in polvere nel corso dei secoli. 



Della mia corsa fuori dalla città e attraverso quella zona desolata, ricor-
do poco. La notte era un manto d'orrore attraverso il quale stelle rosse mi 
fissavano, simili agli occhi maligni di belve magiche, e il rumore dei miei 
passi aveva un'eco doppia, cosicché pensai spesso di avere un mostro alle 
calcagna. 

Le luci sparse scomparvero alle mie spalle, quando entrai nella regione 
del mistero e dell'orrore. Non c'era da meravigliarsi che il progresso fosse 
passato a lato di quel posto, lasciandolo intatto: era un gorgo nel passato, 
un vortice di sogni demoniaci e ricordi da incubo. Era un bene che fossero 
così pochi a sospettarne l'esistenza. 

Vidi vagamente il promontorio, ma la paura mi prese e mi tenne lontano. 
Avevo la vaga e incoerente idea di trovare quella vecchia, Maeve McDon-
nal. Era invecchiata nei misteri e nelle tradizioni di quella terra misteriosa. 
Poteva aiutarmi, se veramente quel folle di Ortali avesse liberato il demone 
dimenticato che un tempo veniva adorato dagli uomini del nord. 

Una figura si stagliò all'improvviso alla luce delle stelle e io le balzai 
addosso, evitando appena di gettarla a terra. Una voce ubriaca, in un dialet-
to stretto, protestò con la petulanza propria dell'alcool. Era un robusto sca-
ricatore di porto che ritornava al suo capanno da qualche veglia nella ta-
verna. Lo afferrai e lo scossi, con gli occhi che mi fiammeggiavano nell'o-
scurità. 

«Cerco Maeve MacDonnal! La conoscete? Ditemi, stupido! Conoscete 
la vecchia Maeve MacDonnal?» 

Le mie parole lo resero improvvisamente sobrio, come se gli fosse arri-
vato un secchio di acqua gelida in faccia. Alla luce delle stelle, vidi la sua 
faccia diventare bianca e una morsa di paura serrargli la gola. Cercò di far-
si il segno della croce con mano malferma. 

«Maeve MacDonnal? Siete pazzo? Che cosa vorreste fare con lei?» 
«Ditemi!», strillai, scuotendolo selvaggiamente. «Dov'è Maeve Ma-

cDonnal?» 
«Lì!» ansimò, indicando con la mano tremante una massa scura che si 

profilava tra le ombre. «Nel nome di tutti i Santi, voi siete o un pazzo o un 
demone, e io sono un uomo onesto e solo! Lì... lì troverete Maeve Ma-
cDonnal, lì dove l'hanno messa, trecento anni fa!» 

Non badando più alle sue parole, lo spinsi da parte con un'esclamazione 
e, mentre correvo sulla piana coperta d'erbaccia, sentii il rumore della sua 
fuga traballante. Semiaccecato dal panico, arrivai alla bassa struttura che 
l'uomo aveva indicato. E tra le alte erbacce, con i piedi affondati nel fango, 



mi resi conto di trovarmi nell'antico cimitero, posto all'interno del Promon-
torio di Grimmin, nel quale avevo visto sparire Maeve MacDonnal la sera 
prima. 

Ero vicino alla porta della cappella più grande e, con una premonizione 
soprannaturale, mi chinai a leggere da vicino l'iscrizione incisa sulla pietra. 
In parte alla luce fioca delle stelle e in parte seguendola con le dita, inter-
pretai l'iscrizione scritta nel semidimenticato gaelico di tre secoli prima: 

 
«Maeve MacDonnal - 1565-1640.» 

 
Con un grido d'orrore, indietreggiai e, afferrato il crocifisso che mi ave-

va dato, feci per lanciarlo nel buio, ma fu come se una mano invisibile mi 
afferrasse il polso. Forse ero pazzo, ma non potevo avere dubbi: Maeve 
MacDonnal era uscita dalla tomba dove riposava da tre secoli per venirmi 
a dare l'antichissima reliquia, che le era stata affidata tanti secoli prima dal 
suo parente sacerdote. Il ricordo delle sue parole mi tornò alla mente, e poi 
anche il ricordo di Ortali e dell'Uomo Grigio. Da un orrore minore fuggii 
verso un orrore maggiore, e corsi verso il promontorio che si stagliava o-
scuro contro le stelle, sul mare. 

Quando oltrepassai la cresta vidi, alla luce delle stelle, il tumulo, e la fi-
gura che si affannava, simile ad uno gnomo intorno al tumulo. Ortali, con 
la sua solita, quasi sovrumana energia, aveva rimosso molti dei massi. 
Mentre mi avvicinavo, tremando di orrore, gli vidi divellere l'ultimo strato, 
e udii il suo selvaggio grido di trionfo, che mi immobilizzò a qualche me-
tro più in basso del tumulo. 

Un empia luce si irradiò dal tumulo, e vidi, a nord, l'aurora boreale 
fiammeggiare improvvisa, con bellezza terribile, facendo impallidire la lu-
ce delle stelle. Tutt'intorno al tumulo pulsava una luce soprannaturale che 
aveva trasformato le rozze pietre in argento dai freddi scintillii, e al suo 
bagliore vidi Ortali, incurante di ogni cosa, gettare da un lato il piccone e 
chinarsi avidamente sull'apertura che aveva fatto. 

E nell'apertura vidi la testa con l'elmo appoggiata sul giaciglio di pietre 
dove io, Red Cumal, l'avevo messa tanti secoli prima. Vidi il terrore disu-
mano e la bellezza di quella spaventosa faccia scolpita, sulla quale non c'e-
ra né debolezza umana, né pietà, né misericordia. Vidi il luccichio ag-
ghiacciante dell'unico occhio, che era spalancato in una terrorizzante sem-
bianza di vita. L'alta figura, rivestita di maglia, brillava e irradiava raggi e 
lampi di luce fredda, simile alle luci del nord che si accendono nei cieli in 



tempesta. Sì, l'Uomo Grigio giaceva come l'avevo lasciato più di novecen-
to anni prima, senza traccia di corruzione o decadenza. 

Poi, quando Ortali si sporse per esaminare la sua scoperta, un grido sof-
focato eruppe dal mio petto: il ramo di agrifoglio, messo sul risvolto della 
giacca in segno di sfida alla «superstizione nordica», si staccò dal proprio 
posto e, alla luce soprannaturale, lo vidi distintamente cadere sul possente 
petto rivestito di maglia, dove si accese all'improvviso di una luminosità 
accecante per un occhio umano. Il mio grido continuò in quello di Ortali. 
La figura si mosse, le membra possenti si piegarono, e fecero cadere le pie-
tre scintillanti. Un nuovo bagliore si accese nel terribile occhio e un'ondata 
di vita affluì al viso scolpito e lo animò. 

Si alzò dal tumulo, e le luci settentrionali crearono terribili giochi di luci 
ed ombre intorno a lui. L'Uomo Grigio si trasformò e si alterò in una tra-
smutazione orrenda. I tratti umani svanirono come una maschera. L'arma-
tura gli cadde dal corpo e si polverizzò appena cadde. E lo spirito demoni-
aco del ghiaccio, del gelo e delle tenebre, che i figli del nord avevano ado-
rato e chiamavano Odino, si erse nudo e terribile contro le stelle. Intorno al 
suo spaventoso capo giocavano i lampi e i raggi tremolanti dell'aurora. La 
sua imponente forma antropomorfica era scura come un'ombra e scintillan-
te come ghiaccio. La sua orribile criniera si stagliò colossale contro l'arco 
del cielo. 

Ortali si accucciò e urlò parole indistinte, mentre le deformi mani adun-
che si allungavano verso di lui. Sui tratti indescrivibili della Cosa, non c'e-
ra alcuna sfumatura di gratitudine verso l'uomo che l'aveva liberata. C'era 
solo una malignità demoniaca e un odio demoniaco per tutti gli esseri u-
mani. Vidi le braccia d'ombra scattare e colpire. Sentii Ortali urlare una 
volta, un solo strillo insopportabile che si interruppe alle note più acute. In 
un istante, un accecante fiamma blu si accese intorno al suo corpo, illumi-
nando i suoi tratti convulsi e gli occhi rivoltati. Poi fu sbattuto a terra, co-
me da una scossa elettrica, con tale violenza che sentii le sue ossa spaccar-
si. Ma Ortali morì prima di toccare terra: morto, raggrinzito e annerito, 
proprio come un uomo colpito da un fulmine. In realtà, ad un fulmine si at-
tribuì in seguito la sua morte. 

Il mostro bavoso che l'aveva ucciso si mosse pesantemente verso di me, 
con le braccia spalancate, simili a tentacoli d'ombra. La pallida luce della 
stelle trasformava in una pozza luminosa il suo grande occhio disumano, i 
suoi artigli spaventosi che, animati da un'energia elementale ignota, fulmi-
navano il corpo e l'anima degli uomini. 



Ma io non cercai di fuggire, e in quell'istante non ebbi più paura di lui, 
né dell'orrore del suo volto, né della minaccia dei suoi fulmini. Perché, si-
mile ad un'accecante fiamma bianca, mi era tornato alla mente il motivo 
per il quale Maeve MacDonnal era uscita dalla tomba per portarmi l'antica 
croce. Quella croce che era sepolta con lei da tre secoli, quella croce che 
raccoglieva in sé le forze invisibili del bene e della luce, che sconfiggeva 
per sempre i mostri della follia e dell'ombra. 

Quando afferrai l'antica croce, avvertii gigantesche forze invisibili nell'a-
ria che mi circondava. Ero solo una pedina nel gioco, solo una mano che 
stringeva quella santa reliquia, simbolo dei poteri che si opponevano eter-
namente ai demoni del buio. 

Mentre la innalzavo, dalla croce partì un raggio di luce bianca, intollera-
bilmente puro, intollerabilmente bianco, come se tutte le temibili forze del-
la luce fossero unite in quella reliquia e si fossero liberate in una sola frec-
cia di ira contro il mostro delle tenebre. 

Con un grido orribile, il demone indietreggiò, rimpicciolendo davanti ai 
miei occhi. Poi con un gran fruscio d'ali, si innalzò in volo verso le stelle. 
Diventò sempre più piccolo tra le fiamme e le luci del cielo spaventoso. 
Ritornò all'oscuro limbo che gli aveva dato vita, Dio solo sa quanti eoni fa. 

 
(The Cairn on the Headland) 

 
J. Ramsey Campbell 

LA MINIERA DI YUGGOTH 
 
È nel lungo racconto Colui che sussurrava nel buio che, nel 1930, 

H.P.Lovecraft cita per la prima volta il nome di Yuggoth, l'immaginario 
«pianeta nero» situato al di là dei confini del Sistema Solare, il mondo dal 
quale proverrebbero strane e orripilanti creature ostili alla nostra specie. 
In seguito, Lovecraft ha fatto ancora riferimento a questo mondo oscuro, 
come, ad esempio, nella poesia Fungi from Yuggoth, o nel racconto The 
Shadow Out of Time (1934), anche se qui l'ha denominato in un'altra ma-
niera, e cioè «Yith». 

Negli Anni Sessanta, lo scrittore inglese J. Ramsey Campbell, nato a 
Liverpool nel 1946, ha iniziato a creare una specie di racconti chiaramen-
te ispirati a quelle fantasie di Lovecraft e nei quali si allargano ed espan-
dono i confini dei «Miti di Cthulhu». La sua prima antologia di novelle di 
questo tipo si intitola The Inhabitant of the Lake e risale al 1964, seguita 



nel 1973 da Demons By Daylight, e da altri libri come The Doll Who Ate 
His Mother (1976), The Height of the Scream (1976) e The Face That 
Must Die, mentre sotto lo pseudonimo di «Carl Deadstone», ha pubblicato 
romanzi tratti dai film L'uomo lupo, La sposa di Frankenstein e La figlia di 
Dracula. 

Il merito principale di Campbell è costituito però dall'aver inventato 
una contrada assolutamente fantastica (con luoghi come Brichester, Se-
venford, Temphill e Goatswood) che rappresenta l'equivalente inglese del-
la tetra e sinistra valle del Miskatonic immaginata da Lovecraft. 

Proprio in Colui che sussurrava nel buio, e con il racconto The Mine on 
Yuggoth, Campbell si rifà chiaramente al pianeta fantastico di Lovecraft 
prima ricordato: l'opera fa parte del volume The Inhabitant of the Lake 
uscito nel 1964. È un succedaneo di Lovecraft allo stato puro... 

 
Edward Taylor aveva ventiquattro anni quando cominciò ad interessarsi 

alla miniera di metallo di Yuggoth. 
Aveva condotto una strana esistenza fino a quel momento. Era nato, ab-

bastanza normalmente, da genitori protestanti al Central Hospital di Bri-
chester nel 1899. Da piccolo preferiva restare a leggere nella sua stanza 
piuttosto che giocare con i bambini del vicinato, ma una predilezione simi-
le non è straordinaria. Inoltre, la maggior parte dei libri che leggeva erano 
normali, sebbene avesse la tendenza a concentrarsi sulle parti più insolite. 
Dopo aver letto la Bibbia, per esempio, sorprese suo padre col chiedergli: 
«Come evocava gli spiriti la strega di Endor?» Per giunta, come osservava 
sua madre, certamente nessun bambino di otto anni avrebbe letto Dracula 
e Lo Scarafaggio con l'avidità di Edward. 

Nel 1918, Taylor terminò la scuola e si iscrisse alla Brichester 
University. Lì cominciò la parte più strana della sua vita; i suoi insegnanti 
ben presto scoprirono che i suoi studi accademici spesso cedevano il passo 
a pratiche molto meno ortodosse. 

Il giovane guidava un culto stregonesco, che si incentrava intorno ad una 
lastra di pietra nei boschi a nord della Severford Road. I membri del culto 
comprendevano persone quali l'artista Nevil Craughan, e l'occultista Henry 
Fisher. Tutti gli altri membri furono in seguito denunciati ed espulsi. Al-
cuni di loro rinunciarono alla magia, ma solo Taylor se ne interessò ancora 
di più. I suoi genitori erano morti, e la loro eredità gli aveva reso superfluo 
lavorare: di conseguenza, poteva passare tutto il tempo che voleva a fare 
ricerche. 



Ma sebbene avesse tutto quello che poteva desiderare, Taylor non era 
ancora soddisfatto. Si era fatto prestare Le Rivelazioni di Glaaki da un al-
tro occultista, ed era andato due volte al British Museum per copiare dei 
brani dal Necronomicon. La sua biblioteca comprendeva l'orribile libro 
senza titolo di Johannes Henricus Pott che gli editori di Jena avevano re-
spinto, e questo fu il libro che confermò definitivamente il suo interesse. 
Quella repellente formula dell'immortalità che Pott scrisse era vera, e 
quando Taylor confrontò alcuni degli ingredienti necessari ai riferimenti di 
Alhazred, raccolse una serie di indizi fino a quel momento mai collegati tra 
loro. 

Su Tond, su Yuggoth, e a volte anche sulla Terra, si era raggiunta l'im-
mortalità grazie ad un oscuro processo. Il cervello dell'immortale viene 
trapiantato da un corpo all'altro ad intervalli di trentacinque anni. Questa 
operazione, altrimenti impossibile, viene eseguita usando un contenitore di 
tok'l, nel quale il cervello viene messo durante il passaggio da un corpo 
all'altro. Il tok'l è un metallo che si trova in abbondanza su Yuggoth, ma 
che non esiste né può essere creato sulla Terra. 

«I crostacei-lucertola arrivano sulla Terra attraverso le loro torri,» dice 
Alhazred; non nelle loro torri, notò Taylor, ma attraverso esse, usando quel 
metodo di ripiegare lo spazio su sé stesso che gli uomini hanno dimentica-
to fin da Joiry. 

Era pericoloso, ma Taylor doveva solo trovare un avamposto della pro-
genie di Yuggoth e attraversare la barriera per entrare nella torre di tra-
sporto. Il pericolo non era nel viaggio per Yuggoth; la barriera doveva 
cambiare gli organi dei corpi che l'attraversavano, altrimenti i crostacei-
lucertola non avrebbero mai potuto vivere nei loro avamposti sulla Terra, 
dove scavavano nelle miniere i cui metalli non erano sul loro pianeta. 

Ma a Taylor i minatori non piacevano; una volta aveva visto un'incisione 
sulle Rivelazioni di Glaaki e ne era stato disgustato. Erano completamente 
diversi da qualsiasi cosa avesse visto prima: il corpo non era veramente 
quello di una lucertola, né la testa somigliava molto a quella di un'aragosta, 
ma questi erano gli unici paragoni che poteva fare. 

Per qualche tempo, Taylor non sarebbe andato tra la progenie di Yug-
goth, anche se avesse trovato uno dei loro avamposti. Ma un riferimento 
nelle Rivelazioni lo portò al successivo che si trovava nel Necronomicon. 

«Quando Azathoth domina nella sua forma bivalvulare, il suo nome sot-
tomette tutti, dagli incubi che ossessionano Tond ai servi di Y'golonac. Po-
chi possono resistere al potere del nome di Azathoth, e perfino i cacciatori 



della notte più nera di Yuggoth non possono sconfiggere il potere di N..., il 
suo altro nome.» 

Fu così che in Taylor si rinnovò l'interesse per il viaggio su Yuggoth. I 
crostacei-lucertola non erano più pericolosi, ma ogni tanto Taylor si senti-
va a disagio quando pensava a certi accenni nelle Rivelazioni. C'erano rife-
rimenti occasionali ad una forma che era nei pressi di una delle città, una 
fossa al cui contenuto facevano la guardia alcuni crostacei-lucertola, e che 
veniva assolutamente evitata durante certi periodi dell'anno. Non era com-
presa nessuna descrizione di ciò che era nella fossa, ma Taylor si imbatté 
in queste parole: «In quei periodi dell'anno i crostacei-lucertola sono felici 
della mancanza di luce di Yuggoth.» Ma queste allusioni erano così vaghe 
che di solito egli le ignorava. 

Sfortunatamente, «l'altro nome» di Azathoth non era fornito nel Necro-
nomicon, e nel tempo che gli fu necessario a conoscerlo, la denuncia del 
Culto aveva posto le Rivelazioni di Glaaki aldilà della sua portata. Nel 
1924 cominciò la ricerca di una persona che ne possedesse l'edizione com-
pleta. Per caso incontrò Michael Hinds, uno degli ex membri del Culto, 
che non ne aveva una copia, ma che gli suggerì di andare in una fattoria 
che si trovava nei dintorni della Goatswood Road. 

«È la casa di Daniel Norton,» gli disse Hinds. «Ha l'edizione completa, e 
molte altre cose interessanti. Non è molto brillante, sebbene ricordi tutti gli 
angoli Tagh-Clatur, ma è contento di vivere nel modo in cui vive, e adora 
invece usare la sua conoscenza per migliorare. Non mi è particolarmente 
simpatico. È troppo stupido per far del male a qualcuno, ma tutta quella 
conoscenza sprecata mi dà fastidio.» 

Fu così che Taylor andò a trovare Daniel Norton. L'uomo viveva con i 
due figli in una vecchia fattoria, dove riuscivano a far sopravvivere un pic-
colo gregge di pecore e del pollame. Norton era mezzo sordo e, come 
Hinds aveva detto, non troppo intelligente, cosicché Taylor si esasperò nel 
parlare lentamente e a voce alta. L'altro aveva cominciato a mostrarsi in-
quieto durante il discorso di Taylor, e restò a disagio quando rispose: 

«Sentite, giovane signore, io sono stato immischiato in terribili avveni-
menti. Avevo un amico che voleva salire i Gradini del Diavolo, e giurava 
che presto gli abitanti di Yuggoth avrebbero obbedito ad ogni parola che 
lui diceva. Pensava di avere le parole che li avrebbero sopraffatti sui Gra-
dini. Ma un giorno lo trovarono nei boschi, ed era così orribile che quelli 
che lo portarono via non furono più gli stessi. Il torace e la gola erano 
scoppiati, e la faccia era tutta blu. Si dice che le creature dei Gradini l'a-



vessero afferrato e fossero volati con lui nello spazio, dove i polmoni gli 
erano esplosi. 

«Aspettate un minuto, signore. È pericoloso salire quei Gradini del Dia-
volo. Ma c'è qualcosa nei boschi che sono nei dintorni della Severnford 
Road che potrebbe darvi quello che volete, forse, e non odia gli uomini 
quanto gli abitanti di Yuggoth. Forse ci siete già stato: è sotto una lastra di 
pietra, e il Rito Voola la evoca. È facile che vi dia quello che chiedete. 
Non avere nemmeno bisogno si Alhazred per le parole giuste, e può por-
tarvi da Yuggoth quello che volete.» 

«Avete detto che hanno un avamposto sui Gradini del Diavolo?», insisté 
Taylor. 

«No, signore,» replicò l'agricoltore, «Non vi dirò altro, visto che siete 
venuto a chiedermi consiglio.» 

Taylor se ne andò, insoddisfatto, e qualche sera dopo si recò a vedere la 
lastra titanica che era nei boschi ad ovest della Severnford Road. Ma il Ri-
to aveva bisogno di più di un partecipante. Sentì che qualcosa gli si muo-
veva sotto i piedi, ma niente altro. 

Il giorno dopo ritornò alla fattoria che era nei dintorni della Goatswood 
Road. Norton non celò il suo disappunto nell'aprire la porta, ma fece entra-
re il visitatore. L'ombra di Taylor guizzò sull'agricoltore. 

Il giovane disse: «Non credete che vi avrei lasciato in pace quando non 
si sarebbe svegliato, è vero?» 

«Che utilità ci sarebbe che io venissi con voi? Se una persona non riesce 
a sollevarla, non ci riusciranno nemmeno due. E, ad ogni modo, forse a voi 
piace immischiarvi con quelli di Yuggoth: a me no. Si dice che portano su 
Yuggoth e che danno i loro nemici alla cosa di cui hanno paura. Non vo-
glio trovarmi vicino a qualcosa che è capace di intimorirli. In effetti, non 
voglio fare assolutamente niente del genere.» 

«Qualcosa di cui loro hanno paura?», ripeté Taylor, senza ricordare. 
«È scritto nelle Rivelazioni di Glaaki,» spiegò l'altro. «Avete visto il mi-

o...» 
«Sì, questo è il punto,» lo interruppe Taylor. «Se avete veramente inten-

zione di rinunciare alla stregoneria, non avrete bisogno di quel libro. Dio 
mio, l'ho dimenticato completamente! Datemelo e forse non vi darò più fa-
stidio!» 

«Ve lo darò volentieri,» disse Norton. «Ma dite sul serio? Ve ne starete 
lontano e mi farete smettere di giocare con le cose dall'Esterno?» 

«Sì, sì,» lo rassicurò Taylor. Prese la pila di volumi polverosi che l'agri-



coltore riversò tra le sue braccia, e barcollò sotto il loro peso verso l'auto. 
Tornò a casa e scoprì che il libro conteneva quello che lui cercava. Conte-
neva anche altri brani di grande importanza, e Taylor ne rilesse uno che di-
ceva: 

 
Aldilà della Zona dei Tredici Colossi Alveolati, c'è Yuggoth, dove dimo-

rano i cittadini di molti regni extraterrestri. Le nere strade di Yuggoth 
hanno conosciuto il calpestio di zampe deformi e il tocco di appendici 
malformate, e forme orrende strisciano tra le sue torri senza luce. Ma po-
che tra le creature dell'universo sono temute quanto quelle sopravvissute 
al remoto passato di Yuggoth, che si trovano in un fosso aldilà di una delle 
città. Pochi hanno visto queste sopravvivenze, ma le leggende dei crosta-
cei parlano di una città di piramidi verdi a picco su una parete rocciosa 
che scende nelle tenebre. Si dice che nessun cervello può sopportare la vi-
sione di quello che accade su quella parete rocciosa, in certe stagioni. 

(Ma niente può sconfiggere il potere dell'altro nome di Azathoth.) 
 
Taylor ignorò questo brano e, due giorni dopo, di diresse in auto, con 

l'equipaggiamento da scalatore, verso la formazione rocciosa che si trova-
va fuori Brichester. Si stendeva per seicento metri di altezza, con una serie 
di gradini che salivano ad un altipiano. 

Da una certa distanza, l'illusione di una scala gigante era perfetta, e la 
leggenda diceva che Satana era sceso dal cielo per camminare sulla terra 
grazie a quei gradini. Ma Taylor parcheggiò nella strada fiancheggiata dai 
gradini, vide quanto erano rozzi e quanto sarebbe stato facile salirli. Uscì 
dall'auto, restò a guardare la parete rocciosa per qualche momento, e co-
minciò a scalpellare degli appigli per i piedi. 

L'arrampicata fu lunga e difficile. A volte scivolò e restò appeso per un 
minuto nel nulla. Una volta, a trecento metri di altezza, abbassò gli occhi 
sull'auto, e per il resto della salita cercò di dimenticare il puntino di metal-
lo così in basso. Infine si aggrappò con le mani al bordo, e si issò su. Poi 
alzò gli occhi. 

Al centro dell'altipiano si ergevano tre torri di pietra, unite da strette pas-
serelle di metallo nero, sistemate all'altezza del tetto. Erano circondate da 
funghi: una specie aliena, col gambo grigio coperto di foglie intrecciate. 
Non poteva essere completamente vegetale perché, quando Taylor si alzò 
in piedi, i gambi si piegarono nella sua direzione e le foglie si aprirono 
verso di lui. 



Cominciò a procedere con cautela tra i funghi, ritraendosi quando le fo-
glie vischiose lo colpivano, e alla fine arrivò nella radura che era intorno 
alla torre centrale. La torre era alta una sessantina di metri, era senza fine-
stre e aveva un'entrata dalla strana angolatura, che si apriva su una rampa 
di scala. I gradini si perdevano nelle tenebre. Ma Taylor aveva portato una 
torcia, e illuminò le scale quando entrò. Non gli piaceva il modo in cui le 
tenebre sembravano muoversi aldilà del raggio della torcia, e avrebbe pre-
ferito che ci fosse qualche finestra a ricordargli che non era già arrivato su 
Yuggoth. Ma il pensiero del tok'l che dava l'immortalità lo fece andare a-
vanti. 

Stava salendo da qualche tempo, quando notò dei geroglifici sulle pareti, 
che evidentemente indicavano qualcosa che si trovava aldilà della curva 
delle scale. Superò la curva, e vide che i gradini finivano un metro più so-
pra. Non era una parete né una barriera solida, ma il raggio della torcia non 
penetrava quelle tenebre. Doveva essere il luogo dove i crostacei-lucertola 
avevano congiunto la Terra con Yuggoth. E dall'altra parte c'era Yuggoth. 

Si gettò contra la parete, vi affondò, gridò e cadde. Era come se il suo 
corpo fosse stato dilaniato in atomi e ricombinato. Restava solo il vago ri-
cordo di qualcosa a cui lui non era convinto di volersi sottoporre. Restò 
immobile per qualche minuto, prima di riuscire ad alzarsi e a guardarsi in-
torno. 

Si trovava sul tetto di una torre che si affacciava su una città. Diresse il 
raggio della torcia verso il basso, e capì che non c'era nessun modo di 
scendere lungo le pareti lisce. Ma, quando ricordò le passerelle, immaginò 
che la costruzione alla fine di ogni fila di torri avrebbe offerto qualche 
mezzo per scendere. Quello sembrava l'unico modo in cui i crostacei pote-
vano scendere, perché le incisioni delle Rivelazioni non mostravano nessun 
metodo di volo. Era spaventato dall'abisso che si profilava al di sotto della 
passerella, ma non riuscì ad illuminarlo con la torcia. 

C'erano cinque strette passerelle di metallo da attraversare. Taylor non 
notò la loro strana forma finché non fu sulla prima. Aveva una sezione lie-
vemente convessa, ed era intervallata da sezioni ondulate che sporgevano 
perpendicolarmente. Trovò molto difficile passare dall'equilibrio necessa-
rio sulle pareti convesse a quello necessario sui tratti ad angolo, e spesso 
scivolò lateralmente, ma finalmente raggiunse l'estremità della passerella, 
girò intorno alle tenebre abissali che erano al centro del tetto e si avviò sul-
la seconda passerella. Aveva ormai imparato a tenersi in equilibrio, e sci-
volò di meno. 



Una cosa lo inquietava: il silenzio assoluto della città avvolta nel buio. Il 
clangore dei suoi passi rompeva il silenzio, simile a ciottoli che affondino 
in un mare sotterraneo. Non erano percettibili nemmeno rumori lontani, 
eppure sembrava impossibile che un mondo così densamente popolato fos-
se così silenzioso. Anche se, eventualità improbabile, tutti gli abitanti fos-
sero stati sulla Terra, sicuramente sarebbe arrivato qualche suono in lonta-
nanza. Sembrava che gli abitanti fossero sfuggiti ad una spaventosa inva-
sione della città. 

Quando raggiunse il centro della quinta passerella, un rauco gracchiare 
risuonò alle sue spalle. Taylor vacillò e cadde sul pavimento di metallo, si 
aggrappò e trovò a tentoni l'ultimo tetto, poi si voltò a guardare. 

Il rumore proveniva da un altoparlante che vibrava sulla sommità di un 
grande pilone di metallo. Sembrava un suono senza alcuno scopo, a meno 
che non fosse un avvertimento, oppure un annuncio del suo arrivo. Se era 
un avvertimento, l'avrebbe ignorato, perché non desiderava tornare sulla 
Terra, dopo essere arrivato così lontano. E, anche se avevano notato la sua 
presenza, sarebbero fuggiti davanti al nome di Azathoth. Camminò fino 
all'orlo del tetto e guardò per vedere se c'era il modo di scendere. 

Consisteva in una scala senza parapetto che scendeva lungo la parete e-
sterna della torre, avvolgendosi a spirale fino alla strada sottostante. Co-
minciò a scendere mentre l'altoparlante zittiva, e si accorse che i gradini 
erano attaccati alla parete con un angolo ottuso, cosicché era solo la loro 
superficie scabrosa che gli impediva di precipitare sulla strada sottostante. 

A tre metri da terra, un pezzo di pietra si smosse sotto il suo piede e, se 
non si fosse aggrappato al gradino superiore, sarebbe caduto nel buio. Fece 
il resto della discesa più lentamente, con il cuore che gli batteva. 

Così infine arrivò a terra. La pavimentazione era fatta di pietre nere, 
concave, a forma di ottaedro. Diresse il fioco raggio della torcia lungo la 
strada. Guglie color ebano si allungavano su entrambi i lati e si perdevano 
nella notte. Sulla sinistra di Taylor c'era un'intersecazione ad angolo retto. 
Le costruzioni sorgevano tutte al centro di singoli quadrati di una decina di 
metri per lato, attraversati da sentieri di un minerale trasparente e nerastro, 
e nei quali crescevano file ordinate di quei funghi semi-animali che aveva 
visto sull'altipiano. Quando si allontanò dalla torre, la sua torcia illuminò 
una biforcazione nella strada, alla cui intersezione c'era un edificio tozzo e 
nero, a forma di tronco di piramide, e Taylor decise di prendere la strada a 
sinistra. 

Il metallo che cercava era così friabile che non veniva usato nelle co-



struzioni della città. Per averne dei campioni avrebbe dovuto visitare le 
miniere, che di solito erano vicine agli insediamenti dei crostacei. Ma non 
conosceva la pianta della città. Dai tetti non si vedeva niente, perché il 
raggio della torcia non arrivava lontano, né sapeva fin dove arrivava l'area 
abitata. Nemmeno le Rivelazioni di Glaaki fornivano le piante delle città di 
Yuggoth, cosicché il suo unico programma era seguire una strada a casac-
cio. Comunque, di norma, quelle città erano circondate da miniere ad in-
tervalli di cinquecento metri cosicché, una volta arrivato ai margini della 
città, sarebbe stato abbastanza vicino ad una miniera. Quelle miniere pro-
ducevano principalmente la pietra nera usata per costruire, ma una certa 
percentuale del minerale grezzo era estratto dalla pietra e raffinato in fab-
briche che erano intorno alle miniere. 

A cinquecento metri dalla biforcazione, notò un cambiamento nell'am-
biente circostante. Mentre le torri occupavano ancora un lato della strada, 
le guglie del lato sinistro avevano ceduto il posto ad uno spazio aperto, che 
si estendeva lungo la strada per duecento metri e verso l'interno per una 
cinquantina di metri. 

Era pieno di oggetti dalla strana forma, di una plastica elastica e blu scu-
ro. Nonostante la loro strana forma, Taylor capì che erano sedili, ma non 
riuscì a comprendere il fine degli attacchi a forma di disco che si elevava-
no su aste di metallo su entrambi i lati dei sedili. Non aveva mai letto nien-
te su luoghi del genere, e immaginò che dovesse trattarsi dell'equivalente 
del cinema per i crostacei. Vide che lo spazio era cosparso di foglietti esa-
gonali di metallo blu, coperti da simboli multicolori in rilievo, che gli par-
vero documenti. Pareva che quello spazio fosse stato recentemente sgom-
berato in fretta. Questo fatto, unito alla sirena d'allarme, avrebbe potuto 
suggerirgli qualcosa, ma Taylor riprese a camminare lungo la strada. 

Lo spazio aperto, però, lo interessava. I dischi potevano essere una spe-
cie di ricevitore, nel quale la trasmissione avrebbe potuto dargli un'idea 
della direzione della miniera. Forse i crostacei potevano trasmettere imma-
gini mentali, perché alcune delle leggende sui loro avamposti della Terra 
parlavano delle loro capacità ipnotiche a lungo raggio. Se i dischi funzio-
navano in base ad una variante di questo principio, dopo aver oltrepassato 
la barriera, avrebbe dovuto avere il metabolismo di un crostaceo. Ad ogni 
modo, gli erano rimaste tre batterie per la torcia, e poteva permettersi di 
perdere un po' di tempo, visto che si poteva proteggere con il temibile no-
me, se uno dei cittadini gli si avvicinava. 

Affondò nella plastica di uno dei sedili blu scuro. Si appoggiò allo 



schienale, e mise la torcia sul terreno, accanto ad una delle batterie che gli 
erano cadute da una tasca. Si raddrizzò sulla schiena, e la testa si trovò tra i 
due dischi di metallo. Un lamento assordante uscì dai dischi e, prima che 
potesse muoversi, una luminosa scintilla arancione lampeggiò da un disco 
all'altro, attraversandogli il cervello. 

Taylor balzò in piedi, e il raggio arancione svanì. Un odore metallico u-
scì dalla sua tasca sinistra, dove aveva messo le altre due batterie. Vi infilò 
la mano, e la tirò fuori coperta di un liquido grigio opaco che era chiara-
mente tutto quello che restava delle batterie. La torcia e una batteria, che 
non erano in contatto col suo corpo, erano ancora accanto a lui, e la lam-
padina era ancora accesa. Ma, nonostante il danno che il raggio aveva pro-
vocato alle batterie, lui era indenne. E desiderava molto tornare alla sedia, 
perciò spense la torcia per risparmiare la batteria e si sedette di nuovo sulla 
plastica. Quel raggio aveva la proprietà di formare immagini nella mente, e 
nel breve momento passato tra i due dischi, Taylor aveva visto di sfuggita 
la strana visione di un cancello di ferro, arrugginito e solitario al centro di 
un deserto, illuminato da una luna verde e calante. Non sapeva che cosa 
fosse, ma sembrava avesse uno scopo preciso e ignoto. 

Il raggio cominciò a passare prima ancora che Taylor si infilasse tra i di-
schi, e un immagine si formò, solo per svanire ed essere sostituita da un'al-
tra. Una serie di visioni sconnesse velò il buio circostante. Un essere dalla 
forma di serpente volava in un cielo color rame, e la testa e la coda gli 
penzolavano flosce dal centro del corpo, dove roteava un'ala di pipistrello. 

Grandi oggetti coperti da ragnatele uscivano rotolando da caverne fetide 
che erano al centro di paludi fosforescenti: le loro bocche si aprivano, 
mentre essi si affrettavano verso una figura che urlava e lottava nel fango. 
Una catena di montagne con le cime innevate arrivava quasi fino al cielo; 
mentre Taylor guardava, un'intera serie di cime esplose, e una testa lebbro-
sa, bianca, e priva di faccia, divenne visibile. 

Alquanto turbato, Taylor pensò: «Che spreco di tempo!», e cominciò ad 
alzarsi. 

Alla parola «spreco», si formò una nuova immagine. Apparve un crosta-
ceo in primo piano, e quello che stava facendo era disgustosamente chiaro, 
anche se aveva un corpo dalla forma insolita. Il fatto insolito era che com-
piva quell'atto nel giardino di una delle torri, accanto ad un esemplare di 
quei funghi onnipresenti. 

Quando il crostaceo ebbe finito, si alzò e se ne andò, mentre Taylor rice-
veva un primo piano di quello che aveva lasciato a terra. Mentre guardava 



inorridito e affascinato nello stesso tempo, le foglie del fungo vicino si 
chinarono e coprirono gli escrementi. Quando il vegetale ritornò nella pro-
pria posizione, il terreno era pulito in quel punto. Taylor aveva appreso lo 
scopo di quelle file di funghi. 

Ma ancora più importante era il fatto che aveva scoperto il metodo di ri-
chiamare le informazioni conservate in quella biblioteca. Doveva pensare a 
qualche parola chiave, così come «spreco» aveva evocato una visione così 
brutta. Allora, reprimendo la nausea, Taylor pensò: «Miniere connesse a 
questa città.» 

Gli apparve una veduta aerea della città. Era completamente buia, ma in 
qualche modo lui percepiva i profili delle costruzioni. Poi la veduta si ab-
bassò finché Taylor non si trovò a guardare verso il basso da un punto po-
sto direttamente sopra la biblioteca. Gli diede una strana vertigine vedere 
sul sedile da cui stava osservando una figura seduta. Qualsiasi fosse la co-
sa che trasmetteva le immagini, cominciò a muoversi lungo la strada, co-
steggiando la biblioteca, attraversò una strada diretta che portava ad uno 
spiazzo e gli mostrò il pozzo di una miniera a pochi metri più avanti. 

Il trasmettitore, poi, parve cominciare a funzionare indipendentemente 
dalla sua volontà. Ritornò indietro più o meno di seicento metri lungo la 
strada, fino ad un incrocio con una strada più ampia, sulla destra. Taylor 
comprese che stava per accadere qualcosa di importante. 

Il trasmettitore si mosse lungo la strada trasversale, e Taylor vide che gli 
edifici finivano qualche metro dopo. Da quel punto partiva un sentiero che 
arrivava fino ai bordi di un pozzo, molto più grande del primo. Il trasmetti-
tore avanzò e si fermò ai margini delle costruzioni. Egli si sarebbe voluto 
avvicinare, ma il trasmettitore restò in quella posizione. Quando insisté, un 
rumore sonoro lo fece trasalire: faceva parte della trasmissione. Non somi-
gliava ad una voce, faceva piuttosto pensare a superfici di vetro che vibras-
sero insieme, formando, però, dei modelli ben definiti. Forse era una voce, 
ma il suo messaggio non aveva senso: che cosa significava xadahgla so-
ron? Qualsiasi fosse il suo significato, la frase fu ripetuta sette volte. Poi 
l'immagine scomparve. 

Perplesso, si alzò. Non era riuscito a raccogliere nessun'altra informa-
zione dai dischi. Il pozzo più grande era più lontano, ma doveva contenere 
più minerali, e gli edifici non sorgevano molto vicini, di conseguenza, il 
pericolo di un'interruzione era meno probabile. Decise di dirigersi verso il 
pozzo più grande. 

Quando arrivò all'incrocio, esitò per qualche attimo, poi ricordò quelle 



torri nere e tozze che circondavano la miniera più vicina, e girò la testa. Le 
sue scarpe rimbombavano sulla pavimentazione nera e scricchiolavano sul-
le rocce del sentiero che continuava dopo le costruzioni. Il raggio della tor-
cia tremava sul bordo sgretolato: dopo poco si trovò sull'orlo del fosso. 
Guardò in basso. 

Sulle prime non vide niente. Le nubi di pulviscolo, che si alzavano dal 
basso, coloravano il raggio di un verde traslucido. Ma il raggio di luce non 
mostrava nient'altro che un disco ondeggiante di pietra nera sulla parete di 
fronte. Il disco si ingrandì e divenne più fioco mano a mano che il raggio 
della torcia scendeva ma, per quanto fosse fioco, riuscì infine ad illuminare 
la cornice che sporgeva dalla roccia, e quello che vi era appoggiato. 

Non c'era niente di orribile in un gruppo di piramidi abbandonate, anche 
quando quelle piramidi sono costruite in un materiale verde pallido che 
scintilla e sembra muoversi nella penombra. Qualcos'altro paralizzò Taylor 
per lo stupore: il modo in cui i coni color smeraldo bevevano la luce della 
sua torcia, mentre la lampadina diminuiva visibilmente di intensità. Egli 
scrutò il fondo del pozzo, in attesa della prevedibile conclusione. 

La lampadina della torcia tremolò e si spense, lasciandolo nel buio più 
profondo. 

Al buio, Taylor svitò il coperchio della torcia e lasciò cadere la batteria 
scarica nel pozzo di roccia. Prese l'ultima batteria dalla tasca, armeggiò 
con i pezzi di metallo, strizzò gli occhi nel buio e riuscì a vedere la torcia 
che aveva in mano. Era debolmente illuminata dal bagliore che veniva dal 
basso, e che diventava sempre più luminoso mano a mano che Taylor 
guardava. Poi riuscì a distinguere il lato più lontano del pozzo. Quando no-
tò gli strofinii metallici che partivano dal basso, guardò nella luce verde. 

Qualcosa si stava arrampicando verso di lui lungo la parete rocciosa, 
qualcosa che scivolava lungo la cornice, emanando un bagliore verdastro. 
Era grande e coperta di superfici verdi unite l'una all'altra, ma aveva una 
sua forma. E fu quella forma a far fuggire Taylor dal pozzo profondissimo. 
Fece rimbombare i pavimenti color ebano, e non accese la torcia finché 
non raggiunse l'edificio a forma di tronco di piramide e la torre vicina. Si 
slanciò lungo le scale esterne, strisciò carponi, oscillò sulle passerelle, e 
raggiunse l'ultimo tetto. 

Lanciò una sola occhiata aldilà dei tetti della torre, poi aprì la botola e si 
precipitò lungo gli scalini bui, arrivò alla barriera che bloccava il passag-
gio e si tuffò nella luce accecante del giorno. Discese precipitosamente i 
Gradini del Diavolo e arrivò alla propria auto. La cosa che aveva visto 



all'ultimo momento si muoveva ancora da qualche parte. Quella forma e-
manava una luce verde e si alzava e pulsava al di sopra delle torri, rove-
sciandole e allungando braccia fosforescenti per inghiottire piccole figu-
re... 

 
Quando alcuni passanti telefonarono alla polizia di Brichester, dopo aver 

udito strani rumori provenire da una casa sulla South Abbey Avenue, Ta-
ylor aveva ormai distrutto quasi tutti i documenti che erano in casa. La po-
lizia chiamò i medici del Mercy Hill, che poterono solo ricoverarlo in o-
spedale. Divenne violento quando si rifiutarono di esplorare i Gradini del 
Diavolo, ma quando cercarono di rassicurarlo con la promessa di farlo, il 
giovane protestò con tanta energia che fu trasferito al Reparto Malattie 
Mentali. Lì poteva solo continuare a ripetere ossessivamente: 

«Stupidi, perché non li fate smettere di salire i Gradini? Saranno trasci-
nati nello spazio... i polmoni scoppiati... le facce blu... E se la Cosa non di-
struggesse tutta la città, se fosse intelligente? Se conoscesse l'esistenza del-
le torri in altre parti dello spazio, potrebbe arrivare ai Gradini. La cosa ora 
sta scendendo le scale verso la barriera. Si spingerà attraverso la foresta e 
nella città... È fuori della finestra! La cosa si sta alzando al di sopra delle 
case!» 

Il caso di Edward Taylor suscita ancora controversie tra i medici, ed è 
tema di speculazioni esagerate sugli articoli dei quotidiani della domenica. 
Naturalmente, gli autori di questi ultimi non conoscono tutti i fatti. Se li 
conoscessero, il loro tono sarebbe certamente diverso, ma i medici riten-
gono imprudente raccontare quello che è accaduto a Taylor. 

È per questo motivo che le radiografie di Taylor sono attentamente cu-
stodite negli archivi dell'ospedale. Ad un primo sguardo, potrebbero sem-
brare normali, e il profano potrebbe non notare alcuna anormalità nemme-
no dopo un esame accurato. Ci vuole un medico per vedere che i polmoni, 
sebbene funzionassero perfettamente, non somigliano in nessun modo ai 
polmoni di un essere umano. 

 
(The Mine of Yuggoth) 

 
Mack Reynolds 

BRINDISI DANNATO 
 
Come avrebbe scritto oggi le sue storie del soprannaturale 



H.P.Lovecraft, se fosse vissuto sino ai nostri giorni godendo, al pari di 
Jorge L. Borges, di una longevità eccezionale? 

Ecco una domanda alla quale ovviamente non esiste alcuna risposta 
possibile, ma sicuramente qualcosa di nuovo sarebbe accaduto nel mondo 
fantastico dei «Miti di Cthulhu» se Lovecraft fosse vissuto... 

Oppure, forse, con il trascorrere degli anni, Lovecraft avrebbe anche 
arricchito la propria straordinaria vena immaginifica con quel minimo 
d'ironia che, finché era vissuto, non aveva mai posseduto, forse perché 
oppresso oltre ogni limite dalla sua incapacità di comunicare con il mon-
do che lo circondava e al quale si sentiva del tutto estraneo, proprio come 
molti dei personaggi delle sue opere narrative. 

Proteso infatti sempre di più verso il suicidio, privo di ogni reale volon-
tà di continuare a vivere, Lovecraft è morto troppo presto, quando era an-
cora nel pieno della sua attività creativa, e ha lasciato quindi un vuoto e-
norme che altri hanno poi cercato di colmare... Ma le opere di autori co-
me Derleth sono spesso troppo imitative perché le si possa ritenere l'au-
tentico proseguimento ideale creativo dei racconti di Lovecraft. 

Forse neppure lo scrittore che vi presentiamo ora, Mack Reynolds (a-
mericano, nato nel 1917 e morto di recente, autore soprattutto di deliziosi 
romanzi di fantascienza come Ed Egli maledisse lo scandalo), è un auten-
tico prosecutore dell'opera di Lovecraft, ma di certo il suo racconto fanta-
stico Burnt Toast che vi presentiamo adesso è una piccola gemma del so-
prannaturale della quale anche il «Maestro di Providence» sarebbe stato 
un ammiratore... 

 
«Abbiamo qui un tavolo con tredici cocktails,» disse il demone. «E ora 

in uno aggiungerò un goccio da questa fialetta.» 
«Che cosa c'è dentro?» 
«Veleno. Ora cambio posto ai bicchieri. È vero che non ricordi in quale 

bicchiere ho vuotato la fialetta?» 
«In che consiste il gioco, amico mio?» 
«La proposta,» disse il demone, «è alquanto semplice. Tu scegli un bic-

chiere e bevi. Per la prima bevuta ti darò esattamente cento dollari.» 
Alan Sheriff scosse il capo nel tentativo di snebbiarsi la mente. 
«Hai detto, un minuto fa, che hai messo del veleno...» 
«Solo in un bicchiere. Ce ne sono tredici in tutto. Tu scegli un bicchiere 

e bevi, e io ti ricompenserò con cento dollari. Se vuoi tentare di nuovo, ne 
riceverai duecento, la ricompensa successiva sarà di quattrocento dollari, e 



così via. Se perdi, il prezzo è la tua vita e la tua... anima.» 
Ci volle un lungo momento per assimilare il concetto. 
«Vediamo il centone,» mormorò Sheriff. 
Il demone estrasse un portafoglio e scelse una banconota che poggiò sul 

tavolo, poi guardò l'altro con aria di attesa. 
Sheriff disse con durezza: «Non ho niente da perdere, ad ogni modo.» 

Prese il bicchiere più vicino, pescò l'oliva e la tolse. 
Il demone sorrise educatamente. 
«In alto i gomiti!» disse Sheriff, e bevve fino in fondo con un movimen-

to del polso tipico del bevitore esperto. Posò il bicchiere, e restò ad ondeg-
giare in silenzio. 

«Non è cattivo questo liquore,» disse infine. «Ne avevo bisogno.» 
«I cento dollari sono tuoi. Ti piacerebbe provare per i duecento?» 
Sheriff guardò la banconota. 
«È buona, eh?» 
Il demone si strinse nelle spalle con impazienza. 
«Naturalmente.» 
Sheriff disse: «Immagino che potrei chiederti che significa tutta questa 

faccenda, ma all'inferno. Arrivederci, scemo.» 
«Domani sarò di nuovo qui, Alan Sheriff.» 
 
Si sentì bussare e il demone disse: «Avanti.» 
Sheriff chiuse la porta dietro di sé. I suoi occhi iniettati di sangue guar-

darono l'anonima stanza d'albergo poi, attratti magneticamente, si fermaro-
no sul tavolino. C'erano dodici bicchieri da cocktail, appannati. 

Disse con voce incerta: «Ero sbronzo la notte scorsa...» 
«L'altra notte,» lo corresse il demone. 
«... ma non ero così sbronzo. Non posso aver sognato tutto, soprattutto i 

cento bigliettoni.» 
«Già andati, presumo,» disse il demone. «Sei venuto a tentare di nuo-

vo?» 
«Perché mi hai dato quel centone? Senti, non avresti qualcosa da bere?» 
L'altro si sedette sull'unica sedia della stanza, e congiunse le mani. 
«Hai vinto i cento dollari per una scommessa. Per quanto riguarda i li-

quori, tutto quello che ho è lì.» 
Indicò il tavolo con il suo carico di dodici bicchieri. 
Gli occhi di Sheriff passarono da lui al tavolo, e poi di nuovo a lui. Non 

si era rasato dall'ultima volta che era stato lì e doveva avere il pallore e l'o-



dore di lunghe settimane passate a bere. Barcollò. 
«Non ricordo troppo bene.» 
«In breve,» disse il demone, «io rappresento gli interessi di chi desidera 

la tua anima immortale.» 
Ripeté la proposta della sera precedente mentre Sheriff lo fissava. Quan-

do ebbe finito, gli occhi del visitatore ritornarono al tavolo con i suoi 12 
bicchieri. 

«Vediamo i soldi,» disse Sheriff, scosso e incredulo. 
Il demone estrasse il portafoglio, e ne prese due banconote. 
Sheriff si avvicinò al tavolo, allungò la mano a prendere un bicchiere. 
«Prosit!» grugnì, e poi bevve in un sorso. Aspettò quindi con soddisfa-

zione. «Era quello sbagliato.» 
Il demone si strinse nelle spalle. 
Sheriff disse: «Se ne prendo un altro, quanto guadagno?» 
«Quattrocento dollari. Vorresti provare?» 
«Sono rimasti undici bicchieri. Uno solo avvelenato, eh?» 
Sheriff sogghignò amaramente, scoprendo così i due denti rotti. 
«Le migliori probabilità che abbia mai avuto.» Allungò rapidamente una 

mano, prese un bicchiere, lo tenne per un momento in mano, poi lo bevve 
come aveva fatto con l'altro, con un rapido movimento. «Altri quattrocen-
to», chiese, ed ottenne. 

«E ora vuoi provare per gli ottocento?», lo tentò il demone. 
«Non finché non ho speso questi,» ridacchiò. «Allora tornerò, scemo.» 

Prese i seicento dollari che aveva vinto, li fissò incredulo, li strinse nel pu-
gno e uscì barcollando dalla stanza. 

Il demone lo seguì con lo sguardo. 
«Ottocento questa volta,» disse il demone, con le banconote già in mano, 

«e le probabilità sono una su dieci.» 
«Alla gloria», brindò Sheriff. 
 
Quando Alan Sheriff ritornò, quattro giorni dopo, era rasato, pulito, ve-

stito di flanella grigia, i denti avevano ricevuto le cure di un dentista e il 
tremito delle mani era impercettibile. 

«Sei sobrio,» gli disse il demone. 
Sheriff lo guardò. L'altro era di una statura media, vestito in modo tradi-

zionale. Sheriff disse: «Non somigli al Diavolo.» 
«Come dovrei essere?» 
Sheriff lo guardò torvo. 



«Senti sono sobrio, ma è uno stato temporaneo. Quel tanto che basta a 
scoprire che diavolo sta succedendo. Perché mi hai dato quei soldi?» 

Il demone spiegò ancora una volta le scommesse che avevano fatto. 
Dopodiché Sheriff disse, con aria stupita: «La mia anima, eh? A dir la 

verità, non ho mai pensato che esistesse una cosa simile.» 
«Se ne è discusso molto,» convenne il demone. 
«Quello che non capisco,» disse Sheriff, «è perché ti dai tanta pena. Mi 

hai raccolto dal marciapiede. Avresti avuto la mia... anima... ad ogni mo-
do.» 

«Sottovaluti gli sforzi della nostra opposizione,» sospirò il demone. «E 
devi comprendere che la vittoria non è mai assolutamente sicura fino all'ul-
timo secondo della vita. Dieci minuti dopo che ti ho avvicinato, avresti po-
tuto decidere per il cambiamento.» Contrasse la bocca in un sorriso sarca-
stico. 

Sheriff scosse la testa e disse: «Ancora non afferro questo... questo si-
stema di tentare di prendere la mia... anima.» 

Il demone, che si era seduto nella poltrona, si strinse nelle spalle. 
«Ognuno a suo tempo viene posto davanti alla scelta. La maggior parte 

delle persone - lo devo ammettere - non così direttamente.» 
«Ma tutti questi quattrini per un relitto umano e per un vagabondo. Già 

ho avuto mille e cinquecento dollari, e la prossima posta sarà il doppio.» 
Il demone annuì. 
«Il prossimo tentativo sarà per mille e seicento dollari. Ma la somma di 

denaro non ha valore. Il nostro esemplare più pregiato costa solo trenta 
monete d'argento.» Aggiunse distrattamente: «In quel caso particolare pe-
rò, lui non sapeva di star vendendo la propria anima.» 

Alan Sheriff abbassò lo sguardo sul tavolo. Restavano nove bicchieri. 
Disse: «Per mille e seicento bigliettoni, eh?» 

Il demone annuì, gli occhi gli brillarono. 
La mano di Sheriff scattò in avanti, afferrò un bicchiere e lo portò alle 

labbra. Gli occhi si spostarono sul demone. 
L'altro sorrise. 
Alan Sheriff rimise rapidamente il bicchiere sul tavolo, ne prese un altro. 

Lo tenne per un momento. Il demone sorrideva ancora. 
La bocca di Sheriff si contrasse. 
«Salud!», disse e ingoiò il cocktail. Chiuse gli occhi e aspettò. Quando li 

riaprì, l'altro gli stava porgendo un fascio di banconote. 
Sheriff disse: «Sarai ancora qui nei prossimi giorni?» 



«Per te sarò sempre qui, notte e giorno. Sono rimasti otto bicchieri. La 
prossima scommessa avrà una posta di tremila e duecento dollari.» 

Sheriff disse senza espressione: «Ci ho rinunciato due settimane fa. Un 
mucchio di quattrini per liquori, cibo buono, scommesse, rendono le cose 
più facili, ma non cambio idea sul fatto di darla vinta alla vita. Tornerò 
quando avrò speso questi. 

«Ragionamento corretto,» annuì il demone. «A più tardi.» 
 
«Così presto?», disse il demone. «Comunque, ora la posta è di tremila-

duecento dollari.» 
Sheriff disse: «Questa è l'ultima volta.» 
«Ah?» 
«Questa volta userò i quattrini per ricominciare tutto. Cercherò un lavo-

ro.» 
«Motivo ammirevole, dal punto di vista umano. Comunque, vedremo.» 

Il demone cambiò argomento. «Se ho capito bene le leggi della casualità, 
questa è la prova cruciale.» 

«Come mai?», gli occhi di Sheriff si spostarono dal bicchiere alla faccia 
dell'altro. 

«Quando abbiamo cominciato, c'erano tredici bicchieri, uno dei quali era 
avvelenato. Però, ora siamo quasi alla metà, e la tua fortuna non può dura-
re per sempre. Secondo le leggi della probabilità, dovresti perdere questa 
volta.» 

Sheriff scosse il capo. 
«Ogni volta è una volta separata. Non si consuma la propria fortuna, non 

esiste una cosa simile. Le probabilità non sono buone come prima, ma ci 
sono ancora sette probabilità ad uno in mio favore.» 

«Molto bene, vedremo.» 
Alan Sheriff, con la fronte imperlata di sudore, allungò lentamente la 

mano a prendere uno dei martini. 
«Alla tua.» disse. 
 
Il demone andò ad aprire la porta e sorrise nel vedere il visitatore. 
«Alan Sheriff! Ma pensavo che la tua scorsa visita fosse l'ultima.» 
La faccia di Sheriff era dura. 
«Non sono qui per me, maledizione a te. Sono qui per un'altra persona.» 
«Un'altra persona?» disse il demone. «Non capisco.» 
«Una ragazza,» disse Sheriff con astio. «Non sono affari tuoi. Non mi 



avresti visto mai più, se non fosse stato per Muriel. Ha bisogno di cinque-
mila dollari; cure mediche per la sua vecchia. Non importa. Il fatto è che 
prenderò un altro di quei cocktail.» 

Il demone si morse le labbra pensieroso. 
«Non lo so.» 
«Maledizione a te, che differenza fa il motivo per cui voglio i quattrini.» 
«Uhmmm. La tua motivazione per avere i soldi mi infastidisce. Alcuni 

secoli fa un caso piuttosto simile provocò una cause célèbre. Un tipo di 
nome Johann Faust. La faccenda dovette essere sottoposta alle, ah, autorità 
superiori. Comunque, vediamo che cosa succede. Ci sono sette bicchieri e 
le tue probabilità sono sei ad uno, mentre la posta è arrivata esattamente a 
seimilaquattrocento dollari.» 

Sheriff afferrò un bicchiere a caso, brindò in tono si sfida: «Alle donne!» 
«Molto sentimentale,» annuì il demone. 
 
Sheriff bussò con violenza alla porta e, prima che gli fosse aperto, bussò 

di nuovo: 
Il demone aprì: sulla faccia aveva un'espressione interrogativa. 
«Ah, il nostro Alan Sheriff.» 
Sheriff lanciò un'occhiata di sbieco alla tavola. I bicchieri di Martini e-

rano ancora lì, ne restavano sei. Sembravano freddi e appena preparati, 
come la prima volta che li aveva visti, mesi prima. 

«Qual è la posta ora?», chiese in modo indistinto. 
«La posta è di dodicimilaottocento dollari contro la tua vita e la tua ani-

ma.» La voce del demone era lenta. 
«Alla mia!» 
Il demone annuì compiaciuto. 
«Ti ho battuto di nuovo,» ghignò Sheriff. «Dammi i quattrini, devo sma-

scherare un tipo furbo. Gli devo far vedere che cosa può fare un vero spen-
daccione per una ragazza.» Il suo alito aveva un pesante odore di alcool. 
«Quale sarebbe un regalo di classe per Muriel? Farle vedere che cosa fa un 
vero uomo per una donna...» 

Il demone si picchiettò pensosamente i baffi con l'unghia del pollice. 
«Penso che un visone sia il regalo migliore,» mormorò. 
 
«Ah,» disse il demone. «Eccoci di nuovo qui.» 
Sheriff guardò la stanza: era immutata dall'ultima volta che c'era stato, 

tranne il fatto che sul tavolo c'erano solo cinque bicchieri. Si chiese vaga-



mente che cosa fosse accaduto agli otto bicchieri che aveva vuotato volta 
per volta. 

«Lo sai,» disse, «ogni volta che vengo qui, ho bisogno di essere di nuo-
vo convinto che è tutto vero.» 

«Veramente? Per quanto ricordo, l'ultima volta che sei venuto eri nel 
mezzo di un situazione romantica e appassionata. Hai seguito il mio consi-
glio a proposito della desiderabilità di una pelliccia di visone?» 

Sheriff guardava affascinato i bicchieri. 
«Che cosa? Oh, sì. Quel furbo, un suo amico, il tipo del vecchio compa-

gno di scuola, stava tentando di battermi sul tempo.» Ridacchiò. «Ma io le 
ho dato un po' di quattrini e l'ho spedita a Miami Beach per una settima-
na.» 

«E dov'è Muriel in questi giorni?» 
Sheriff era stanco di quell'argomento. 
«È da qualche parte. Alla fine mi ha dato sui nervi. Qual è la posta ora? 

Sto pensando di entrare nel giro dei ristoranti, con il mio fratellino: lui ha 
bisogno dei quattrini per cominciare.» 

«Venticinquemila e seicento,» disse seccamente il demone. 
«Beh, alla faccia di chi mi vuol male», disse Sheriff. 
 
«Cinquantunomiladuecento,» disse il demone. «Il nuovo affare non va 

bene?» 
«Il fratellino non afferra che un affare ha molti aspetti. È troppo lento 

per me. Abbiamo bisogno di quattrini per mettere su un bar e forse qualche 
tavolo e un paio di slot machines sul retro, magari con qualche stanzetta al 
piano di sopra dove ci si può portare una donna o trovare in po' di erba.» 

«Ora ci sono quattro bicchieri,» disse il demone. 
«Skoal!» 
 
Il demone aprì la porta quando sentì bussare, e fece entrare l'uomo tar-

chiato e dal volto appesantito. 
«È passato molto tempo,» disse semplicemente. 
«Sì,» disse Sheriff. Guardò la piccola stanza. «Ma non sei cambiato mol-

to. E nemmeno questa stanza. Non ero sicuro di trovarla ancora qui.» 
«Alcune cose sono immutabili,» disse il demone. 
«Sono rimasti tre bicchieri, eh? La fortuna mi ha accompagnato fin qui. 

Lo sai, è passato molto tempo dall'ultima volta che sono stato qui. Qual è 
la posta ora?» 



«Puoi vincere centoduemila e quattrocento dollari, amico mio.» 
«Due possibilità su tre. È ancora una buona percentuale e io mi sto e-

spandendo e ho bisogno di quattrini.» 
Abbassò gli occhi sui bicchieri, sempre identici, sempre appannati e fre-

schi. 
«E come sta tuo fratello?» 
«Bill? L'ho mandato al diavolo. Ho dovuto cacciarlo via. Troppo onesto 

per gli affari di cui mi occupo. Lo sai,» si vantò, «sono un pezzo grosso in 
uno dei racket.» 

«Ah? Capisco.» 
Sheriff prese uno dei bicchieri, e guardò il suo avversario. 
«Beh, crepi l'astrologo», mormorò, e lo bevve. Aspettò per un attimo, 

poi prese i soldi, li infilò nella tasca del soprabito e se ne andò senza girar-
si a guardare. 

 
I colpi alla porta erano frettolosi, ansiosi. 
Il demone aprì e disse: «sì?» 
Sheriff si precipitò dentro, si guardò rapidamente intorno. 
«Sono al sicuro qui?» 
Il demone ridacchiò. 
«Certamente, Alan Sheriff!» 
«Mi sono alle calcagna. Gli sbirri...» 
«Ah?» 
Gli occhi di Sheriff si posarono sul tavolino. 
«Sono rimasti due bicchieri,» mormorò. «Potrei farmi difendere dall'av-

vocato Liber, ungere qualche ingranaggio. Con più di duecento bigliettoni 
da mille potrei cavarmela, oppure, in quanto a questo, potrei andarmene in 
Messico, e vivere di nuovo lì per il resto della vita.» 

«È una buona idea,» convenne il demone. 
«Le probabilità sono uno contro uno,» sibilò Sheriff con improvvisa de-

cisione. Prese uno dei due bicchieri dal tavolo, disse «Evviva,» lo bevve e 
restò ad aspettare, il volto inespressivo e bianco. Non successe niente. 

Si girò verso l'altro. 
«Dammi i miei soldi,» disse trionfante. «Sai una cosa, scemo? È come 

hai detto tu una volta. Non è mai troppo tardi per cambiare. Ti ho battuto 
fino alla fine, ma so quando ho spinto troppo oltre la mia fortuna. Quando 
verrò fuori da questo guaio, mi raddrizzerò, capito?» 

«Ne dubito,» mormorò il demone. 



«Sì, strozzino. Hai perso questo ragazzo.» 
Il demone disse: «Ti suggerisco di bere l'ultimo Martini.» 
L'altro lo guardò. 
«È quello con il veleno.» 
Il demone scosse lievemente il capo. 
«Ti suggerisco di prendere il tredicesimo bicchiere, Alan Sheriff. Po-

trebbe aiutarti un po' nelle sofferenze che ti aspettano. Dopotutto, è quanto 
di meglio ci sia tra i vermouth e i gin.» 

Sheriff scoppiò in una risatina sprezzante. 
«Dammi i quattrini, scemo. Me ne vado.» 
Il demone disse: «Che cosa ti fa pensare che il veleno fosse ad azione 

rapida, Alan Sheriff?» 
Sheriff lo guardò di sottecchi. 
«Uh?» 
«Non mi ricordo di averti mai detto che la morte dovesse seguire istan-

taneamente la scelta del bicchiere sbagliato.» 
«Io... non capisco...» 
«Hai capito benissimo,» disse il demone con calma. «Il veleno era ino-

dore e insapore e tu l'hai bevuto all'ottavo tentativo. Da allora la tua vita e 
la tua anima sono state mie, e potevo prenderle quando volevo. Non l'ho 
fatto subito per mio capriccio; e si è rivelato un ottimo affare. Certamente 
negli ultimi anni hai fatto per la ah... causa che servo, più di quanto avrei 
fatto io, se avessi preteso subito la mia posta.» 

Dopo un lungo momento, Sheriff prese l'ultimo bicchiere. «Forse hai ra-
gione. Potrei averne bisogno, e sono ottimi cocktail. 

«Uno per il viaggio,» brindò con falso coraggio. 
«Per l'ultimo,» lo corresse il demone. 
 

(Burnt Toast) 
 

Elisabeth Sanxay Holding 
VENERDÌ DICIANNOVE 

 
Nata negli Stati Uniti nel 1890 e morta nel 1955, Elisabeth Sanxay 

Holding è stata dal 1929 una delle più apprezzate creatrici di romanzi 
«gialli» e di suspense, ammirata anche da Alfred Hitchcock che ha incluso 
nel 1959 il suo romanzo breve The Blank Wall (Una barriera di vuoto) in 
una delle sue celebri antologie di narrativa. 



Nel campo propriamente del fantastico, la Holding ha pubblicato po-
chissimo, ma quelle scarse opere sono state comunque sufficienti per farle 
conquistare l'ammirazione degli esperti e dei lettori, come per esempio il 
romanzo Miss Kelly uscito nel 1947 e che racconta l'incredibile avventura 
di uno strano gatto che è in grado di capire e di parlare esattamente come 
gli esseri umani. 

All'inizio degli Anni Cinquanta, la Holding, su pressione di quel geniale 
direttore di rivista che fu il compianto Anthony Boucher, ha anche pubbli-
cato alcuni racconti del fantastico e del soprannaturale che sono stati im-
mediatamente riconosciuti come dei classici moderni del genere. Ricor-
diamo Shadow of Wings nel 1954, The Strange Children nel 1955, e so-
prattutto quel Friday the Nineteenth del 1950 che presentiamo adesso, e 
che ci trasporta in un mondo da «incubo assoluto» che ha certamente ispi-
rato Philip K.Dick e che costituisce, secondo il critico francese Roger 
Caillois, uno dei racconti del fantastico migliore di ogni epoca. 

Sarebbe certamente piaciuto anche a H.P.Lovecraft ... 
 
Quando Boyce scese al pianterreno, il tavolo era apparecchiato per la co-

lazione, e Lilian si agitava in cucina. Un tempo gli sembrava una brunetta 
graziosa e ben fatta, ma ormai non gli piaceva più guardarla, o pensare a 
lei. La sua rapidità non aveva alcuna grazia; si affaccendava in modo in-
concludente, quella era la definizione adatta, e sbatteva gli oggetti, sempre 
in fretta, sempre con risentimento. 

Se avesse saputo Molly... pensò. Era quasi divertente che, con tutte le 
sue accuse, i suoi sospetti, non avesse mai sospettato l'unica cosa impor-
tante. L'aveva accusato di «flirtare» con la vicina, una scialba bionda, di 
«fare il galletto» con la sua segretaria. Eppure vedeva lui e Molly insieme, 
lì, nella propria casa, e non aveva nessun sospetto. «Ho invitato Molly e 
Ted per stasera», diceva, oppure: «Perché non chiami Ted e gli chiedi se 
possiamo andare da loro?» 

Si sedette sulla panca che era accanto al tavolo, e la odiò; era tutto bian-
co e rosso: tendine a quadri bianchi e rossi alle finestre della cucina, i cas-
setti della credenza pieni di coltellini, cucchiaini, tutti con i manici rossi, 
perfino l'apriscatole e le fruste. La sua vita era fatta di cose del genere. 
Doveva esserci una tenda da doccia azzurra nel bagno, e un tappetino az-
zurro; era sempre alla ricerca di un sapone azzurro. Ma peggio di tutto era 
il suo armadio; i suoi vestiti tutti infilati in buste di cellophane verde, gli 
eleganti cappellini avvolti nel cellophane verde, le scarpe dai tacchi alti in 



sacche di plastica verde. 
Aveva la nausea di quella casetta, di quella strada periferica dall'aria 

compiaciuta e della gente che vi abitava; odiava il suo lavoro. Aveva la 
nausea di tutto, tranne che di Molly. 

E in che consisteva il loro rapporto, dopotutto? Lui e Molly non erano 
mai stati da soli per più di qualche minuto, mentre Ted era in cucina a pre-
parare da bere o mentre Lilian era al telefono nell'ingresso. Allora, in quei 
brevi momenti, le loro mani si incontravano in una stretta disperata, si ba-
ciavano, senza dire una parola. Non aveva mai avuto il tempo di dire una 
parola: Lilian tornava nella stanza con il resoconto particolareggiato della 
sua conversazione con la vicina, o Ted entrava con le bibite, sempre fi-
schiettando. 

Per tutta la guerra, Ted era stata la persona più importante nella sua vita. 
Il tempo e la lontananza avevano indebolito l'immagine di Lilian nella sua 
mente, tutta la sua vita precedente aveva perso consistenza, solo Ted era 
l'amico più caro di un fratello, il compagno indispensabile. Ora era un ne-
mico, come Lilian, un nemico da imbrogliare; la visione della sua faccia 
rubiconda, il suono del suo fischio flautato erano odiosi. 

«Devi potare la siepe quando torni a casa oggi, Donald,» disse Lilian, 
portando via la ciotola vuota dei cereali e mettendogli davanti un piatto di 
uova e pancetta. 

«Non è obbligatorio,» disse. 
«Invece sì!» insistette lei. «È l'unica siepe in disordine di tutta la strada.» 
«Terribile,» disse Boyce. 
«Beh, sì,» disse lei. «E se tu non hai nessun rispetto per te stesso, Do-

nald Boyce, io ce l'ho. Se non poterai quella siepe, pagherò qualcuno per 
farlo.» 

«La siepe non mi interessa,» disse Boyce. «E nemmeno la strada.» 
«Lo so,» disse Lilian. «Sei troppo superiore. Tutti gli altri uomini di 

questa strada hanno un lavoro migliore di te, e loro possono potare le pro-
prie siepi e fare un mucchio di piccole cose...» 

«Per l'amor di Dio,» disse Boyce, «non ricominciamo. Io pago l'affitto, e 
tutto il resto. Ma questa casa è tua. Tu la fai funzionare a modo tuo. Tu la 
ami.» 

«Che cos'altro mi è rimasto?», domandò la donna. 
 
Seduto nello scompartimento per fumatori, Boyce aprì un quotidiano, in 

modo che nessuno gli rivolgesse la parola, gli chiedesse di giocare a rami-



no, o lo infastidisse. Il litigio l'aveva nauseato. Era stato uno dei peggiori 
litigi che avevano avuto: voleva dimenticarlo, e pensare a Molly. Dio! si 
disse. Quando si pensa a come potrebbe essere la propria vita... e a com'è 
veramente... Se Molly ed io potessimo andarcene insieme... 

Non aveva mai pensato una cosa simile prima di allora. Non la conosce-
va, non aveva mai sentito parlare di lei fino a sei mesi prima, quanto Ted 
era andato a parlargli del proprio matrimonio. E, poiché Ted allora non era 
un nemico, ma un suo amico, Boyce aveva mosso mari e monti per trovare 
a Ted una casa nella stessa strada. Voglio che tu e Molly vi conosciate, a-
veva detto Ted. 

Alla Stazione Grand Central, Boyce prese un taxi per recarsi al centro, al 
suo ufficio. Se Lilian lo sapesse pensò, non smetterebbe più di parlare del-
la sua «stravaganza». Bene! Occhio non vede, cuore non duole. E non sa-
prà mai dei miei due ottimi aumenti. Che sia dannato, se passerò tutti i mi-
gliori anni della mia vita in quell'ufficio, solo a beneficio di Lilian. 

Aveva trentotto anni, la stessa età di Lilian, ma tutti avrebbero pensato 
che lei era più vecchia: lei, con quella bocca imbronciata, con quell'affac-
cendarsi privo di grazia. Lui era alto, agile, biondo, con gli occhi grigi, e 
animato da un buon umore infantile. Perfino in quel momento, per quanto 
scosso dal litigio, era di buon umore e amichevole verso i colleghi. 

Era popolare in ufficio, andava d'accordo con tutti, era come nell'eserci-
to. A Lilian piace litigare, pensò. Tutte quelle poveracce che lei ogni tanto 
assume per i lavori domestici, fanno sempre qualcosa che la fa arrabbiare. 
L'ultima aveva lavato il tappetino del bagno con un detersivo che l'aveva 
sbiadito, cosicché non si adattava più alla tenda della doccia, ed era una 
tragedia. Questa era la sua vita. 

Che cos'altro mi è rimasto? 
Che trovi qualcos'altro. Che diventi qualcos'altro. Si dedicò al suo lavo-

ro, un lavoro di routine, che poteva fare senza sforzo: era piuttosto mono-
tono, ma lo calmava. 

«Qualcuno al telefono per voi, Mr. Boyce,» disse la segretaria che divi-
deva con altri tre colleghi. 

Alzò il ricevitore senza interesse, e per un momento non credette alle 
proprie orecchie. 

«No... sei tu?», disse. 
«Sì,» disse la donna. «Sono Molly. Volevo sapere se potresti uscire un 

po' prima per prendere un tè con me.» 
«Sì,» rispose lui. «Dove?» 



Doveva stare attento; c'era una decina di persone che potevano sentire 
ogni parola. 

«Ci possiamo vedere nell'atrio del tuo palazzo? Alle quattro?» 
«Sì,» disse lui di nuovo. 
Non riusciva a crederci, non lo capiva. Non avevano mai cercato di ve-

dersi da soli, non ne avevano mai parlato, e, in tutto il suo desiderio per lei, 
Boyce non aveva mai fatto seriamente nessun progetto di vederla. Non a-
vevano nemmeno mai parlato insieme, non c'era stato nient'altro che quelle 
strette di mano, quei baci veloci, pericolosi e silenziosi. 

Andò subito dal capo del suo reparto. 
«Potrei uscire un po' prima, Mr. Robinson?», chiese. «Mia moglie vuole 

che sbrighi una faccenda.» 
«Perché l'ho detto», pensò. Ma non aveva importanza. 
 
Scese nell'atrio alle quattro meno dieci, ed era pieno di una strana rabbia. 

Se lei dirà che non dobbiamo più vederci, pensò, non le darò ascolto. Se 
comincerà a parlare di Lilian, e del fatto che Ted è mio amico, non le darò 
ascolto: questo è tutto. Nessuno è obbligato a vivere una vita come la mia. 
È un inferno. Ognuno ha il diritto di cercare di uscire dall'inferno, se gli è 
possibile. 

C'era, pensò, qualcosa di diabolico e di folle nell'attività dell'atrio, nello 
scalpitio dei piedi sulle mattonelle del pavimento, nella gente, frettolosa, 
silenziosa, preoccupata, che usciva ed entrava dagli ascensori, che saliva è 
scendeva con enorme fretta. Un ragazzo frettoloso con sei bottiglie di una 
bibita molto diffusa, una ragazza frettolosa con un fascio di carte; un uomo 
robusto con il cappello di paglia saliva in fretta, una donna magra con il 
pince-nez scendeva in fretta. 

Stava in un punto dove poteva guardare l'ingresso, e la gente entrava e 
usciva, una persona dopo l'altra. Perché nessuno conosceva l'altro? Perché 
nessuno salutava o sorrideva? E perché Molly non arrivava? 

Erano le quattro e cinque. Non viene, pensò. Lo sapeva. Ne era così si-
curo che non avrebbe aspettato. Ha cambiato idea, pensò. È troppo rischio-
so. Non può correre questo rischio. Ne era così sicuro che andò al chiosco 
dei giornali e comprò un quotidiano della sera, uscì dal palazzo e... lei era 
lì, con una mano guantata di nero sulla porta girevole. 

«Sei in ritardo,» le disse. 
«Solo un minuto,» rispose lei. «Dove andiamo?» 
«C'è un posticino carino qui vicino dove possiamo prendere qualcosa da 



bere,» disse lui. «A meno che non insisti per prendere il tè...» 
«Non m'importa,» rispose la donna. 
Si avviarono lungo la stretta via del centro, affollata da gente frettolosa, 

sfiancata dal caldo forte della piena estate. La guardò con la coda dell'oc-
chio, e la sua rabbia crebbe. Era una ragazza alta, magra e dalle spalle am-
pie, con un vestito verde scuro e un ampio cappello che aveva un'aria cam-
pagnola in quel luogo. Camminava con molta disinvoltura: lei sola era fre-
sca e disinvolta. 

Non è bella, pensò. La sua faccia dagli zigomi alti aveva un aspetto 
smunto, la bocca era troppo grande. Non è bella, e non è nemmeno una ra-
gazza. Ha l'età di Lilian, ed è divorziata e risposata. Non è una ragazza. 

«Siamo arrivati,» disse, e la prese per un braccio per guidarla in una ta-
verna. Era buio all'interno, e c'era un odore acre: due grandi ventilatori e-
lettrici giravano con un rombo sordo, come folate di vento in un tunnel. 
Andarono verso il fondo della stanza e sedettero in un séparé, uno di fronte 
all'altro. 

«Birra, grazie.» Disse la donna. 
Per sé ordinò un whisky di segale e accese le sigarette di entrambi. 
«Ho trovato un lavoro!», disse lei. 
«Che bello,» disse Boyce. 
«È un lavoro divertente,» continuò lei. «È per una donna che scrive sce-

neggiature per la radio. Vuole che vada da lei tre volte la settimana e ri-
manga nel suo appartamento alla Seventies, a prendere le telefonate, ad a-
prire la porta e a battere qualcosa a macchina. In modo che lei possa resta-
re in campagna.» 

Il bar era vuoto e stranamente silenzioso; perfino il barista se n'era anda-
to; solo i ventilatori giravano, buttandogli in faccia una corrente d'aria 
stantia. Restò a guardare il tavolo, poi alzò lo sguardo su Molly, e gli occhi 
di lei brillarono nel viso scarno. 

«Starei da sola in quell'appartamento?», le chiese. 
«Sì,» disse la donna. «Dalle nove alle cinque. A cominciare da domani.» 
I loro occhi si incontrarono e restarono a fissarsi. 
«Posso venite domani?», disse lui. 
«Sì,» rispose la donna... 
Molly doveva andare via alle cinque. 
«Ho detto a Ted che ci saremo visti al treno delle cinque e quaranta,» 

disse. 
«Non voglio che tu vada via,» disse Boyce. 



«Nemmeno io voglio andare via. È stato così bello,» disse la donna, 
«questo po' di tempo passato insieme. Mi piace questo piccolo e buffo bar: 
mi è piaciuto ogni momento passato qui. Vorrei che oggi non finisse mai.» 

Si alzò e si infilò i guanti; anche lui si alzò, e improvvisamente lei gli 
andò vicina, gli appoggiò le mani guantate di nero sulle tempie e lo baciò, 
con avidità e con disperazione. Lui la strinse tanto da sentire i battiti del 
suo cuore. 

«Devo andare, Donald!», disse. «A domani!» 
«A domani,» disse lui. 
 
«Poterai la siepe, Donald?», chiese Lilian, mentre gli apriva la porta. 
«Va bene,» rispose l'uomo. 
Non avrebbero fatto cenno al litigio della mattina: ormai facevano sem-

pre così. Nei primi tempi del matrimonio, lui era sempre riuscito a placare 
i suoi piccoli e rapidi scoppi di ira con un bacio, un sorriso, con una battuta 
di spirito. Ma ne era stanco, stanco dell'immediato rimorso di Lilian. Che 
brontoli, che tenga il broncio. Si infilò una vecchia giacca e, prese le forbi-
ci da giardino, uscì dalla casa nell'ultimo remoto sole del tramonto. 

«Salve, Boyce!», disse il vicino, spingendo la falciatrice. «Nessun riposo 
per gli stanchi, eh?» 

Da domani potrò sopportare tutto questo, pensò Boyce. Perché allora a-
vrebbe avuto una sua vita segreta, una sua vita con Molly. Le forbici face-
vano schiocchi acuti, la falciatrice strepitava, due radio erano accese nelle 
vicinanze: da una delle due proveniva della musica, e dall'altra una voce di 
donna, mostruosamente dolce e falsa, parlava senza sosta. Sarò così danna-
tamente felice quando questo giorno finirà, pensò Boyce. 

Lilian parlò, mentre cenavano. Era arrabbiata, offesa e imbronciata, ma 
non poteva fare a meno di parlare. Doveva dirgli che cosa aveva detto alla 
Compagnia del Gas, e quello che il lattaio le aveva detto a proposito della 
gente che paga i conti. Boyce fu cortese, con una freddezza vacua. Oh, 
davvero? Oh, si?» 

«Devo andare in ufficio domani,» disse lui. 
«Di sabato?» 
«Di sabato. Ma non c'è bisogno che ti alzi. Mi fermerò alla Grand Cen-

tral a mangiare un boccone.» 
Ma sapeva che si sarebbe alzata: la sua sveglia lo destò la mattina. Ave-

va comprato una sveglia per sé, per tenerla nella propria stanza, in modo 
che lei non entrasse a svegliarlo, afferrandolo per una spalla, parlando con 



voce stridula. «Donald! Donald! Non ti riaddormentare di nuovo!» 
Restò a letto finché non sentì Lilian scendere le scale, e cercò di pensare 

a Molly. Ma non ci riuscì, e non riuscì a sentire nient'altro che una fretta 
disperata di alzarsi e uscire da quella casa. 

Lilian aveva preparato la sua colazione sul tavolo, quando lui scese, a 
pianterreno. 

«Un'altra giornata calda,» disse lei. «E il giornale dice che anche domani 
farà caldo.» 

Detestava il fatto che lei leggesse il giornale prima di lui. «Ne ordinerò 
una copia per te», le aveva detto. 

«No, aveva risposto lei. Sarebbe uno spreco di soldi. Io non ho il tempo 
di sedermi a leggere il giornale. Solo una volta ogni tanto mi piace dargli 
un'occhiata.» 

Aveva aperto il quotidiano e aveva girato una pagina. Lui lo riaprì alla 
prima pagina, e aggrottò lievemente la fronte, La Commissione del Senato 
convoca McGivney. L'hanno scritto ieri, pensò, e anche questo: Cassiere 
d'albergo impedisce una rapina. Diede un'occhiata alle previsioni meteoro-
logiche. Continua il caldo e il tempo è sereno. La temperatura massima è 
intorno ai ventotto gradi. Domani è domenica... 

«È il giornale di venerdì!» disse, in tono adirato. 
«Ma è venerdì, Donald,» disse Lilian. 
La guardò per un attimo poi distolse lo sguardo. 
«È venerdì,» ripeté lei. 
 
Non volle che Lilian lo accompagnasse con l'auto alla stazione. 
«Andrò a piedi,» le disse. «Mi farà bene.» 
«Ma perderai il treno, Donald.» 
«Non fa niente. Prenderò il successivo.» Rispose. 
Non faceva nessuna differenza quale treno avrebbe preso quella mattina; 

non avrebbe visto Molly fino all'una. Partiva presto solo perché voleva an-
dare via da quella casa. Si avviò lungo la strada, camminando velocemen-
te, troppo velocemente per quel caldo, solo per andare via da Lilian. Stupi-
da...! pensò. Non sa nemmeno che giorno della settimana è... 

«Ehilà!», gridò una voce cordiale, e Matthews, il suo vicino, rallentò 
l'auto. «Salta su, ti daremo un passaggio fino alla stazione, Boyce.» 

«Vai in città oggi?», chiese Boyce, mentre entrava nella berlina con 
Matthews e sua moglie. 

«Che cosa?», disse Matthews. «Beh, perché no?» 



«Ma non è sabato!», disse Matthews. «È venerdì.» 
Boyce sentì la gola contrarsi, la bocca era asciutta. Prendila con calma, 

si disse. Tu e Molly avete fatto un errore, questo è tutto. Un errore sul 
giornale della settimana. Succede, ogni tanto. Niente di insolito. Niente di 
cui sconvolgersi. Sono felice di averlo scoperto in tempo, però, altrimenti 
oggi non mi sarei fatto vedere in ufficio. 

Solo che non era il giorno in cui avrebbe visto Molly. C'era tutto il gior-
no da far passare, con il suo lavoro stancante, la cena con Lilian, un'altra 
serata, un'altra notte, come un deserto da attraversare. Molly si sarà già ac-
corta del nostro errore, pensò. Darà per scontato che arriverò domani inve-
ce di oggi. 

Sedette alla scrivania, e il suo lavoro di routine gli sembrò lo stesso del 
giorno prima: poi andò a pranzare con lo stesso collega. 

«Beh, venerdì si mangia pesce,» disse Haley. «Credo che darò un assag-
gio a quel merluzzo.» 

«L'hai detto ieri,» disse Boyce. 
«Certamente non ho detto che ieri era venerdì,» disse Haley, un po' offe-

so. 
«No, no,» disse in fretta Boyce. 
Gli sembrava di non aver mai sentito tanto caldo: si sentiva soffocare e 

istupidire. Ritornò alla scrivania, di nuovo a quelle carte che erano uguali a 
quelle del giorno prima, e le sue mani erano malferme. 

«Qualcuno al telefono per voi, Mr. Boyce,» disse la voce della segreta-
ria. 

«Sei... tu?», disse lui. 
«Sì,» disse Molly. «Donald, potresti uscire un po' prima...?» 
«Sì,» disse lui. 
«Ci possiamo vedere nell'atrio del tuo palazzo alle quattro,» disse. 
Lui andò subito da Robinson. 
«Potrei uscire un po' prima, Mr. Robinson?», chiese. E quindi, poiché 

pensò che Robinson lo stesse guardando in modo strano: «Mia moglie 
vuole che sbrighi una faccenda,» spiegò. 

Alle quattro meno dieci era nell'atrio, ma questa volta non era né inquie-
to né turbato. Sapeva che lei sarebbe arrivata. 

«Non è stato uno strano errore?», disse lei, appena arrivò. «Credere tutti 
e due che ieri...» 

«Andiamo a bere qualcosa,» disse Boyce. «Ne ho bisogno.» 
Era buio nel bar, e molto tranquillo, solo i grandi ventilatori giravano, 



buttandogli in faccia una corrente d'aria stanca. 
«È un lavoretto divertente,» disse lei. «È per la donna che scrive...» 
«Sì,» disse Boyce. «Me l'hai detto ieri.» 
Restarono in silenzio per un attimo. 
«Come è andata la giornata, Donald?», chiese la donna. 
Come ieri, pensò lui. Ma, con un grande sforzo, rispose nel suo solito 

modo affabile. 
«Quel nuovo fattorino che abbiamo in ufficio...», disse «L'ho mandato 

all'undicesimo piano per un reclamo...» 
Si fermò di colpo, a causa dell'espressione del volto di lei. 
«Ma te l'ho detto ieri,» disse. 
«Sì,» disse lei. «Me l'hai detto ieri.» 
Si alzò e restò davanti a lui ad infilarsi i guanti neri. 
«A domani, Donald?» 
«A domani!», rispose lui. 
 
Non dirò niente a Lilian del fatto che andrò in ufficio domani, pensò. 

Regolerò la sveglia, e uscirò di casa senza svegliarla. 
Ma la sveglia di Lilian lo svegliò, quando scese a pianterreno, lei gli a-

veva già preparato la colazione. 
«Un'altra giornata calda,» disse. «E il giornale dice che anche domani...» 
«Chiudi il becco!», disse Boyce. 
«Donald!», gridò lei. 
«Scusami,» disse l'uomo. «Il caldo mi innervosisce. Mi dispiace.» A-

spettò un attimo. «Mi passi il giornale, per favore, Lilian?» 
Quando lo vide, per un attimo gli si annebbiò la vista; non riuscì nem-

meno a respirare per un attimo. La data era venerdì diciannove. 
 
L'aspettava nell'atrio alle quattro meno dieci, e non fece nemmeno caso 

al passare del tempo, finché lei non arrivò. 
«Donald,» disse la donna, «che cosa è successo?» 
«Non lo so,» rispose lui. 
«È difficile capire come abbiamo potuto commettere tutti e due un errore 

simile... su due giorni della settimana,» disse la donna. «Voglio dire...» 
«Andiamo a bere qualcosa,» disse Boyce. «Ne ho bisogno.» 
Gli sembrò che la taverna fosse più buia che mai, l'aria smossa dai venti-

latori era nauseabonda e tiepida, e lui e Molly erano soli: perfino il barista 
se n'era andato. 



«Un errore così stupido!» disse lei, e rise. 
«Non farlo!», disse l'uomo. 
«Che cosa vuoi dire, Donald?» chiese Molly. 
Non le disse quanto detestava la sua risata, rauca, bassa, che gli squillava 

nelle orecchie. 
«Ma domani dimenticheremo tutto questo,» disse la donna, posando le 

proprie mani sulle sue. «Non è vero, caro?» 
Il tocco della sua mano guantata lo fece trasalire. 
«Devo andare ora,» disse Molly. «Ho promesso a Ted che ci saremmo 

visti al treno delle cinque e quaranta.» 
«Sì,» disse Boyce. «Sì. Faresti bene ad andare.» 
E, pensò, magari non fosse mai tornata... 
 
Aveva un aspetto stanco e malato il giorno dopo quando arrivò nell'atrio 

qualche minuto dopo le quattro. 
«Non capisco,» disse Molly. «Non può essere ancora venerdì.» 
«Andiamo a bere qualcosa,» disse Boyce. «Ne ho...» 
«Per l'amor di Dio, non ripeterlo!», disse la donna. «Ne ho la nausea.» 
«Andiamo in qualche altro posto, questa volta,» disse lui, e la portò in 

un altro bar vicino. Ma c'era un cartello sulla porta. Chiuso per Riparazio-
ni. 

«Conosco un altro posto,» disse Boyce. 
«Non ho tempo,» disse Molly. «Ho promesso a Ted che ci saremmo visti 

al treno delle cinque e quaranta.» 
«Così ho sentito dire,» disse Boyce. 
Ritornarono alla taverna. 
«Sediamoci ad un altro tavolo,» disse Molly. 
Sedettero ad un tavolo più vicino alla porta, ma il caldo lì era intollerabi-

le, l'aria del ventilatore non li raggiungeva. 
«Proviamo al tavolo seguente,» disse Molly. 
«È inutile,» disse Boyce, e fece strada verso il tavolo dove si erano sedu-

ti la prima volta. 
«Perché è inutile?», domandò la donna. «Vuoi dire che andrà avanti in 

questo modo?» 
«Tu che cosa pensi?», chiese Donald. 
I loro occhi si incrociarono in un lungo sguardo di meraviglia e timore. 
«Per amor di Dio, non hai nessuna idea?» chiese Molly. «Non farai nien-

te? Questo è... un inferno.» 



«Sì,» disse Boyce. Penso tu abbia ragione.» 
 
Si incontrarono il giorno successivo, perché lui aveva qualcosa da dirle. 
«Non fingo di capire,» disse. «Non so che cosa ci stia succedendo. Nes-

sun altro sembra accorgersi che qualcosa non va. Continua ad essere ve-
nerdì diciannove... Ma ci ho pensato. Forse se non vi rivedremo, possiamo 
venirne fuori.» 

«Proviamoci!», disse lei con ansia. «Stringiamoci la mano.» 
Lui prese la sua mano guantata di nero con un fremito di avversione. 
«Promettiamoci di non vederci più,» disse la donna, e lui lo ripeté. 
Bevve un sorso di birra, e proruppe in una delle sue risatine rauche. 
«Il nostro amore meraviglioso non è durato molto, vero?», disse. 
«Non è mai cominciato,» rispose Boyce. 
«Non dire una cosa simile!» disse Molly in tono irritato. «Tu eri pazzo 

di me. Avresti fatto qualsiasi cosa per stare con me.» 
«Oh, no,» disse l'uomo. «Io non ho mai pensato di fare qualcosa per te. 

Tranne che dire qualche bugia a Lilian e a Ted.» 
«Sta' zitto!», disse lei. 
«Né tu per me,» disse Boyce. «Non avremmo fatto niente l'uno per l'al-

tro. Avremmo solo preso tutto quello che potevamo.» 
La donna si alzò. 
«Me ne vado,» disse. «Devo vedermi con Ted al treno...» 
Si interruppe all'improvviso, e se ne andò, lasciandolo al tavolo. 
Se solo funzionasse... pensò. Oh, Dio, se solo funzionasse! E pensò che 

fosse possibile. La speranza nacque in lui. Se non ci vediamo, pensò, deve 
finire. Forse anche aver deciso di non vederci farà finire questa storia. For-
se doma... Oh, Dio, se solo domani fosse sabato... 

 
Tornò a casa, più stanco di quanto fosse mai stato nella sua vita, eppure 

dormì male, agitato in quell'oscurità calda. Se quella storia è finita, pensò, 
farò dei progetti. Metterò da parte dei soldi, in modo da andare via. Sono... 
stanco. Se domani è sabato, me la prenderò con calma, tutto sabato e do-
menica. 

Ma se non è sabato... Devo essere preparato ad un'eventualità simile. 
Forse ci vorrà un po' di tempo per far finire questa storia. Ma sono così 
maledettamente stanco... 

La suoneria della sveglia di Lilian lo svegliò, e lui si alzò subito. Scese a 
pianterreno, a piedi nudi, in pigiama, per prendere il giornale. Le mani gli 



tremarono nell'afferrarlo, gli occhi gli si appannarono. Ma gli parve di ve-
dere una S, in neretto. 

«Donald!» gridò Lilian dalla cima delle scale. «Perché ti sei precipitato 
giù...?» 

«Vieni qui,» disse lui. «Vieni qui a dirmi...» 
Il quotidiano frusciava tra le mani tremanti. 
«Che data... porta?», le chiese. 
«Ma Donald...» disse la donna, alzando gli occhi sulla sua faccia. 
«Che giorno è oggi?», gridò Boyce. 
«Ma è venerdì diciannove, naturalmente,» rispose Lilian. «Donald non ti 

senti bene?» 
«No,» disse l'uomo. «È solo il caldo. Lasciami stare.» 
 
Devo avere pazienza, pensò. Dal momento che abbiamo smesso di ve-

derci, questa storia dovrà finire. Se non oggi, allora domani. Dal momento 
che non la vedrò. 

Lilian lo accompagnò alla stazione. 
«Ciao, Donald,» disse lei, quando l'uomo uscì dall'auto. 
«Ciao,» rispose Boyce, con un sorriso contratto, e si avviò lungo il bina-

rio. 
«Ehi, Boyce!» risuonò la voce di Ted. 
Non c'era via di scampo. Boyce fu costretto a fare tutto il viaggio fino a 

New York insieme a Ted, fu costretto a sentire Ted parlare di Molly. 
«Questo lavoro che vuole fare...», disse Ted. «Vorrei che non lo facesse. 

Il suo primo matrimonio è stato un inferno, lo sai. Voglio che se la prenda 
con comodo ora, povera ragazza.» 

«Capisco!», disse Boyce. 
«Forse Lilian potrebbe parlarle,» disse Ted. «Lilian si dedica molto alla 

casa: forse potrebbe convincere Molly che è meglio stare a casa.» 
«Forse potrebbe convincerla,» disse Boyce. 
«È una fortuna per noi che le due ragazze vadano così d'accordo,» disse 

Ted. «A volte un matrimonio riesce a rompere un'amicizia tra due uomini, 
se le mogli non si piacciono.» 

Chiudi il becco, stupido, gridava Boyce dentro di sé. Chiudi il becco, e 
lasciami stare. 

«Beh, ci vediamo!», disse Ted, quando arrivarono alla Grand Central. 
«Arrivederci!», lo salutò Boyce. 
Il suo era il lavoro che aveva fatto il giorno prima: fece gli stessi errori 



insignificanti che aveva fatto il giorno prima. Pranzò con lo stesso collega. 
«Qualcuno al telefono per voi, Mr. Boyce,» disse la segretaria. 
Non può essere Molly, pensò. Non lo farebbe mai. 
«Donald,» disse Molly, «Devo vederti.» 
«Beh, non mi vedrai.» 
«Devo vederti! Donald, ho trovato una soluzione per noi.» 
«Non m'importa. Non ti vedrò.» 
«Donald, è la nostra unica possibilità.» 
«Va bene,» disse lui dopo un momento, e appese il microfono. 
Si accorse di aver parlato ad alta voce e con violenza, ma nessuno l'ave-

va notato. Se solo Robinson lo notasse, pensò. Se solo Robinson dicesse: 
«Che cosa? Volete uscire di nuovo prima? Così non va, Boyce.» 

«Certamente, Boyce,» disse Robinson. 
 
Fu sorpreso di vedere quanto fosse brutta Molly, pallida, con le labbra 

secche. Mentre camminava verso la taverna, Boyce pensò a quale nome 
darle. Iena, pensò, e gli piacque di più di Molly. 

Si sedettero insieme al tavolo. 
«Bene,» disse lui. «Sentiamo la tua idea.» 
Lei non rispose. 
«Su!», disse l'uomo. «Sentiamola!» 
«Donald,» disse lei, «Io... non la ricordo.» 
«Che cosa vuoi dire?» 
«C'era qualcosa... qualcosa che dovevo dirti. Ma non ricordo.» 
«Che tu sia dannata!», disse Boyce. «Vuoi dire che mi hai fatto venire 

qui per niente?» 
«C'era qualcosa,» disse Molly, in lacrime. «So che c'era. Ma non la ri-

cordo.» 
«Tu hai rovinato tutto,» disse l'uomo. 
«Io?», disse Molly. «Stai cercando di accusare me? È colpa tua. La pri-

ma volta che ci siamo visti, a casa tua, il modo in cui mi guardavi...» 
«Spero di non doverti mai più vedere.» Disse Donald. 
Lei si alzò e cominciò ad infilarsi i guanti neri. 
«Ho preso la mia decisione,» disse. «Ora so che cosa farò. Dirò a Ted 

che cosa mi hai fatto. Gli dirò che mi stavi dietro, e avevi progettato di ve-
nire in quell'appartamento. Perdonerà me, ma ammazzerà te.» 

I loro occhi si incontrarono in una comprensione perfetta. Lei voleva che 
Ted lo ammazzasse. E Boyce sarebbe stato felicissimo di vederla cadere 



morta, in quell'istante. 
Restò nel séparé dopo che lei se ne fu andata, perché era molto stanco. 

Ma, dopo un po' di tempo, il rumore dei ventilatori cominciò a infastidirlo, 
e lui si alzò. Di nuovo, come la mattina, aveva gli occhi appannati, il bar 
sembrava pieno di fumo. Quando uscì per strada, la luce del sole era fumo-
sa, la strada affollata sembrava completamente vuota. Non una persona, 
non un'auto, non un rumore. La odio, pensò. La odio tanto che non vedo, 
non sento. 

Vide il camion, però, torreggiare su di lui, sentì una confusione mostruo-
sa di rumori, un rombo, un ruggito, piccoli stridii e guaiti. Si alzò volteg-
giando nell'aria e poi cadde con un tonfo così forte che gli parve di sfonda-
re la strada e di precipitare lungo una scala nera e umida, balzando su ogni 
scalino, pesante, eppure morbido come uno straccio. 

 
Sentiva la voce di Lilian quasi nell'orecchio. 
«Donald! Donald, caro!» 
La sua voce, pensò, era troppo insistente. Ma lei stava cercando di ri-

chiamarlo da quel luogo dove era disteso, ed era un posto molto solitario. 
Pensò che sarebbe stato felice di tornare con lei. Sarebbe stato bello, pen-
sò, sedere nella cucina con la tovaglia a quadri bianchi e rossi. Lì era molto 
solo e Lilian, dopotutto, gli faceva compagnia da molto tempo. Ora gli 
stringeva la mano, e lui voleva che continuasse a farlo. 

In un certo senso, si sentiva bene. Era disteso, pensò, su una nuvola e, se 
voleva, poteva muovere un po' la mano e scacciare la nuvola, allontanarla 
da Lilian. Ma poteva decidere di restare lì: gli era chiaro di trovarsi in un 
equilibrio precario. 

Che Lilian mi stringa la mano, pensò: tornerò con lei. Non mi importa di 
potare la siepe. No, pensò, mi piacerà. Ricordava gli schiocchi acuti delle 
forbici in quel tardo pomeriggio estivo, ricordava una dolce fragranza, un 
fiore forse, o i fiori di un albero da frutto. 

Poi sentì un altoparlante chiamare Dr. Dawson, Dr. Dawson, Dr. Daw-
son; sentì Lilian singhiozzare, sentì un carrello tintinnante muoversi lungo 
il corridoio. Gli piaceva sentire quei rumori: voleva tornare, voleva metter-
si le scarpe e uscire da lei. L'aveva lasciata sola, ma pensò di poter tornare 
indietro, di ritrovarla giovane e carina come era un tempo, sempre un po' 
triste perché non si sentiva abbastanza carina. 

Si sentì un altro rumore, però: una campanella dolce e delicata. Diventa-
va sempre più chiara e forte. Una sirena d'allarme? Gli altri rumori si erano 



attutiti ormai. Dr. Dawson, Dr. Dawson, oh, Donald, caro, venite subito, 
Mrs. Boyce, infermiera... Ma la campanella diventava sempre più forte, 
rimbombava nelle sue orecchie. 

«Qualcuno al telefono per voi, Mr. Boyce,» disse la sua segretaria. 
È venerdì diciannove, pensò. Vorrei che questo giorno non finisse mai, 

aveva detto Molly. E non era mai finito. Se Boyce fosse tornato, non ci sa-
rebbe stato nient'altro. 

Sospirò e lasciò cadere la mano dalla stretta premurosa di Lilian. Mosse 
un po' le dita, per spingere la nuvola su cui era disteso, giacque rigido e 
immobile sotto il lenzuolo e volò via. 

Dr. Dawson, Dr. Dawson. Il telefono suonava, e Molly aspettava. Ma lui 
non sarebbe tornato. 

 
(Friday the Nineteenth) 

 
Fitz-James O'Brien 

LA STANZA PERDUTA 
 
Citato spesso da Lovecraft, Fitz-James O'Brien è un altro dei grandi 

precursori della narrativa fantastica nordamericana. Nato nel 1828 e 
morto nel 1862, O'Brien ha vissuto, al pari di Edgar Allan Poe, una vita 
breve ma assai intensa, riuscendo a produrre un «corpus» di opere singo-
larmente interessanti e spesso in anticipo sui suoi tempi, oscillando in con-
tinuazione tra il soprannaturale vero e proprio e l'anticipazione scientifi-
ca. 

Vissuto anche in Inghilterra per alcuni anni, morto per una ferita rice-
vuta durante un combattimento nel corso della Guerra di Secessione 
(O'Brien si era arruolato tra le truppe sudiste), a soli 33 anni di età, que-
sto scrittore è scomparso lasciando un enorme rimpianto tra i numerosis-
simi lettori affezionati che era già riuscito a conquistarsi grazie al fascino 
di racconti indimenticabili come The Diamond Lens (1858), The Pot of 
Tulips (1855), From Hand to Mouth (1858), The Wondersmith (1859) e 
soprattutto l'ormai classico What Was It? (1859). 

Poco noto in Italia, O'Brien è un maestro che ha direttamente ispirato 
Lovecraft, come questa novella The Lost Room, scritta nel 1858, dimostra 
in maniera inequivocabile... 

 
Il caldo è oppressivo. Il sole, da lungo scomparso, sembra aver lasciato 



dietro di sé lo spirito vitale del suo calore. L'aria è immobile; le foglie del-
le acacie che ombreggiano le mie finestre pendono come piombo dai rami 
delicati. Il fumo del mio sigaro si solleva appena al di sopra della mia te-
sta, ma mi avvolge in una nuvola azzurrina, che devo dissipare con langui-
di movimenti della mano. La mia camicia è sbottonata al collo, e il petto 
mi si solleva faticosamente nello sforzo di respirare qualche boccata di aria 
più fresca. I rumori della città sembrano avvolti nel sonno, e il ronzio delle 
zanzare è l'unico rumore che spezza la quiete. 

Mentre sono disteso, con i piedi appoggiati alla spalliera di una sedia, 
preso da quella particolare disposizione della mente nella quale il pensiero 
assume un movimento senza vita, vengo colto dalla strana fantasia di fare 
un languido inventario dei pezzi principali di arredo della mia stanza. È un 
compito adatto all'umore del momento. Le loro forme sono definite vaga-
mente nella penombra che riempie d'ombre la camera. Non è una fatica 
prendere nota e osservare i particolari di ciascun pezzo. Dal posto in cui mi 
trovo, posso vedere tutti i miei possedimenti senza nemmeno voltare il ca-
po. 

C'è, in primis, quella litografia spettrale di Calame. È solo una macchia 
nera sulla parete bianca, ma la mia vista interiore esamina ogni particolare 
del quadro. Una brughiera selvaggia, desolata, con una quercia spettrale in 
primo piano. 

Il vento soffia violento, e i rami frastagliati, a malapena coperti di foglie 
malaticce, sono continuamente mossi verso sinistra dalla sua forza gigan-
tesca. Un manto informe di nubi sciama nel cielo spaventoso, e la pioggia 
cade sferzante, quasi parallela all'orizzonte. Aldilà, la brughiera si stende 
nelle tenebre infinite, all'estremità delle quali la fantasia oppure l'arte han-
no evocato delle forme indefinibili che sembrano innalzarsi verso lo spa-
zio. 

Alla base dell'enorme quercia si erge una figura ammantata. Il suo man-
tello è avvolto dalla furia del vento in strette pieghe intorno al suo corpo, e 
la lunga piuma di gallo sul cappello si innalza, come se fosse rizzata per la 
paura. I suoi tratti non sono visibili, perché tiene fermo il mantello con en-
trambe le mani, e con quel lembo si copre il volto. Quel quadro sembra 
senza scopo. Non racconta niente, ma in esso c'è un potere magico che fa 
paura. 

Dopo il quadro viene la macchia rotonda che è appesa al di sotto della li-
tografia. So che si tratta del mio cappello. Ha il mio stemma ricamato sul 
davanti, e per questa ragione non l'indosso mai; sebbene, quando è messo 



nel modo appropriato sulla mia testa, con la lunga nappa di seta azzurra 
che mi pende lungo la guancia, credo che mi doni. 

Ricordo il periodo in cui il cappello era in preparazione. Ricordo le sotti-
li manine che spingevano con tanta abilità la seta colorata attraverso la 
stoffa che era tesa sul telaio da ricamo. Rammento il grande problema che 
creai desiderando di avere una copia a colori delle mie insegne per il lavo-
ro araldico che doveva decorare la parte anteriore del cappello. Ricordo 
l'incresparsi della piccola bocca, e il corrugarsi della giovane fronte, men-
tre la loro proprietaria si immergeva in un mare profondo di meditazioni 
sul modo in cui rappresentare la nuvola da cui la mano armata, che è la 
mia insegna, emerge. Ricordo il momento celestiale in cui le piccole mani 
lo posarono sul mio capo, in una posizione tale che non si manteneva per 
più di qualche secondo. Ed io, simile ad un re, immediatamente assunsi le 
mie prerogative regali dopo l'incoronazione, e all'istante riscossi il tributo 
dal mio unico suddito, che fu, però, ben lieto di pagarlo. Ah, il cappello era 
ancora lì, ma la ricamatrice era fuggita. Atropos stava recidendo la tela 
della vita al di sopra del suo capo mentre lei intesseva quello scudo di seta 
per me! 

Quanto grottesco si profila nell'incerta penombra l'enorme piano che oc-
cupa l'angolo alla sinistra della porta! Io non suono né canto, eppure ho un 
piano. È una consolazione per me guardarlo, e sentire che la musica è lì, 
anche se non sono capace di rompere l'incantesimo che la tiene avvinta. 

È piacevole sapere che Bellini e Mozart, Cimarosa, Porpora, Gluck, e 
tutti i loro pari - o almeno, le loro anime - dormono in quella goffa cassa. 
Lì giacciono imbalsamate, per così dire, tutte le opere, le sonate, gli orato-
ri, i notturni, le marce, le canzoni e le danze, che sono mai venute alla luce 
attraverso le quattro sbarrette che imprigionano una melodia. 

Una volta fui interamente ripagato dell'investimento dei miei fondi in 
quello strumento che non ho mai usato. Blokeeta, il compositore, venne a 
trovarmi. Naturalmente, i suoi istinti lo spinsero irresistibilmente verso il 
mio piano, come se al suo interno vi fosse un potere magnetico che lo co-
stringeva ad avvicinarsi. Lo accordò, e lo suonò. Per tutta la notte, finché 
non sorse un'alba grigia e spettrale dalle profondità della notte, egli suonò, 
ed io fumai accanto alla finestra, e ascoltai. 

Selvagge, ultraterrene, e a volte intollerabilmente dolorose erano le im-
provvisazioni di Blokeeta. Le corde dello strumento sembravano spezzarsi 
per l'angoscia. Anime perdute urlavano nei suoi preludi disperati. Le grida 
indistinte degli spiriti in pena, che cercavano da distanze inconcepibili 



qualcosa di bello o di armonioso, sembravano emergere cupe dalle onde di 
suono che si raccoglievano sotto le sue mani. L'amore umano per la malin-
conia errava su brughiere lontane, o al di sotto di cipressi foschi e stillanti, 
mormorando il suo dolore senza riposo. Odiosi gnomi scherzavano e can-
tavano nelle paludi stagnanti, cantavano in toni ultraterreni il loro trionfo 
sul cavaliere che avevano attirato verso la morte. 

Tale fu l'intrattenimento notturno di Blokeeta; e quando alla fine chiuse 
il piano e si affrettò ad uscire nella gelida mattina, lasciò un ricordo in 
quello strumento da cui non mi sono mai più liberato. 

Quelle racchette da neve che sono appese nello spazio tra lo specchio e 
la porta mi ricordano i vagabondaggi canadesi. Una lunga corsa attraverso 
le fitte foreste, sulla neve ghiacciata, nella cui crosta scintillante gli snelli 
zoccoli del caribù che inseguivamo affondavano ad ogni passo, finché la 
povera creatura fu braccata dai cani in un piccolo bosco di ginepri, e noi 
senza cuore lo abbattemmo. E ricordo come Gabriel, il canadese d'origine 
francese, e François, il mezzosangue, gli tagliarono la gola, e come il san-
gue caldo scorresse in un torrente sulla terra innevata. 

E ricordo la cabane di neve che Gabriel costruì, dove noi tre dormimmo 
nel tepore. E rammento il grande fuoco che bruciava ai nostri piedi, dipin-
gendo ogni specie di forme demoniache sullo schermo nero della foresta. 
Ricordo le bistecche di cervo che arrostimmo per la colazione, e l'ubria-
chezza selvaggia di Gabriel la mattina, visto che per tutta la notte aveva 
bevuto da solo la sua fiaschetta di brandy. 

Quel lungo pugnale senza elsa, appeso al di sopra della mensola del ca-
mino, gonfia d'orgoglio il mio cuore. L'ho trovato, da bambino, in un ca-
stello antico e venerabile nel quale un tempo visse uno dei miei antenati 
materni. Quello stesso antenato - che, tra parentesi, vive ancora nella storia 
- era uno strano capo di pirati, che dimorava nella punta più estrema della 
costa sud-occidentale dell'Irlanda. Possedeva tutta quella fertile isola 
chiamata Inniskeiran, che fronteggiava Cape Clear. Tra l'isola e il capo, 
l'Atlantico infuria formando quello che i pescatori locali chiamano 
«Sound». È un posto orribile d'inverno quel Sound. Certi giorni non può 
traversarlo nessuna imbarcazione, e Cape Clear è spesso tagliato fuori per 
giorni e giorni da ogni comunicazione con la terraferma. 

Questo vecchio capo di pirati - di nome Sir Florence O'Driscoll - tra-
scorse una vita tempestosa. Dall'alto del suo castello guardava l'oceano, e 
quando un vascello dal ricco carico, diretto da sud agli industriosi mercanti 
del Galloway, appariva all'orizzonte, Sir Florence innalzava le vele del suo 



galeone, ed erano guai se non riusciva a trainare nel porto la nave e la 
ciurma. 

Questo era il modo in cui viveva; non un modo molto onesto di guada-
gnarsi da vivere, certamente, secondo le nostre idee moderne, ma assolu-
tamente conciliabile con la morale del tempo. Come è prevedibile, Sir Flo-
rence si trovò nei guai. I mercanti depredati si lagnarono di lui presso la 
Corte inglese, e il vichingo irlandese partì per Londra, a perorare la propria 
causa davanti alla buona Regina Bess, com'era chiamata. 

Egli aveva una sola raccomandazione potente: era un uomo meraviglio-
samente bello. Non celtico d'origine, ma metà spagnolo e metà danese, a-
veva l'alta statura settentrionale con i tratti regolari, gli occhi di fuoco e i 
capelli scuri della razza iberica. Questo può spiegare il fatto che il suo 
soggiorno presso la Corte inglese fu più lungo del necessario, così come la 
tradizione, tramandata da uno storico locale, secondo la quale la Regina 
Inglese maturò una predilezione per il pirata irlandese, di natura diversa da 
quella di solito mostrata da un monarca verso il proprio suddito. 

Prima della partenza, Sir Florence aveva affidato la cura della sua pro-
prietà ad un inglese di nome Hull. Durante la lunga assenza del Cavaliere, 
questa persona riuscì a ingraziarsi le autorità locali, e a guadagnarsi i loro 
favori, al punto che erano disposti ad appoggiarlo in ogni trama. 

Dopo un soggiorno ben protrattosi, Sir Florence, perdonato di tutti i suoi 
misfatti, ritornò alla sua casa. Ma non era più la sua casa. Hull se n'era im-
possessato, e rifiutava di cedere anche un solo acro delle terre che aveva 
acquistato illegalmente. Fu inutile appellarsi alla legge, perché i suoi rap-
presentanti difendevano gli interessi del suo nemico. Fu inutile appellarsi 
alla Regina, perché lei aveva un amante, e aveva ormai dimenticato il suo 
povero cavaliere irlandese. 

Di conseguenza, il vichingo trascorse la parte migliore della sua vita in 
vani tentativi di reclamare la sua vasta proprietà, e fu infine, in tarda età, 
costretto ad accontentarsi del suo castello a picco sul mare e dell'isola di 
Inniskeiran, le uniche proprietà di cui l'usurpatore non era riuscito a privar-
lo. La vecchia storia del mio antenato si staglia nelle tenebre che avvolgo-
no il pugnale senza elsa. 

Fu nel modo succitato che feci il sognante inventario della mia proprietà 
personale. Quando spostavo lo sguardo su ciascun oggetto, uno dopo l'al-
tro, - oppure sui posti dove si trovavano gli oggetti, visto che la stanza era 
ormai così buia che era quasi impossibile vedere distintamente - una folla 
di ricordi connessi a ciascuno mi attorniava, e, per forza, dovevo indulgere 



ad essi. 
Di conseguenza procedetti con grande lentezza, e alla fine il mio sigaro 

divenne un mozzicone amaro e bruciante che potevo a malapena tenere tra 
le labbra, mentre mi sembrava che la notte divenisse ad ogni momento più 
intollerabilmente oppressiva. 

Mentre consideravo alcuni mezzi impossibili per raffreddare il mio cor-
po sventurato, il mozzicone di sigaro cominciò a bruciarmi le labbra. Lo 
gettai con rabbia dalla finestra aperta, e mi chinai fuori a guardarlo cadere. 
Per primo illuminò le foglie dell'acacia, sprigionando scintille rosse, poi, 
continuando a rotolare, cadde a piombo sul buio vialetto del giardino, il-
luminando per un attimo gli alberi oscuri e i fiori immobili. 

Forse a causa del contrasto tra il lampo rossastro del mozzicone e la si-
lenziosa oscurità del giardino, o forse perché alla luce improvvisa scorsi un 
lieve ondeggiare delle foglie, pensai che il giardino fosse più fresco. Farò 
una passeggiata, pensai, così come sto. Non può fare più caldo che in una 
stanza e, per quanto l'aria sia immobile, c'è sempre una sensazione di liber-
tà e di spazio all'aria aperta, che in parte soddisfa i desideri. 

Con quest'idea in mente, mi alzai, accesi un altro sigaro, e passai nei 
lunghi corridoi intricati che portavano alla scala principale. Con quale di-
verso sentimento avrei attraversato la soglia della mia stanza, se avessi sa-
puto che non vi avrei più rimesso piede! 

Vivevo in una casa molto grande, nella quale occupavo due stanze al 
primo piano. La casa era antica, e tutti i piani comunicavano grazie ad 
un'enorme scalinata circolare che saliva a spirale al centro della costruzio-
ne, mentre ad ogni pianerottolo lunghi tortuosi corridoi si perdevano in 
lontananza in misteriosi angoli e recessi. 

La mia casa era molto alta, e le sue risorse, sotto forma di crepe e sinuo-
sità, sembravano infinite. Niente sembrava mai fermarsi in qualche punto. 
I cul-de-sacs erano ignoti in quell'edificio. I corridoi ed i passaggi, come 
linee matematiche, sembravano capaci di estensione indefinite. Lo scopo 
dell'architetto doveva essere stato quello di erigere un edificio nel quale la 
gente potesse camminare all'infinito. 

Tutta la costruzione era tetra, non tanto perché era grande, ma perché 
una nudità ultraterrena sembrava pervaderne la struttura. Le scale, i corri-
doi, le sale e i vestiboli, condividevano tutti una desolazione angosciosa. 
Non c'era niente sulle pareti a interrompere la triste monotonia di quelle 
lunghe visioni d'ombra. Nessun intaglio sul legno che rivestiva le pareti, 
nessuna maschera di gesso guardava in basso dalle cornici semplici e seve-



re, nessun vaso di marmo sui pianerottoli. C'erano una tetraggine e una 
mancanza di vita - tanto rare in una casa americana - che incombevano su 
tutta la dimora. 

Era una casa abitata dai fantasmi, rimessa a posto e ridipinta. Anche la 
servitù era tenebrosa, e parca di visite. I campanelli suonavano tre volte 
prima che la tetra cameriera venisse indotta a presentarsi. E il cameriere 
negro, una creatura dall'aria di un ghoul, proveniente dal Congo, obbediva 
ai richiami solo quando la pazienza del padrone si esauriva, oppure quando 
i suoi bisogni venivano soddisfatti in qualche altro modo. Quando poi arri-
vava, ci si rammaricava di averlo chiamato, così fosco e selvaggio era il 
suo aspetto. Si muoveva lungo i corridoi privi di eco, con uno zoppichio 
lento, silenzioso, finché la sua figura cupa, emersa dalle tenebre, non appa-
riva, simile ad un genio cattivo, costretto dal potere del suo padrone a rive-
larsi. 

Quando le porte di tutte le camere erano chiuse, e nessuna luce illumina-
va il lungo corridoio tranne che il bagliore rossastro ed empio di una pic-
cola lampada ad olio posta su un tavolo, dove i defunti inquilini accende-
vano le loro candele, non si poteva non evocare prospettive ancora più tri-
sti e desolate. 

Eppure quella casa mi si adattava. Delle abitudini meditative e sedenta-
rie, apprezzavo l'estrema quiete. C'erano solo pochi inquilini, dal che de-
dussi che il padrone di casa non aveva affari prosperi. Quei pochi inquilini, 
probabilmente oppressi dallo spirito cupo del luogo, erano silenziosi e 
spettrali nei loro movimenti. Il proprietario lo avevo visto raramente. I 
miei conti erano depositati da mani invisibili sul mio tavolo una volta al 
mese, mentre io ero fuori a camminare o a cavalcare, e il mio corrispettivo 
pecuniario veniva affidato al servo spettrale. In complesso, se si prende in 
considerazione lo spirito dinamico e vigile di New York, il carattere tetro, 
semi-animato della casa in cui vivevo, era un'anomalia che nessuno poteva 
apprezzare meglio di me che vi abitavo. 

Scesi a tentoni lungo l'ampia e buia scalinata, alla ricerca degli zefiri. Il 
giardino, quando uscii, sembrava alquanto più fresco della mia stanza, e io 
fumai il mio sigaro lungo il viale buio e oscurato dai cipressi, con una sen-
sazione di relativo sollievo. 

Era molto buio. Gli alti fiori, che bordavano il sentiero, erano così av-
volti nel buio da presentare l'aspetto di masse solide piramidali, visto che i 
particolari delle foglie e dei petali erano sepolti in un'oscurità avvolgente. 
Gli alberi avevano perso ogni forma, e sembravano masse di nubi incom-



benti. Erano un luogo e un momento che eccitavano l'immaginazione; per-
ché, nelle cavità impenetrabili delle tenebre infinite, c'era spazio per le fan-
tasie più ribelli. 

Camminai, e gli echi dei miei passi sul sentiero muschioso e privo di 
ghiaia suggerivano una duplice sensazione. Mi sentivo solo eppure in 
compagnia, nello stesso tempo. La solitudine del luogo era evidente nel si-
lenzio, rotto solo dai riverberi sordi dei miei passi, mentre quegli stessi ri-
verberi sembravano pervadermi della sensazione indefinita di non essere 
solo. Non fui perciò molto sorpreso, quando venni d'improvviso interpella-
to da una voce proveniente dalla solitaria oscurità di un cipresso immenso. 
La voce disse: «Mi fareste accendere, signore?» 

«Certamente,» replicai, cercando invano di scorgere la persona che ave-
va parlato con quel tono impenetrabile. 

Qualcuno si fece avanti, e io porsi il mio sigaro. L'unico particolare che 
riuscii a scorgere dell'individuo che mi si avvicinò, fu la statura estrema-
mente bassa. Io, che non sono assolutamente alto, dovetti chinarmi consi-
derevolmente per passargli il mio sigaro. 

La boccata vigorosa che diede al proprio sigaro accese con violenza il 
mio avana, e mi parve di vedere in quel breve attimo un viso pallido, stra-
no, incorniciato da capelli lunghi e incolti. La luce fu, però, così momenta-
nea, che non potrei dire con certezza se fu un'impressione reale o solo uno 
sforzo dell'immaginazione a dare corpo a quello che i sensi non avevano 
distinto. 

«Signore, siete in ritardo,» mi disse lo sconosciuto, mentre, con un gra-
zie sussurrato, mi restituiva il sigaro, che dovetti afferrare a tentoni nel bu-
io. 

«Non è più tardi del solito,» replicai seccamente. 
«Uhm! Siete un amante delle passeggiate notturne, allora?» 
«Solo quando me ne prende la fantasia.» 
«Vivete qui?» 
«Sì.» 
«Strana casa, non è vero?» 
«Io la trovo tranquilla. 
«Uhm! Ma la troverete più strana, avete la mia parola.» 
Quest'ultima frase fu pronunciata in fretta; e nello stesso tempo avvertii 

un dito ossuto posarsi sul mio braccio, tagliente come la lama di un coltel-
lo. 

«Non posso prendere per buona la vostra parola su un'asserzione come 



questa,» replicai, con maleducazione, allontanando il dito ossuto con un ir-
refrenabile moto di disgusto. 

«Non offendete, non offendete,» mormorò rapidamente il mio compagno 
invisibile, con una voce strana e sommessa, che se fosse stata più alta sa-
rebbe stata stridula. «La vostra ira non cambia la faccenda. La troverete 
una strana casa. Tutti la trovano una strana casa. Sapete chi vi abita?» 

«Non mi occupo mai dei fatti altrui, signore,» risposi in tono tagliente, 
perché le maniere di quell'individuo, unite alla mia assoluta incertezza ri-
guardo al suo aspetto, mi opprimevano con un desiderio tedioso di libe-
rarmi di lui. 

«Oh, voi non ve ne occupate? Beh, io si. Io so chi sono, ...bene, bene, 
bene!» E, mentre pronunciava le ultime tre parole, la sua voce si alzò pro-
gressivamente, finché l'ultima non fu uno strillo acuto che echeggiò orri-
bilmente tra i viali solitari. «Sapete che cosa mangiano?», continuò. 

«No, signore, non mi importa.» 
«Oh, vi importerà. Ve ne dovrà importare. Ve ne importerà. Vi dico io 

chi sono. Sono stregoni. Sono ghoul. Sono cannibali. Non avete mai notato 
i loro occhi, e in che modo vi divorano con lo sguardo quando passate? 
Non avete mai notato il cibo che vi servono? Non avete mai sentito nel 
cuore della notte passi felpati e soprannaturali scivolare lungo i corridoi, e 
mani furtive girare la maniglia della vostra porta? Non vi sentite avvolto 
da una forza magnetica quando passano, e fanno fremere la vostra anima e 
il vostro corpo, e li fanno tremare di un brivido freddo che nessun sole può 
scacciare? Oh, l'avete sentito! Avete sentito tutte queste cose! Lo so!» 

L'ansiosa rapidità, i toni sommessi, il tono di urgenza con cui tutto ciò fu 
detto, mi fecero una pessima impressione. Mi parve di ricordare veramente 
tutti quegli avvenimenti insoliti e quegli influssi maligni di cui aveva par-
lato. E tremai, mio malgrado, in quel buio impenetrabile che mi circonda-
va. 

«Uhm!» disse, prendendo, senza essere cosciente, un tono confidenziale, 
«posso chiedervi come fate voi a sapere queste cose?» 

«Come faccio a saperle? Perché io sono loro nemico, perché essi trema-
no al mio sussurro, perché seguo le loro tracce con la perseveranza del se-
gugio e la furtività di una tigre, perché... perché un tempo ero uno di loro!» 

«Sventurato!», gridai eccitato, perché involontariamente i suoi toni an-
siosi mi avevano portato all'apice del nervosismo. «Allora volete dire che 
voi...» 

Mentre pronunciavo questa parola, obbedendo ad un impulso incontrol-



labile, tesi in avanti la mano, in direzione dello sconosciuto e tentai di toc-
carlo. Le punte delle mie dita toccarono una superficie levigata come il ve-
tro, che scivolò istantaneamente sotto di loro. Un sibilo rabbioso, acuto, ri-
suonò nel buio, seguito da un ronzio, e il momento successivo sentii istin-
tivamente di essere rimasto solo. 

Una sensazione sgradevole mi assalì improvvisamente, l'istinto profetico 
che una terribile disgrazia mi minacciava, unito ad un'ansia incontrollabile 
e violenta di tornare alla mia stanza senza perdere tempo. Mi girai e corsi 
ciecamente lungo il buio viale di cipressi, e ogni macchia più scura di fiori 
che si alzava ai bordi, faceva cessare di battere il mio cuore. 

Gli echi dei miei passi parvero raddoppiare e prendere il rumore di inse-
guitori sconosciuti che erano sulle mie tracce. I rami dei cespugli di sere-
nelle e di lillà che in alcuni punti sporgevano sul viale, sembravano im-
provvisamente muniti di mani ad uncino che cercavano di afferrarmi. E, da 
un momento all'altro, mi aspettavo di veder cadere una barriera orribile e 
invalicabile sul mio cammino, che mi murasse per sempre. 

Alla fine raggiunsi l'ampia entrata. Con un balzo saltai i quattro o cinque 
scalini che conducevano alla porta, e mi precipitai lungo l'atrio, dove salii 
la scalinata ampia ed echeggiante. Corsi lungo i corridoi bui e funerei fin-
ché non mi fermai, senza fiato, ansimante, alla porta della mia stanza. 

Arrivato alla mia metà, mi fermai per un istante e mi appoggiai con tutto 
il peso ad uno dei pannelli, affannante dopo la mia ultima corsa. Ma avevo 
appena appoggiato tutto il mio peso alla porta, quando questa improvvisa-
mente cedette, e mi ritrovai nella stanza. 

Con mio grande stupore, la camera che avevo lasciato nel buio più pro-
fondo era ora abbagliante di luci. L'illuminazione era così intensa che, per 
qualche secondo, mentre le mie pupille si contraevano per l'improvviso 
cambiamento, non vidi assolutamente niente tranne che il bagliore acce-
cante. Il fatto in sé, che mi aveva colto con tale subitaneità, fu sufficiente a 
prolungare la mia confusione, e fu solo dopo parecchi minuti che mi ac-
corsi che la stanza non era solo illuminata, ma anche occupata. 

E da quali persone! Lo stupore nel vedere quella scena fu così assoluto 
che fui incapace sia di muovermi sia di dire una parola. Riuscii solo ad ap-
poggiarmi alla parete, e a fissare con lo sguardo vacuo quello strano qua-
dro. 

Avrebbe potuto essere una scena tratta da Faublas, o dalle Memorie di 
Grammont, o accaduta in uno dei palazzi del Ministro Fouquet. 

Intorno ad un grande tavolo nel centro della stanza, dove avevo lasciato 



il disordine di carte e libri tipico di uno studioso, era seduta una mezza 
dozzina di persone. Erano tre uomini e tre donne. La tavola era apparec-
chiata con sfarzo. Succulenti frutti esotici erano sistemati a piramide in va-
si di filigrana d'argento, attraverso i cui trafori le bucce brillanti scintilla-
vano in mille sfumature di colore. Piattini d'argento che avrebbe potuto di-
segnare Benvenuto Cellini, colmi di cibi saporiti e aromatici, erano sparsi 
su una tovaglia di candido damasco. Bottiglie d'ogni forma, quelle snelle 
del Reno, quelle robuste dell'Olanda, quelle grasse della Spagna, e le botti-
glie impagliate e graziose dell'Italia, erano sparpagliate su tutto il tavolo. 
Bicchieri d'ogni misura e colore riempivano gli spazi vuoti, e gli assetati 
boccali tedeschi stavano fianco a fianco agli aerei calici di vetro veneziano 
che si poggiavano così lievi sugli steli filiformi. Un odore di lussuria e 
sensualità riempiva la stanza. Le lampade che bruciavano in ogni direzione 
sembravano diffondere in aria un incenso delicato, e in un grande vaso, 
posato a terra, vidi una massa di magnolie, tuberose, e gelsomini che, stret-
te le une alla altre, si soffocavano a vicenda con la loro fragranza mielosa e 
pesante. 

Gli occupanti della stanza sembravano adatti ad una simile atmosfera 
sensuale. Le donne erano di una strana bellezza, ed erano abbigliate con 
vesti dagli ornamenti e dai colori fantastici e brillanti. Avevano figure ro-
tonde, morbide e elastiche. I loro occhi erano scuri e languidi, le labbra 
piene, mature, e di un rosso acceso. 

I tre uomini indossavano delle maschere, cosicché riuscii a vederne solo 
le mascelle pesanti, le barbe a punta, e le gole muscolose che emergevano 
come massicce colonne dai farsetti. Tutti e sei erano semisdraiati su triclini 
romani che attorniavano il tavolo, e bevevano i vini purpurei a grandi sor-
si, gettando indietro la testa e ridendo selvaggiamente. 

Restai, credo tre minuti, con la schiena appoggiata alla parete a fissare 
quella visione bacchica, prima che qualcuno dei gozzoviglianti si accor-
gesse della mia presenza. Alla fine, senza farmi capire se ero stato notato 
fin dal primo momento, due delle donne si alzarono dai triclini e, avvicina-
tesi, mi presero ognuna per una mano e mi condussero al tavolo. 

Obbedii meccanicamente ai loro cenni. Sedetti su un triclinio che era tra 
di loro, come mi avevano indicato. Senza oppormi, permisi loro di avvol-
germi le braccia intorno al collo. 

«Devi bere,» disse una, e mi riempì un grande bicchiere di vino rosso, 
«questo è un Clos Vougeot di un'annata rara, e questo è,» aggiunse, spin-
gendo verso di me un vino ambrato, «il Lachryma Christi.» 



«Devi mangiare,» disse l'altra, e tirò verso di lei i piatti d'argento. «Qui 
ci sono cotolette stufate con le olive, e qui ci sono fette di filet imbottite di 
castagne dolci.» 

Mentre parlava, senza aspettare una risposta, procedette ad aiutarmi. 
La vista del cibo mi ricordò gli avvertimenti che avevo ricevuto in giar-

dino. Questo improvviso sforzo della memoria mi restituì nello stesso i-
stante tutte le altre facoltà. Balzai in piedi, e allontanai te due donne, o-
gnuna con una mano. 

«Demoni!», gridai. «Non mangerò nessuno dei vostri cibi maledetti. Vi 
conosco. Siete cannibali, siete ghoul, siete stregoni. Andatevene, ve lo or-
dino! Lasciate stare la mia stanza!» 

Uno scoppio di risate da parte di tutti e sei fu l'unico effetto prodotto dal 
mio appassionato discorso. Gli uomini si rotolarono sui triclini, e le loro 
maschere tremarono per le convulsioni della loro allegria. Le donne strilla-
vano, e lanciavano per aria gli snelli bicchieri di vino. Si girarono verso di 
me e si gettarono sul mio petto a singhiozzare per le risate. 

«Sì,» continuai, non appena la rumorosa allegria si fu calmata. «Sì, vi 
dico, lasciate immediatamente la mia stanza! Non voglio che facciate qui 
le vostre orge contro natura!» 

«La sua stanza!», strillò la donna alla mia destra. 
«La sua stanza!», fece eco quella alla sua sinistra. 
«La sua stanza! La chiama la sua stanza!», gridò tutto il gruppo, mentre 

ciascuno si rotolava preso da facete convulsioni. 
«Come fai a sapere che questa è la tua stanza?», disse uno degli uomini 

seduto di fronte a me alla fine, dopo che le risate si erano placate. 
«Come faccio a saperlo?», replicai, indignato. «Come faccio a sapere 

che questa è la mia stanza? Come potrei sbagliarmi? Ci sono i miei mobili, 
il mio piano...» 

«Lo chiama piano!», gridarono tutti. 
L'enfasi particolare che avevano dato alla parola «piano» mi fece esami-

nare con più attenzione l'oggetto che indicavo. Fino a quel momento, seb-
bene stupefatto dall'intrusione di quelle persone nella mia stanza, e pur col-
legandola ai racconti tremendi che avevo sentito in giardino, avevo ancora 
la vaga idea che tutta quella faccenda fosse una sorta di grossa presa in gi-
ro allestita frettolosamente durante la mia assenza, e anche che l'orgia bac-
canalesca cui avevo assistito non fosse altro che una porzione di quell'ela-
boratissima beffa di cui a me era stato assegnato il ruolo della vittima. Ma, 
quando i miei occhi si fissarono sull'angolo dove avevo piazzato il mio 



grande e austero piano, e lo vidi invece occupato da una massiccio organo 
le cui canne si elevavano fino al soffitto, l'aria tranquilla che fino a quel 
momento, malgrado tutto, mi aveva ancora pervaso, svanì di colpo e mi 
fece sprofondare nello sbalordimento più completo. 

In un modo o nell'altro, in quel luogo ogni cosa era infatti cambiata. Al 
posto di quel vecchio pugnale senza manico, collegato con così tante asso-
ciazioni storiche mie personali, io fissavo invece una spada turca yatagan 
che pendeva da una splendida cintura di bellissima seta cremisi, mentre le 
gemme dell'elsa scintillavano sotto la luce della lampada. Dove invece era 
stato appeso il mio classico cappelletto un po' consumato, ora c'era un luc-
cicante elmo da cavaliere, sulla cui cresta spiccava il simbolo di un drago 
sul punto di prendere il volo. La strana litografia di Calame non era più 
una litografia, ma sembrava che la porzione di muro che essa aveva rico-
perto, nella stessa dimensione, fosse stata letteralmente ritagliata via, e in 
luogo del disegno, era visibile adesso una scena autentica con la medesima 
prospettiva, e con personaggi reali. 

Anche la vecchia quercia era lì, e c'era pure il cielo tempestoso; ma a-
desso i rami dell'albero si piegavano sotto la sferza del vento furioso, men-
tre le nubi minacciose si muovevano ribollenti in alto. Il vagabondo con il 
mantello se n'era andato via, ma al suo posto io ora stavo fissando un 
gruppo di uomini e di donne che, tenendosi per mano, formavano un cer-
chio attorno all'enorme albero antico, elevando strane cantilene cupe men-
tre il gemito lugubre del vento sembrava quasi un contrappunto naturale. 
Erano infine svaniti anche gli stivali da neve con i quali avevo vagato su 
tante distese immacolate del Canada, sostituiti da un paio di curiose scarpe 
turche leggerissime e con la punta ricurva. 

Tutto era mutato. Dovunque si posava il mio sguardo, non trovavo più 
gli oggetti familiari, ma solo cose del tutto sconosciute. Eppure, in un certo 
senso, ognuna di quelle nuove cose ricordava vagamente gli oggetti di cui 
avevano preso il posto, tanto che poteva quasi sembrare che quel muta-
mento prodigioso dovesse essere solo momentaneo e che comunque, anche 
se in senso lato, l'atmosfera e il tono non erano cambiati. Di conseguenza 
potevo ancora affermare che quella era la mia stanza, anche se lì dentro 
non c'era più una sola cosa che mi appartenesse. 

«Allora, hai deciso o no se questa è la tua stanza?», chiese la ragazza al-
la mia sinistra, tendendomi un largo calice colmo di champagne ed emet-
tendo un sinistro risolino mentre mi parlava. 

«È la mia,» risposi io confuso e afferrai il bicchiere con un gesto troppo 



brusco provocando così la caduta di un po' di quel vino aromatico sulla 
bianca coperta. 

«Guarda, guarda!» commentò lei, per nulla preoccupata dalla mia evi-
dente tensione. «Sei troppo agitato. Alf ti suonerà qualcosa per calmarti un 
po'...» 

La ragazza fece un cenno, e uno degli uomini si sedette all'organo. Dopo 
un breve, furioso e quasi spasmodico preludio, l'uomo prese a suonare con 
l'organo una melodia che pareva evocare in poche note un'intera sequenza 
di immagini. Cupa ma sobria, vibrante e come pregna di un'intensa agonia, 
quella musica pareva infatti ricreare l'atmosfera di una notte illune su una 
scogliera battuta dal vento, con l'oceano che sbatteva in continuazione con-
tro le rocce con la furia senza tempo delle sue onde inquiete. 

Mi sembrò di vedere una coppia su quegli scogli sperduti: un uomo vivo 
e una donna morta. Lo sconosciuto stringeva teneramente con le braccia 
l'amata, cercando disperatamente di riportarla alla vita, mentre il calore del 
suo corpo veniva ridotto sempre di più dall'alito gelido del vento tempesto-
so. E, di tanto in tanto, una nota acuta echeggiava nella melodia cupa, qua-
si a imitare il canto secco dei gabbiani che sfioravano le onde minacciose... 
o forse, più giustamente, quella nota riproduceva il grido di una persona 
che muore. 

La musica dell'organo era proprio come una malìa e io di colpo mi resi 
conto che solo Blokeeta poteva suonare così. Il ricordo della meravigliosa 
notte di tormento e di piacere sublime che avevo passato ascoltandolo suo-
nare, mi inondò all'improvviso e mi fece capire che forse quella esperienza 
meravigliosa era ricominciata, riprendendo esattamente dal punto e dal 
momento in cui la prima volta era terminata. Per questo fissai con gli occhi 
sgranati l'uomo che doveva chiamarsi Alf e che se ne stava seduto all'orga-
no con indosso un ampio mantello e il volto coperto da una maschera di 
velluto nero: mi pareva ormai di riconoscere qualcosa di inequivocabil-
mente familiare nella sua barba appuntita e nella massa di capelli scarmi-
gliati che gli cadevano sulle spalle... 

«Blokeeta! Blokeeta!», gridai a piena voce, rialzandomi di scatto dal 
giaciglio sul quale ero, e protesi le braccia in avanti come se solo in 
quell'istante le avessi finalmente avute sciolte da delle catene che me le 
avevano tenute bloccate. «Blokeeta! Amico mio... parla, ti imploro! Parla, 
e di' a questi orridi incantatori di andarsene via e di lasciarmi in pace! Dì 
loro che non li voglio più vedere. Dì che esigo che se ne vadano istantane-
amente da questa stanza insieme a tutte le loro malìe!» 



L'uomo seduto all'organo non rispose al mio appello. Smise di suonare, e 
il suono morente dell'ultima nota che aveva toccato si spense in un gemito 
malinconico. 

«Perché insisti a chiamarla la tua stanza?», disse la donna che mi era più 
vicina, con un sorriso che voleva essere gentile, ma che mi ispirò una ripu-
gnanza inesprimibile. «Non ti abbiamo forse dimostrato col mobilio e con 
l'aspetto generale che ti sei sbagliato, e che questo non può essere il tuo 
appartamento? Allora, resta con noi.» 

«Restare con voi?» risposi infuriato. «Vivere con dei fantasmi! Mangia-
re cibi orribili, e vedere scene spaventose! Mai, mai!» 

«Piano, piano!», disse un'altra sirena. «Sistemiamo la faccenda amiche-
volmente. Questo pover'uomo sembra ostinato e incline a fare una scena-
ta.» 

«Allora,» continuò, «ho una proposta da fare. Sarebbe ridicolo che noi 
cedessimo questa stanza solo perché questo signore afferma che è sua: ep-
pure sono ansiosa di soddisfare, fin dove è possibile, la sua violenta prete-
sa di proprietà. Una stanza, dopotutto, non è molto per noi. Possiamo tro-
varne facilmente un'altra, ma pure dovremmo essere riluttanti a cedere 
questa camera ad una richiesta così imperiosa. Siamo disposti, però, a ri-
schiare di perderla. Vale a dire,» si rivolse a me «propongo di giocarci la 
stanza. Se tu vinci, noi te la cederemo immediatamente; se al contrario, 
perdi, dovrai andartene.» 

Angosciato dai misteri sempre più oscuri che si infittivano intorno alla 
mia persona, e disperando di riuscire a svelarli con il solo esercizio della 
mia volontà, colsi quasi con gioia l'occasione che mi si presentava. 

«Sono d'accordo,» gridai, con ansia; «sono d'accordo. Tutto pur di libe-
rarmi di una simile compagnia ultraterrena!» 

La donna toccò una campanella d'oro che era accanto a lei sul tavolo. 
Non appena finì di tintinnare, un nano negro entrò con un vassoio d'argen-
to, su cui c'erano dei bussolotti e dei dadi. Un brivido mi trapassò quando 
in quel rachitico negro mi parve di scorgere una rassomiglianza con il ser-
vo negro, simile ad un ghoul, cui mi ero abituato durante il soggiorno in 
quella casa. 

«Ora,» disse la mia vicina, mentre afferrava uno dei bussolotti e porgeva 
a me l'altro, «il punto più alto vince. Tiro io per prima?» 

Annuii distrattamente. Lei fece risuonare il bussolotto, e a me parve che 
si togliesse un peso dal cuore quando tirò quindici. 

«Tocca a te,» disse, con un sorriso di derisione, «ma, prima che tu tiri, ti 



ripeto l'offerta che ti ho fatto prima. Vivi con noi. Sii uno di noi.» 
La mia risposta fu una bestemmia violenta. Poi agitai il bussolotto con 

nervosismo spasmodico e lanciai i dadi sul tavolo. Rotolarono e, durante 
quel breve istante, sentii un'ansia di intensità inusitata. Alla fine si ferma-
rono. Un urlo di risate orribili e ossessive mi risuonò nelle orecchie. Guar-
dai inutilmente i dadi, ma avevo la vista così annebbiata che non riuscii a 
vedere la somma del tiro. Durò per qualche istante. Poi la vista mi si schia-
rì, e ricaddi all'indietro, distrutto dalla disperazione quando vidi che avevo 
fatto solo dodici. 

«Ha perduto! Peccato!», urlò la mia vicina, con una risata violenta. 
«Perduto! Perduto!», gridarono le voci più profonde degli uomini ma-

scherati. 
«Vattene, vigliacco!», gridarono tutti, «non sei degno di essere uno di 

noi. Ricorda la tua promessa; vattene!» 
Poi mi parve che un potere invisibile mi afferrasse per le spalle e mi 

spingesse verso la porta. Invano feci resistenza. Invano gridai e chiamai 
aiuto. Invano gridai e mi contorsi disperatamente. Invano implorai pietà. 
L'unica risposta furono quegli irrisori scoppi di risate mentre, spinto dalla 
forza invisibile, barcollavo come un ubriaco verso la porta. 

Quando raggiunsi la soglia, l'organo suonò una melodia trionfante e vio-
lenta. Il potere che mi spingeva si concentrò in un unico impulso vigoroso 
che mi buttò nel corridoio rimbombante. Quando la porta si chiuse, scorsi 
per un istante la stanza che avevo lasciato per sempre. Si trasformò come 
se un'ombra vi si fosse posata. Le luci si spensero, le sirene e gli uomini 
mascherati svanirono, i fiori, i frutti, l'argento scintillante e i bizzarri arre-
damenti scomparvero rapidamente, e io rividi, per un decimo di secondo, 
la mia vecchia stanza. 

L'istante successivo la porta si chiuse con violenza, e io fui lasciato nel 
corridoio, stordito e disperato. 

Non appena ebbi recuperato in parte la ragione, mi avventai follemente 
contro la porta, con la vaga intenzione di abbatterla. Le mie dita toccarono 
un muro freddo e solido. Non c'era nessuna porta! Tastai entrambe le pare-
ti del corridoio per parecchi metri. Non c'era nemmeno una fessura a darmi 
una speranza. Nessuno rispose. 

Nel vestibolo incontrai il negro. Lo afferrai per la collottola, e gli chiesi 
della mia stanza. Il demone mostrò i denti, bianchi e spaventosi, allineati 
come i denti di una sega e, liberatosi della mia stretta con un movimento 
improvviso, scappò lungo il passaggio con una risata delirante. Niente ol-



tre l'eco rispose ai miei urli disperati. 
Dopo quell'orribile momento, non ho mai più trovato la mia stanza. La 

cerco dovunque, ma non la vedo mai. La troverò mai? 
 

(The Lost Room) 
 

Angelo Mazzarese 
I RACCONTI DEL GATTO NERO 

Beatrice 
 
Alain passò il resto della notte a girarsi e rigirarsi nel letto. Un rumore 

improvviso, forse lo scricchiolio di un mobile, l'aveva destato dopo poche 
ore di sonno. E allora l'aveva riassalito il pensiero dolce-amaro e tormento-
so di Beatrice e non era più riuscito a riaddormentarsi. 

Si era assopito nelle prime ore del mattino, ma per poco: un raggio di so-
le, filtrando dalle persiane socchiuse, l'aveva colpito negli occhi. Alain li 
aveva aperti: due occhi azzurro-acciaio che tutte trovavano interessanti. 
Tutte, tranne forse lei, Beatrice, che era in cima ai suoi pensieri. E saltò giù 
dal letto. 

Pensò realisticamente che era inutile tentare di riaddormentarsi: si sareb-
be tormentato ancora col pensiero di Beatrice. E poi, due anni di Accade-
mia l'avevano abituato ad alzarsi all'alba. 

Non che avesse qualche cosa da fare: da un punto di vista ufficiale era 
un diplomato disoccupato di ventitré anni, come tanti. Il fatto che fosse un 
sottotenente in congedo illimitato non aggiungeva niente alle sue qualifi-
che. Ma certo Alain non si considerava un disoccupato. 

Era andato all'Accademia perché doveva fare il servizio militare e per-
ché molti, in famiglia, erano ufficiali di carriera. C'era andato pensando 
che papà buonanima ne sarebbe stato fiero. E maman, la nobildonna Elisa-
betta De Chartres, a cui doveva il nome francese, l'avrebbe benedetto dal 
cielo. 

«Chissà: forse la vita militare è quella che mi si confà», aveva pensato il 
giovane Alain. «Finirò Generale di Corpo d'Armata anch'io, come nonno 
Gustavo. O almeno di Divisione, come zio Filippo». 

E invece quei due anni erano durati un secolo. Alain era stato prima ca-
detto, poi ufficiale senza infamia e senza lode. Quella vita non gli piaceva 
e, appena poté, ritornò a casa sua. 

Casa, per modo di dire. Era un castello del quattrocento, restaurato all'i-



nizio di questo secolo, con quaranta camere da letto e un numero impreci-
sato di atri, saloni, stanzette, corridoi, segrete. Da bambino ci aveva passa-
to qualche giorno di vacanze, ogni tanto. Viveva con la madre, divorziata, 
a Parigi. O con papà, diplomato: a Londra, a Vienna, ad Istanbul. 

A dodici anni lo misero in collegio, a Torino, e ne uscì a sedici, per i fu-
nerali di maman, portata via da un tumore. Maman gli aveva lasciato la ca-
sa di Parigi e parecchio denaro. 

Due anni dopo papà moriva in un misterioso incidente d'auto, negli Stati 
Uniti. Non ci furono, in America, funerali ai quali potesse assistere: i pochi 
resti carbonizzati arrivarono in un'urna e furono tumulati con una cerimo-
nia ufficiale nella tomba di famiglia, a Roma. 

Alain ereditò dal padre il titolo di Conte, il castello del Viterbese e un 
notevole patrimonio. Siccome era maggiorenne da pochi giorni, non fu ne-
cessaria la nomina di un tutore. Alain affidò provvisoriamente l'ammini-
strazione del suo patrimonio al notaio di famiglia e partì per l'Accademia. 
La morte del padre l'aveva profondamente turbato e non seppe, o non volle 
approfittare, di essere finalmente libero, ricco, e padrone di sé dopo sei an-
ni di prigionia in collegio. 

Ma, nei due anni di prigionia in Accademia, ebbe tutto il tempo per ri-
flettere: se avesse avuto la vocazione ecclesiastica, forse sarebbe finito 
Cardinale, come zio Ludovico. Ma non l'aveva. E, ogni giorno che passa-
va, si convinceva sempre di più di non aver neanche la vocazione del mili-
tare. 

Doveva iscriversi all'Università, una volta uscito dall'Accademia? E in 
quale Facoltà? Non aveva alcuna idea in proposito. Si confidò con Rober-
to, l'unico che gli fosse, press'a poco, amico. 

«Non è un quesito facile quello che mi poni», gli aveva risposto Rober-
to, «oggi non è facile trovare un buon lavoro. Io ho mio padre che ha una 
fabbrica e m'imbucherò lì, se non mi andrà di fare l'ufficiale di carriera. 
Anche se so che la dirigerà mio fratello maggiore. Ma tu soldi, ne hai?» 

Alain si era fatto un rapido conto mentale: 
«Circa quaranta milioni», aveva risposto. 
«Non è un grosso capitale...», aveva convenuto Roberto. «Oggi non ci si 

può fare molto.» 
«Ma... di rendita», aveva precisato Alain. 
«Di rendita; all'anno?» 
«No: al mese. Poi ho un castello nel Viterbese, un palazzo affittato ad un 

Ente a Roma, e un grande appartamento a Parigi, affittato pure quello.» 



Roberto gli aveva dato una manata sulle spalle: 
«Ma allora sei ricco, accidenti a te! E vorresti fare un lavoro per togliere 

uno stipendio ad un poveraccio che ne ha bisogno? Ma fai il ricco; goditi il 
tuo denaro. Viaggia, leggi. Se proprio hai voglia di fare qualche cosa, 
comprati un cavallo da corsa e fallo correre. Oppure finanzia uno spettaco-
lo teatrale e fai l'impresario: ci sono centomila cose che un bel ragazzo 
come te, sano, ricco, atletico e abbastanza intelligente... anche se niente af-
fatto furbo, può fare. Lo sai che farei al tuo posto?» 

«Che cosa?» aveva chiesto interessato Alain. 
«Niente, scemo!» 
«E non ti annoieresti?» 
«Annoiarmi? Girerei il mondo. Correrei appresso alle donne più belle. 

Giocherei alla roulette; farei pesca e fotografia subacquea tutto l'anno, cor-
rendo appresso all'estate che adoro. Non avrei un secondo di tempo libero 
per annoiarmi.» 

«Ma l'estate dura soltanto tre mesi...» aveva obbiettato Alain. 
«Dove? In Italia. Ma è sempre estate da qualche parte: nel Brasile, o alle 

Seychelles, o nel Mozambico. Qualche volta andrei sulla neve a sciare, ma 
solo per un paio di settimane, e poi tornerei su una spiaggia tropicale. O mi 
andrei a godere la prima di uno spettacolo o di un balletto, che lo facciano 
a Roma, a Parigi o a Londra. Questa si che è vita, baccalà!» 

Alain aveva ripensato a quelle parole quando era riuscito a scrollarsi l'u-
niforme di dosso. Per prima cosa era andato da un grosso sarto, a Roma, e 
aveva ordinato un intero guardaroba. Poi aveva fatto visita al suo notaio. 

«Ho scelto finalmente che cosa fare, egregio notaio: farò l'amministrato-
re dei miei beni» 

Sorridendo verde, il notaio gli aveva consegnato l'inventario di tutto 
quello che possedeva. Ci mise tre giorni. Alla fine Alain caricò sulla sua 
Ferrari rossa, ancora in rodaggio, una valigia piena di carte e fotocopie di 
documenti, e fece un salto al castello. 

Il notaio aveva ridotto al minimo il personale: solo un guardarobiere, un 
domestico e il maggiordomo. Alain assunse quattro domestiche di colore, 
due somale e due filippine, fra le più carine che riuscì a trovare, e una cuo-
ca negra: una bantù grassa e sorridente che sembrava uscita da un film di 
Disney. 

Il giovane si installò nel suo nuovo regno e ci si trovò subito a suo agio. 
Sei anni di collegio e due di Accademia l'avevano costretto ad imparare 
come dire «signorsì» ed eseguire ordini. Adesso doveva solo darne, di or-



dini. E Alain trovò questa occupazione estremamente più piacevole di 
quell'altra. 

Buona parte delle sue sostanze erano costituite da investimenti sicuri e a 
basso reddito. Alain monetizzò i tre quarti del capitale sistemandoli in un 
buon fondo di investimenti e triplicando così il suo reddito. Poi affidò ad 
un commercialista la gestione fiscale dei suoi beni e riuscì così a rispar-
miare parecchio sulle tasse. 

Questo denaro in più lo reinvestiva, parte in azioni e parte nell'arredare, 
poco alla volta, un'ala del castello con gusti e attrezzature più moderne. 
Voleva fare due case in una: una moderna, luminosa, dotata di tutti i 
confort, ed una tradizionale, romantica, con mobili antichi e luci soffuse. 

Si era riservato una camera da letto nell'ala moderna, con un grande 
guardaroba moderno e spregiudicato ed un'altra, bellissima, nell'ala antica 
con un guardaroba adeguato, abiti da sera tradizionali, tight, smoking e ve-
stiti di taglio classico. E, secondo l'umore, abitava l'ala antica o quella mo-
derna, a giorni alterni o passando addirittura una settimana o un mese di 
seguito nella stessa ala. 

Ogni tanto dava splendide feste. Aveva conosciuto ed era introdotto in 
tutti gli ambienti della Roma-bene; così era costretto a rifiutare molti degli 
inviti che riceveva, non avendo il dono dell'ubiquità. 

Raramente una donna gli aveva detto di no. E se era un no di labbra, lui 
insisteva appena e trionfava. Se era un no di cuore, non insisteva affatto. 
Ed evitava le rompiscatole. In questo modo non era mai stato coinvolto 
sentimentalmente nelle sue avventure galanti. 

Alain aveva avuto il suo primo amore a dodici anni, per una coetanea, un 
mese prima di partire per il collegio. E il suo grande amore a sedici, per 
un'insegnante di ventiquattro. Se anche l'insegnante se n'era accorta, non 
gliel'aveva certo detto. E lui le aveva confessato il suo amore in mille mo-
di: con gli occhi, coi sospiri, con le attenzioni, ma non certamente con le 
parole. E, ad ogni modo, metà della classe e forse un quarto di tutti gli o-
spiti del collegio con un principio di baffi, erano perdutamente innamorati 
di quell'insegnante lì. 

Il suo grande amore si spense improvvisamente quando Alain venne a 
sapere che la dama dei suoi sogni era lesbica e se l'intendeva con la diret-
trice, una cinquantenne coi baffi più pronunciati dei suoi. 

Poi aveva conosciuto Beatrice. 
Qualcuno l'aveva portata al castello, in una di quelle feste che Alain da-

va quando gliene saltava il ticchio. Era una festa «antica». Lui faceva feste 



«antiche» o «moderne». Quelle moderne si svolgevano nell'ala nuova, in 
un salone che sembrava una discoteca, con luci psichedeliche, e quelle mu-
siche fracassone e selvagge che piacciono a molti giovani, oggi. Vi si par-
tecipava in jeans o abbigliamento «casual», si beveva wisky e si consuma-
vano cene fredde in piedi, a base di panini e coca-cola. 

Le feste «antiche» erano in costume o in abito da sera. Si ballava nei 
lussuosi saloni dell'ala vecchia, grandi e lussuosamente arredati con spec-
chiere veneziane, lampadari di Murano e mobili di Luigi XIV. Fra gli stuc-
chi dorati e i quadri d'autore alle pareti, altri elementi confluivano nel dare 
un'aria aristocratica alla festa: le musiche ben assortite che erano tanghi, 
valzer o slow quando si ballava, e diventavano addirittura Scarlatti o Albi-
noni durante il pranzo; non di rado eseguite da un quartetto d'archi in carne 
ed ossa. 

La cena, nella grande sala da pranzo, tra cristalli raffinati e argenteria 
inglese dell'ottocento, con almeno sei o sette portate, dove servivano a ta-
vola le quattro domestiche di colore e il maggiordomo, tutti in parrucca 
bianca e livrea settecentesca, era l'occasione per sfoggiare un tipo di edu-
cazione che tutti quei giovani-bene avevano ricevuto in costosi collegi ma 
che erano disabituati a praticare, i più. 

Chi non si comportava più che correttamente veniva inesorabilmente 
messo alla porta e chi non si comportava con sufficiente eleganza, qualun-
que fosse il suo nome, veniva cancellato dalla lista delle persone «invitabi-
li». 

Se alle feste «moderne» c'erano spesso più di cento persone, per le feste 
«antiche», molto più esclusive, il numero degli invitati era limitato a cin-
quanta, quanti erano i posti a tavola. 

Dopo cena si ballava ancora o si faceva musica, ma non veniva tollerata 
l'allegria fracassona né la gente che non regge l'alcool. Che qualcuno sgat-
taiolasse discretamente verso una camera da letto era ammesso. Ce n'erano 
un sacco di camere da letto, e tutte a diposizione. E le coppiette potevano 
fare nell'intimità quanto era loro vietato di fare in pubblico. 

Le feste si protraevano talvolta fino all'alba. In estate cominciavano e fi-
nivano nella grande piscina all'aperto, dall'acqua riscaldata. O con passeg-
giate nel parco stupendo, di quasi dieci ettari, quattro all'inglese e sei a bo-
sco. In quest'ultimo le piante erano assortite con stravaganza; alle conifere 
erano inframmezzate piante cedue, fruttiferi come castagne o corbezzoli, 
ribes e lamponi. 

Beatrice l'aveva portata Gigi Ruspoli: la ragazza aveva una vaga somi-



glianza con l'attrice Ornella Muti di qualche anno prima e questo aveva at-
tirato subito l'attenzione di Alain. Lei indossava un vestito da dama rina-
scimentale, di velluto ma privo di troppi fronzoli. I capelli neri stupendi 
erano pettinati alti ed impreziositi da un diadema di perle. Portava una col-
lana di perle, orecchini con perle e diamanti e un anello con una grossa 
perla all'anulare della sinistra. 

Gli porse la mano da baciare con naturalezza e Alain la sfiorò con le 
labbra, guardandola attentamente. Le loro bocche dissero frasi di circo-
stanza, ma il misterioso sorriso di Beatrice colpì subito Alain e lo stregò. 

«Così lei è il famoso conte Alain Calvetti.» 
«Perché famoso?», si schermì lui. 
«Famose le sue feste. Dicono che lei è uno schizofrenico. E tiene accura-

tamente segregata la parte antica e quella moderna della sua personalità, al 
punto da farle vivere in due ambienti separati» 

Alain sorrise. 
«Forse sono un po' matto, è vero. Ma forse è soltanto un gioco. Lei, in-

vece, ha un nome famoso: Beatrice Cenci! Non le pesa?» 
Fu la volta di Beatrice di sorridere. 
«A scuola, sì; mi prendevano in giro. Ad ogni modo il mio povero babbo 

morì che io avevo quattro anni e non potrei essere accusata di aver orga-
nizzato la sua morte, come la mia celebre omonima» 

«La sua antenata?» la stuzzicò Alain. 
«Oh: ci sono talmente tanti Cenci a Roma! Provi a guardare sull'elenco 

telefonico. Lei, piuttosto: un Calvetti; è una bella coincidenza!» 
«Non capisco...» disse Alain. 
«Non c'è un Olimpio Calvetti fra i suoi antenati? Castellano della Rocca 

di Petrella Salto, dei Colonna, morto nel 1598?» 
«Non ricordo. Possiamo controllare» 
Alain prese Beatrice per un braccio e la condusse attraverso corridoi mi-

steriosi illuminati da lampade elettriche a forma di torcia, fino ad una salet-
ta addobbata spartanamente con due panche di noce scolpita. Tre pareti e-
rano coperte da arazzi sbiaditi e, sulla quarta, era dipinto un albero genea-
logico. In alto, nel ramo centrale, c'era il nome di Alain e in basso, molto 
in basso, quello di un certo Olimpio, nato nel... il cerchietto non portava 
l'indicazione. Morto nel 1598. 

«Lei ha proprio ragione. L'albero è stato dipinto nel '700 e questo è l'an-
tenato più antico di cui ci sia notizia certa. Il castello è stato acquistato in 
quell'epoca, dalla famiglia. L'avevano edificato nel '400 i Marchesi di... 



non ricordo, ma è scritto da qualche parte. Ma come mai lei conosce il mio 
antenato?» 

Beatrice sorrise ancora, nel suo modo misterioso e pieno di promesse. 
Le sue labbra si distendevano appena nel sorriso e le anche sembravano 
parteciparvi, con una leggera oscillazione del busto e delle cosce piene, 
malamente dissimulate dalla veste di velluto aderente. 

«C'è un Olimpio Calvetti nella storia di Beatrice Cenci. Non ricorda?» 
Alain arrossì. 
«Ricordo appena che Beatrice Cenci fu una parricida, che ebbe un ince-

sto col padre e poi lo uccise. Mi pare che sia stata condannata a morte.» 
La fanciulla sembrò adombrarsi. Ad un tratto divenne fredda, scostante. 

Parole cortesi ma nervose uscirono dalla sua bocca, come se le controllasse 
a fatica e controllasse a fatica l'ira antica. 

«Beatrice fu violentata dal padre a soli quattordici anni. Francesco era 
un violento, un tiranno, un bruto. Fino a diciott'anni abusò di lei, poi la fe-
ce richiudere nella Rocca di Petrella Salto, per cinque anni» 

La fanciulla tacque per un istante, poi riprese: 
«La Rocca era dei Colonna. Castellano era un certo Olimpio Calvetti. 

Questi divenne l'amante e il confidente di Beatrice e decise di vendicarla. 
La storia dice...» per un attimo la fanciulla si arrestò e sorrise ironicamen-
te. Poi riprese col suo fare quasi corrucciato. «Dice che Olimpio uccise 
Francesco, presente la stessa Beatrice e che i due simularono un incidente. 
Ma qualcuno fece la spia e ci fu un processo. Gli stessi Colonna avevano 
già fatto uccidere Olimpio dai loro sicari. Beatrice fu processata e, benché 
innocente, giustiziata» 

«Com'è possibile? Non c'erano avvocati, a quei tempi?» 
La fanciulla sorrise ironicamente. Sedette su una delle panche scure di 

noce scolpita e si lisciò la gonna con le mani. 
«Beatrice fu difesa molto validamente da Prospero Farinaccio. Ma non 

servì a niente. Lui aveva deciso che ci sarebbe stata una esemplare con-
danna. Gli davano fastidio i Cenci, riottosi e superbi. Ma ancora di più gli 
diede fastidio che Beatrice mettesse il piazza le turpitudini di quel mostro 
di suo padre. Così lui alzò un dito e Beatrice Cenci venne decapitata» 

«Lui... chi?» chiese Alain che s'era seduto accanto alla fanciulla. Quella 
presenza lo turbava come mai nessun'altra donna l'aveva turbato prima. 
Era come se la sua carne anelasse alle forme piene di Beatrice; quasi come 
se il suo corpo le ricordasse. Gli sembrava di aver già posseduto cento vol-
te quel corpo splendido e formoso e di non esserne stato mai sazio; eppure 



era certo di vedere quella donna per la prima volta. Beatrice taceva, con gli 
occhi bassi e la fronte aggrottata. 

«Lui, chi» ripeté Alain. 
«Lui. Il Santo Padre. Il Papa. Clemente VIII, che il cielo lo maledica!», 

ripeté la ragazza. 
Questa volta fu il giovane a sorridere. 
«Mi sembra che lei se la prenda troppo. Si tratta di una cosa successa 

cinque secoli fa, no?» 
«Già», disse freddamente la fanciulla alzandosi, «e quello nel cerchietto 

in alto, è il vostro nome?» 
«Appunto: O.F. Alain, nato nel 1976». 
«E che vuol dire O.F.», chiese Beatrice, sorridendo di nuovo con quel 

suo sorriso misterioso. 
«Ora che ci penso... già; ho visto un mio estratto di nascita, recentemen-

te. Io mi chiamo Olimpio Federico Alain Calvetti. È stata mia madre ad 
impormi il nome di Alain ed a farmi chiamare sempre così» 

Alain tacque. Guardò intensamente Beatrice e questa gli rivolse ancora il 
suo sorriso enigmatico. 

«Allora, forse un mio antenato è stato un amante della sua antenata. Non 
è così? Che uomo fortunato!» Alain prese le mani di Beatrice. «Non mi 
stupisco che abbia ucciso per lei». 

La ragazza gli abbandonò le mani per un istante, rispondendo quasi alla 
sua stretta. 

«E voi... sapreste fare altrettanto?» 
«Lo giuro», disse istintivamente ed impulsivamente Alain. 
Si dava del folle per queste parole. Eppure una voce interna gli diceva 

che esse erano terribilmente logiche. 
«Vedremo!», disse Beatrice sciogliendo le mani e allontanandosi verso 

la porta. «Ma riaccompagnatemi, Conte. Che penseranno di noi? Special-
mente Gigi Ruspoli: lui pensa che ci sposeremo». 

«E lei?», chiese Alain porgendole il braccio mentre facevano a ritroso la 
strada dell'andata. 

«Chissà...!», alitò Beatrice. 
Alain si fermò improvvisamente, la prese fra le braccia e la baciò. Lei 

non rispose al bacio, ma si divincolò con un attimo di ritardo. 
«Che vi prende?», disse con un'indignazione dosata. 
Alain arrossì. E non era da lui. Si sentì un bambino colto a rubare la 

marmellata. 



«Non lo so neanche io, mi scusi. È stato un attimo. Le sue labbra sono 
così... dolci.» 

«Vogliamo andare? Se credete che ognuno che trovi... dolci le mie lab-
bra abbia il diritto di assaggiarle!» 

Alain la seguì in silenzio per un po'. Poi disse: 
«No: di qua. Ha ragione; sono un idiota» 
Beatrice non disse più nulla ma, impercettibilmente, sorrise. 
Alain fu portato via da altre donne ed assediato come al solito. Beatrice 

scomparve in mezzo alla folla, monopolizzata da Gigi Ruspoli ma assedia-
ta da altri mosconi. Accanto ad Alain c'era una deliziosa ragazza, con la 
quale lui aveva iniziato a flirtare tempo addietro e che ci stava, ma che a-
desso gli sembrò addirittura insignificante. La festa finì alle tre del mattino 
ma Beatrice era scomparsa prima, senza salutarlo. 

Durante tutta la settimana seguente Alain scese a Roma ogni giorno, 
contrariamente alle sue abitudini. Andò in tutti i posti dove era invitato, gi-
rò tutti i locali alla moda, fino a notte tarda, chiedendo discretamente della 
ragazza o apertamente di Gigi Ruspoli che sembra essersi eclissato anche 
lui. 

Tornava a casa sulla sua Ferrari rombante, rischiando cento volte la vita 
sulle sue tortuose strade del Viterbese, per aver modo di sfogare quella 
smania che si sentiva dentro. 

Dopo alcuni giorni di inabituale vita monastica, contravvenendo ai suoi 
stessi principi, sbatté sul letto una delle somale al suo servizio. Dopo le 
chiese scusa. 

«E di che, signorino? Sapesse quanto ne avevo voglia!», rise Zuleima 
prima di scappare via. 

Alain scosse la testa, mentre entrava sotto la doccia. «Chi l'ha detto che 
chiodo scaccia chiodo?». Si sentiva ancora più insoddisfatto ed infelice di 
prima. Doveva trovarla. Doveva. Doveva. Doveva dirle che era pazzo di 
lei, o sarebbe impazzito veramente. Era disposto a fare qualsiasi stupidag-
gine, per lei. Sposarla, perfino. Ma quella ragazza gli era entrata nel san-
gue, come una droga. 

Dormì malissimo e poco quella notte. Si assopì, come d'abitudine al 
mattino. Dormiva da forse un'ora, quando Zuleima entrò col vassoio della 
colazione e spalancò le persiane. Alain abitava ancora nella parte antica 
della casa. Ci stava da quanto Beatrice l'aveva stregato. Si sollevò a sedere 
sul letto; ecco che cosa succedeva a dare confidenza alla servitù: si credo-
no autorizzati a fare a modo loro. 



«Non mi sembra di averti detto che volevo essere svegliato...», brontolò 
senza troppa convinzione. 

«Mi scusi, signorino conte. Ma la signorina ha detto che avevate appun-
tamento per una cavalcata» 

«Quale signorina, accidenti! Non voglio essere disturbato. Ha detto al-
meno chi è?» 

Zuleima ridacchiò, mentre disponeva il vassoio della colazione sulle gi-
nocchia del giovane. 

«No, signorino. È una ragazza bellissima. Però ha detto una cosa stra-
na...» 

«Imburrami un crostino» Alain cominciò a sorseggiare una tazza di caf-
felatte. «Con marmellata di ciliegie. Che cosa strana?» 

«Ha detto così: dite al Conte Olimpio che sono qui per quella cavalcata a 
cui mi aveva invitato. Olimpio! Il signorino non si chiama Alain?» 

Il giovane mise giù la tazza e spinse via il vassoio, col cuore in tumulto. 
«Ha detto Olimpio? È molto bella, con le labbra piene? Somiglia ad Or-

nella Muti?» 
Alain saltò fuori dal letto, appena la domestica ebbe annuito. Si strappò 

il pigiama di seta, senza curarsi della presenza della giovane somala, che 
del resto, la sera prima aveva già visto tutto quanto c'era da vedere. Zulei-
ma lo seguì fino alla doccia. 

«Sì, signorino conte. Ma questa è molto più giovane e più bella» 
«Corri giù e non farla muovere», gridò Alain per soverchiare il rumore 

della doccia che scrosciava. «Che faccia colazione ma che non si muova. 
Se va via, ti scortico viva!» 

«Se vuole andate via la lego: va bene, signorino conte?», ridacchiò Zu-
leima uscendo. «Questa volta ha preso una bella cotta il padrone», sospirò 
fra sé. «Peccato: proprio adesso che si stava mettendo così bene!» 

Dieci minuti dopo Alain era giù, rasato di fresco, con pantaloni da caval-
lerizzo e stivali. Era una splendida mattinata di maggio. La trovò che pas-
seggiava nervosamente nel grande atrio. Anche lei aveva stivali di cuoio 
marrone e pantaloni da cavallerizzo color panna. Su questi indossava una 
maglietta da polo aderente al petto formoso. 

Beatrice raccolse una giacca di pelle che aveva appoggiato su una panca, 
si percosse gli stivali col frustino che reggeva nella destra e per un attimo 
un sorriso misterioso aleggiò sulle sue labbra. Il tono della voce, invece, 
era quasi stizzoso: 

«Finalmente! Invitate la gente a cavalcare, e poi vi fate trovare a dormi-



re» 
Alain prese la mano che la ragazza gli porgeva e vi appoggiò le labbra, 

premendo a lungo. Quel contatto gli diede i brividi. 
«Mi scusi; l'avevo proprio dimenticato». 
Le porse il braccio. 
«Le scuderie sono da questa parte, venga». 
Alain era certo che non si era mai parlato di cose del genere, ma voleva 

stare al gioco. Strinse il braccio morbido che stava sotto al suo con un'e-
mozione da collegiale che gli fece salire vampate al viso. 

«Chissà quante donne ci sono nella vostra vita» sussurrò lei ironicamen-
te, seguitando a dargli del voi. Alain era deciso ad assecondarla in tutto. 
L'avrebbe seguita in tutti i suoi capricci. Si sarebbe buttato tra le fiamme 
dell'inferno per lei, pur di starle vicino. 

«Da una settimana c'è una sola donna nella mia vita. Una donna che mi 
ha tolto il sonno e la pace. Che ho cercato dappertutto, mettendo sottosopra 
Roma, chiedendo a tutti...» 

Questa volta il sorriso di Beatrice era decisamente ironico. 
«Eh già», ammise, «ne ho sentito parlare. E chi è la fortunata?» 
Erano quasi giunti alle scuderie. L'odore del fieno si mescolava a quello 

del letame e si udiva, ogni tanto, uno zoccolo battere nervoso o un soddi-
sfatto fremere di froge accompagnato da un basso nitrito. 

Alain l'appoggiò al muro, prendendo le sue braccia con le mani aperte, 
stringendo quella carne soda ed elastica con dita nervose. Beatrice era alta, 
ma il giovane la sovrastava di tutta la testa. Alain guardò adorante quegli 
occhi grandi e profondi in cui aleggiava sempre quel sorriso misterioso e 
quasi divertito. 

«Non puoi farmi questo...», le alitò sul viso. 
«Ma... che dite?», sorrise lei. 
«Non puoi prenderti tutto e non darmi niente...», le mani di lui scivola-

rono dietro le spalle di Beatrice e la avvinsero. Il corpo di lei finse per un 
attimo di volersi sottrarre alla stretta. 

«Sono pazzo di te», le labbra di Alain scesero a cercare quelle di Beatri-
ce. 

«Che fate, Olimpio!», si schermì lei. 
«Chiamami come ti pare: Alain, Olimpio... come vuoi. Ma lasciati ba-

ciare altrimenti impazzisco...» 
Beatrice rispose al bacio con una sapienza per niente verginale. Un bacio 

che durò un secondo, mentre le mani di lui, come impazzite, la carezzava-



no e la stringevano. Poi lei lo allontanò. 
«Mi hai tolto il fiato», ansimò. «Fai così con tutte quelle che inviti a ca-

valcare?» 
Alain si ricompose. Ebbe perfino la forza di sorridere. 
«Io non mi stancherei mai di te. Ti possedessi mille volte in una notte e 

per mille anni di seguito. Vuoi sposarmi?» 
«Come corri!», rise lei. «Ma se ti conosco appena?» 
«Io invece ti adoro da secoli», sussurrò disperato lui. 
«Zitto, sciocco. Ecco: fammi sellare quello nero». 
«Quello è uno stallone un po' focoso...», obiettò Alain. «Non vorrei che 

ti facessi male». 
«Cavalco da quando avevo otto anni», rise Beatrice. 
Il giardiniere, che faceva anche da stalliere, era introvabile. Alain sellò 

lui stesso lo stallone nero e poi la giumenta baia per sé. C'erano quattro ca-
valli nella scuderia, ed Alain attendeva l'arrivo di due purosangue arabi che 
aveva comperato a Parigi. 

Conversarono tranquillamente mentre lui sellava i cavalli, poi uscirono 
al passo e trotterellarono per i sentieri del bosco. Beatrice era un perfetta 
amazzone. Sei ettari di bosco non erano un'enormità, ma erano dislocati in 
modo che c'erano numerosi sentieri che si intersecavano nella boscaglia e-
terogenea, dove non era infrequente lo spettacolo di un rododendro fiorito 
o di una mimosa che, nell'aprile inoltrato, conservava gli ultimi fiori. 

Ad un tratto lei frustò lo stallone e scomparve al galoppo. Anche Alain 
era un buon cavaliere, che aveva fatto qualche concorso ippico, ma la sua 
giumenta non poteva reggere il passo con lo stallone. La raggiunse nella 
radura della fonte antica, dove un diavoletto gli aveva sussurrato che l'a-
vrebbe trovata. 

Lo stallone pascolava, libero, le redini sul collo, e Beatrice si era stesa 
sull'erba, con le gambe accavallate e un braccio sotto al capo. Nell'altra 
mano reggeva un filo d'erba che giocava a farsi scorrere sulle labbra. 

«Possiamo riprendere il discorso che avevamo interrotto prima» disse lei 
quasi sfiorandolo. Quel sorriso aleggiava sulle labbra e negli occhi più e-
nigmatico e più affascinante che mai; come se Alain avesse bisogno di 
provocazioni! 

Scese di sella con un balzo e lasciò libera la giumenta. Subito lo stallone 
le si accostò. La giumenta lo respinse un paio di volte col muso, poi partì 
al galoppo, inseguita dallo stallone. Alain venne a sdraiarsi accanto alla 
fanciulla. 



«Non ci sta?», chiese lei. 
«Oh: è una civettuola. A quest'ora si sarà già lasciata prendere. Purtrop-

po temo che dovremo tornare a piedi...» 
«Poco male. Una passeggiata mi farà venire l'appetito. Mi inviti a pran-

zo?» 
«Ma certamente!» 
«E... non potrei restare qualche giorno qui? Mi piacerebbe». 
«Spero che ci resti a lungo», disse seriamente Alain. «Spero che ci resti 

per tutta la vita». 
«Ci contavo: tant'è vero che ho portato un po' di roba. Sta nel bagagliaio 

della mia auto. Resterò due o tre mesi: giusto il tempo di fare impazzire di 
rabbia quell'idiota di Gigi Ruspoli. Puoi farmi un favore?» 

«Comanda». 
«Tieni segreto il fatto che io sia qui. Non dare feste e non ti allontanare 

troppo finché io sarò tua ospite. Appena verrai meno ai patti, andrò via. 
D'accordo?» 

«Lo giuro», disse molto seriamente Alain, con una mano sul cuore. 
«Bene: allora dovrò ripagarti, in qualche modo. È me che vuoi? Serviti» 

e Beatrice aprì le braccia. L'aria tiepida odorava di fiori e di erbe aromati-
che, e la fonte antica mormorava, gocciolando sulle naiadi annerite, mac-
chiate di muschio. 

«Se credi di smontarmi, facendo così, ti sbagli» disse calmo Alain sbot-
tonandole la giacca di pelle «Se credi che io faccia il gentiluomo, sbagli», 
ripeté. «Io ti rapirei a tuo padre, a tuo marito, al tuo amante, ai tuoi figli se 
ne avessi. Pur di averti, non solo darei tutto quello che possiedo, ma com-
metterei anche le azioni più abbiette. Figurati se mi lascio smontare da un 
trucchetto psicologico». 

«Che bravo», commentò Beatrice, lasciandosi togliere la giacca. Poi alzò 
docilmente le braccia per lasciarsi sfilare il «polo». I seni, grandi e turgidi, 
privi dell'inutile sostegno di un reggiseno, scaturirono al sole. In ginocchio 
Beatrice rise e mosse il busto facendoli sobbalzare. Alain cominciò a spo-
gliarsi freneticamente. Poi le tolse gli stivali, nudo, e infine fu nuda anche 
lei. 

«Dimmi che ne hai voglia anche tu», mormorò Alain, stendendosi 
sull'erba. Lei lo cavalcò, a ginocchia divaricate. 

«Sì», sussurrò. Non c'era più sorriso, in quei grandi occhi scuri, ma solo 
un'ombra torbida di passione. 

«Sì», ripeté. «Ti desidero, Olimpio. Ti desidero da secoli...» 



Si amarono furiosamente. Poi si rivestirono. Stavano per avviarsi a pie-
di, quando lo stallone ricomparve, seguito dalla giumenta che aveva un'aria 
dimessa e sorniona. 

«È stata una bella mattinata anche per te, vero?», disse Beatrice carez-
zando lo stallone sul muso. 

Al castello lei fece una doccia, poi si rivestì elegantemente per scendere 
a pranzo. Aveva scelto la camera più vicina a quella di Alain. Nella Rolls-
Royce color argento, s'era portata un baule ed alcune valigie piene di vesti-
ti. Alain le assegnò Zuleima come cameriera personale e il pomeriggio 
passò per le due donne a sistemare negli armadi il contenuto dei bagagli. 

Alain, dopo aver cacciato il naso nella stanza di Beatrice per un paio di 
volte, ed esserne stato scacciato per altrettante, si rassegnò a rifugiarsi nel-
la biblioteca in compagnia di un buon libro. La sera cenarono con tutto lo 
sfarzo possibile, e poi passarono una notte di follie. Si amarono fino a re-
stare estenuati, come se la sete di Alain fosse anche quella di Beatrice. 

I giorni seguenti furono un ripetersi senza fine e senza sazietà del primo. 
I due amanti rimasero per tutta la primavera, e poi per tutta l'estate e parte 
dell'autunno nella zona vecchia del castello, senza mai mettere piede in 
quella moderna. 

Non ci furono più feste, al castello. La scomparsa di Alain aveva suscita-
to un vespaio di curiosità, nella Roma-bene. Gigi Ruspoli si era presentato 
un paio di volte. La prima gentilmente, ed era stato mandato via gentil-
mente. La seconda con arroganza. 

«La mia fidanzata è qui, lo so». 
Così dicendo aveva dato una spinta al maggiordomo ed era entrato. Ro-

berto gli era corso dietro e l'aveva preso per un braccio. Gigi Ruspoli si era 
girato, colpendolo con un manrovescio. 

Fu un errore. Roberto era stato un buon peso medio dilettante, in gioven-
tù e, a quarant'anni, aveva ancora un pugno rispettabile. Dopo aver pic-
chiato il Ruspoli, il maggiordomo l'aveva sollevato di peso e trascinato 
nella sua vettura. Lì l'aveva fatto rinvenire con un secchio d'acqua in fac-
cia, e gli aveva detto: 

«Sua Signoria non è più gradita in questa casa. Ho l'ordine del signor 
Conte di non ammetterlo più. Favorisca sparire al più presto» 

Gigi Ruspoli era andato via bestemmiando e minacciando. Beatrice ave-
va baciato sulle guance il maggiordomo e gli aveva messo in mano un paio 
di banconote. 

«Ma che ti aveva fatto quel poveraccio?», le aveva chiesto poi, a 



quattr'occhi, Alain. 
«Ci sono cose che non puoi capire, Olimpio», aveva risposto dolcemente 

lei. 
«Prova a spiegarmele», aveva insistito lui. 
«Bene. Prima o poi avresti saputo tutto. Gigi Ruspoli in realtà è un Co-

lonna. In un'altra vita fu il Conestabile dei Colonna che fece imprigionare 
la mia gente ed uccidere te, dai suoi sicari. Lo fece per ordine suo, di 
quell'essere spregevole di cui mi voglio vendicare.» 

«Tuo padre Francesco?», aveva chiesto interdetto Alain. 
«No. Non ho mai voluto vendicarmi di Francesco. Tu travalicasti le mie 

intenzioni e... comunque fu per un caso che l'uccidesti». 
«Tu... hai memoria di tutto?», chiese smarrito Alain. 
«Sì. Vedo quel giorno come se fosse adesso. Ero a passeggiare sugli 

spalti e Francesco mi raggiunse. Voleva che mi giacessi ancora con lui, ma 
non lo facevo più da anni e mi rifiutai. Io amavo te. Lui mi strattonò per un 
braccio e tu sopravvenisti; sapevi tutto e fosti accecato dall'ira. Gli schian-
tasti la testa con un palla di cannone, di cui c'erano cataste sugli spalti. Poi, 
moribondo, lo precipitammo dall'alto della rocca ed io ti aiutai, e concer-
tammo di simulare un incidente. Ma la sentinella ci aveva visto e fece la 
spia. Sono andate così le cose. Io non odiavo mio padre al punto di ucci-
derlo» 

«Ed io... sarei Olimpio reincarnato?» 
«Ci siamo tutti, amico mio» confermò Beatrice con una voce cupa che 

lui non le conosceva. «A cinque secoli esatti da quell'anno» 
«Già: siamo nel 1998... e c'è anche tuo padre?» 
«Vieni con me». 
Beatrice lo trascinò in biblioteca. Sfogliò un paio di volumi dell'Enci-

clopedia Larousse. Poi altri libri di storia dell'Arte. Gli mise sotto al naso 
delle illustrazioni. 

«Ecco: questo è Francesco, mio padre. Guardalo bene» 
Alain sgranò gli occhi. 
«Sembra... sembra Francesco, il mio giardiniere. Le coincidenze!» 
«È lui», disse Beatrice cupamente. «Neanche lui ha memoria del passa-

to, ma me ne sento gli occhi viscidi addosso, tutte le volte che mi vede». 
Alain scosse la testa, senza parlare. 
«Non ho trovato riproduzioni certe di quel maledetto Colonna, il Cone-

stabile. Ma io me lo ricordo bene: è quell'idiota di Gigi Ruspoli. Di lui mi 
sono ben vendicata». 



«E come?» chiese sospettoso Alain. 
«Sono stata per una notte, ma solo per una notte sua: perché sapesse 

quello che perdeva. Poi l'ho menato per il naso. E infine l'ho abbandonato. 
L'ho ferito altrettanto nei sensi che nell'amor proprio. Mi basta. Ma quel 
maledetto... guarda!» 

Mise sotto gli occhi di Alain la riproduzione di un ritratto di Clemente 
VIII, opera di un ignoto e conservato agli Uffizi di Firenze. 

«Questo dovrà morire», affermò Beatrice con voce bassa e terribile. 
«Come fai a dare tutte le colpe a lui? Non è stata un fatalità? Un concor-

so di circostanze?» 
«Nessuna fatalità», commentò amaramente lei. «Ippolito Aldobrandini, 

quel maledetto, fece condannare me e i miei fratelli per poter sequestrare i 
beni dei Cenci. Non eravamo parenti di quei Cenci famosi, di cui c'è noti-
zia prima dell'anno mille. Mio nonno si arricchì con una carica e France-
sco, mio padre, mise in giro la voce che noi eravamo imparentati a quegli 
altri Cenci. Ippolito, quel maledetto di un Clemente VIII, il Santo Padre!, 
fece mandare al supplizio degli innocenti per denaro. Solo per un po' di 
sporco denaro». 

«Ma quei denari andarono allo Stato, non a lui», insistette Alain. 
«No». Beatrice scosse la testa. «Buona parte di quei beni, terreni, case, 

vennero acquistati dal nipote di Clemente VIII, il Cardinal Aldobrandini, 
per un tozzo di pane. È tutto scritto lì, puoi controllare» 

«E sei certa che sia tornato a vivere anche lui?» 
«Certissima. L'ho visto. È un Cardinale, adesso; ma non si chiama Aldo-

brandini; s'è incarnato in un ramo cadetto, come Ruspoli» 
«E adesso... chi è?», insistette Alain. 
Beatrice sorrise. 
«È meglio che tu non lo sappia.» 
«Ma io non voglio...», insistette Alain. 
«Fintanto che vivrò, sarò tua: te lo giuro» 
«E questa vendetta, allora?» 
«Non è ancora matura, Olimpio. Quando lo sarà saprai». 
Non ci fu verso di strapparle un'altra parola. Tutte le volte che Alain tor-

nava sull'argomento, Beatrice lo zittiva e diceva che ne avrebbero parlato 
in privato. E quando erano in privato, e lui vi accennava, lei gli chiudeva la 
bocca con la sua, si denudava il petto e lo provocava. E, dopo la lotta ine-
vitabile che seguiva, protestava di essere troppo stanca per discutere. 

«Ne parleremo domani» diceva «adesso sono affranta». 



Alain fece cacciare via Francesco. Il giardiniere ebbe una cospicua li-
quidazione, una lettera di benservito e un calcio nel sedere quando Alain 
seppe che di chiamava Francesco Cenci. Beatrice non commentò il fatto, 
come se non fosse mai accaduto. 

In settembre partirono per un lungo viaggio. Andarono a Parigi, poi a 
Londra. Da lì volarono negli Stati Uniti e poi in Giappone. Visitarono la 
Cina, l'Indonesia, l'India, e tornarono al castello verso la metà di novem-
bre. 

Per qualche giorno Beatrice fu strana, irrequieta. Di giorno passeggiava 
a lungo nel parco, o cavalcavano, e di notte era un'amante insaziabile. 

Beatrice suonava il piano con maestria ed interpretava Chopin in modo 
toccante. Spesso Alain la seguiva nelle sue cavalcate furiose per il parco, 
in groppa allo stallone nero che era il suo preferito. O la stava ad ascoltare 
estasiato quando suonava. Ma non c'era verso di intavolare un discorso se-
rio, con lei. E quando Alain tornava a chiederle di sposarlo, lei scherzava. 

«Hai saputo che ho un sacco di soldi, vero? Ma io non ti sposerò mai, 
cacciatore di dote!» 

La notte del 28 dicembre Beatrice fu più insaziabile del solito. Alain si 
assopiva appena, che lei lo ridestava e ne ridestava gli ardori. Lo lasciò 
all'alba, distrutto, e si ritirò nella sua camera. Alain dormì profondamente, 
fino a mezzodì. Appena desto, si fece portare un caffè. 

«La Contessa, dorme?», chiese alla domestica. 
«No, signore». I domestici avevano preso l'abitudine di chiamarla Con-

tessa Beatrice. «È partita stamane, con la Rolls. Ha detto che andava a 
Roma» 

Alain l'attese di pessimo umore fino a sera e poi fino a notte tarda, ma 
Beatrice non rientrò. Allora ebbe l'idea di andare nella sua camera e di fru-
gare fra le sue cose. Nel cassetto delle gioie, in un cofanetto di splendidi 
gioielli, trovò un biglietto, indirizzato a lui: «Addio, amore», c'era scritto, 
«il mio tempo è trascorso. L'ora per me è giunta, Olimpio. Vivi felice 
quanto ti resta di questa esistenza. Ci rivedremo un giorno, da qualche par-
te, in qualche piega del tempo e dello spazio. Un amore come il nostro non 
potrà mai avere fine. Beatrice». 

Era una notte nera e tempestosa: Alain indossò un giaccone e saltò sulla 
sua Ferrari. A Roma vagò come un pazzo, per tutta la notte. Chiese negli 
alberghi, fece un giro per i nights, telefonò a tutti quelli che conosceva e, 
per ultimo, ad un arrabbiatissimo Gigi Ruspoli che lo mandò a quel paese 
«... lei, conte, e quella puttana. E se vuole soddisfazione, aspetto i suoi pa-



drini», sibilò prima di sbattergli il telefono in faccia. 
Alain non riuscì ad adirarsi con lui. In qualche modo lo comprendeva. E 

poi era certo che adesso il Ruspoli avrebbe condiviso la sua angoscia. Al-
beggiava quando tutti i caffè che aveva preso durante la notte fecero l'ef-
fetto di un sonnifero. Decise che avrebbe dormito un paio d'ore. 

Andò all'Hilton, che ancora non aveva visitato, e prese una stanza. No: 
lei non era scesa neanche lì. Si ridestò alle dieci passate. Era il trenta no-
vembre. Cinquecento anni prima era stato assassinato Francesco Cenci. Ed 
oggi...; e se Beatrice avesse scelto proprio oggi per vendicarsi? Perché 
quell'addio enigmatico? 

Alain risalì sulla sua Ferrari rossa e ricominciò a vagare per Roma, senza 
meta. Alla fine ebbe una folgorazione: in Vaticano avrebbe trovato forse 
notizie su quel cardinale che Beatrice odiava tanto. Non ne conosceva il 
nome, ma aveva le fattezze di Clemente VIII; e questo bastava per rintrac-
ciarlo. 

Giunse in Vaticano alle sei del pomeriggio. Conosceva il Principe Sara-
cinesca, un Camerlengo, e si fece annunciare. Saracinesca lo ricevette su-
bito: 

«Mi spiace non poterle dedicare molto tempo, caro amico, ma aspettia-
mo la Polizia italiana per un fatto increscioso» 

«Potrebbe dirmi di che cosa si tratta?» 
L'angoscia era trapelata dalla sua voce, e Saracinesca l'interpretò male. 
«Si rassicuri; al Santo Padre non è successo nulla. E poi... purtroppo, fra 

qualche ora, sarà un fatto di dominio pubblico». 
Saracinesca sospirò e si asciugò la fronte con un fazzoletto. 
«Questo riscaldamento è troppo forte: non trova? Bene: una pazza ha 

pugnalato a morte il Cardinale Fieschi. e poi s'è conficcata il pugnale nel 
cuore, decedendo all'istante». 

«Si conosce il nome della donna?», chiese Alain con la morte nel cuore. 
Saracinesca scosse la testa. 
«Non aveva documenti addosso» 
«E il Cardinale Fieschi... somigliava un po' a Clemente VIII?» 
«È una domanda strana. Ora che ci penso, mi pare di si». 
«E lei, la ragazza l'ha vista?» 
«Certamente. Curioso: somiglia tanto ad un'attrice; la Giorgi. No... un'al-

tra. Ma com'era dieci anni fa.» 
«Ornella Muti?» 
«Sì. Appunto. La conosce? Ma dove va, Calvetti...» 



Alain tirò avanti per un paio di mesi. Provò a bere ma non gli era di sol-
lievo. Provò a drogarsi; ma quello che agli altri procurava paradisi artifi-
ciali a lui dava solo terribili incubi. Provò a stordirsi in tutti i modi, a fare 
l'amore con altre donne, ma c'era sempre lei davanti ai suoi occhi: Beatri-
ce. 

Allora decise di morire. Presa questa decisione divenne più sereno. Do-
veva scegliere soltanto dove e quando. Anche come. Lo ripugnava l'idea 
della gente attorno al suo cadavere, delle chiacchiere, dei bisturi dell'auto-
psia che frugasse fra le sue carni. Voleva fare una fine dignitosa. E nessu-
no avrebbe dovuto devastare il suo corpo. 

Volare come un uccello, nell'azzurro e poi morire, così... Passò qualche 
giorno a Palermo. Attese che il tempo fosse splendido e poi salì sul Monte 
Pellegrino. Un forte vento spirava verso il mare e il suo deltaplano ebbe 
qualche difficoltà a levarsi in volo, specialmente perché lui era appesantito 
da quella cintura coi piombi, da subacqueo. 

Finalmente si alzò in cielo e una corrente ascensionale lo prese. Volò su, 
fino a mille e più metri, e poi planò verso il largo, finché sotto di lui il ma-
re non fu di quel blu profondo degli abissi. 

Un coltello recise le cinghie, ed Alain abbandonò il deltaplano, che se-
guitò a planare per un po' e poi scese in vite. Alain volò come un uccello e, 
prima di schiantarsi sulla superficie del mare, sussurrò: 

«Beatrice, arrivo, amore mio...» 
L'impatto lo uccise subito. La spoglia, appesantita dai piombi, si inabis-

sò lentamente, verso il mistero e l'oscurità. 
 

Bernardo Cicchetti 
FRA I RESPIRI DELLA NOTTE 

 
La notte che sognai Edgar Poe fu la prima che non sognai Sara. Non a-

vevo bevuto. Strano, no? Poe era ubriaco e puzzava. Solo questo ricordo 
del sogno. E l'angoscia che esplose e mi lasciò spossato al mattino. 

Non sono uno scrittore, sono solo un pittore. Come si può cominciare 
una storia del genere? Come comincerebbe uno scrittore? Sara è morta... 
ma forse questo non andava detto. Del resto... ha importanza? Di questo 
delitto conosco l'assassino, perché allora non parlarne subito? Dunque, co-
raggio. 

Sara era morta da due mesi ed io mi ero rifugiato in quel posto sperduto: 
un mucchietto di case diroccate, stanche di esistere, eppure aggrappate alla 



roccia per invincibile istinto di sopravvivenza. Nido di poche persone, 
vecchie come le case e stanche come loro. Per trascorrere i miei periodi di 
ispirazione, avevo l'abitudine di rifugiarmi in una di quelle case cadenti, 
patrimonio di famiglia, e di dipingere animali. 

Che, molto spesso, avevano le facce degli abitanti del posto. Gufi, lupi, 
tassi. La gente, lì, non era ospitale. Custodiva gelosamente la propria soli-
tudine. I vecchi si aggiravano per le strade, furtivi, solo nelle ore anteluca-
ne. Si procuravano quel poco di cui abbisognavano e rientravano come 
scoiattoli nelle loro tane. Raramente potevi cogliere uno sguardo che scru-
tava fra le imposte. Io scendevo poco prima di mezzogiorno in strada ed 
ero padrone. 

Ma mi rifugiavo laggiù anche quando non avevo ispirazione e mi senti-
vo come un fiume arido, per trovarla nascosta fra le stradine o nelle rughe 
dei vecchi. Allora uscivo prima dell'alba e mi aggiravo ansioso fra le case 
sbadiglianti, contento solo quando scorgevo le facce di gufo. Ma le facce 
non erano contente. Mi scrutavano un po', poi ruotavano sui colli e imboc-
cavano porte segrete, non prima che il mio occhio rapace avesse rubato un 
naso a becco o una ruga. 

Ma quella volta, chiuso nella tana come loro, non disegnavo animali. 
Avevo alimentato il mio pianto col vino. Sara era morta da due mesi. E 
quella notte sognai Edgar Poe. E la notte prima Sara era stata Ligeia ed era 
tornata dalla tomba per amarmi. E prima ancora era stata Berenice, ed io 
avevo strappato i denti del suo cadavere. 

Sara uccisa dal demone. 
Sara uccisa dal cancro. 
 
Quella mattina uscii presto. Il sole ancora arrancava per guardare la cima 

dei monti. L'aria fredda mi tagliò la gola. Uno zampettio mi fece voltare: 
era una vecchia che si muoveva rapida in una veste svolazzante. Occhi di 
vecchia volpe. Sfuggenti. 

La seguii. 
Saltellava coma avesse una zampa ferita e, ogni tanto, volgeva la testa a 

guardarmi. Affrettai il passo, ma lei fuggiva agile nei viottoli, traendo dalle 
pietre un battito aritmico. 

Svoltò improvvisa ad un angolo. 
Io corsi, ma lei era già ad un portone e armeggiava con un chiavistello. 

Mi guardò un'ultima volta, riflettendo negli occhi la prima luce del sole. 
Poi si dileguò. 



La porta massiccia sbatté come il coperchio di una bara. 
Rimasi di sasso, incapace di muovermi. Un cane venne, saltellando, ad 

annusarmi. Zoppo anche lui. Alzò la testa e mi guardò. 
Il suo sguardo aveva gli occhi di Sara. 
Mi incamminai lungo il boschetto di abeti. Poco lontano dalle case, gli 

alberi, vecchi come loro, mi guardavano in silenzio. Gli aghi crepitavano 
sotto le mie scarpe. Piansi per un po', pensando a Sara. Uno strano pianto 
secco, senza lacrime e senza dolore. Sotto il cielo delle chiome degli alberi 
faceva più freddo, ed io mi fermai, espirando. Un sentiero saliva verso l'al-
to scansando i tronchi. 

Lo seguii. 
Dopo un paio di anse, giunsi in una radura. Non ero mai stato prima in 

quel luogo, ma mi sembrò familiare. Forse lo avevo sognato. 
C'era una casa di legno. 
Sulla sua soglia un uomo mi guardava. 
Ma, in un attimo, seppe che ero solo io a guardare lui: i suoi occhi erano 

ciechi. Bianchi. Eppure era un uomo, scoprii con sorpresa, non la parodia 
di una bestemmia. Non era un lupo o un tasso. Era un uomo. E sapeva che 
ero lì. Annusava il mio odore. 

Annusai il suo. Odorava di muschio. E mi seguiva con gli occhi bianchi 
come se mi vedesse. Gli andai vicino e gli toccai il viso. 

Mi guardò anche lui, scrutandomi. 
Sì, quegli occhi sembravano penetrarmi ed avevano una luce arcana. 

Anche ora non so se lui fosse cieco davvero. So che si muoveva come se 
non lo fosse. Non l'ho mai visto urtare inavvertitamente qualcosa, né al-
lungare le mani a tentoni. 

«Salve», dissi inutilmente. 
E trasalii. Avevo dimenticato il suono della mia voce. Non la riconobbi. 
Lui non rispose. Si sedette su una panca e continuò a... osservarmi. Mi 

guardai intorno. Scrutai oltre la porta. La penombra mi mostrò pochi og-
getti: qualche pentola, un'ascia e, stranamente, dei libri. Anche se non lo 
vedevo, doveva esserci qualche vecchio orologio funzionante. Ne sentivo 
l'ansare. Non un ticchettio, no, era un battito cardiaco. Sordo, con un soffio 
ogni tanto, come un cuore malato. 

«Chi sei?», chiese il cieco. 
Cominciammo a parlare. Ma forse parlai solo io. Non ricordo la sua vo-

ce. Quando cerco di rammentarla, sento un crepitìo, come gli aghi sotto le 
mie scarpe. Gli chiesi del paese, dei vecchi scontrosi, del bosco di abeti, di 



lui... Credo di avergli parlato di Sara, ma non ne sono sicuro. 
Ricordo bene soltanto i solchi delle sue rughe antiche, immobili anche 

mentre parlava. 
Quando me ne andai era buio. Mi allontanai in fretta nell'aria ora gelida. 

Sentii alcune parole e mi voltai, ma lui non era più sulla soglia, il tempo si 
era contratto al battito di quell'orologio malato. E, forse, le parole che sen-
tii erano la voce del bosco. 

 
Camminavo rapido per la stradina che portava a casa mia, e che nel buio 

sembrava un cunicolo. Guardavo le scissure del selciato e, come fanno i 
bambini, le evitavo abilmente. Udii un soffio e alzai gli occhi. 

Le case respiravano. 
Dietro un angolo attendeva una sagoma scura. Rimasi immobile. 
Il mio respiro si fermò. Guardai il cielo. Le nuvole scivolavano silenzio-

se come stracci sporchi. 
Il tempo si congelò e, in un attimo, trascorsero ere. Anche le case smise-

ro di respirare. Poi la luna occhieggiò da uno squarcio. 
Fu come un segnale. 
Gli ingranaggi del cosmo ripresero a pulsare. Le case fremettero ed io 

respirai il cammino. La sagoma era scomparsa. Ma in quell'attimo congela-
to, in quello scintillio subitaneo, avevo visto il suo volto. 

Era il volto di Sara. 
In paese c'era una piccola cappella sconsacrata. Ogni tanto ci andavo e 

mi fermavo davanti alla porta sbarrata. Una porta massiccia, enorme ri-
spetto alle dimensioni della chiesa. Non so perché ci andavo. Forse perché 
il suo respiro era diverso da quello della altre case. A volte sentivo come 
un richiamo subliminale, un mormorio che mi guidava verso quella porta 
chiusa. Ma, stranamente, non avevo mai provato il desiderio di varcarla. 

Tornai spesso dal cieco. Mi fermavo giornate intere, o pochi minuti. Lui 
sembrava sapere in anticipo del mio arrivo. Spaccava la legna, prendeva 
l'acqua dal pozzo con la sicurezza di un vedente. Io mi sedevo e l'osserva-
vo, al battito nervoso del tempo. 

Un giorno mi parlò della cappella. La sua voce era un soffio. Parlò a 
lungo, ed il suono delle sue parole inaudibili s'imprimeva nella mia mente. 
Quando le stradine del paese risuonavano anche dei passi veloci dei più 
giovani, la cappella era stata scena di un tragico evento. 

Il vecchio parlò di impiccati innocenti, di colpe mai espiate, di misteriosi 
ritorni, il filo del tempo si contorceva in quel luogo di enigmi. Il suo ritmo 



bizzarro aveva sincopi improvvise. Uno spasmo ed il filo si riannodava. Ed 
allora gli accordi di un organo si inseguivano per le strade in attesa e voci 
di celebranti varcavano il legno della porta sbarrata. Io non avevo mai ve-
duto nulla. Ma il cieco scuoteva la testa incredulo della mia incredulità. 

 
Quella sera, mentre stavo rientrando, la rividi. 
Sentii dei passi che erano l'eco dei miei. 
Mi fermai. 
Mi voltai e lei era là. Vidi subito che non era Sara. Ma come avevo potu-

to accettare l'idea che lo fosse? Non era Sara. Eppure... sottilmente, lo era. 
«Chi sei?», chiesi, con la voce del cieco. 
Mi rispose il silenzio. 
Feci un passo. Lei non scappò, come mi aspettavo. Come temevo. Mi 

avvicinai piano. La notte illune aveva il chiarore delle stelle. Il suo volto lo 
rifletteva. Ma ora che cerco di ricordarlo, così come lo vidi quella notte, 
vedo solo un disco di luce, un volto riflesso nell'acqua smossa. Le parlai 
ancora: non ricordo cosa dissi. Poi lei, piano, si girò e andò via. Fui preso 
dall'impulso irresistibile si seguirla. Volevo sapere chi era, dove viveva, 
cosa faceva in quel paese di vecchi. Ma l'impulso fu talmente forte che non 
riuscii a muovermi. 

E lei svanì nell'ombra. 
 
Un altro giorno il cieco mi parlò degli abitanti del paese. Il Sindaco era 

un lupo, ed era il più vecchio. Il Dottore era una donnola. Il Giudice un gu-
fo. Fu lui a definirli così, ed io non capii. Ma una cosa ricordo: c'era paura 
nei suoi occhi bianchi. E quando me ne andai, col sole ancora alto e gli al-
beri immobili, riudii le parole della sera in cui lo conobbi. Mi voltai, ma 
lui non c'era più. Era il bosco che aveva parlato? 

E perché continuava a dirmi di andar via? 
Ripresi a dipingere con foga mai vista. Occhi di lupo. Musi di donnola. 

Gufi. Una sera tentai di dipingere lei. La mia mano, fino allora instancabi-
le, divenne di marmo. Gli occhi che dipinsi erano morti. 

Il volto era quello di Sara. 
Smisi angosciato e mi rifugiai nella lettura. Il lugubre stagno si chiuse 

sulle rovine della casa Usher. Abbandonai Roderick al suo destino ed an-
dai a dormire. Per quanto strano appaia, il sonno mi prese subito. Sognai. 

Gli sterpi e le erbacce avevano invaso il paese. Io correvo, inseguito da 
una muta di cani. Mi trovai davanti alla cappella. La porta era aperta. En-



trai. Udii il coro di una messa. Scoprii che non c'erano vecchi sugli scran-
ni. Solo giovani e bambini. E c'era lei. La ragazza che non era Sara. Senti-
vo i cani abbaiare. Poi la muta entrò in chiesa. Il suo capo era un lupo. 

Mi svegliai al suono dell'organo. 
Smisi di respirare. Il suono era limpido e netto. Non era l'eco del sogno. 

Saltai giù dal letto, mi vestii in fretta ed uscii. 
Il Giudice era davanti al portone. 
 
Era proprio il Giudice, non avevo dubbi. Il volto scavato, due occhi e-

normi ed il becco. Non mi importò di lui, in quel momento. Non mi chiesi 
cosa facesse a quell'ora davanti alla mia casa. Dovevo correre alla cappel-
la. Presi ad inseguire gli accordi nelle stradine tortuose. Mi voltai solo un 
attimo, sentendo un fruscio. Quasi mi aspettavo che il Giudice si fosse in-
volato, con un colpo d'ali. Invece era ancora là, immobile, come su un tre-
spolo, la testa ruotata in un angolo assurdo. 

Mi osservava. 
Corsi a perdifiato, con la paura che la musica cessasse. Sentivo l'aria vi-

brare per la melodia e i muri delle case risuonare sotto il cielo plumbeo. 
Arrivai davanti al portone. Ansavo. Ma il mio ansito nascondeva il silen-
zio. La musica era svanita ed il portone racchiudeva la solita assenza. Ep-
pure qualcosa era accaduto. Come spiegare, altrimenti, la vibrazione che 
ancora avvertivo scemare? 

 
Preso dal gelo della notte, ritornai sui miei passi. 
Forse la musica era stata un prodotto del sogno. Il paese assopito era 

prodotto del sogno. Io stesso prodotto del sogno. Come non poteva che es-
sere prodotto di un sogno la tragica ingiustizia di una morte per cancro a 
vent'anni. Ricacciai a fatica l'angoscia nella sua tana e mi fermai. 

Aspettai. 
E in quel momento, evocata dal pensiero di Sara, lei apparve. 
«Anche tu sei figlia del sonno,» pensai. Ma non dissi nulla alla sagoma 

in attesa: macchia scura nell'oscurità. Il buio era quasi totale. Eppure, in 
modo arcano, vedevo i suoi occhi. Li vedevo vedermi. E scoprii, trafitto da 
una lama di terrore, che non avevano cornea. Neri come pozze d'inchio-
stro. 

Mi si fece vicina. 
Preso da improvviso desiderio, la baciai con foga. Non aveva sapore, Ma 

l'assaporai, come il naufrago l'acqua. La mia pelle gelata bruciò al suo te-



pore. Non ricordo altro di quella notte malata. 
Il mattino dopo trovai il cieco morto. 
L'avevano sgozzato. Sparsi lacrime su quello squarcio alla gola, non sa-

pendo bene perché. Piansi per me, per Sara, per quel paese morente, e lo 
seppellii nel bosco. Recitai una preghiera su quel corpo, io ateo. Sparsi ter-
ra e pietre su di lui. Aghi e rami secchi. 

E ancora sentii quella voce, quel sospiro insistente che mi diceva di an-
dare via. Non fui solo in quella triste cerimonia. Oltre all'ignoto padrone 
della voce c'era qualcos'altro tra i cespugli. Guizzò via appena la scorsi. 

Una scintilla umana in due occhi da animale. 
 
Tornai al paese correndo. Bussai alle porte di tutte le case come un for-

sennato. Nessuno apparve. Urlai con tutte le mie forze. Nessuno rispose. 
Solo dall'ultima casa ebbi un segno. Da una casa divorata dalle erbacce e 
dall'edera. Mentre urlavo e colpivo la porta con i pugni, facendomi male, 
dietro una finestra balenò uno sguardo felino. Per un attimo intravidi il 
muso lupesco del Sindaco. 

 
Mi chiusi in casa, sbarrai le finestre e dipinsi per tutto il giorno. Andai 

presto a letto. Ripensai al cieco con gli occhi vivi e alla ragazza con gli oc-
chi spenti. Quale logica bizzarra governava la mia realtà? Un mosaico di 
tessere invertite. Nel buio della stanza sentii l'odore della notte e mi ad-
dormentai. 

Il mio sonno durò un respiro. 
Afferrato da molte mai, fui sollevato. Erano artigli. Urlai. Occhi scuri 

scintillavano. Voci inumane sussurravano. Un raspare di zampe. Avvertii il 
ruvido di una corda intorno al collo. Un afrore pungente mi colpì le narici. 
Fui sollevato ancora più in alto. Poi fui lasciato cadere. La corda mi segò 
la gola. Mi strozzò il respiro. 

Lo schiocco di una vertebra. 
Morii. 
Mi svegliai quando morii. 
Era ancora notte, e lei mi guardava. 
Immobile, sorrideva. O forse ero io a sorridere, sollevato per la fine 

dell'incubo. Non mi chiesi come avesse fatto ad entrare. Accettai la sua 
presenza nella stanza e la inserii nell'ordine naturale delle cose. Ancora 
una volta il tempo subì un arresto. 

Poi fu lei a muoversi, e il suo gesto mi ridiede vita, come il soffio di Di-



o. Facemmo l'amore con il ritmo malato dell'orologio del cieco. Affondavo 
nel suo corpo e, annaspando, risalivo a galla. Molte volte persi la ragione 
quella notte. 

Quando mi svegliai non era più con me. Mi vestii in fretta e corsi in 
strada. Non era ancora l'alba, ma un chiarore pervadeva le case, come se la 
luce si sprigionasse dalle pietre stesse. Lei era in fondo alla strada. La ri-
conobbi. Il suono dei suoi passi veloci rimbalzava sulle pietre. Scansai a 
malapena una vecchia con una gerla e colsi un rimprovero nel guizzo di 
una ruga. Continuai a correre. Lei svoltò ed entrò nella cappella. 

Mi avvicinai incredulo alla porta socchiusa. Che fare? Il chiarore delle 
pietre, ora più intenso, mi diede coraggio. Aprii la porta ed entrai. Si gela-
va. Una coltre scura ricopriva il vuoto che mi accolse. Ma già più in alto, 
sopra di me, timidi raggi striavano l'aria rifratti dal vetro incrinato di un'a-
pertura. Un nastro di pulviscolo si dipanò nella chiesa disegnando un ret-
tangolo luminoso sulla parete di fronte. Polvere ricopriva le crepe dei muri 
e le pietre del pavimento. Nude com'erano nude le pareti. Un vuoto oppri-
mente perché assenza. 

In quell'attimo congelato di nuova sincope temporale, aspettavo. 
Quanto tempo trascorsi così? Non lo so. Secoli o attimi. 
Un raspare mi scosse. Un ansare. Il mio sguardo scorse una fenditura per 

terra. Un movimento. Una mano. 
La paura mi strizzò i testicoli. 
Qualcosa emergeva dalla fenditura. Colsi il riflesso della luce in un oc-

chio. Una testa glabra. Un muso appuntito. Umano eppure no. 
E fuggii. 
Dipinsi tutto il giorno: grugni, code, artigli. Consumai le ultime provvi-

ste ed uscii che era già il tramonto. Il sole annegava in una pozza di san-
gue. Camminai verso il bosco. Il cane con gli occhi di Sara mi seguì per un 
tratto, poi si fermò a guardare il sole morente. Una porta si aprì per un at-
timo. Fu subito sbattuta. L'aria vibrò percossa dal tonfo. Giunsi alla capan-
na. 

Era la prima volta che vi entravo. L'odore muschioso del cieco mi accol-
se sull'uscio. Trovai dei fiammiferi e ne accesi uno. Al tenue bagliore le 
ombre affollarono la stanza. Scorsi un piccolo animale guizzar via. La 
pendola viveva ancora in un angolo buio. 

Un battito e un soffio. 
Il fiammifero si spense al soffio. 
La pendola si fermò. Morta anche lei. 



Uscii da quella casa ora vuota e mi diressi verso la tomba. I rami oscil-
lavano al respiro della sera. Gli alberi parlavano in un dialetto fitto. Non 
mi stupii di trovare la tomba vuota. 

Il cieco era andato via. 
Al suo posto, nella buca vuota, un ratto mi fissava. 
 
Quella sera seppellii Sara in una tomba, dove c'era il corpo di un'altra 

Sara. 
 
La mattina dopo mi armai di una torcia elettrica ed andai alla cappella. 

La porta era chiusa ma si aprì docilmente. Un corpo trascinato aveva 
smosso la polvere sul pavimento. Le tracce, nettissime, portavano alla fen-
ditura. 

Mi calai giù. 
Scivolai in un breve cunicolo e accesi la torcia. Un dito luminoso mi in-

dicò il cammino. Mi muovevo nell'aria densa come sott'acqua. Il mio re-
spiro si fece pesante. Non avvertivo odori, né il suono dei miei passi. A-
vanzai in quell'universo equoreo con lentezza da incubo. Non mi accorsi 
subito di essere sboccato in uno spazio più ampio. Feci balenare il raggio 
della torcia come una lama. Il fuso lucente descrisse cerchi sulle pareti. 

C'erano diversi corpi mummificati là sotto. 
Ma solo per pochi istanti feci indugiare la luce su di essi. Alcuni erano 

ridotti a scheletri. 
Poi illuminai il cieco. 
Era là. Sporco di terra, un mucchietto di povere ossa. Urlava attraverso 

le labbra della ferita. Rifiuto tra i rifiuti. 
Un teschio soffiava sulla sua fronte. 
Distolsi lo sguardo e il fascio di luce. Il disco luminoso scivolò verso i 

miei piedi. Udii lo squittio di un ratto. Solo lui era vivo laggiù? Mi mossi 
per andarmene e fui bloccato da un rumore. La lama saettò verso un ango-
lo illuminando un corpo che si muoveva. Due mani nodose coprirono il 
volto. 

L'essere fuggì nell'ombra. 
Non senza che, però, avessi riconosciuto il muso di talpa. Quel muso che 

mi aveva osservato il giorno prima dalle fenditure del pavimento della 
chiesa. 

 
Il tempo mi aveva giocato di nuovo. 



Era già notte quando emersi dal pavimento della cappella. Attraverso i 
vetri rotti dell'apertura, il disco bianco della luna si stagliava netto. Cosa 
mi era accaduto nella cripta? Possibile che vi fossi rimasto un giorno intero 
senza rendermene conto? Avevo un interruttore che qualcuno accendeva e 
spegneva a suo piacimento? 

Stavo per aprire la porta, quando sentii nella strada un rumore di passi. I 
vecchi. Cosa facevano a quell'ora? Un raggio di luna attraversava la con-
nessura fra due vecchie assi. Appoggiai l'occhio al foro e spiai fuori. 

Erano proprio loro. 
Si rincorrevano, si parlavano con voci roche, indicavano la cappella. Il 

Sindaco dirigeva le operazioni con piglio autoritario. 
Dopo un po', arrivarono il Dottore e il Giudice. 
Lei era con loro. 
Tutti zittirono. Il Sindaco si avvicinò ai due nuovi arrivati. Confabularo-

no. Lei rimase distante, gli occhi nascosti dai lunghi capelli. Arrivò cor-
rendo, agilissima, una vecchia faina con un involto. Il Sindaco lo prese. 

Estrasse un lungo coltello dal pastrano e ve lo affondò. Qualcosa di scu-
ro gocciolò fra le sue dita. Il gufo e la donnola portarono la ragazza vicino 
a lui. Due dita le unsero la fronte. Poi i vecchi sgattaiolarono via. 

Lei era là. 
Allontanai l'occhio dalla fessura e mi raddrizzai. Il raggio di luna mi tra-

passò il petto. 
Decisi che avrei passato la notte nella cappella. A quella ragazza prefe-

rivo la compagnia dell'inquilino di sotto. 
 
Nel sogno scesi di nuovo nella cripta. Un tenue chiarore mi guidava. In 

mezzo ai corpi rinsecchiti giaceva il corpo intatto della ragazza. Poco di-
stante, il cieco. Mentre mi avvicinavo vidi che i lineamenti del cieco cam-
biavano. Si condensavano come cera, rimodellandosi. La faccia si allungò, 
le orecchie si appuntirono. Diventò una talpa. I piccoli occhi bianchi si fis-
sarono nei miei. «Non è una donna», sussurrò, «è un golem». Le soffiò sul 
viso. Lei si animò e voltò la testa verso di me. I suoi occhi mi trafissero. 

 
Mi svegliai e mi smarrii. 
Era notte fonda. Il silenzio era rotto dal ritmo di un respiro. Fermai il 

mio e, docile, il tempo si fermò. 
Lei era con me adesso. 
Annaspai in cerca della torcia. L'accesi. Il fuso luminoso si fece strada a 



fatica nelle tenebre. Il suo volto ne riflesse la luce. Indefinibile come sem-
pre. I suoi occhi assorbivano il chiarore come buchi neri. Feci per alzarmi. 

Sorrise. 
Un improvviso riflesso mi abbagliò ed alzai istintivamente una mano. 

Qualcosa urtò contro di essa. La trapassò. Un'onda di dolore si irradiò lun-
go il mio braccio. 

Lei abbassò di nuovo il coltello. 
Mi scansai rapido rifugiandomi nel buio. Il fascio di luce della torcia il-

luminò il suo braccio proteso. Balzai su di lei, ferino. La mia mano sinistra 
urlò di dolore quando le afferrai il polso. 

Strappai il coltello e lo affondai dentro di lei. 
La lama obbediente tracciò un semicerchio nel suo ventre. 
Non un suono uscì dalla sua bocca. Sentivo la lama come parte di me. 

Non una goccia di sangue uscì dal suo corpo. Colpii e colpii e colpii... 
Esausto, presi la torcia e la illuminai. 
 
Molti anni sono passati da allora. Qualche volta lei è tornata nei miei so-

gni, ma non mi ha mai parlato. Cosa avvenne quella notte? Quale delirio 
ho vissuto in quel paese perduto? 

Pochi mesi fa sono tornato fra quelle case. Ora sono dominio della natu-
ra. Invase dalle piante, crollate in buona parte, divennero tane e rifugio di 
animali. La casa del cieco è completamente avvolta da un intrico di rovi. 
Quando tornai nella cappella, l'unico edificio ad aver conservato le quattro 
mura, ritornai con la mente a quella notte. 

Ero fuggito via convinto di essere folle. Avevo lasciato il paese con la 
lucidità di un oppiomane. 

Guardai il pavimento coperto da erbacce. La fenditura che immetteva 
nella cripta non si distingueva. Del resto, non avevo intenzione di scendere 
sotto. Ancora ricordai quella notte e rabbrividii. 

Perché, dopo quel rito di morte, la mia torcia aveva illuminato un muc-
chio di stracci. 

Solo stracci. 
Dunque, lei era davvero figlia del sonno? Prodotto dalla mia mente u-

briaca? Quella notte ho ucciso un'idea? E, se è così, sono un assassino? 
Ma forse i sogni lasciano segni. Sul pavimento della cappella, fra gli 

sterpi, raccolsi due pietre. Ora le ho in mano e mi guardano. 
Sono due sfere scurissime. Perfette. 
E assorbono il chiarore come buchi neri. 



 
FINE 


