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1.
Il mistero chiama il mistero. Sin da quando ho raggiunto la
celebrità come "mago", dato che ero in grado di effettuare delle
cose al di là del normale, mi è stato dato di incontrare strane
vicende e strani casi che hanno indotto la gente a considerare
collegati ai miei interessi ed alle mie azioni in funzione della



mia attività. Alcuni non erano importanti né del tutto rilevanti,
altri veramente drammatici ed avvincenti, mentre altri ancora
mi avevano procurato delle esperienze strane e pericolose; in-
fine alcuni erano stati tali da spingermi ad effettuare delle ri-
cerche scientifiche e storiche di vasta portata.
Molti di questi casi li ho già narrati, e continuerò a narrarli:
ma ce n'è uno di cui non parlo volentieri e che ora riporto solo a
seguito delle insistenze dei responsabili di questa rivista, che
hanno sentito dei vaghi accenni al riguardo da altri membri
della mia famiglia.
Questa storia, che finora è rimasta segreta, riguarda una vi-
sita da me compiuta in Egitto quattordici anni or sono non per
motivi professionali, e non ne ho mai parlato per diverse ra-
gioni. Prima di tutto, non è nella mia indole sfruttare certe
situazioni e certi avvenimenti assolutamente reali, ma ovvia-
mente ignoti alle quantità di turisti che affollano le piramidi, e
rigorosamente occultati dalle autorità del Cairo, autorità che
non possono esserne all'oscuro. Inoltre, non mi piace molto
narrare un episodio in cui la mia fantasia e la mia immagina-
zione devono aver sicuramente avuto una parte preponderante.
Ciò che ho visto, o che ho creduto di vedere, non si è verifi-
cato realmente, e deve essere considerato piuttosto come il
frutto della lettura da parte mia di diversi testi d'egittologia e di
ipotesi pertinenti a questo tema, ovviamente suggerite dal con-
testo in cui mi trovavo. Questi impulsi della mia immaginazione,
ingigantiti dall'emozione dovuta ad un avvenimento di per sé
già abbastanza terribile, devono aver dato origine all'orrore
abissale di quella notte tanto lontana nel tempo.
Nel gennaio del 1910 avevo appena terminato un lavoro in
Inghilterra ed avevo firmato un contratto per effettuare una
tournée nei teatri australiani. Poiché avevo parecchio tempo per
il viaggio, decisi di approfittarne nel modo che ritenevo più
interessante; perciò, accompagnato da mia moglie, attraversai
tutto il continente e m'imbarcai a Marsiglia sulla nave Malwa,
diretta a Porto Said. Da lì mi proponevo di visitare le principali
località storiche del Basso Egitto prima di partire per l'Australia.



Il viaggio fu molto piacevole, costellato di molti episodi cu-
riosi come sono soliti capitare ad un "mago" anche al di fuori
del suo lavoro. Per viaggiare tranquillo, avevo deciso di rima-
nere in incognito: ma poi mi tradii a causa di un collega, dato
che il suo intento di sbalordire i passeggeri con dei trucchi
piuttosto dozzinali fece sì che mi dessi da fare per riprodurre e
superare le sue "performances".
Ne parlo soltanto per spiegare quale fu l'effetto, che peraltro
avrei dovuto prevedere prima di rendere nota la mia identità ad
un folto gruppo di turisti in procinto di disperdersi nella Valle
del Nilo: dovunque andassi, già sapevano chi ero, e questo fece
sì che io e mia moglie non potessimo godere la tranquillità che
avevamo sperato. Io, che ero partito in cerca di curiosità, spesso
diventavo una curiosità per gli altri!
Ci eravamo recati in Egitto in cerca di cose e sensazioni
esotiche, ma non ne trovammo molte, quando la nave si ancorò
a Porto Said e fece prendere terra ai passeggeri per mezzo di
piccole imbarcazioni. Basse dune di sabbia, boe che galleggia-
vano nell'acqua poco profonda ed una città desolata e di im-
pronta europea dove non c'era nulla d'interessante, eccettuato
il grande monumento a De Lesseps (2), ci spinsero a cercare
qualche meta più degna di attenzione. Dopo averne discusso,
decidemmo di proseguire per il Cairo e le piramidi, per poi
recarci ad Alessandria, dove avremmo visto le antichità greco-romane
di quella città per poi prendere la nave per l'Australia.
Il viaggio in treno non fu dei più brutti, e durò solo quattro
ore e mezzo. Percorremmo un bel tratto del Canale di Suez,
dato che la ferrovia lo costeggia fino a Ismailya, e più in là
incontrammo le prime propaggini dell'Antico Egitto, quando
c'imbattemmo in un canale scavato ai tempi del Regno Medio e
in seguito riattato e reso percorribile. Poi, finalmente il Cairo,
che scintillava di luci nella gloria del crepuscolo: sembrava una
costellazione splendente, che divenne sfolgorante quando scen-
demmo alla stazione centrale.
Rimanemmo però delusi, dato che tutto quello che si parava
davanti ai nostri occhi era di taglio europeo, eccettuati i costumi



e la gente. Un moderno sottopassaggio ci condusse in una
piazza piena di carrozze, tassì e tram, i cui alti edifici erano
illuminati da lampade elettriche. Il teatro, nel quale declinai
l'invito ad esibirmi e dove assistetti invece in seguito ad una
rappresentazione come semplice spettatore, aveva da poco
cambiato nome, e si chiamava adesso The American Cosmograph.
Con un tassì che percorreva a grande velocità strade spaziose
e ben tracciate, giungemmo allo Shepherd's Hotel, e lì, un po'
per l'irreprensibile servizio offerto dal ristorante, un po' per
l'efficienza degli ascensori e la presenza di agi e comodità di
tipico stampo angloamericano, il misterioso Oriente e l'antichis-
simo passato ci parvero enormemente lontani.
Ma la giornata seguente ci catapultò invece, con nostro
sommo piacere, in un'atmosfera degna delle Mille e una notte:
nei vicoletti tortuosi e nei panorami esotici del Cairo pareva
infatti che tornasse in vita la Bagdad di Harun el-Rashid. Il
nostro Baedeker ci aveva guidato verso est, oltre i giardini di
Ezbekiyeh, lungo il Mouski, per mostrarci il quartiere indigeno,
e dopo un po' finimmo nelle grinfie di un cinguettante cicerone
il quale, nonostante le cose che successero in seguito, senza
dubbio conosceva bene il suo mestiere.
Fu solo in seguito che compresi che era stato un errore non
chiedere in albergo una guida autorizzata. Il nostro cicerone, un
tipo dalla faccia sbarbata e la voce bassa, e nell'insieme accetta-
bilmente pulito, sembrava un faraone e si faceva chiamare
"Abdul Reis el Drogman", e sembrava esercitare una partico-
lare influenza sui suoi colleghi. Questi, però, alle domande ri-
volte loro in seguito dalla polizia risposero di non conoscerlo, e
ci spiegarono che il termine reis designa genericamente una
persona importante, e che Drogman è semplicemente una deri-
vazione della parola dragoman utilizzata nelle lingue orientali
per indicare le guide turistiche.
Abdul ci mostrò delle meraviglie che fino ad allora avevamo
visto solo nei libri e nei sogni. La parte vecchia del Cairo è una
fonte inesauribile di favole e miti: labirintiche viuzze custodi di
olezzanti segreti; verande e bovindi arabi che paiono quasi con-



giungersi sulle strade acciottolate; congestioni stradali tipica-
mente orientali reboanti di urla incomprensibili, cigolii di ruote,
sferzate di fruste, clangore di monetine e ragli d'asini; assalti
visivi di veli, vestiti, turbanti e tarbush dai caleidoscopici colori;
venditori d'acqua e dervisci, cani e gatti, maghi e barbieri. E,
sopra tutto, le cantilene dei mendicanti ciechi che siedono agli
angoli delle strade e il richiamo modulato dei muezzin che
giunge dalle cime dei minareti, i cui contorni si stagliano contro
l'azzurro vivido di un cielo che non cambia mai.
Un simile fascino l'avevano anche i bazar coperti, ma questi
erano più silenziosi. Spezie, essenze, aromi, incensi, tappeti,
sete ed oggettistica in ottone: in mezzo alle varie bottiglie e
bottigliette, a gambe incrociate, se ne stava seduto il vecchio
Mahmoud Suleiman e, nel frattempo, dei giovani apprendisti
pestavano la senape nell'incavo del capitello di un'antica
colonna romana in stile corinzio la quale, con molta probabilità,
doveva provenire dalla vicina Heliopolis, dove erano state in-
viate tre legioni egizie da Augusto. Antichità ed esotismo inizia-
vano a fondersi.
E le moschee... e il museo... nulla sfuggì alla nostra visita, ma
non permettemmo alla nostra curiosità per la cultura araba di
venir meno di fronte all'occulta malia esercitata su di noi dall'Egitto
dei faraoni, che esercitava il suo fascino attraverso gli
inestimabili tesori custoditi nel museo. Ci riservavamo per la
fine della visita il piacere di quel momento: per adesso eravamo
paghi di contemplare gli splendori saraceni medievali dei califfi
le cui splendide tombe vengono celate nella riverberante e leg-
gendaria necropoli al confine con il deserto.
Passando per lo Sharia Mohammed Alì, Abdul ci guidò final-
mente all'antica moschea di Hassan fino alla porta chiamata
Babel Azab. Ai lati di questa si ergono due torri, e al di là di
essa inizia il passaggio che conduce alla Cittadella fortificata
che il Saladino fece erigere impiegando la pietra di alcune pira-
midi abbandonate.
Quando arrivammo sulla sommità, passando intorno alla mo-
schea moderna di Mohammed Alì, si era fatto il tramonto, e alla



sua luce, guardando dalla balaustrata, potemmo contemplare la
mistica città del Cairo, le cui cupole d'oro e i cui snelli minareti
luccicavano tutti, impreziositi da un caleidoscopio di fiori ros-
seggianti nei giardini.
Sull'intera città, si vedeva svettare in lontananza la grande
cupola del nuovo museo e, ancora più in là, oltre il giallo e
misterioso Nilo, padre dei secoli e delle dinastie faraoniche, si
allungavano le malefiche sabbie del deserto libico; flessuose,
cangianti, cariche di antichissimi e perfidi misteri.
Il sole rosso calò, e allora si sollevò il freddo spietato della
notte egiziana, e in quell'istante, mentre il globo infocato rima-
neva sospeso sull'orlo del mondo come se fosse il dio di Heliopolis
stesso, Rƒ-Harakhte, alla sua luce rosso-sangue vedemmo
apparire, nere, le antichissime tombe delle piramidi di Gizah,
già vecchie di mille anni quando saliva sul trono d'oro della
lontana Tebe il giovane Tut-Ankh-Amen. Fu in quel momento
che la città saracena perdette per noi il suo interesse, e comin-
ciammo a pregustare i più arcani misteri dell'Antico Egitto... la
nera Kem di Rƒ e di Amon, di Iside e di Osiride.
Il mattino seguente predisponemmo tutto per la visita alle
piramidi. Prima attraversammo a bordo di un Victoria l'isola di
Chizereh, con i suoi imponenti alberi di lebbakh, e passammo
sotto il ponte inglese che conduce alla riva occidentale, quindi
riscendemmo il lungofiume, infilandoci tra i lebbakh, superando
l'enorme giardino zoologico e dirigendoci al sobborgo di Gizah
dove, in un secondo momento, è stato eretto un nuovo ponte
per arrivare direttamente al centro del Cairo.
Dopo aver oltrepassato l'entroterra seguendo lo Sharia el-Haram,
ci ritrovammo in un'area piena di limpidi canali e sem-
plici villaggi indigeni; poi, finalmente, scorgemmo il maestoso
profilo dei monumenti mèta della nostra ricerca che tagliavano
la nebbia del mattino e si riflettevano capovolti nei fiumiciattoli
che punteggiavano la strada. Come aveva detto Napoleone ai
suoi soldati, quaranta secoli di storia ci stavano guardando.
Improvvisamente la strada divenne ripida finché il nostro
tram non raggiunse la fermata, da dove saremmo dovuti andare



al "Mena House Hotel". Abdul Reis, il quale aveva acquistato
per noi i biglietti, se la cavò benissimo nel difenderci dagli
assalti dei beduini che vivevano in un misero villaggio di ca-
panne d'argilla lì vicino e che erano soliti aggredire urlando
tutti i viaggiatori. Riuscì infatti ad ottenere da loro due ottimi
cammelli ed un asino per suo uso personale, ed ingaggiò degli
uomini e dei ragazzi, più costosi che utili, perché conducessero i
nostri animali.
La distanza da percorrere, in realtà, era talmente breve che
l'impiego dei cammelli risultava del tutto superfluo, ma fu lo
stesso simpatico collezionare una nuova esperienza viaggiando
sulle "navi del deserto".
Le piramidi si trovano in un alto pianoro roccioso e, andando
da sud a nord, costituiscono il penultimo gruppo delle tombe
regali e principesche edificate nei dintorni di Menfi, l'antica
capitale fiorita tra il 3400 e il 2000 a.C., costruita sulla stessa
sponda del Nilo leggermente più a sud di Gizah.
Fu Cheope, o Khufu, a far erigere intorno al 2800 a.C. la
piramide maggiore, la quale supera i 150 metri di altezza ed è
inoltre la più vicina alla strada moderna. Seguitando ad andare
in direzione sud-ovest, troviamo poi la Seconda Piramide, fatta
edificare da Khephren una generazione dopo; nonostante sia
più piccola della precedente, sembra più grande in quanto
eretta su un poggio più alto. Infine, troviamo la Terza Piramide,
di dimensioni molto più modeste e fatta erigere intorno al 2700 a.C.
da Mycerino.
Sul limitare del pianoro roccioso, ad est dalla Seconda Piramide,
con tratti del volto alterati per creare una maestosa ef-
figie del viso di Khephren, il faraone che ridette impulso al suo
culto, ghigna l'orrenda Sfinge... muta, beffarda, padrona di una
saggezza più antica dell'uomo e della memoria.
Altre piramidi, ma di dimensioni inferiori, si possono trovare
in diversi punti, sia integre che in rovina, e l'intero pianoro è
punteggiato di tombe appartenenti ai dignitari di rango non
reale. Originariamente i tumuli di quest'ultimi venivano distinti
mediante delle strutture in pietra somiglianti a dei banchi e



chiamate mastaba che venivano erette sopra i profondi pozzi
funerari. Se ne possono trovare diversi esempi in altri cimiteri di
Menfi, ed uno di questi è rappresentato dalla Tomba di Perneb
nel Metropolitan Museum di New York. Le mastaba di Gizah,
però, sono state cancellate dal tempo e dalle razzie: a testimo-
nianza della loro passata esistenza, restano unicamente i pozzi
scavati nella roccia, saturi di sabbia o riportati alla luce dagli archeologi.
Accanto ad ogni tomba veniva edificato un tempietto, e lì i
sacerdoti ed i parenti offrivano cibo e preghiere all'alato kƒ, il
principio vitale del defunto. I tempietti delle tombe minori
erano alloggiati all'interno delle mastaba di pietra, mentre le
cappelle funerarie delle piramidi in cui riposavano i faraoni
erano dei templi veri e propri, che venivano tutti orientati ad est
della rispettiva piramide e collegati tramite un passaggio ad un
pesantissimo portale che dava sul bordo del pianoro roccioso.
Il tempietto che conduce alla Seconda Piramide, pratica-
mente quasi sepolta dai movimenti continui delle sabbie, si
allunga sotterraneamente a sud-est della Sfinge. Una consuetu-
dine ancora in esistenza gli attribuisce il nome di "Tempio della
Sfinge", e forse il nome è appropriato, se la Sfinge è davvero
un'effigie di Khephren, il costruttore della Seconda Piramide.
Si tramandano storie orribili sulla Sfinge prima dell'avvento
di Khephren: ma, quali che fossero originariamente i tratti del
suo volto, il faraone ordinò che venissero sostituiti con i propri
lineamenti perché gli uomini potessero guardare senza paura
l'immane figura.
La statua in diorite (3) di Khephren, a grandezza naturale, at-
tualmente custodita nel museo del Cairo, venne rinvenuta pro-
prio in quel tempio: una statua da me ammirata con meraviglia
e timore. Non sono sicuro che oggi abbiano riportato alla luce
l'intero tempio, ma nel 1910 l'edificio era ancora in massima
parte sepolto e, di notte, l'ingresso era impedito da resistentis-
sime spranghe. Vi stavano lavorando i tedeschi, ma probabil-
mente fu la guerra a distoglierli dai loro intenti.
Che cosa non darei, data la mia esperienza e certe storie
sussurrate dai beduini e confutate o ignorate dalle autorità del



Cairo, per sapere cosa venne scoperto a proposito di un certo
pozzo sito in una galleria trasversale dove furono rinvenute
delle statue di Faraoni collocate, in enigmatica giustapposi-
zione, di fronte a statue di babbuini!
Il percorso che facemmo quel mattino a dorso di cammello
disegnava una curva brusca nel passare davanti alle costruzioni
in legno sede della polizia, dell'ufficio postale, dello spaccio e
dei negozi, siti a sinistra, per poi snodarsi verso sud e verso est,
inerpicarsi sul pianoro e posizionarsi esattamente di fronte al
deserto, sotto la Grande Piramide.
Seguimmo la strada costeggiando la maestosa costruzione
lungo il lato orientale: innanzi a noi, una valle punteggiata di
piccole piramidi, e più oltre l'eterno Nilo che luccicava ad
Oriente e lo sterminato deserto che sfolgorava ad Occidente. Le
tre piramidi maggiori svettavano vicinissime: la più grande, es-
sendo priva del rivestimento esterno, esponeva la sua struttura
in enormi blocchi di pietra; le altre due, invece, recavano ancora
buona parte della copertura che originariamente conferiva loro
levigatezza e tornitura.
Quindi scendemmo verso la Sfinge: affascinati da quegli occhi
cavi eppure terribili, ammutolimmo. Sul suo immane petto di
pietra, scorgemmo l'emblema di Rƒ-Harakhte, il dio del quale si
riteneva che la Sfinge fosse l'immagine ai tempi di una tarda
dinastia, ed anche se la sabbia nascondeva la stele che la bestia
recava tra le sue poderose zampe, ci tornarono in mente l'iscri-
zione che vi aveva fatto apporre Thutmosis quarto e il sogno da lui
fatto quando era ancora un principe.
In quel momento il sorriso della Sfinge ci irritò vagamente,
facendoci ripensare alle leggende che circolavano sui passaggi
esistenti sotto il suo corpo mostruoso... passaggi che portavano
in basso, sempre più in basso, scendendo a profondità cui nes-
suno ardiva accennare, connessi a misteri più antichi delle Dinastie
e minacciosamente legati alle divinità dalla testa animale
più oscure del pantheon egizio. E in quel momento formulai tra
me e me una vaga domanda il cui orrendo significato mi sarebbe
stato rivelato soltanto molte ore dopo.



Sul luogo arrivarono altri turisti, e il nostro gruppo si avvicinò
maggiormente al Tempio della Sfinge percorrendo cinquanta
metri circa in direzione sud-est. Come ho già detto, vi si trova il
grosso portale semisoffocato dalle sabbie che si apre sul cammi-
namento che conduce al tempietto della Seconda Piramide, sul pianoro.
Gran parte della costruzione era ancora sepolta, ed io ebbi
l'impressione che, anche se avevamo percorso in alto e in basso
un passaggio moderno che conduceva al corridoio d'alabastro e
alla sala ornata di colonne, Abdul e il custode tedesco non ci
avessero mostrato proprio tutto quello che c'era da vedere.
Quindi compimmo il consueto giro del pianoro e contem-
plammo la Seconda Piramide e le strane rovine del suo tem-
pietto. Sempre continuando verso est, osservammo la Terza
Piramide, il suo tempietto e le piccole tombe satelliti: sia quelle
della quarta e della quinta dinastia, scavate nelle rocce, sia la famosa
Tomba Campbell, il cui oscuro pozzo arriva perpendicolarmente,
da diciassette metri, ad un inquietante sarcofago. Uno
dei nostri cammellieri liberò quest'ultimo dalla sabbia dopo
essere pericolosamente disceso nel pozzo tenendosi aggrappato
ad una corda.
Giunsero delle grida dalla Grande Piramide: i beduini
stavano proponendo ai turisti di salire e ridiscendere di corsa
per loro l'enorme struttura dietro congruo compenso. Dicono
che il record sia di sette minuti, ma molti locali asseriscono di
poterlo migliorare se opportunamente motivati da un lauto
bakshich (4). Il nostro gruppo non fornì loro l'incoraggiamento
sperato, ma acconsentì che Abdul ci guidasse sulla sommità.
Da lassù potemmo contemplare un panorama d'incredibile
bellezza, che ci offriva non solo la vista del Cairo, luccicante in
lontananza con lo sfondo della Cittadella e delle sue colline lilla
e dorate, ma anche quella delle piramidi sorte intorno a Menfi,
partendo da Abu Roash a nord per arrivare fino a Dashur a sud.
La piramide gradinata di Saqqara, momento di transizione dalla
mastaba alla vera e propria piramide, riluceva con tutta la sua
magia tra le dune lontane. Fu vicino a tale monumento che
venne scoperta la leggendaria tomba di Perneb... più di seicento



chilometri a nord della valle tebana in cui riposava Tut-Ankh-Amen.
L'ammirazione reverenziale mi rese nuovamente muto. Il
solo pensare ad una simile antichità, ed ai segreti che quei
monumenti sembravano gravemente racchiudere, mi ispiravano
un sacro rispetto ed un senso d'immensità che nient'altro al
mondo mi ha più dato.
Affaticati dalla salita e infastiditi dall'invadenza dei beduini,
che stavano travalicando ogni regola del buon gusto, deci-
demmo di rinunciare alla visita degli stretti corridoi delle pira-
midi, anche se vedemmo molti dei turisti più coraggiosi pronti
ad entrare nei claustrofobici corridoi del poderoso monumento
funebre di Cheope.
Quando salutammo, con laute mance, le nostre guardie del
corpo locali e ci preparammo a tornare al Cairo sotto il sole del
pomeriggio insieme ad Abdul Reis, rimpiangemmo vagamente
di aver rinunciato a quella visita. Circolavano storie molto intri-
ganti sui corridoi inferiori delle piramidi, non riportati sulle
guide turistiche: corridoi i cui ingressi erano stati ostruiti in
tutta fretta da certi archeologi poco loquaci, coloro che li
avevano scoperti iniziandone l'esplorazione.
Ovviamente si trattava di voci prive di un serio fondamento:
ma il monito comune lanciato da tutte era di non recarsi nelle
piramidi di notte e di non scendere nei camminamenti e nel
sepolcro più profondo della Grande Piramide. Probabile, in
quest'ultimo caso, che si mettesse in guardia il visitatore dagli
effetti psicologici esercitati da una discesa in un opprimente
mondo sotterraneo di pietra massiccia il cui unico accesso è uno
stretto passaggio in cui si deve procedere strisciando carponi ed
in cui potrebbe sussistere il pericolo di rimanere bloccati da una
frana o da un perfido caso.
La visita sembrava talmente stravagante ed affascinante, che
stabilimmo di tornare al pianoro alla prima occasione. Occa-
sione che mi si presentò molto prima di quanto credessi.
Quella sera, visto che gli altri del gruppo si erano eccessiva-
mente stancati dopo quella giornata così intensa, uscii da solo a
fare una passeggiata nel pittoresco quartiere arabo con la guida



di Abdul Reis. Lo avevo già visitato di giorno, ma volevo osser-
varne i vicoletti e i bazar alle luci della sera, quando le ombre e i
tenui bagliori delle lampade avrebbero conferito loro un ulte-
riore mistero ed un'atmosfera di sogno.
I locali cominciavano a rincasare, ma si vedevano ancora
molti indigeni affollare le strade ciarlando, quando incon-
trammo un gruppo di beduini che schiamazzavano allegramente
nel Suken-Nahhasin, il bazar dei calderai. Fummo immediata-
mente scrutati dal loro capo, un giovane arrogante dal viso
volgare che portava il tarbush inclinato orgogliosamente sulla
testa, il quale riconobbe evidentemente la mia guida, ma con poca
effusione, probabilmente per il contegno borioso e sprezzante dell'uomo.
Forse, mi venne in mente, lo irritava la curiosa imitazione
dell'enigmatico sorriso della Sfinge che avevo visto spesso appa-
rire sulle sue labbra con un divertito senso di fastidio; o forse gli
risultava sgradevole il suono lugubre della voce di Abdul. Fatto
sta che cominciarono a scambiarsi delle battute piuttosto offen-
sive, e in breve Ali Ziz, questo era il nome del giovane capo
quando non veniva chiamato con appellativi più insultanti, si
mise a strattonare la veste di Abdul. Quest'ultimo fece lo stesso,
dando vita ad un'animata baruffa in cui tutti e due persero il
sacro copricapo e durante la quale si sarebbero fatti anche di peggio se
non fosse stato per il mio intervento, che li divise con la forza.
Grazie al mio intervento, che all'inizio contrariò entrambi,
alla fine fu possibile arrivare ad una tregua. Con la faccia storta,
i due contendenti si ricomposero e si risistemarono i vestiti
quindi, con un'aria improvvisamente solenne, strinsero uno
strano patto d'onore secondo un'antichissima tradizione del
Cairo, come mi venne spiegato: si impegnavano entrambi a
porre fine all'alterco risolvendolo a pugni, in una lotta da so-
stenere di notte sulla cima della Grande Piramide quando l'ul-
timo turista in caccia di chiari di luna se ne sarebbe andato. Ad
entrambi spettava trovare dei padrini, quindi l'incontro avrebbe
avuto inizio a mezzanotte, per poi proseguire in classici round.
Molteplici aspetti della cosa mi sembravano piuttosto interes-
santi. Se l'incontro di pugilato si configurava già come uno



spettacolo eccezionale, figurarsi il fascino che avrebbero ema-
nato quei monumenti d'incalcolabile antichità del pianoro di
Gizah alla luce della luna calante nel cuore della notte!
Quando glielo proposi, Abdul accettò molto volentieri la mia
offerta di fargli da padrino. Trascorremmo poi gran parte della
serata gironzolando per i quartieri più malfamati della città,
ubicati prevalentemente a nord-est dell'Ezibekiyeh, dove egli
raccolse un'accolita di trucidi avanzi di galera che avrebbero
fatto da testimoni alla sua bravata pugilistica.
Quando scoccarono le nove, il gruppetto così formato, in
groppa ad asini dai nomi regali o encomiastici di turisti famosi
come "Ramses", "Mark Twain", "J.P. Morgan" e "Minnehaha", si fece
strada in un dedalo di viuzze, attraversò il limac-
cioso Nilo ingombrato da una specie di foresta di alberi di navi,
superò il Ponte dei Leoni di bronzo e, con tutta tranquillità,
trotterellò tra i lebbakh della strada per Gizah.
Impiegammo più di due ore nel tragitto e, quando fummo
abbastanza vicini alla meta, incontrammo gli altri turisti che
rincasavano, salutammo l'ultimo tram che faceva ritorno al ca-
polinea e alla fine rimanemmo soli, con la notte, il passato e la
luna spettrale.
Alla fine del tracciato intravedemmo poi le ciclopiche pira-
midi, ed esse mi ispirarono una minacciosità atavica che non
avevo affatto percepito, alla luce del giorno. Perfino la più
piccola era circondata da un'aura orrifica... non era lì che era
stata sepolta viva la regina Nitocris della sesta dinastia? La spietata
regina Nitocris, che aveva avuto l'astuta idea di radunare tutti i
suoi nemici in una festa tenuta in un tempio sul Nilo per poi
annegarli facendo aprire le chiuse? Mi venne in mente che
circolavano strane voci sul conto di Nitocris, e che gli arabi
evitavano con cura la Terza Piramide durante certe fasi lunari.
Indubbiamente era a lei che si riferiva Thomas Moore (5) quando
scrisse quello che mormorano i barcaioli di Menfi:
La ninfa sotterranea che dimora
tra gemme senza luce e occulti fasti,
La Signora della Piramide!



Sebbene fossimo arrivati in anticipo, eravamo stati preceduti
da Ali Ziz ed i suoi compari, come ci accorgemmo intravedendo
la sagoma dei loro asini contro il pianoro deserto di Kafrel-Harem.
Il nostro gruppetto invece, evitando di passare per il
consueto percorso che conduce al "Mena House Hotel" per
timore di essere fermati dai poliziotti insonnoliti e stanchi,
aveva deviato per il triste abitato arabo sito nelle vicinanze della Sfinge.
Una volta arrivati lì, dove le tombe dei dignitari di Khephren
erano state degradate a stalle per i cammelli e per gli asini di
luridi beduini, questi ci guidarono prima su per il pendio roc-
cioso, poi attraverso le sabbie, alla Grande Piramide. Gli arabi
si arrampicarono con estrema agilità sui suoi fianchi erosi dal
tempo: io rifiutai l'aiuto di Abdul Reis.
Come gran parte dei viaggiatori sa benissimo, la cima della
piramide è stata consunta dai secoli, e ormai è ridotta a una
sorta di piattaforma levigata che misura all'incirca dodici metri
quadrati. Gli uomini si disposero in circolo su quel bizzarro
pinnacolo e, due secondi dopo, la beffarda luna del deserto
assistette sardonica ad un incontro di pugilato che, se non fosse
stato per le grida degli astanti, non sarebbe stato dissimile da
una regolare competizione sportiva di un qualsiasi piccolo club americano.
Mentre assistevo, riflettevo che i due contendenti conoscevano benissimo
alcuni dei nostri trucchetti meno elogiabili: ai miei occhi non
del tutto inesperti, infatti, ogni attacco, ogni
finta, ogni schivata, appariva chiaramente come uno strata-
gemma per prendere tempo. L'incontro durò poco, ed anche se
non mi sentivo di lodare i mezzucci impiegati, mi sentii vagamente
inorgoglito quando fu Abdul Reis ad essere proclamato vincitore.
Pace fu fatta con incredibile rapidità, con cori e bevute da
entrambe le parti, tanto da sembrare impossibile che poco
prima i due uomini si fossero azzuffati.
Cosa piuttosto curiosa, adesso ero diventato io il centro del-
l'interesse dei due uomini: in virtù di alcune conoscenze d'arabo,
capivo che stavano parlando del mio lavoro, dei miei
spettacoli e di come riuscivo a liberarmi da manette, casse e
bauli. E non solo si dimostravano perfettamente al corrente



delle mie esibizioni, ma addirittura erano diffidenti ed increduli
quanto alle mie "evasioni".
Lentamente compresi che l'antica magia dell'Egitto aveva
lasciato dei segni, alla sua scomparsa, e che i fellahin conserva-
vano ancora dei frammenti di una bizzarra tradizione segreta e
di certe pratiche rituali, per cui le imprese di un mago  straniero,
di un hahwi, erano guardate con ostilità e sospetto. Allora mi
venne in mente che la mia guida, Abdul Reis, aveva una minac-
ciosa rassomiglianza con un antico sacerdote egizio o con un
Faraone, o addirittura con la ghignante Sfinge... e rimasi sconcertato.
Improvvisamente successe qualcosa che giustificò istantanea-
mente la mia inquietudine facendomi maledire la stupidità che
mi aveva impedito di riconoscere negli avvenimenti di quella
notte la diabolica trappola che invece erano. Inaspettatamente,
e di certo in risposta ad un segno di Abdul, l'orda di beduini mi
saltò addosso, quindi, prendendo delle grosse corde, mi legò
così stretto come mai mi era stato fatto, né in scena né fuori.
Inizialmente cercai di divincolarmi, ma poi compresi che un
uomo solo non poteva assolutamente vincere contro venti ner-
boruti selvaggi. Mi avevano legato le mani dietro la schiena,
obbligandomi a piegare al massimo le ginocchia. Dopo avermi
impedito di gridare ficcandomi in bocca un odioso bavaglio, mi
coprirono anche gli occhi con una benda strettissima. Mentre gli
arabi mi prendevano di traverso sulle spalle e iniziavano a scen-
dere dalla piramide con agili falcate, sentii la mia ex guida,
Abdul, che si prendeva gioco di me dileggiandomi con la sua
voce lugubre e dicendomi che i miei "poteri magici" sarebbero
stati sottoposti ben presto ad una prova che avrebbe sgonfiato
subito la boria da me acquisita dopo i successi raggiunti in
America e in Europa. Mi rammentò che l'Egitto era molto
antico e zeppo di misteri e di poteri atavici, inconcepibili per gli
esperti moderni che con me avevano fallito, cercando di impri-
gionarmi con i loro metodi sofisticati.
Non so dire dove e per quanto tempo mi portarono a spalla,
perché in quelle circostanze mi risultò impossibile determi-
narlo. So con certezza, comunque, che la distanza doveva essere



breve in quanto, nonostante i miei aguzzini camminassero al
passo, arrivammo incredibilmente presto.
Eppure è proprio tale celerità ad accapponarmi la pelle tutte
le volte che ripenso a Gizah e al suo pianoro: molte sono le voci
che circolano, infatti, sulla vicinanza tra i percorsi turistici di
oggi e quello che esisteva un tempo ed ancora deve esistere.
L'inquietante stranezza cui sto alludendo non mi si palesò
immediatamente. I miei aguzzini mi adagiarono su quella che
mi parve sabbia, anziché roccia, quindi mi assicurarono una
corda intorno al torace e con questa mi trascinarono per alcuni
metri fino ad un'apertura irregolare nel terreno, e da lì mi
calarono giù senza eccessiva gentilezza.
Per un lasso di tempo che mi sembrò interminabile, andai a
sbattere in continuazione contro le pareti di uno stretto pozzo
che supposi fosse uno dei tanti accessi alle tombe del pianoro.
Ma poi la sua incredibile e spaventosa profondità mi impedì di
formulare qualsiasi ipotesi.
Ogni istante interminabile amplificava l'orrore di quell'espe-
rienza. Mi pareva impossibile che una discesa così profonda
lungo la massiccia roccia non arrivasse al cuore stesso della
Terra, o che una corda fatta dall'uomo potesse essere tanto
lunga da calarmi fino a quelle profondità viscerali: mi risultava
più facile dubitarne, che accettare le mie impressioni sensoriali.
Ho la certezza, però, che fino a quel momento la logica non mi
aveva abbandonato... che non stavo aggiungendo i fantasmi del-
l'immaginazione ad un quadro che nella sua realtà era già di per
sé raccapricciante e spiegabile solo come un'illusione mentale
molto differente dall'allucinazione.
Ma non furono queste riflessioni a provocare il mio primo
svenimento, perché l'orrore mi si rivelava gradatamente. Fu in-
vece un'impercettibile accelerazione nella velocità della discesa
a dare inizio ai miei successivi terrori. Adesso stavano calando
più freneticamente quella corda senza fine, facendomi sbattere
violentemente contro le pareti ruvide e strette del pozzo mentre
scendevo vertiginosamente. Oramai avevo gli abiti laceri, e per
tutto il corpo mi colava sangue; avvertivo che i dolori aumenta-



vano atrocemente. Un inclassificabile odore nauseabondo di
muffa e di umidità, nel quale si percepiva uno strano aroma di
spezie e di incenso, stava aggredendo per di più le mie narici.
Poi si verificò il mio tracollo mentale: orrendo, atroce, inde-
scrivibile a parole, avvenne esclusivamente nel mio spirito, e in
maniera vaga. Fu l'essenza stessa dell'incubo, la sintesi del
male. Fu apocalittico ed infernale nella sua subitaneità... Tra
mille fitte di dolore, stavo precipitando in quel pozzo angusto
che mi dilaniava con milioni di denti quando, un attimo dopo,
ebbi la netta sensazione di volteggiare su ali di pipistrello sulle
viscere dell'inferno, ondeggiare libero per chilometri e chilo-
metri di spazio sterminato e putrido di muffa, innalzarmi verti-
ginosamente verso incommensurabili picchi di gelido etere e poi
planare senza fiato su nadir gorgoglianti di vuoti famelici ed
abominevoli...
Siano rese grazie a Dio, che volle cancellare misericordiosa-
mente dalla mia mente gli artigli della coscienza che si avventa-
vano sulle mie facoltà per dilaniarmi l'anima come Furie!
Quella pur breve requie dello spirito, mi dette la forza e la
lucidità di non cedere dinanzi ai raffinati orrori che mi attende-
vano al varco sulla strada ancora lunga.
2.
Dopo quel volo allucinante attraverso l'etere infernale lenta-
mente ripresi coscienza. Il ritorno dei sensi fu indicibilmente
doloroso e intervallato di sogni assurdi in cui si ripeteva, con
diverse variazioni, la mia condizione di vittima impotente, le-
gata e imbavagliata. Mentre li vivevo, la natura di quei sogni
appariva chiarissima ma, non appena terminarono, il loro ri-
cordo divenne confuso e quindi fu quasi cancellato dagli avveni-
menti spaventosi che seguirono, fossero essi reali o illusori.
Sognavo di trovarmi tra le grinfie di una zampa gigantesca e
ributtante, gialla, villosa, munita di cinque artigli ed uscita dalla
terra per schiacciarmi ed inghiottirmi. Quando cercai di capire
cosa fosse mai quella zampa, mi sembrò l'Egitto.
Nel sogno, ripensai agli avvenimenti delle ultime settimane,
ed ebbi la sensazione improvvisa di essere stato attirato e quindi



preso nella trappola lentamente, con perfida maestria, da
qualche diabolico spirito uscito dall'oltretomba evocato dalla
più antica stregoneria del Nilo; qualche spirito che, esistendo in
Egitto prima della venuta dell'uomo, avrebbe continuato ad
esistere in quella terra quando l'uomo sarebbe da essa scomparso.
Vidi l'orrore e la maligna antichità dell'Egitto ed il suo indis-
solubile e lugubre legame con i sepolcri ed i templi dei morti.
Vidi fantasmagoriche processioni di sacerdoti dalla testa di
toro, di falco, di gatto e di ibis marciare senza fine in dedali
sotterranei e viali dai colonnati titanici al cui confronto gli
uomini parevano mosche, ed offrire sacrifici ripugnanti a divi-
nità che travalicano ogni descrizione.
Giganti di pietra avanzavano a grandi passi nella notte ster-
minata, conducendo alle possenti rive di torbidi fiumi di pece
intere mandrie di androsfingi sogghignanti. E, dietro questa
scena, vidi l'indicibile malvagità della necromanzia primordiale,
tenebrosa ed informe, che allungava i suoi tentacoli ciechi nel-
l'oscurità, in cerca di me, per schiacciare lo spirito che aveva
osato temerariamente deriderla scimmiottandola.
Nella mia mente addormentata prese forma un'immagine tra-
gicomica di bieco odio e di persecuzione, e vidi il nero spirito
dell'Egitto che mi riconosceva ed attirava a sé con bisbigli im-
percettibili: mi attirava e rapiva allettandomi con lo sfavillio e la
meraviglia di un panorama saraceno. E invece mi trascinava
sempre di più verso le pazzesche catacombe e gli orrori del suo
cuore faraonico, profondo e morto.
In quel momento, le facce che vedevo nel sogno assunsero
tratti umani, e vidi la mia guida, Abdul Reis, abbigliato come un
re, che sogghignava come la Sfinge. E compresi che il suo era il
volto di Khephren il Grande, il Faraone che fece erigere la
Seconda Piramide, scolpire a sua immagine e somiglianza il
volto del mostro alato ed innalzare l'immenso tempio del quale
gli archeologi presumono di aver riportato alla luce, liberandoli
dalle sabbie e dalla muta roccia, cunicoli e passaggi.
Ed osservai la mano dalle dita lunghe, ossute e rigide di
Khephren, che era esattamente uguale a quella della statua di



diorite che avevo visto nel museo del Cairo... e mi domandai
perché non m'ero messo ad urlare quando l'avevo rivista in Abdul Reis...
Quella mano? Di un gelo ripugnante, mi stava stritolando.
Era il gelo del sarcofago... il gelo e il soffocamento di un Egitto
primordiale... Era il medesimo Egitto delle necropoli... quella
zampa gialla... E quali storie si narrano su Khephren...
In quel momento, però, il mio cervello cominciò a risvegliarsi,
o almeno, direi, a raggiungere una condizione diversa da quella
del sonno precedente. Tornò il ricordo dell'incontro di pugilato
svoltosi sulla cima della piramide, dell'aggressione vile e me-
schina dei beduini, dell'orrenda discesa nelle interminabili pro-
fondità della roccia, dell'ondeggiare e dell'assurdo precipitare
in un gelido abisso esalante una putrescenza aromatica.
Mi resi conto che ora mi trovavo riverso su un'umida super-
ficie rocciosa e che i legacci mi segavano ancora la carne. Fa-
ceva molto freddo, ed avevo l'impressione di essere percorso da
una leggera corrente d'aria. Avevo tutto il corpo indolenzito dai
lividi e dai tagli provocati dagli urti contro le pareti del pozzo, e
quella fievole aria acuiva tormentosamente i miei dolori. Provai
a rotolare su me stesso, con il risultato di provocarmi una
sofferenza lancinante.
Mentre compivo quella semplice operazione, sentii che la
corda veniva strattonata dall'alto, e ne dedusse perciò di essere
ancora collegato con la superficie. Non sapevo se gli arabi
stavano continuando a tendere la corda, né riuscivo a calcolare
a quale profondità mi trovassi. Sapevo di essere immerso nella
totale oscurità, o quasi, visto che la mia benda non lasciava
trapelare la luce della luna: ma non potevo assumere come
prova di trovarmi ad un'estrema profondità la sensazione di
discesa interminabile che avevo avuto, poiché non mi fidavo
completamente dei miei sensi.
Dal momento che almeno sapevo, però, di trovarmi in un
ampio spazio, collegato direttamente con la superficie da un'apertura
nel terreno, avanzai l'ipotesi di essere prigioniero nel
tempio sepolto del vecchio Khephren, il Tempio della Sfinge...
forse in un cunicolo interno che le guide quella mattina non mi



avevano mostrato e dal quale sarei riuscito ad uscire agilmente
se solo avessi trovato la strada per arrivare alla porta sprangata.
Sarei stato costretto a vagare in quel labirinto, ma non mi erano
mancate analoghe esperienze, in passato.
Per prima cosa dovevo sciogliermi dalle corde, dal bavaglio e
dalla benda che mi legavano: e in ciò non avrei avuto grosse
difficoltà, dati i puntuali insuccessi di esperti molto più raffinati
di quegli arabi nell'impedire le famose "evasioni" della mia
lunga carriera di professionista.
Ma poi pensai che era possibile che gli arabi mi attendessero
all'entrata per assalirmi non appena avuta la prova che ero
riuscito a liberarmi dalle loro corde, il che sarebbe avvenuto se
avessero sentito strattonare la fune che probabilmente ancora reggevano.
Ovviamente in questa ipotesi davo per scontato di trovarmi
davvero prigioniero nel Tempio della Sfinge. Ovunque si tro-
vasse, l'apertura nel terreno dal quale ero stato calato non
poteva essere molto lontana dall'entrata moderna, che era ubi-
cata vicino alla Sfinge... sempre ammesso che i due differenti
accessi si trovassero ad una tale distanza, dato che ai turisti è
consentito visitare solo una zona molto ristretta dell'area com-
plessiva. Nella visita compiuta quella mattina, non avevo notato
nessuna apertura del genere; sapevo, però, che era molto facile
che si confondesse con la sabbia.
Immerso in quelle riflessioni, ricurvo e legato sul pavimento
di roccia, quasi dimenticai l'orrenda discesa negli abissi e le
oscillazioni che poco prima mi avevano ottenebrato il cervello.
L'unica preoccupazione che avevo in quel momento era come
riuscire a battere gli arabi in astuzia; così decisi di sciogliermi
dai legami alla massima velocità, evitando di strattonare la
corda per non far capire loro che stavo tentando di liberarmi,
riuscendovi o meno.
Ma la cosa fu più facile a dirsi che a farsi. Certi timidi tenta-
tivi iniziali mi rivelarono che con la delicatezza sarei riuscito a
ben poco, e non rimasi sorpreso quando, dopo essermi divinco-
lato con forza, sentii spire di corda che mi piombavano sia
intorno che addosso, ricadendo l'una sull'altra. Era chiaro,



pensai, che i beduini avevano lasciato andare la fune dopo aver
sentito i miei movimenti, e non ebbi alcun dubbio: avevano
raggiunto di corsa la normale entrata per aggredirmi spietatamente.
La prospettiva non mi sorrise molto, ma avevo affrontato con
coraggio situazioni anche peggiori, e non avrei tremato proprio
adesso. Prima di tutto dovevo sciogliermi dai legami, quindi
escogitare un sistema ingegnoso per fuggire dal tempio sano e
salvo. La cosa strana era che avevo finito per convincermi che
mi trovavo nell'antico tempio di Khephren, nei pressi della
Sfinge, a pochi metri di profondità dal suolo.
A dileguare quella convinzione ed a riportarmi ai terrori di
una profondità abissale e di un infernale mistero, fu una circo-
stanza di cui compresi l'orrendo significato mentre escogitavo il
mio astuto piano.
Ho detto che la fune, cadendomi addosso, si raccoglieva in
spire concentriche: mi resi conto in quel momento che conti-
nuava ad ammucchiarsi come non poteva fare una corda di
normale lunghezza! Acquistando maggior forza d'inerzia, si tra-
sformò in una vera e propria valanga di canapa che mi si riversò
addosso con violenza aggrovigliandosi in spire sul pavimento.
Molto presto mi ritrovai completamente sommerso e, soffocato
da tutto quel peso, cominciai ad avere difficoltà di respirazione.
Fui nuovamente sul punto di perdere conoscenza, e lottai
vanamente contro una fatale minaccia. Oltre ad essere crudel-
mente torturato al di là di ogni capacità di resistenza umana,
oltre a sentire che mi stavano succhiando lentamente il respiro e
la vita... avevo la certezza di ciò che significava quella pazzesca
lunghezza della corda, la consapevolezza di essere circondato
da abissi sconosciuti e smisurati, laggiù, nelle profondità della Terra.
Allora l'interminabile discesa e il volo nell'etere spettrale
dovevano essere stati reali, ed io mi trovavo inerme verso il
centro del pianeta, nelle viscere degli abissi.
Quando parlo di oblio, non voglio dire che non venissi as-
salito dai sogni. Anzi, il mio stato catatonico venne tormentato
da visioni di indescrivibile orrore. Oh Dio, come avrei voluto
non aver letto tutti quei testi d'egittologia prima di partire per



quel paese ricettacolo di ogni ombra e di ogni terrore!
Durante il secondo svenimento, il mio cervello assopito
venne travolto da una nuova e orripilante coscienza di quella
terra e dei suoi segreti primevi e, per una maledetta casualità,
mi misi a sognare le antiche popolazioni dei morti e la loro
esistenza, sia fisica che spirituale, oltre alle enigmatiche tombe,
più somiglianti ad abitazioni che a sepolcri, in cui riposavano.
Rividi nel sogno, sotto aspetti che ora per fortuna non ricordo,
la struttura particolare e complessa delle tombe egizie, e mi
tornarono in mente i culti misteriosi ed orrifici cui si ispirava la
loro costruzione.
Gli Egizi erano ossessionati dalla morte e dai morti. Cre-
dendo nella completa resurrezione del corpo, lo mummifica-
vano con estrema attenzione, e ne conservavano gli organi vitali
in vasi canopici (6) che deponevano accanto al defunto. Crede-
vano anche all'esistenza di due ulteriori entità: l'anima che,
dopo essere stata pesata e accettata da Oriside, entrava per
sempre nella terra dei beati, e il tenebroso e potente kƒ, il
principio vitale, il quale errava orrendamente nei mondi supe-
riori ed inferiori e faceva ogni tanto ritorno al corpo mummifi-
cato per cibarsi delle offerte lasciate nel tempietto dai Sacerdoti
e dai devoti parenti. E stando a certe voci, a volte il kƒ si
reimpossessava del proprio corpo o entrava nel "doppio" di
legno seppellito con esso e vagava poi per il mondo per com-
piere azioni indicibilmente maligne.
Quando non venivano visitati dal kƒ, i corpi riposavano per
migliaia di anni, protetti dalle loro bare sontuose, gli occhi vitrei
rivolti al cielo, attendendo il giorno in cui Osiride, ridestando le
irrigidite legioni dei morti dalle sotterranee dimore del sonno,
avrebbe restituito loro sia il kƒ che l'anima.
Una rinascita meravigliosa: ma non tutte le anime venivano
accettate e non tutte le tombe restavano inviolate... quindi si
potevano verificare certi errori bizzarri e certe anomalie demo-
niache. Tra gli arabi si sussurra tutt'oggi di folli raduni ed empi
culti nelle occulte profondità dell'altro mondo, ai quali soltanto
gli invisibili kƒ alati e le mummie senz'anima possono assistere e



fare ritorno incolumi.
Forse le storie più allucinanti sono quelle che circolano su
certe macabre perversioni realizzate dalla decadente classe sa-
cerdotale... mummie composite ottenute unendo artificialmente
tronchi ed arti umani con teste di animali per riprodurre l'aspetto
degli antichi dèi.
Gli animali sacri, i tori, i gatti, gli ibis, i coccodrilli vennero
mummificati in tutte le fasi della storia egizia, affinché potes-
sero assurgere, un giorno, ad una maggiore gloria. Soltanto nel
periodo della decadenza gli Egizi avevano composto nella
medesima mummia l'uomo e l'animale... solo nella decadenza,
quando non comprendevano più, cioè, i diritti e le prerogative
del kƒ e dell'anima.
Perlomeno a livello ufficiale, non è stato spiegato che cosa
avvenisse di quelle mummie composite, ed è sicuro che non ne
sia stata mai ritrovata una da nessun egittologo. Le voci che
corrono tra gli arabi sono vaghe e inverosimili, ed alludono
all'esistenza tuttora del vecchio Khephren, il sovrano della
Sfinge, della Seconda Piramide e del Tempio, nelle profondità
della terra con la sua consorte, la perfida regina Nitocris, come
Signore delle mummie che non sono né di uomo, né di animale.
Ed io sognai proprio di Khephren, della sua sposa e delle folli
legioni di morti compositi: per questo ringrazio Dio con tutto il
cuore di non ricordare più le esatte immagini oniriche che vidi.
La mia visione più orrenda riguardava la vaga domanda che mi
ero posto il giorno prima quando, mentre contemplavo il
grande enigma scolpito nel deserto, mi ero chiesto a quali
oscure profondità poteva essere collegato il vicino tempio.
La domanda, che in quel momento era stata così oziosa ed
innocente, nel sogno assunse un significato di delirante ed
isterica follia... quale gigantesca ed orrenda anormalità raffigurava
originariamente la Sfinge?
Il mio secondo risveglio, se così si può definire, fu un mo-
mento di orrore assoluto che nulla nella mia vita potrà mai più
eguagliare, fatta eccezione per quello che avvenne poi: eppure
l'intensità e l'avventurosità della mia vita superano di gran



lunga le normali esistenze della gente comune.
Torno a ripetere che ero svenuto, sepolto da una valanga di
corda la cui lunghezza rivelava l'assurda profondità del punto in
cui mi trovavo. Quando ripresi i sensi, sentii che il peso della
fune era scomparso e, rotolandomi, mi resi conto che, pur restando
legato, imbavagliato e bendato, qualcosa aveva rimosso
l'opprimente cascata di canapa che mi soffocava.
Ovviamente, che cosa significasse la cosa, lo compresi solo
per gradi: però sono sicuro che sarei svenuto di nuovo lo stesso
se nel frattempo non avessi raggiunto uno stato emotivo tale da
rimanere indifferente a qualsiasi nuovo orrore. Ero solo... con
che cosa?
Ma prima di torturarmi il cervello con nuove riflessioni,
prima di tentare ancora di sciogliermi dai legami, mi si palesò
un altro fatto. Dolori che precedentemente non avevo avvertito,
adesso mi dilaniavano le braccia e le gambe, ed avevo la sensa-
zione di essere ricoperto da una pellicola di sangue secco, che
non poteva essere uscito dai tagli e dalle contusioni che mi ero
procurato. Mi pareva di avere anche il torace trafitto da cento
ferite, come se mi avesse trapassato il becco di un ibis gigan-
tesco e perfido.
Indubbiamente l'entità che aveva rimosso la corda era ma-
ligna, ed aveva iniziato a ferirmi crudelmente quando qualcosa
l'aveva obbligata, apparentemente, a desistere. Cosa strana, le
mie sensazioni erano completamente diverse da quelle che ci si
poteva attendere. Anziché abbandonarmi ad una disperazione
abissale, sentii che nasceva in me un nuovo coraggio ed un
irrefrenabile impulso d'agire: perché adesso sapevo che le forze
ostili erano entità fisiche, e un uomo impavido poteva affrontarle
da pari a pari.
Rianimato da questo pensiero, ricorrendo a tutta la mia esperienza,
come avevo fatto tante volte sotto le luci della ribalta e
l'applauso del pubblico, provai di nuovo a liberarmi. Mi concen-
trai intensamente sui particolari delle mie tecniche consuete, ed
ora che la corda era sparita, stavo quasi per convincermi che gli
orrori supremi non erano altro che allucinazioni e che il terrifi-



cante pozzo, l'abisso incommensurabile della fune senza fine,
non era mai esistito.
Mi trovavo davvero nel tempio di Khephren, vicino alla
Sfinge, ed i biechi arabi si erano intrufolati lì dentro per tortu-
rarmi mentre giacevo legato e indifeso? Comunque stessero le
cose, mi dovevo liberare dai legami. Una volta sciolto, in piedi,
la bocca libera, gli occhi aperti e pronti a percepire ogni più
piccolo bagliore di luce, avrei potuto fronteggiare i miei malvagi
e sleali nemici quasi con gioia!
Non so dire con esattezza quanto mi ci volle per sciogliermi
dai legami. Di certo ci misi più tempo di quanto impiego di
solito nei miei spettacoli, considerando che ero ferito, indebo-
lito e scosso dalle esperienze appena vissute. Quando riuscii
finalmente a liberarmi, e aspirai avidamente l'aria gelida, mal-
sana e impregnata dell'odore di nauseabonde spezie, anche più
disgustosa adesso che la respiravo senza il filtro dei bavagli, mi
resi conto di essere troppo sfibrato ed irrigidito per agire subito.
Così rimasi sdraiato a rilassare le membra intorpidite per un
lasso di tempo che non saprei determinare, ed aguzzai la vista
per cogliere almeno un raggio di luce che mi aiutasse a capire
dove mi trovavo.
Lentamente ripresi le forze e riattivai i muscoli, ma non ve-
devo assolutamente niente. Quando, vacillando, mi tirai su,
scrutai intensamente in ogni direzione, ma non trovai che un
buio nero come l'inchiostro, esattamente eguale a quello che mi
accecava mentre ero bendato.
Provando a muovere le gambe, tutte ricoperte di sangue rag-
grumato sotto i pantaloni a brandelli, constatai che potevo cam-
minare: ma da che parte dirigermi? Ovviamente non potevo
muovermi a caso, rischiando in tal modo di allontanarmi dall'uscita
che cercavo, così cercai di stabilire la provenienza della
corrente d'aria gelida e salnitrica che seguitava a colpirmi. Deci-
dendo che il punto da cui arrivava doveva essere una possibile
uscita da quelle nere profondità, lottai per non perdere il riferi-
mento e mi diressi in quella direzione.
Avevo portato con me una scatoletta di cerini e perfino una



piccola torcia elettrica: ovvio, però, che tutti gli oggetti di un
certo peso erano caduti dalle tasche dei miei abiti laceri.
Mentre avanzavo cautamente nel buio, la corrente d'aria si fece
più violenta e più stagnante, e conclusi che doveva trattarsi
della fuoriuscita da qualche apertura di un fetido vapore, come
il fumo del Genio che nelle favole orientali esce dalla lanterna
del pescatore. L'Oriente... l'Egitto... la tenebrosa culla della
civiltà, era veramente una sorgente imperitura di orrori e mi-
steri insondabili!
Dopo una breve riflessione, decisi di non tornare indietro. Se
mi fossi allontanato dalla corrente, avrei perso il mio unico
punto di riferimento, perché il pavimento roccioso, rozzamente
pianeggiante, non aveva alcuna caratteristica rivelatrice. Se-
guendo invece la misteriosa corrente, sarei arrivato senza
dubbio ad un'apertura, e da questa avrei potuto costeggiare le
pareti e riuscire ad arrivare sul lato opposto di quel tunnel titanico.
Ero perfettamente conscio che potevo fallire nel tentativo.
Intuivo che non mi trovavo in una zona del tempio aperta ai
turisti, e fui colpito dal pensiero che forse la galleria non era
nota neppure agli archeologi, e che poteva essere stata scoperta
per puro caso dagli intriganti e perfidi arabi che mi avevano
rinchiuso lì dentro. Se questa ipotesi corrispondeva a verità,
esisteva un'uscita che conducesse alle zone turistiche o all'aria
aperta?
Quali prove avevo, in fin dei conti, di trovarmi davvero nel
tempio di Khephren? Per un istante fui nuovamente atterrito da
tutte le congetture più terrorizzanti, e pensai che quel vivido
guazzabuglio di sensazioni, la discesa, il volo nello spazio, la
corda, le ferite e le visioni non fossero che sogni. La mia vita era
giunta al termine? E se ero arrivato veramente al termine dei
miei giorni, sarebbe stata una fine misericordiosa? Non sapevo
rispondere a nessuna di tali domande, e quegli interrogativi
seguitarono a turbinarmi in testa finché, per la terza volta, il
fato non mi fece ricadere nell'oblio.
Stavolta non venni assalito dai sogni, perché la velocità dell'incidente
mi sconvolse la mente a tal punto da annientare tutti



i miei pensieri, sia consci che subconsci. In un punto in cui la
putrida corrente acquistava una forza che le consentiva di oppormi
resistenza fisica, inciampai in un insospettato scalino e
precipitai vertiginosamente lungo una buia scala di massicci
gradini di pietra, verso un baratro di orrore inarrestabile.
Se tornai a respirare, fu solo grazie all'istinto vitale di un sano
corpo umano. Spesso torno col pensiero a quella notte, e scorgo
un certo umorismo in quei ripetuti svenimenti: il loro succedersi
mi fa pensare soltanto agli ingenui melodrammi del cinema di quegli anni.
Certo, è possibile che le mie catalessi non si fossero mai
verificate, e che in realtà tutti i particolari del mio incubo sotter-
raneo facessero parte di una catena di sogni di un unico, lungo
coma, iniziato con il trauma della discesa negli abissi e conclu-
sosi con il balsamo rivivificante dell'aria aperta e del sole
dell'aurora, che mi trovò riverso sulle dune di Gizah, di fronte al
volto beffardo della Sfinge infuocato di luce.
è a quest'ultima spiegazione che preferisco credere, per
quanto mi è possibile... Per questo fui ben felice quando la
polizia mi disse che le sbarre che chiudevano l'accesso al tempio
di Khephren erano state rimosse e che era stata trovata una
larga apertura in un angolo dell'area ancora sepolta. Mi sentii
sollevato anche quando i medici stabilirono che mi ero provocato
quelle ferite nell'aggressione, nella discesa, nel tentativo di
liberarmi, in una caduta (probabilmente in una depressione del
corridoio interno del tempio), nel trascinarmi fino all'uscita e
via dicendo: una diagnosi rassicurante.
Ma io so che, dietro la superficie, deve esserci di più. Ricordo
troppo vividamente quella discesa per poterla considerare sol-
tanto frutto dell'immaginazione... e trovo bizzarro che nessuno
sia più riuscito a ritrovare l'uomo che corrispondeva alla mia
descrizione di Abdul Reis el-Drogman, l'uomo della voce lu-
gubre che rassomigliava al faraone Khephren e sorrideva come lui.
Ho per un attimo abbandonato la sequenza cronologica del
racconto, vanamente sperando, forse, di evitare la narrazione
dell'ultimo avvenimento: l'incidente che ritengo tra tutti il più
prossimo all'allucinazione. Ho promesso, però, di raccontarlo, e



non vengo mai meno alle mie promesse.
Quando tornai in me, o così credetti, dopo la caduta lungo la
scalinata di pietra, mi ritrovai solo e nella profonda oscurità,
proprio come prima. Il lezzo sollevato dalla corrente, che prece-
dentemente era già piuttosto nauseabondo, ora era micidiale:
ma ormai mi ero abituato, ed ero in grado di tollerarlo stoicamente.
Ancora frastornato, tentai di allontanarmi strisciando dal
punto di provenienza di quel vapore infernale e, con le mani
insanguinate, toccai le lastre gigantesche di una colossale pavi-
mentazione. Per un attimo urtai con la testa contro qualcosa di
duro e, quando tastai l'oggetto, realizzai che era la base di una
colonna di una larghezza pazzesca, ricoperta di enormi gerogli-
fici scolpiti sulla superficie che risultavano perfettamente rico-
noscibili al tatto.
Proseguendo la mia strisciante avanzata, trovai altre colonne
smisurate, poste a distanze indecifrabili; poi, improvvisamente,
attirò la mia attenzione qualcosa che il mio udito subconscio
doveva aver percepito molto prima che lo registrassi consapevolmente.
Da un abisso delle profondità della terra, sempre più inson-
dabile, mi giungevano dei suoni che non avevo mai sentito
prima: ritmici... definiti. Per una specie di intuizione, seppi che
erano antichissimi, palesemente rituali, e le mie letture in ma-
teria di musicologia egizia mi suggerirono il flauto, il piffero, il
sistro (7) ed il timpano.
In quel pipillare, tintinnire e rullare, avvertivo un terrore più
grande di qualsiasi terrore conosciuto sulla Terra, ma curiosa-
mente disgiunto dalla paura del singolo, e che assumeva la
forma di una specie di distaccata commiserazione per il nostro
mondo; perché nei suoi recessi racchiudeva gli orrori capaci di
suscitare quelle folli cacofonie.
All'aumentare dell'intensità dei suoni, compresi che si
stavano avvicinando. Poi - possano proteggermi gli dèi di tutti i
pantheon per risparmiare in futuro ai miei orecchi quell'orrendo
strepito - percepii, lontano e fievole, il rimbombo millenario
e infernale delle cose che stavano marciando.
Era terrificante che esseri dai passi tanto diversi riuscissero a



seguire una perfetta cadenza così ritmica! Lunghi, empi millenni
di scellerate marce dovevano guidare quell'avanzata di
mostruosità del sottosuolo, che saltellavano, raspavano, zufola-
vano, strisciavano, scalpitavano... seguendo il ritmo assurdo di
quegli strumenti nefasti.
E poi - invoco il Signore affinché allontani dalla mia memoria
il ricordo di quelle leggende sussurrate tra gli arabi - le mummie
senz'anima... i ricettacoli dei kƒ erranti... le legioni di morti
faraonici maledette dai demoni e moltiplicatesi per quaranta
secoli... le mummie composite, condotte attraverso i neri abissi
d'onice dal faraone Khephren e dall'astuta regina Nitocris...
Il calpestio divenne più vicino... che Dio mi scampi e liberi dal
trapestio di quei piedi, di quelle zampe, di quegli zoccoli e di
quegli artigli, che ormai cominciavo a distinguere!
In fondo al lastricato, che si estendeva per una distanza
smisurata nelle tenebre senza sole, baluginò da lontano, nel
fetido etere, un barlume di luce, ed io corsi a nascondermi
dietro una di quelle colonne titaniche, per non vedere l'orrore
che veniva nella mia direzione con i suoi milioni di piedi, avan-
zando nella ciclopica galleria pregna di terrori inumani e di
soffocante antichità.
Si succedettero dei guizzi di luce, e lo scalpiccio e il ritmo
dissonante si amplificarono con un'intensità da voltastomaco.
Nell'incerta luce arancione si condensò una scena raggelante, e
dalla mia bocca uscì un gemito di autentica incredulità, che
vinceva perfino il mio terrore e la mia nausea. Piedistalli di
colonne che non riuscivo a vedere neppure per metà, con la mia
vista umana... basamenti di costruzioni che avrebbero reso mi-
croscopica la Torre Eiffel, al loro confronto... geroglifici scolpiti
da mani inimmaginabili in antri oscuri dove la luce del sole non
era che una lontana leggenda...
Non avrei guardato le creature che avanzavano marciando:
questa fu la risoluzione disperata che presi quando, al di sopra
della lugubre musica e del macabro scalpiccio, sentii le loro
articolazioni scricchiolare e il loro respiro ansimare. Che sal-
vezza che non parlassero! Dio, però...!



La luce delle torce cominciò a proiettare grottesche ombre sulla
superficie delle gigantesche colonne. Gli ippopotami non dovrebbero
avere mani umane, non dovrebbero portare torce... gli uomini
non dovrebbero avere teste di coccodrillo...
Provai a voltarmi, ma ero circondato dalle ombre, dagli stre-
piti e dal fetido lezzo. Allora mi tornò in mente un'abitudine
che avevo da bambino quando avevo incubi semiconsci, ed ini-
ziai a ripetere a me stesso: "è solo un sogno! Un sogno!". Ma fu
un vano espediente, e non mi rimase che chiudere gli occhi e
mormorare una preghiera... è questo, almeno, che penso di aver
fatto, dato che le visioni non sono mai completamente certe...
ed io sono sicuro che doveva trattarsi di una visione!
Mi domandai se avrei fatto più ritorno nel mondo e, a tratti,
socchiudevo gli occhi per vedere se ci fosse anche un solo partico-
lare, a parte l'aria impregnata di esalazioni miasmatiche, le
ciclopiche colonne e le ombre assurde e teriomorfe di quelle
mostruosità abominevoli, che mi consentisse di capire qualcosa
di più del luogo in cui mi trovavo. Le centinaia di torce adesso
brillavano vividamente e, a meno che quel posto satanico non
fosse del tutto privo di pareti, sarei riuscito tra breve a vederne le
delimitazioni o ad individuare un punto preciso di riferimento.
Invece fui costretto a richiudere gli occhi, quando mi resi
conto del numero pazzesco delle creature che si stavano assembrando... e
quando intravidi una forma in particolare che incedeva maestosamente,
a ritmo regolare... assolutamente priva di corpo sopra il punto della vita.
Poi un infernale ululato, gutturale e spettrale, lacerò l'aria...
quell'aria satura di venefiche esalazioni di nafta e di bitume... in
un coro stregato di mille gole bestemmianti all'unisono. I miei
occhi si aprirono, e vi si impresse per un istante una scena che
sconvolgerebbe per il panico, il terrore e lo sfinimento qualsiasi
essere umano.
Le creature, seguendo la direzione della miasmatica corrente,
si erano disposte in fila rituale, e la luce delle torce illuminava i
contorni delle loro teste chine... o per meglio dire, di quelle che
avevano una testa. Attendevano adoranti di fronte ad una
specie di voragine nera, dalla quale schizzava a zaffate una



torbida putrescenza per poi innalzarsi e quasi svanire. Notai che
dai suoi lati, ad angolo retto, si dipartivano due scalinate tita-
niche la cui cima scompariva nel buio. Ero certo di essere ca-
duto da una delle due.
La voragine aveva le stesse dimensioni delle colonne: una
normale abitazione sarebbe scomparsa, al suo confronto, ed un
intero palazzo pubblico vi sarebbe entrato senza alcuna dif-
ficoltà. Occupava uno spazio talmente smisurato, che solo al-
zando gli occhi si riusciva a delimitarne i contorni... era così
immensa, così orrendamente nera, così disgustosamente ammorbante...
E in quell'antro degno di Polifemo, le creature stavano lan-
ciando delle cose, presumibilmente doni od offerte propizia-
torie, stando alla loro mimica gestuale. Davanti a tutti c'era
Khephren: il sogghignante faraone Khephren, o la mia guida
Abdul Reis, cinto dall'aureo pshent, che dettava lunghissime for-
mule con la voce tenebrosa dei morti.
In ginocchio accanto a lui scorsi la stupenda Nitocris, che
intravidi per un breve istante di profilo per poi accorgermi che
l'intera parte destra del suo volto era stata rosicchiata dai topi o
dai ghoul, mangiatori di cadaveri. E quando vidi con chiarezza
cosa stavano lanciando le creature nell'orrida voragine, proba-
bilmente in offerta alla divinità che vi dimorava, chiusi nuovamente
gli occhi.
Trattandosi di un rituale piuttosto elaborato, arguii che il
Signore del baratro dovesse essere alquanto importante. Che
fosse Osiride, o Iside, o forse Horus, o Anubis, oppure qualche
ignoto dio dei morti, più antico ed eccelso di loro?
Narra una leggenda che, molto prima della nascita dei culti
degli dèi conosciuti, venivano eretti nefandi altari ed oscene
statue colossali in onore di un Essere Oscuro...
Poi, mentre cercavo di resistere alla macabra vista delle se-
polcrali apparizioni di quelle creature senza nome, seppi
improvvisamente che esisteva una possibilità di fuga. Il cammina-
mento in cui mi trovavo era scarsamente illuminato, e dalle
immani colonne venivano proiettate ombre fitte. Considerando
che tutti quegli abominevoli mostri erano in deliquio per l'estasi



del rituale, forse potevo strisciare non visto fino ad una delle
scalinate ed arrampicarmi furtivamente verso la libertà, pre-
gando il Fato e facendo affidamento sulla mia abilità.
In che luogo mi trovassi né lo sapevo, né lo volevo sapere... e
per un istante sorrisi divertito all'idea di organizzare un'evasione
da quello che era certamente un sogno. Ero davvero in
una zona sepolta e sconosciuta dei sotterranei del Tempio di
Khephren, quel tempio che viene chiamato ormai da generazioni
Tempio della Sfinge? Anche se non avevo alcun elemento
certo per congetturare, ero assolutamente determinato a risalire
alla vita e alla realtà, sempre che mi assistessero la forza ed il cervello.
Carponi, iniziai a strisciare, col cuore in gola, verso la scali-
nata che mi pareva più accessibile, cioè quella di sinistra. Se mi
si chiede di descrivere cosa provai in quei minuti, confesso di
non poterlo fare, ma è facile immaginarlo: basta pensare che,
per paura di essere scoperto, ero obbligato a non distogliere
mai lo sguardo da quell'orrida scena rischiarata dalle torce
mosse dal vento.
Ho già spiegato che la base della scala era molto distante e
buia, visto che doveva salire senza una curva sino alla balaustra
eretta sopra la voragine. Conseguentemente, l'ultima parte
della mia avanzata avvenne piuttosto lontano dalla calca strepi-
tante, pur se il panorama mi atterrì lo stesso.
Finalmente arrivai agli scalini ed iniziai a salire, sempre acco-
stato alla parete, e su questa osservai dei rivoltanti disegni. Per
scivolare via, facevo affidamento sul rapimento estatico con cui
quelle oscenità fissavano la voragine che vomitava aria putrida e
i cibi immondi lanciati da loro stessi vicino all'apertura, per terra.
I gradini della colossale scalinata erano enormi blocchi di
porfido, adatti ai piedi di un gigante, e la loro ascesa pareva
senza fine. La fatica che mi costava quella salita, che aveva
anche riacuito i miei dolori, unita al terrore di essere scoperto,
mi fece vivere un autentico inferno.
Appena raggiunta la balaustra, avevo stabilito di completare
la salita dei restanti gradini, se ce n'erano, ripromettendomi di
non girarmi a guardare per l'ultima volta l'orda blasfema che



scalpitava e si inchinava adorante a circa trenta metri più in
basso. Ed invece, un improvviso sollevarsi di quel coro di lugubri
zufoli nel momento in cui stavo per raggiungere la cima,
segno evidente che nessuno aveva notato la mia fuga, mi spinse
a fermarmi e a sbirciare dalla balaustra.
Le aberranti creature stavano urlando in preda all'esalta-
zione all'indirizzo di qualcosa che era uscito dalla fetida voragine
per ghermire le loro ributtanti offerte. Era qualcosa di
mastodontico e massiccio, anche dall'alto della mia posizione,
qualcosa di giallognolo e lanoso, dotato di una specie di movi-
mento continuo. Rassomigliava forse ad un grosso ippopotamo,
ma era fatto in modo molto strano. All'apparenza era privo di
collo, ma era dotato di cinque teste villose che si allungavano in
fila dal tronco rozzamente cilindrico: la prima, minuscola; la
seconda, piuttosto grossa; la terza e la quarta, di eguale misura,
più grosse di tutte; la quinta, di poco più grande della prima.
Dalle cinque teste sporgevano tentacoli curiosamente rigidi, e
con questi l'Essere ghermiva il cibo rivoltante che si era ammuc-
chiato vicino alla bocca della voragine. A volte spiccava salti,
altre indietreggiava nella tana bizzarramente: un modo di muo-
versi che era talmente assurdo da irritarmi. Così restai a fissarlo,
sperando che uscisse maggiormente dal suo antro.
E poi uscì... uscì e, davanti a quella vista, fuggii di corsa su per
la scala buia. Semincoscente, salii dissennatamente, senza capire
né vedere, miriadi di gradini e piani inclinati, lungo i quali
non mi guidavano né la vista né la ragione, e che credo di dover
lasciare nel mondo onirico, non essendovi prove razionali...
Doveva trattarsi di un sogno: come avrei fatto, se no, a ritro-
varmi all'alba, col respiro mozzo, sulle dune di Gizah, di fronte
al viso beffardo e infuocato dal sole della Grande Sfinge?
La Grande Sfinge! Mio Dio... la vaga domanda che mi ero
posto il mattino precedente, benedetto dal sole...
Maledetto il momento in cui, sogno o non sogno, si palesò ai
miei occhi l'orrore supremo: l'Oscuro Dio dei Morti che ingur-
gita i suoi abnormi bocconi negli sterminati abissi, macabramente
saziato con empi cibi da mostruosità senz'anima che non



esistono. L'oscenità a cinque teste che emerse... l'oscenità a
cinque teste grande come un ippopotamo... l'oscenità a cinque
teste... e ciò di cui Esso è appena una zampa anteriore...
Ma sono sopravvissuto, e so che era soltanto un sogno.
NOTE:
1) Under the Pyramids venne scritto da Lovecraft su diretto incarico di
Charles Henneberger, editore di Weird Tales, come uno degli espedienti
per
rilanciare la rivista, che attraversava un momento di difficoltà. Quale
autore, avrebbe dovuto figurare, accanto ad H.P.L., il celebre mago da
palcoscenico Harry Houdini, che del mensile era azionista.
Nato ad Appleton nel Wisconsin, Houdini (1874-1926) si chiamava in
realtà Erich Weiss, ed aveva scelto il suo pseudonimo in onore del grande
mago francese Eugène Robert-Houdin (1805-1871). Grande prestigiatore,
per
molti anni Houdini fu anche un impareggiabile "artista delle evasioni"
(famoso il suo numero nel quale, rinchiuso ammanettato in una cassaforte,
immersa in una vasca piena d'acqua, ne usciva in meno di tre minuti);
contribuì inoltre in misura notevole a smascherare trucchi e imposture
degli spiritisti. Henneberger voleva farne un personaggio-simbolo di
Weird Tales: per questo, commissionò a Lovecraft un racconto che doveva
figurare come un episodio realmente vissuto e narrato in prima persona
dal
celebre mago. H.P.L. rispose scrivendo una delle sue storie migliori, nella
quale è riecheggiata tutta la sua passione, un po' ingenua, per l'esotismo,
e il fascino esercitato su di lui, nei primi anni della carriera di
scrittore, dai "misteri orientali". Una delle divinità-base del suo pantheon
fantastico, Nyarlathotep, il "caos strisciante" proveniva dall'Egitto,
terra che da sempre, senza ricorrere alle leggende care agli occultisti, è
considerata fonte d'ogni enigma e d'ogni magia. La storia, che fu molto
apprezzata dagli azionisti di Weird Tales, apparve nel numero di
maggio-giugno-luglio 1924 della rivista, con il titolo Imprisoned with the
Pharaohs, a firma del solo Harry Houdini. Un particolare curioso:
Lovecraft
la terminò pochi giorni prima del suo matrimonio con Sonia H. Greene
(il 3 marzo 1924), e nel trasferirsi a New York con la moglie perse il



dattiloscritto alla stazione; di conseguenza, la prima notte di nozze
dovette essere impiegata in una nuova trascrizione, con Sonia che dettava
dal manoscritto e Lovecraft che faticosamente batteva a macchina
(N.d.C.).
2) Ingegnere francese artefice del Canale di Suez (N.d.C.).
3) Un tipo particolare di granito (N.d.C.).
4) "Mancia" nella lingua turca (N.d.C.)
5) Poeta e musicista irlandese (1779-1852), autore anche di una collezione
di liriche di soggetto orientale intitolata Lalla Rookh (N.d.C.).
6) Si tratta di vasi con il coperchio, il quale riproduceva la testa del
defunto (N.d.C.).
7) Oggetto rituale di bronzo, caratteristico del culto della dea egizia
Iside, consistente di una lamina a ferro di cavallo con fori per il
passaggio di asticelie mobili trasversali ripiegate all'estremità e con
un manico diritto assicurato alla base; agitandolo, le asticciole, urtando
contro la lamiera, producevano un suono (N.d.C.).
 

21. La Casa Evitata (1)
 
1.
A volte l'ironia è presente persino nei più terribili orrori. Può
inserirsi direttamente negli avvenimenti, oppure essere dovuta
al caso che ha collegato questi alle persone ed ai posti. Questo
secondo genere di ironia trova uno stupendo esempio in un
fatto accaduto nell'antica cittadina di Providence.
Quarant'anni fa, a Providence si recava spesso Edgar Allan
Poe, per corteggiare senza successo Sarah Helen Whitman, la
bellissima poetessa di cui si era invaghito. Lo scrittore soggior-
nava quasi sempre alla pensione Manson in Benefit Street - che
anticamente, ai tempi in cui ospitava uomini come Washington,
Jefferson e Lafayette, si chiamava "La Locanda della Palla d'Oro" - e
faceva le sue passeggiate preferite in direzione nord,
prendendo la medesima strada in cui abitava la signora
Whitman. Lungo il versante della collina, si vedeva il cimitero di
St. John che, con tutta una serie nascosta di lapidi del Settecento,



esercitava su di lui un fascino particolare.
L'ironia sta in questo. Nel corso delle sue solite passeggiate, il
più grande genio mondiale dell'Orrido e del Bizzarro era co-
stretto puntualmente a passare davanti ad una casa molto singo-
lare che si trovava sul lato est della strada. Era una costruzione
desolata e tutta diroccata, abbarbicata sul fianco più ripido
della collina, con un ampio giardino abbandonato tipico dei
tempi in cui quella zona era ancora in massima parte aperta campagna.
Per quel che ne sappiamo Poe non ne ha mai scritto né
parlato, e nulla ci dice che l'avesse almeno notata. Ma per due
persone che sono a parte di alcune informazioni, quella casa è
paragonabile - se non superiore nei suoi aspetti orrifici - alla
fantasia più perversa del maestro del Terrore che vi passava
davanti, ignaro, tutte le volte, ed assurge a simbolo beffardo di
tutto ciò che è repellente e mostruoso.
Quella casa era - e continua ad essere - di quel genere che
attira l'attenzione dei curiosi. In origine era una fattoria, o
semplicemente un casale, nel classico stile architettonico colo-
niale della seconda metà dell'Ottocento che si vede nel New
England, con il suo tipico tetto aguzzo, l'entrata georgiana, e
l'interno rivestito in legno, secondo il gusto dell'epoca.
Era rivolta a sud, e le finestre del piano di sotto sul versante
est della collina erano a filo del terreno; la facciata posteriore,
invece, dava sulla strada. Era stata costruita, più di un secolo e
mezzo fa, dopo il livellamento e lo spianamento della strada, in
quanto inizialmente Benefit Street - prima chiamata Back
Street - era un ripido viottolo che serpeggiava intorno al cimi-
tero dei primi coloni, e fu allargato soltanto quando divenne
necessario spianare una strada che passasse senza commettere
sacrilegio attraverso le singole proprietà per trasferire le salme
dei defunti nel cimitero di North Burial Ground.
Inizialmente la parete ad ovest si ergeva su un terreno distante
circa sette metri dal livello stradale, ma l'allargamento di
Benefit Street, avvenuto all'epoca della Rivoluzione, rubò alla
casa quasi tutto il cortile, tanto che, davanti alla cantina, non
rimase che un quadratino di spazio. Le fondamenta furono



messe a nudo e, per proteggerle, si dovette erigere un muro di
mattoni. La porta e le finestre dell'abitazione si ritrovarono
perciò sul suolo stradale, molto vicine alla nuova linea di trasporti.
Quando venne edificato il marciapiede, circa un secolo fa,
venne inghiottito anche il poco spazio rimasto, e probabilmente
Poe, durante le sue passeggiate, poteva vedere solamente un
viottolo di mattonelle grigie che costeggiava il marciapiede, al
termine del quale, ad una distanza di circa tre metri dalla
strada, si ergeva il nucleo originario della casa.
I campi coltivati, raggiungendo la collina, si estendevano
quasi fino a Whalton Street. Lo spazio rimanente a sud dell'edi-
ficio, confinante con Benefit Street, era in dislivello con il mar-
ciapiede, e veniva a costituire in tal modo un perimetro rialzato
che era protetto da un alto muro di cinta incrostato di muschio.
Nel muro c'era una scaletta di gradini che portava all'interno
della recinzione, in un prato dissestato dagli improvvisi affos-
samenti, tra muriccioli grondanti umidità e giardinetti abbando-
nati, le cui urne di cemento ormai crollate ed i cui vasi di ferro
arrugginito giacevano tristemente ai piedi di una porta battuta
dal vento, con una lanterna rotta, quattro colonne ioniche tra-
ballanti ed un frontone triangolare vacillante.
Da bambino avevo sentito dire che il numero di gente morta
in quella casa era davvero sconcertante. Per questo, mi spiega-
rono, i proprietari l'avevano abbandonata vent'anni dopo averla
edificata. Era un luogo insalubre, probabilmente per via del
muschio e delle muffe cresciuti in cantina, o forse per il suo
odore di putredine, o anche per i corridoi gelidi, oppure a causa
dell'acqua del pozzo. Ognuno mi dava una spiegazione diversa.
Fu solo attraverso il diario di mio zio, il dottor Elihu
Whipple, appassionato di storia locale, che venni in seguito a
conoscenza delle ipotesi più truculente e spaventose congettu-
rate dall'antica servitù e dal popolino superstizioso. Delle
ipotesi che però non trovarono conferma, e che nessuno ricor-
dava più quando la popolazione di Providence cominciò a cre-
scere ed il paese divenne una cittadina.
Il motivo è che non si pensava che quella casa fosse "infestata



dagli spettri"; non era nata alcuna leggenda di catene cigolanti,
misteriosi soffi d'aria gelida, luci smorzate o facce incollate alle
finestre. I più superstiziosi sostenevano a volte che era "sfortunata",
ma questo era il commento più azzardato.
Il fatto inquietante che stava all'origine dell'avversione della
gente per quella casa, era il numero esorbitante di persone che
morivano lì, o meglio, che "erano morte" lì, visto che l'abita-
zione, dopo certi fatti accaduti più di sessant'anni prima, era
stata abbandonata per mancanza di affittuari.
Le vittime non erano morte all'improvviso o per una stessa
causa, ad esempio una malattia fulminante: la loro salute, in-
vece, diventava inspiegabilmente precaria poco prima della
morte. Quelli che non morivano diventavano sofferenti, in di-
versa misura, di una sorta di anemia o deperimento, oppure
perdevano la ragione. Tutta una serie di circostanze che non
deponevano di certo a favore della salubrità della casa. E c'è da
dire, inoltre, che le abitazioni confinanti non presentavano una
simile malsanità.
Questo era tutto quello che ero riuscito a sapere, prima di
convincere mio zio, con la mia pressante insistenza, a mostrarmi
quel suo diario che alla fine ci indusse ad addentrarci in un'orribile
ricerca. Quando io ero piccolo, la casa abbandonata era rimasta
vuota, con i suoi alberi grotteschi, il suo prato dissestato e
sbiadito, e la sua sterpaglia dalle forme d'incubo che aveva
soffocato tutta la terrazza, sulla quale non si vedeva mai neppure
un uccello.
Noi ragazzi giocavamo spesso là intorno, e ricordo ancora la
paura infantile che mi incuteva non solo la stranezza inquie-
tante della vegetazione grottesca, ma anche, e specialmente,
l'odore e l'atmosfera lugubre che aleggiavano sull'edificio in
rovina, nella cui porta principale, che era rimasta aperta, ci
intrufolavamo spesso in cerca del brivido.
Le finestre a pannello si erano rotte quasi completamente, e
su tutto l'interno incombeva un'aria di decadenza: sulle imposte
scardinate, sulla carta da parati lacera, sull'intonaco cadente,
sulle scale pencolanti e sui pochi pezzi di mobilio smangiuc-



chiato che stavano ancora in piedi.
Polvere e ragnatele davano un ultimo tocco a quel quadro
orrendo, ed era ritenuto davvero coraggioso quel ragazzo che
fosse salito volontariamente in soffitta, una grande stanza dal-
l'alta architrave illuminata unicamente dalla luce che filtrava
dalle finestre dell'abbaino, ingombra da un incredibile ammasso
di sedie, casse sfondate e filatoi, deformati, da tutti quegli anni
di abbandono, in sagome spaventose e sinistre.
Ciononostante, la soffitta, in fondo, non era la zona più pau-
rosa della casa. Era la cantina, invece, tutta umida e muffita, ad
incuterci più spavento, anche se si trovava sul livello stradale,
separata dalla confusione del marciapiede da una porta leggera
e da un muro di mattoni costruito davanti alla finestra.
Non riuscivamo a deciderci tra l'andare lì dentro a giocare ai
fantasmi, o lo scappare via di corsa per tutelare lo spirito e la
ragione: sia perché il putridume laggiù era più fetido, sia perché
ci spaventavano le escrescenze fungose che d'estate, quando
pioveva, spuntavano biancastre sul pavimento di terra.
Quelle muffe, dalle forme fantastiche come la vegetazione
del prato, erano davvero ripugnanti; somigliavano a grottesche
imitazioni di funghi velenosi e di pipe indiane, e si vedevano
solo lì. Marcivano in fretta e, quando arrivavano ad una fase
precisa di decomposizione, assumevano una leggera fosforescenza.
Era a causa loro che chi passava da quelle parti di notte
mormorava che, dietro i vetri rotti di quelle finestre, brillavano i
fuochi fatui delle streghe.
Noi ragazzi non entravamo mai nella cantina di notte,
neanche se avevamo una voglia matta di giocare ad Halloween;
di giorno, però, riuscivamo spesso a vedere la fosforescenza
delle muffe, soprattutto durante le giornate cupe ed umide.
E poi ci affascinava una certa cosa, una cosa parecchio cu-
riosa e, nonostante la sua stranezza, decisamente emozionante.
Mi riferisco ad una chiazza biancastra che si imprimeva sulla
terra del pavimento, un piccolo deposito viscido di muffa o di
salnitro, che spesso credevamo di individuare tra le fungosità
che si sviluppavano nella cucina intorno all'enorme camino.



Una volta ci parve disegnasse i contorni di una figura umana
piegata in due. Ma la chiazza non si formava regolarmente;
certe volte non la si vedeva affatto.
Un pomeriggio - pioveva, e l'illusione sembrava preternatu-
ralmente reale - mi era sembrato di scorgere una specie di
vapore giallognolo, molto gassoso ed evanescente, sollevarsi dal
deposito di salnitro ed infilarsi nella bocca spalancata del camino.
Così mi era venuto in mente di raccontarlo a mio zio.
A sentire quest'idea assurda, mio zio aveva sorriso, ma io
notai che sul suo viso passava un'ombra. Successivamente venni
a sapere che in alcune superstizioni popolari c'erano allusioni
del genere: si parlava di forme ferme e demoniache che venivano
risucchiate dal grande camino, e delle radici di certi alberi
che camminavano fino alla cantina allungandosi per le fondamenta vuote.
2.
Mio zio mi permise di leggere tutti gli appunti e le notizie
riguardanti la casa abbandonata presi da lui solamente quando
divenni grande.
Il dottor Whipple era un uomo di vecchio stampo, molto
metodico e sensato; la sua curiosità verso quella casa non era
dovuta a convinzioni superstiziose. La sua ipotesi si basava,
infatti, sulle condizioni ambientali particolarmente malsane del
posto, e non aveva alcuna relazione con il Soprannaturale. Egli
sapeva, però, che quegli stessi aspetti bizzarri della faccenda che
avevano destato vivamente il suo interesse, potevano creare
nella mente di un ragazzo fantasie morbose.
Il dottore, che non si era mai sposato, era un gentiluomo
all'antica dai capelli bianchi e la barba perfettamente accor-
ciata, ma i cui commenti sul folklore locale indignavano spesso
gli irriducibili custodi della tradizione come Sidney S. Rider o
Thomas W. Bicknell. Abitava con un unico domestico in una
villetta georgiana abbarbicata, sfidando la legge dell'equilibrio,
sulla ripidissima stradina di North Court Street, che sorgeva
vicino alla casa coloniale dove suo nonno - cugino del famigerato
pirata Capitan Whipple, autore della messa a fuoco del
Gaspee, la goletta dell'Armata Navale di Sua Maestà, nel 1772 -



aveva votato, il 4 maggio 1776, in favore dell'indipendenza della
colonia del Rhode Island.
Nella sua umida biblioteca dagli scaffali bianchi e tarlati e dal
soffitto basso, raccolta intorno al caminetto scolpito e con i vetri
coperti dall'edera, serpeggiavano i ricordi e fermentavano i suoi
pensieri sulla casa di Benefit Street. Quell'insalubre dimora era
piuttosto vicina al dottore, in quanto Benefit Street partiva
proprio dal colle di fronte a casa sua, quel colle scosceso che
aveva attirato i primi coloni.
Quando divenni uomo, e gli chiesi nuovamente con insistenza
di raccontarmi tutte le superstizioni popolari sorte intorno alla
casa abbandonata, mio zio mi mostrò una curiosa cronaca. Era
molto lunga, zeppa di cifre e dati genealogici, e vi si trovavano
continui riferimenti a fatti inesplicabili ricorrenti, ed allusioni
ad una malvagità soprannaturale che mi sconcertavano più di
quanto impressionassero mio zio.
Eventi che all'apparenza non avevano alcun nesso, trovavano
un'improvvisa correlazione, e particolari a prima vista insignifi-
canti aprivano invece possibilità incredibili. Il mio interesse di-
venne quasi morboso, se paragonato alla mia ingenua curiosità
infantile.
La rivelazione che avevo tanto atteso mi catapultò in una
ricerca febbrile, ed alla fine mi portò ad una fissazione vera e
propria per il Brivido, la quale condusse sia me che mio zio ad
un epilogo rovinoso. Perché lui insistette ad accompagnarmi, ed
al termine di quella notte non fece più ritorno.
Adesso, privato della guida di quell'animo nobile, che aveva
dedicato tutta la vita al bene, alla comprensione, alla sensibilità
ed al sapere, mi sento solo. In suo ricordo ho fatto edificare
un urna di marmo nel cimitero di St. John - il posto tanto caro a
Poe - quel piccolo bosco di ombrosi salici dove lapidi e tombe
giacciono serenamente tra la chiesetta grigia e le abitazioni di
Benefit Street.
Iniziando con un numero incredibile di date, la storia della
casa abbandonata seguitava oltre senza rivelare nulla di strano
né riguardo alla sua edificazione, né riguardo alla famiglia ope-



rosa e benestante che l'aveva fatta costruire. Fin dall'inizio,
però, incombeva su di essa un senso di minaccia che poi si
verificò molto presto.
Le dettagliate notizie di mio zio cominciavano con il racconto
della sua costruzione, avvenuta nel 1763, la quale veniva de-
scritta in minuziosi particolari.
Sembrava che nella casa avessero abitato, da principio, William
Harris, la moglie Rhoby Dexter con i figli: Elkanah, nato
nel 1755, Abigail, nata nel 1759, e Ruth, nata nel 1761. Harris
faceva il marinaio, e si era arricchito avviando un florido com-
mercio con l'India, in particolare con una società le cui azioni
appartenevano alla Compagnia di Obadiah Brown e Nipoti. Nel
1761, alla morte di Brown, la nuova Compagnia di Nicholas
Brown & Co. lo nominò comandante del Prudence un brigantino
di 120 tonnellate costruito a Providence, permettendogli
così di costruirsi la casa che aveva sempre sognato da quando
aveva messo su famiglia.
La zona scelta da Harris - il nuovo quartiere residenziale di
Back Street, sorto dopo il recente spianamento di un fianco
della collina a ridosso dell'allegra Cheapside - era il massimo
consentitogli dai suoi mezzi, e la casa corrispondeva perfetta-
mente al sito. Le limitate finanze non gli consentivano altro,
perciò Harris si trasferì velocemente nella sua nuova dimora
prima che nascesse il quinto bambino.
Il piccolo nacque in dicembre ma, purtroppo, già morto. Per
più di un secolo e mezzo, quella casa non avrebbe mai assistito
alla nascita di un bimbo vivo.
Nell'aprile successivo tutti i suoi figli si ammalarono, ed
Abigail e Ruth morirono entro la fine del mese. Il dottor Job
Ives stabilì che la causa era stata una febbre infantile, nono-
stante altri medici attribuissero il decesso ad un deperimento
organico. Qualunque fosse, comunque, quella malattia doveva
essere contagiosa, visto che Hannah Bower, la domestica, sì
ammalò e ne morì il giugno seguente. Inoltre l'altro servitore,
Eli Liddeason, si lamentò di una persistente debolezza tanto
che, se non si fosse improvvisamente innamorato della nuova



cameriera, Mehitabel Pierce, sarebbe partito subito per la casa
paterna a Rehoboth.
L'uomo morì l'anno dopo. E quella fu davvero un'annata
disgraziata, visto che segnò anche la morte di William Harris,
fiaccato, poveretto, da lunghi e ripetuti soggiorni al clima della
Martinica, dove aveva fatto la spola per dieci anni per via dei
suoi commercì.
La vedova, Rhoby Harris, non si riprese più dal dolore, e
l'ulteriore trauma della morte del primogenito Elkanah, verifi-
catasi due anni dopo, fu il colpo di grazia per il suo cervello già
turbato. Nel 1768, infatti, la leggera forma di pazzia di cui fu
preda costrinse i familiari a confinarla al piano di sopra.
La signorina Mercy Dexter, sorella maggiore della povera
donna, si era trasferita nella casa per occuparsi degli altri. Era
una donna pratica e molto energica ma, immediatamente dopo
il suo arrivo, cominciò a mancarle la salute. Mercy voleva molto
bene alla sua sventurata sorella, ed in particolare era affezio-
nata all'unico nipote rimastole, William, il quale, nonostante
fosse sempre stato un bimbo sano e forte, adesso che era cre-
sciuto era diventato gracile e malaticcio.
In quello stesso anno morì la cameriera, Mehitabel, e l'altra
domestica, Preserved Smith, lasciò l'occupazione senza nessuna
spiegazione, o meglio, a causa di certe dicerie, mettendo la
scusa che l'odore di quella casa non gli piaceva.
Mercy ebbe difficoltà a trovare nuovi domestici per diverso
tempo, poiché i sette decessi, insieme all'ultimo caso di pazzia,
si erano verificati nel breve giro di cinque anni, e la gente aveva
cominciato a fare delle chiacchiere, chiacchiere che in breve si
erano trasformate in credenze superstiziose. Fortunatamente,
alla fine riuscì ad assumere due domestici di fuori città: Ann
White, una donna scontrosa di North Kingstone, nella contea di
Exeter, ed un valido cameriere di Boston, Zenas Low.
Ann White fu la prima persona a dare una forma precisa alle
dicerie del popolino. Mercy avrebbe dovuto riflettere bene,
prima di prendere a servizio una contadina di Nooseneck Hill,
perché in quella zona, com'è risaputo, circolavano e circolano le



peggiori superstizioni. Nel non lontano 1892, una congrega-
zione di Exeter ha riesumato un cadavere e lo ha trafitto al
cuore per mettere fine a certe presunte "visite" nocive alla
tranquillità e alla salute dei cittadini. è facile immaginare,
quindi, quale fosse il clima in quella contea nel 1786 (2).
Ann aveva la lingua troppo lunga, cosicché Mercy, dopo
pochi mesi soltanto, si vide costretta a licenziarla, e al suo posto
assunse una ragazza dolce ed affezionata che veniva da Newport,
una certa Maria Robbins.
La povera Rhoby Harris, frattanto, nei suoi attacchi di follia,
farneticava di sogni e fantasie raccapriccianti. In certi momenti,
i suoi urli erano veramente insopportabili e, quando la prese poi
la continua ossessione di orrori segreti, il figlio dovette tra-
sferirsi per un po' dal cugino, Peleg Harris, il quale abitava in
Presbiterian Lane, vicino alla nuova scuola.
Adesso che il ragazzo era lontano da casa, la sua salute sem-
brava migliorata e, se Mercy avesse avuto del buon senso, lo
avrebbe lasciato da Peleg. La cronaca non specifica bene quello
che diceva la signora Harris durante le crisi isteriche, o almeno
riporta delle frasi talmente assurde da non essere minimamente
attendibili. Certo, è inspiegabile che una persona che conosceva
appena il francese gridasse spesso per ore in quella lingua pa-
role volgari e disgustose, o che quella stessa donna, sorvegliata
in continuazione e mai sola, urlasse che c'era un essere dagli
occhi spiritati che la fissava e la mordeva continuamente.
Nel 1772 morì il cameriere Zenas, e la signora Harris, quando
venne a conoscenza del fatto, cominciò a ridere in maniera
talmente scomposta da non sembrare più la stessa persona.
L'anno seguente spirò anche lei, e venne seppellita nel cimitero
di North Burial Ground accanto al marito.
Quando scoppiò la guerra con la Gran Bretagna nel 1775,
sebbene avesse solo sedici anni e soffrisse di salute, William
Harris si arruolò nel Corpo Segnalatori sotto il generale
Greene, e da quel momento in poi fu perfettamente sano e si
coprì di medaglie. Nel 1780, quando era già diventato capitano
del battaglione del Rhode Island, al comando del colonello



Angell, si innamorò di una certa Phoebe Hetfield di Elizabethtown,
la sposò e l'anno seguente, dopo essersi congedato, la
condusse a Providence.
Furono tutti molto felici del ritorno del giovane soldato, ma
ci furono anche delle ombre. La sua casa era ancora la stessa, e
Back Street era stata allargata e aveva cambiato nome in Benefit Street.
Ma l'energica Mercy Dexter era diventata una povera vecchia dalla
voce roca e dal colorito esangue... esattamente la stessa
trasformazione dell'unica cameriera superstite, Maria.
Nell'autunno del 1782, a Phoebe Harris nacque una bambina
già morta, ed il 15 maggio Mercy Dexter si accomiatò da una
vita virtuosa, onesta e dedita al dovere.
William Harris, che ormai era certo dell'insalubrità della
casa, prese la risoluzione di andarsene e chiuderla per sempre.
Dopo aver preso temporaneamente una camera per lui e la
moglie alla "Locanda della Palla d'Oro", riaperta da poco, fece
costruire una casa più salutare in Westminster Street, dall'altra
parte del Great Bridge, in una zona sorta da poco.
Fu lì che venne alla luce suo figlio Dutee, e la famiglia vi restò
finché l'espansione commerciale non la costrinse a tornare sulla
collina dall'altra parte del fiume, dove sorgeva Angell Street,
nel recentissimo quartiere residenziale di East Side. Ed in
quello stesso quartiere l'ultimo degli Harris, tale Archer, costruì
una lussuosa abitazione, pur se di pessimo gusto, con il tetto alla
francese.
William e Phoebe morirono nello stesso anno, vittime dell'epidemia
di febbre gialla del '97, e Dutee venne allevato dal
cugino Rathbone, il figlio di Peleg Harris. Rathbone, essendo
un tipo molto pratico, nonostante William avesse manifestato
chiaramente il desiderio che rimanesse abbandonata, affittò la
casa di Benefit Street. Egli sentiva come un obbligo verso il
proprio figlioccio investire i suoi beni, pertanto non si curava
minimamente dei decessi e delle malattie che si verificavano di
continuo nella casa, obbligandolo a trovare nuovi affittuari, né
tantomeno della ripugnanza che l'abitazione cominciava ad
ispirare nella gente.



Probabilmente non ebbe alcun problema quando il Consiglio
Comunale, nel 1804, gli ingiunse di disinfettare la casa con
canfora, zolfo e catrame in seguito alla misteriosa morte di
quattro persone, che sembrava fosse dovuta a febbri epidemiche
nonostante in quell'epoca fossero già scomparse. Si pensava che
nella casa aleggiasse il fetore caratteristico di tali febbri.
Anche Dutee non si occupò molto della proprietà, dal mo-
mento che era stato cresciuto come un marinaio ed aveva ser-
vito con onore il capitano Cahoone, a bordo del Vigilant, nella
guerra del '12. Una volta tornato a casa, nel 1814 prese moglie,
ed ella gli diede un figlio in quella storica notte del 23 settembre
1815, in cui un terribile uragano sommerse più di mezza città,
sollevando onde talmente alte su Westminster Street, da inon-
dare tutte le finestre della casa degli Harris, in una specie di
battesimo del mare per il neonato Welcome, figlio d'un marinaio.
Welcome non sopravvisse al padre, ma morì con onore nella
battaglia di Fredericksburgh del 1862. Sia lui che il figlio
Archer, riguardo alla proprietà di famiglia abbandonata, sapevano
soltanto che non si trovavano affittuari.., forse per via dell'umi-
dità e dell'aria stagnante dovute a tutti quegli anni di abbandono.
Ed infatti, dopo i decessi avvenuti al suo interno nel 1861, e
passati inosservati per il fermento della guerra, la casa non ebbe
più inquilini. Carrington, l'ultimo degli Harris, era a conoscenza
del fatto che era deserta, e che intorno vi erano state costruite
diverse leggende ma, finché io non gli raccontai la mia esperienza,
non sapeva altro. Era stata sua intenzione demolirla e costruirvi
vicino una nuova palazzina: dopo aver sentito la mia storia, però,
decise di lasciarla in piedi, cambiare le tubature, ed affittarla.
In quegli anni gli orrori erano stati dimenticati, e non ha mai
avuto difficoltà a trovare inquilini.
3.
Non ci vuole molto ad intuire quanto rimanessi impressio-
nato dalle vicende degli Harris. Sembrava che dietro quegli
avvenimenti si celasse una forza malefica soprannaturale; una malvagità,
ovviamente, intrinseca alla casa, e non ricollegabile alla famiglia.
Questa mia sensazione, veniva confermata dalle vaghe notizie



raccolte da mio zio nel corso degli anni tramite chiacchiere di
domestici, ritagli di giornale e le copie di alcuni certificati di
morte ottenuti da altri suoi colleghi: tutte queste informazioni
risultavano in qualche modo collegate.
Non pretendo che suddetto materiale sia ritenuto una prova
attendibile solo perché mio zio amava il passato ed aveva
sempre messo la casa al centro del suo interesse; tuttavia posso
mettere in rilievo dei particolari frequentemente ricorrenti in
numerose e disparate testimonianze.
I domestici, ad esempio, ponevano al centro delle loro chiac-
chiere gli influssi malefici, le muffe e la fetida cantina della casa.
Alcuni servitori - specie Ann White - si erano rifiutati di utilizzare
la cucina nel seminterrato, e c'erano per lo meno tre leggende molto
particolareggiate che parlavano delle forme demoniache e semiumane
assunte dalle radici degli alberi, e delle strane fungosità biancastre
che si sviluppavano intorno alla cantina.
Questi ultimi particolari mi interessavano in special modo,
dal momento che si riallacciavano a quello che avevo visto da
bambino, ma ero certo che il vero significato dell'intera vicenda
era stato deformato dalle superstizioni locali, le quali si basa-
vano essenzialmente su leggende di fantasmi.
Ann White, con la sua tradizione folkloristica di Exeter,
aveva messo in circolazione la storia più bizzarra ed al tempo
stesso più affascinante, sostenendo che sotto la casa era stato
sepolto con ogni probabilità un vampiro - uno di quei morti che
mantengono intatto il proprio corpo succhiando il sangue e il
respiro dei vivi - e che quello, di notte, vagava con la sua ombra
ed il suo spirito rapace.
L'unico modo per distruggere un vampiro era, a detta delle
nonne, riesumarlo dalla tomba e bruciargli il cuore, o almeno
trapassargli il petto con un paletto. L'insistenza continua di Ann
perché si facessero ricerche sotto la cantina, era stato il motivo
principale del suo licenziamento.
Ma i racconti della donna fecero presa su molta gente, poiché
offrivano una spiegazione più plausibile rispetto alle altre
storie, visto che la casa era stata costruita su un antico cimitero.



Non era tale circostanza, invece, a suscitare il mio interesse:
era il modo perfetto in cui essa combaciava con altri fatti. Con
le lamentele della cameriera precedente, ad esempio, Preserved
Smith, che non aveva mai potuto conoscere Ann: secondo lei,
qualcosa, di notte, veniva a "succhiarle il fiato"; con l'inspiegabile
anemia che aveva causato il decesso delle quattro vittime
delle febbri del 1804, anemia certificata dal dottor Chad Hopkins;
e con le misteriose parole, infine, della povera Rhoby
Harris, che farneticava nel delirio di un essere seminvisibile
dalle zanne affilate e dagli occhi spiritati.
Nonostante non creda alle superstizioni che non abbiano un
fondamento di verità scientifica, la conoscenza di questi parti-
colari mi mise addosso una sensazione sgradevole, che poi di-
venne più acuta quando lessi due ritagli di giornale, molto lon-
tani nel tempo, che parlavano dei decessi avvenuti nella casa
abbandonata. Uno era del Providence Gazette and Country-Journal
del giorno 12 aprile 1815, e l'altro del giornale Daily Transcript
and Chronicle, del giorno 27 ottobre 1845: in entrambi veniva
enfatizzato l'inesplicabile ripetersi di una circostanza orrifica
e molto macabra.
Nei due casi di morte che i giornali riportavano, sembrava
che entrambe le persone, poco prima di morire - nel 1815
un'anziana e mite signorina di nome Stratford, e nel 1845 un'insegnante
di mezz'età di nome Eleazar Durfee - avessero fatto una cosa ripugnante:
con gli occhi sbarrati tutte e due, avevano cercato di mordere al
collo il medico.
Fatto ancor più inspiegabile, però, erano diverse morti per
anemia, tutte precedute da un'improvvisa follia, nel raptus della
quale i malati avevano morso i familiari sul collo o ai polsi.
Morti in seguito alle quali nessuno aveva voluto più affittare
quella casa.
Sto parlando degli anni 1860-61, quando mio zio iniziava la
professione medica. Prima di partire per la guerra, egli aveva
sentito alcuni colleghi più anziani che discutevano della cosa.
Il particolare decisamente inspiegabile, era che le povere vittime -
persone ignoranti, visto che solo a quelle si riusciva ad affittare



la casa - avevano pronunciato delle bestemmie in francese, cosa
assurda per chi non l'aveva studiato. E lo stesso era accaduto
con la sventurata Roby Harris, cent'anni prima.
A mio zio era venuta la mania di raccogliere tutte quelle
informazioni una volta tornato dal fronte, quando il dottor
Chase ed il dottor Whitmarsh gli avevano parlato direttamente
del caso.
Compresi che aveva ripensato continuamente alla vicenda, e
notai che un analogo interesse dimostrato da parte mia gli fa-
ceva piacere; che anzi, il vedermi così ben disposto e incuriosito,
lo invitava ad espormi le sue opinioni come con altri non
avrebbe mai osato fare. Non era andato avanti con l'immagina-
zione quanto me, ma anche lui era sicuro che in quella casa ci
fosse qualcosa di decisamente anormale, o per meglio dire di
molto afferente al macabro e al grottesco.
Per conto mio, ero determinato ad andare in fondo alla fac-
cenda, e cominciai subito a darmi da fare, non solo ricontrol-
lando tutte le prove acquisite, ma anche raccogliendone delle
altre. Ebbi diversi colloqui con il vecchio Archer Harris, pro-
prietario della casa, prima che morisse nel 1916, e da questo e
dalla sorella nubile superstite, Alice, ottenni un'autentica
miniera di particolari.
Ma quando chiesi loro che relazione potesse sussistere tra la
Francia, o il francese, e la casa abbandonata, mi risposero che
ne sapevano quanto me. Archer, anzi, non ne sapeva proprio
niente, e la signorina Harris poteva dirmi soltanto che, forse,
suo nonno, Dutee Harris, poteva essere a conoscenza di qualcosa.
Il vecchio marinaio, sopravvissuto al figlio Welcome morto in
guerra da due anni, non conosceva direttamente la storia, però
ricordava che Maria Robbins, la sua prima balia, credeva che
nei deliri in francese di Rhoby Harris - alla quale era rimasta
accanto soprattutto negli ultimi giorni - si nascondesse un signi-
ficato soprannaturale.
Maria aveva lavorato nella casa dal 1769 al 1783, anno in cui
la famiglia aveva cambiato abitazione, ed era presente quand'era
morta Mercy Dexter. Una volta gli aveva parlato di una



cosa strana relativa agli ultimi istanti di vita di Mercy, ma lui
non ricordava più niente, oltre il fatto che era accaduto qualcosa
di strano. Anche sua nipote ricordava vagamente la circo-
stanza, ma lei ed il fratello avevano scarso interesse per la casa;
chi se ne occupava era Carrington, figlio di Archer e attuale
proprietario. Con Carrington andai a parlare dopo la mia esperienza.
Dopo aver ottenuto tutte le informazioni possibili dagli Harris, andai
a spulciare nei registri cittadini con una meticolosità anche più
zelante di quella dimostrata da mio zio. Volevo
conoscere la storia di quella casa fin dal primo insediamento di
coloni nella regione, nel 1636; se era necessario, e se il loro
folklore poteva tornare in qualche modo utile, ero anche disposto
a risalire ai tempi degli indiani di Narragansett.
Dapprincipio scoprii che il terreno faceva parte del lungo e
stretto appezzamento di John Throckmorton, che come altre
simili concessioni si snodava, a striscia, da Town Street lungo il
fiume ed arrivava fino ad una linea di demarcazione corrispon-
dente all'incirca all'odierna Hope Street. La terra appartenente
a Throckmorton, successivamente era stata suddivisa in diversi
lotti, ed io mi recai diverse volte a controllare i confini precisi
del terreno dove sarebbe passata la futura Benefit Street.
Alcune leggende dicevano che i Throckmorton seppellivano i
loro estinti in quel terreno; dopo aver esaminato meglio le
registrazioni catastali, però, seppi che le salme in seguito erano
state trasferite nel cimitero di North Burial Ground, che si trova
sulla Pawtucket West Road.
Ma all'improvviso trovai qualcosa che mi mise in grande ecci-
tazione; qualcosa che scovai per pura fortuna, dal momento che
poteva facilmente sfuggire visto che stava insieme ad altri docu-
menti. Era la registrazione del lascito di un piccolo terreno
donato nel 1677 ad Etienne Roulet e consorte. Alla fine l'ele-
mento francese era spuntato fuori... ma accompagnato dall'oscuro
presagio di un nuovo orrore risvegliato da quel nome
nella mia memoria satura di eterogenee letture fantastiche.
Cominciai a studiare febbrilmente l'assetto del terreno tra il
1747 ed il 1759, prima, cioè, che venisse spianata Back Street, e



che la strada venisse raddrizzata. E scoprii quello che presentivo:
che i Roulet, cioè, avevano seppellito i propri defunti
proprio nella zona in cui era stata costruita in seguito la casa, e
che in nessun documento si parlava di un trasferimento
postumo delle salme. La registrazione da me trovata, anzi, termi-
nava in modo poco chiaro, e dovetti prendere d'assalto sia
l'Associazione Storica del Rhode Island, sia la biblioteca Shepley,
prima di trovare finalmente la porta che era stata aperta
dal nome di Etienne Roulet.
Al termine delle mie ricerche, scovai certe informazioni piut-
tosto vaghe - ed orribili - che andai immediatamente a verifi-
care recandomi ad esaminare la cantina della casa abbandonata
con rinnovata minuziosità.
A quanto sembrava, i Roulet erano arrivati da East Greenwich
nel 1696, seguendo la costa ovest di Narragansett's Bay.
Erano degli ugonotti di Caude, e il consiglio degli abitanti di
Providence aveva fatto una feroce opposizione prima di consen-
tire loro di stabilirsi in città. Dopo la revoca dell'Editto di
Nantes, erano stati costretti a trasferirsi ad East Greenwich, ma
già lì avevano incontrato una certa impopolarità, e le supersti-
zioni locali dicevano che le vere ragioni di tale impopolarità non
erano da ricercarsi nei pregiudizi razziali e nazionalistici, e
neanche nelle lotte tra coloni francesi ed insediati inglesi - lotte
che neppure il governatore Andros era riuscito ad appianare.
Alla fine, però, il loro acceso protestantesimo - troppo
acceso, a detta di alcuni - e le difficili condizioni in cui vivevano
dopo essere stati allontanati dal paese ed essere stati costretti a
discendere la baia, avevano commosso il Consiglio di Providence,
che aveva concesso loro asilo. E il cupo Etienne Roulet,
che se la cavava decisamente meglio a leggere strani libri e a
disegnare diagrammi incomprensibili che con la zappa, dovette
accettare un lavoro nel magazzino del molo gestito da Pardon
Tillinghast, in Town Street, una zona della città molto a sud.
Diverso tempo dopo, tuttavia - all'incirca quarant'anni dalla
morte di Etienne - era scoppiata una specie di sommossa popo-
lare, al termine della quale non si sentì più parlare dei Roulet.



Dopo un secolo, la gente si ricordava ancora benissimo di loro,
e raccontava le vicende dei Roulet come qualcosa di molto
importante che aveva sconvolto la vita tranquilla di quella cittadina
portuale del New England.
Paul, il figlio di Etienne, era il soggetto preferito delle chiac-
chiere; era un tizio scorbutico ed eccentrico, e probabilmente
era stato il suo strano comportamento a far scoppiare la sommossa
durante la quale la sua famiglia era stata cacciata dalla
città. Ed anche se a Providence non si era mai creato quel clima
di caccia alle streghe che caratterizzava i vicini centri puritani,
le vecchie più pettegole avevano stabilito che le sue preghiere
non erano né dette al momento giusto, né indirizzate alla persona giusta.
Probabilmente era questo il palinsesto sul quale era stata
ricamata la leggenda conosciuta dall'anziana Maria Robbins.
Solo uno slancio di fantasia, o una rivelazione successiva, avreb-
bero potuto spiegarmi che cosa c'entravano i Roulet con i va-
neggiamenti in francese di Rhoby Harris e delle altre vittime
della casa abbandonata.
Mi domandai quante persone, tra coloro che conoscevano la
leggenda, avessero notato l'ulteriore collegamento che c'era tra
questa ed i fatti spaventosi rivelatimi dalle mie ricerche inquie-
tanti, e più esattamente dalla lettura della raccapricciante
storia, registrata negli annali cittadini, di "Jacques Roulet, di
Caude", la cui vicenda rappresentava uno dei punti più oscuri
negli annali dell'orrore. Costui era stato condannato al rogo nel
1598 come servitore del demonio, ma salvato successivamente
dal Parlamento di Parigi e confinato in manicomio.
Lo avevano trovato nel bosco, completamente coperto di
sangue e di brandelli di carne umana, dopo la morte di un
ragazzo che era stato assalito e poi smembrato da due lupi. Una
delle due bestie era stata vista andarsene via tranquilla (3).
Quella sì che era una storia sensazionale, corredata addirit-
tura di precisi riferimenti al nome ed al posto, ma ero certo che
le pettegole di Providence ne fossero all'oscuro. Se ne fossero
venute a conoscenza, la coincidenza del nome "Jacques Roulet"
con quello di "Etienne Roulet", sarebbe bastata a scatenare il



panico e la violenza. Non erano state le loro maldicenze a far
precipitare gli eventi e a provocare quella sommossa culminante
nella cacciata dei Roulet dalla città. Tuttavia, non era possibile
che una debole eco di quelle lontane vicende fosse arrivata
all'orecchio dei miei concittadini, contribuendo a determinare
l'episodio di violenza?
A quel punto cominciai a far visite sempre più frequenti alla
casa abbandonata, scrutando meticolosamente tutti i muri, os-
servando attentamente la grottesca vegetazione del prato, ed
esaminando ogni più piccolo millimetro del pavimento di terra
della cantina.
Alla fine, con il permesso di Carrington Harris, rimediai una
chiave per aprire la porta cigolante della cantina che dava diret-
tamente su Benefit Street, visto che mi premeva di avere una
rapida via di uscita, anziché essere costretto a percorrere tutte
le scale buie ed il salotto a pianterreno, prima di infilare la
porta principale.
Ed in cantina, dove gli influssi malefici erano maggiori, passai
interi pomeriggi a rovistare in ogni angolo, mentre vedevo il
sole che trapelava dalle finestre coperte di ragnatele che davano
sulla strada. Sapere che a pochi passi da me, solo una porta
aperta mi separava dal mondo esterno, mi dava un senso di
sicurezza. Tuttavia i miei sforzi non vennero premiati da nessuna
scoperta: non trovai che noiosa umidità, qualche leggera
esalazione dannosa, e leggere tracce di salnitro sul pavimento.
Mi venne in mente che molti passanti dovevano avermi visto
trafficare lì dentro dalle persiane rotte.
Alla fine, accettando un suggerimento di mio zio, decisi di
introdurmi nella casa di sera, e così, in una notte da lupi, entrai
nella cantina per osservare con una torcia elettrica le fungosità
fosforescenti, ripugnanti e grottesche, sviluppatesi per terra.
Quella notte trovavo la casa più lugubre che mai, e non fu del
tutto una sorpresa quando scorsi - o credetti di scorgere - tra i
depositi albini di muffe, la stessa "figura", una sagoma umana
rannicchiata, che avevo visto diverse volte da bambino. Ma non
era mai stata così definita come quella sera e, mentre la osser-



vavo, mi parve di vedere di nuovo il medesimo vapore giallastro
che mi aveva tanto atterrito quel pomeriggio piovoso di tanti
anni prima.
Era proprio accanto al camino, sopra la chiazza antropomorfa,
che si sollevò quella cosa: un'esalazione leggera, miasmatica,
leggermente luccicante che, mentre tremolava nell'aria
umida, pareva disegnare forme imprecise ed inquietanti che
evaporavano progressivamente in una sorta di nebulosità, e si
infilavano poi su per la cappa del camino lasciando un lezzo tremendo.
Era uno spettacolo davvero orrendo, specie per me che sapevo
della chiazza. Eppure mi feci coraggio e restai là, a guardare
come un ebete il vapore che svaniva nel camino. E, mentre
guardavo, ebbi l'impressione che quella cosa si girasse e mi
fissasse, con occhi più immaginari che reali.
Quando mio zio seppe dell'accaduto, si allarmò e, dopo
averci pensato su per più di un'ora, prese una risoluzione. Valu-
tando l'importanza di quel fenomeno e che significato aveva per
il nostro lavoro, decise che era necessario andare insieme in
quella casa per scoprire - e si augurava anche distruggere - l'orrore
che vi si nascondeva. Mi propose dunque di fare una notte, o più,
di continua vigilanza in quella cantina putrida e muffita.
4.
Giovedì 25 giugno 1919, dopo aver messo a parte della nostra
decisione Carrington Harris - al quale nascondemmo, però, i
nostri veri sospetti - io e mio zio portammo nella casa due
sedie, una branda da campeggio, e certe apparecchiature scien-
tifiche piuttosto pesanti e complicate. Lasciammo tutto in can-
tina, quindi coprimmo le finestre con dei lenzuoli e ci accor-
dammo che saremmo tornati quella notte stessa a fare la nostra
prima veglia.
La porta che conduceva al pianterreno l'avevamo chiusa accuratamente
e, una volta accertato di avere con noi la chiave della cantina,
eravamo disposti a lasciare lì le nostre costose
apparecchiature - ottenute in segreto e ad una cifra da capogiro -
ignorando
per quanto tempo avrebbero dovuto rimanervi.



Intendevamo restare alzati fino a tardi, e quindi fare dei turni di
riposo di due ore, prima mio zio e dopo io; per dormire
avremmo usato la branda.
La rapidità con la quale mio zio ottenne dalla Brown University e
dall'armeria di Cranston Street tutto l'occorrente, e la
naturalezza con la quale capeggiò la nostra azione, testimo-
niano quante energie avesse quell'incredibile e vitalissimo vecchio
di ottantun anni.
Elihu Whipple si era attenuto per tutta la vita alle norme
generali che raccomandava ai suoi pazienti come medico e, se
non fosse stato per via di quello che successe, oggi sarebbe
ancora vivo ed in perfetta salute. Le uniche persone che sospettino
la verità sull'accaduto siamo soltanto io e Carrington Harris.
Fui costretto a raccontarglielo, perché Harris, come proprie-
tario della casa, aveva diritto di sapere da che cosa l'avevamo
liberata. Era già al corrente della nostra ricerca, ed io ero più
che certo che, dopo la morte di mio zio, sarebbe stato d'accordo
con me che alla gente era meglio dare poche spiegazioni. Carrington
sbiancò mentre raccontavo, ma mi dette ragione, e decise che
la cosa migliore da fare era affittare la proprietà, ora
che poteva farlo senza preoccupazioni.
Sostenere che in quella notte burrascosa non avessimo paura,
sarebbe mentire spudoratamente. Ho già avuto occasione di
dire che non credevamo a sciocche superstizioni, ma l'esercizio
della scienza e l'abitudine alla riflessione, ci avevano insegnato
che il normale universo tridimensionale costituisce soltanto una
piccolissima frazione della vita e dell'energia cosmiche. Nel
nostro caso, prove palesi scaturite da registrazioni autentiche,
facevano supporre l'esistenza di alcune forze molto resistenti e,
dal punto di vista umano, molto maligne.
Dire che dessimo la caccia a vampiri o licantropi sarebbe
tutt'altro che esatto. Diciamo, invece, che non avevamo l'as-
soluta certezza di poter negare la possibilità che esistessero in
natura dei tipi di energia e di sostanza differenti, i quali ven-
gono registrati molto raramente nello spazio tridimensionale
per via della separazione tra questo ed altre regioni cosmiche, le



quali tuttavia sono sufficientemente vicine alla nostra sfera di
realtà da manifestarsi sporadicamente in fenomeni che noi, a
causa della nostra ignoranza, non potremo comprendere.
In sintesi, io e mio zio pensavamo che una serie di fatti
inoppugnabili dimostrassero l'esistenza di una forza che si eser-
citava sulla casa, un'influenza costante nel tempo, riconducibile
ad uno dei primi coloni francesi arrivati due secoli prima, e
probabilmente ancora attiva per via di leggi a noi ignote del
movimento atomico ed elettronico.
La storia della famiglia Roulet, stando almeno alle registra-
zioni, sembrava indicare che i suoi componenti avessero una
sorta di anormale familiarità con le emanazioni esterne di
quella forza: emanazioni oscure che in tutta l'altra gente,
invece, ispiravano solamente repulsione e paura. Era dunque
tanto assurdo - ci chiedevamo - ipotizzare che i tafferugli del
1730 avessero messo in moto misteriosi poteri cinetici nella
mente perversa di uno o più di loro - del tenebroso Paul,
forse - che erano poi sopravvissuti al linciaggio della folla e
alla morte dei loro corpi, fermandosi in uno spazio pluridimensionale in
forma di energie, guidate sempre e comunque dall'odio assoluto
verso tutta la comunità?
Alla luce delle più recenti teorie sulla relatività e sulle intera-
zioni atomiche non era inconcepibile dimostrarlo. Bastava im-
maginare un nucleo sconosciuto di energia o di materia aliena,
più o meno incorporea, alimentata da invisibili sottrazioni mi-
nime all'energia vitale (il corpo) ed al fluido psichico delle
persone nelle quali penetrava, in alcuni casi impossessandosene
definitivamente. Quell'emanazione, o poteva essere pericolosa-
mente nemica, oppure era spinta semplicemente dall'istinto di
autoconservazione. In entrambi i casi, una tale mostruosità -
altro non poteva essere in base ai nostri parametri mentali -
andava considerata un'intrusa o una bizzarria contro natura, ed
in quanto tale doveva essere distrutta come obiettivo prioritario
da chiunque avesse cara la vita, la salute e la sanità mentale.
La cosa che ci preoccupava di più, era il fatto che non aves-
simo la minima idea quanto all'aspetto col quale l'entità ci



sarebbe potuta apparire. Non si era manifestata mai a nessuno
sano di mente, ed erano stati in pochi a percepirne chiaramente
la presenza. Poteva trattarsi di pura energia - una sorta di etere
invisibile, estraneo al regno materiale - o di una sostanza in
parte corporea, ma anche di una composizione cellulare scono-
sciuta ed ostile, in grado di trasformarsi a suo capriccio in
evanescenti agglomerati solidi, liquidi e gassosi, o in qualcosa di
ancora diverso.
La chiazza antropomorfa che si imprimeva sul pavimento,
l'esalazione giallastra, ed il grottesco rigonfiamento delle radici
degli alberi cui accennavano talune leggende, lasciavano sup-
porre che si trattasse di una forma umanoide, ma non si poteva
dire con certezza se quella vaga somiglianza con l'uomo fosse
reale ed immutevole.
Avevamo architettato due strumenti offensivi per distrug-
gerla. Il primo, era un Tubo di Crookes (3) riadattato ed azionato
da un grosso accumulatore di elettricità, al quale avevamo ag-
giunto degli schermi riflettenti speciali nel caso l'entità fosse
incorporea, e ci volesse la potenza devastante delle radiazioni
per colpirla; il secondo, consisteva in due lanciafiamme del
medesimo tipo impiegato nell'ultima guerra, nel caso fosse in
parte corporea e suscettibile di distruzione fisica. Avevamo por-
tato i lanciafiamme poiché, proprio come i superstiziosi con-
tadini di Exeter, eravamo prontissimi a bruciare il cuore di
quella creatura, se un cuore l'aveva.
Sistemammo in posizione strategica le apparecchiature: vicino
alla branda e alle sedie, e vicino alla chiazza dalla strana
forma le cui grottesche esalazioni andavano a finire nella cappa
del camino. Quando collocammo gli strumenti, comunque, quel
deposito si vedeva appena e così, la notte seguente, quando
tornammo per la nostra sorveglianza. Avevo dubitato di averla
vista davvero, ma poi mi erano tornate in mente tutte le dicerie.
Cominciammo la nostra veglia alle dieci della sera e, per lo
meno all'inizio, non successe niente. La cantina era fiocamente
rischiarata da qualche raggio di luce proveniente da un lam-
pione stradale esposto alla pioggia. La debole fosforescenza



delle grottesche fungosità, di cui avremmo fatto volentieri a
meno, illuminava le pareti ormai prive di intonaco, il mia-
smatico terreno con le sue muffe, pezzi di vecchie sedie e tavoli
e rottami di altro mobilio, le larghe assi e le travi pesanti del
soffitto, la porta sgangherata che dava sui ripostigli e conduceva
all'altra ala dell'abitazione, le scale di pietra in rovina ed il loro
corrimano di legno gonfiato dall'umidità, il fosco e sinistro ca-
mino dove erano rimaste ferraglie arrugginite di uncini, alari,
spiedi, carrucole e il portello del forno per il pane; e poi la
nostra branda, le nostre sedie da campeggio, e la nostra appa-
recchiatura.
Come tutte le altre volte, avevamo lasciato aperta la porta
che dava sulla strada, per crearci una veloce via di fuga in caso
la situazione ci sfuggisse di mano. Pensavamo che la nostra
sorveglianza notturna avrebbe fatto uscire allo scoperto qual-
siasi entità malvagia si nascondesse in cantina; inoltre, grazie
alle nostre apparecchiature, ritenevamo di poter fronteggiare e
distruggere l'entità subito dopo averla sufficientemente osservata.
Il tempo che ci sarebbe voluto non era prevedibile, e sape-
vamo anche che ci eravamo cacciati in una rischiosissima avven-
tura, dal momento che non avevamo idea delle sembianze della
creatura. La posta, però, valeva il rischio, e quindi affrontammo
da soli, con la massima determinazione, questo azzardo, consa-
pevoli che chiedere aiuto ad altri ci avrebbe coperti di ridicolo,
facendo fallire, inoltre, con buona probabilità il nostro piano.
Restammo alzati fino a tardi a discutere della cosa, ma poi il
sopore di mio zio mi indusse a ricordargli che era venuto il suo
turno di riposo di due ore.
Una volta ritrovatomi lì dentro da solo, a notte alta, mi prese
una specie di tremenda paura: dico "da solo" perché se la
persona che è con te dorme, e tu non puoi contare su di lei, ti
ritrovi più solo di quanto immagini.
Il respiro di mio zio era profondo; lo accompagnava la
pioggia che, filtrando in cantina con uno sgocciolio snervante,
scandiva il ritmo delle sue inspirazioni ed espirazioni. Se quella
casa era già umida col sole, quando pioveva sembrava di stare



addirittura in un acquitrino.
In una simile situazione, mi misi ad osservare l'intonaco ca-
dente delle pareti alla debole luce delle muffe e di quei pochi
raggi di luce filtrati dai lampioni della strada attraverso le fine-
stre schermate. Ad un certo momento, oppresso dalla lugubre
atmosfera di quel posto, spalancai la porta e guardai fuori,
risollevandomi alla vista familiare della strada ed aspirando a
piene boccate l'aria pulita della notte. Niente di nuovo; avevo
ormai la sensazione che la mia veglia fosse inutile. Feci diversi
sbadigli, ed intanto lo sforzo di restare desto accresceva il mio
nervosismo.
Poi venni attratto dai movimenti di mio zio. Nella prima
mezz'ora di sonno aveva smaniato diverse volte, ora, però,
anche il suo respiro non era tranquillo, e a tratti si sentiva una
specie di sospiro più forte di un semplice gemito soffocato. Lo
illuminai con la torcia, e vidi che aveva la faccia talmente incollata
all'altra sponda della branda, da spingermi ad osservarlo
meglio nel caso stesse soffrendo.
Probabilmente mi ero allarmato inutilmente, come uno
stupido. Forse l'atmosfera del posto e lo scopo della nostra
spedizione mi avevano suggestionato, dal momento che la posi-
zione che aveva assunto mio zio nel sonno non aveva niente di
innaturale o di sospetto. Eppure la sua faccia tradiva una
curiosa agitazione, di certo provocata da qualche incubo che stava
facendo, che non era da lui. L'espressione del suo viso, che era
sempre sereno, adesso sembrava tormentata da emozioni contrastanti.
è probabile che fu proprio quell'espressione a mettermi in allarme.
Adesso che lo vedevo respirare affannato e così agitato, gli
occhi leggermente aperti, mio zio non mi sembrava più un uomo
solo, ma un insieme di uomini, e mi dava persino la sensazione
di essersi estraniato dal proprio corpo. Ad un certo punto
cominciò a bisbigliare qualcosa; l'atteggiamento delle sue labbra e
il luccichio dei suoi denti divennero strani e paurosi.
All'inizio non capivo che cosa mormorasse, ma poi - con un
sussulto di terrore - riconobbi certe parole che mi paralizzarono,
per la lingua in cui erano pronunziate. In quel momento



ripensai, però, ad alcune traduzioni laboriose da lui eseguite per
scrivere certi articoli di antropologia e di storia antica per la
Revue des deux Mondes. Perché l'anziano dottor Elihu Whipple
stava parlando in francese, e le poche parole che riuscivo ad
afferrare, dovevano riferirsi certamente alle più fosche leg-
gende mai pubblicate da quel celebre giornale parigino.
Inaspettatamente, con la fronte madida di sudore, il dormiente
si alzò di colpo in piedi, non perfettamente sveglio. I suoi
bisbigli in francese salirono ad un urlo in inglese e mio zio,
con la voce roca, cominciò a gridare freneticamente:
"Il mio respiro! Il mio respiro!".
Dopo tornò completamente in sé, la sua faccia cominciò a
rilassarsi, e mi afferrò la mano iniziando a raccontarmi un sogno,
del quale compresi il recondito significando tremando di terrore.
Mi disse che, dopo aver visto una serie di scenari banalissimi,
era stato catapultato in una scena talmente bizzarra, da non
somigliare neanche ad una sola cosa di tutto ciò che conosceva
o di cui aveva letto. Era di questo mondo ma, al tempo stesso,
non lo era: si vedeva un guazzabuglio indistinto di geometrie
che avevano, sì, qualcosa di familiare, ma anche quei pochi
tratti familiari formavano insiemi completamente sconosciuti e
sconvolgenti.
Immagini disordinate e indefinibili si sovrapponevano l'un
l'altra, alterando i principi basilari del tempo e dello spazio nel
fondersi in combinazioni del tutto illogiche. Durante quelle
visioni caleidoscopiche, comparivano delle istantanee - se il
termine è ammissibile - di una chiarezza fantastica, ma di una
eterogeneità pazzesca.
In un momento credeva di trovarsi in un pozzo senza fondo,
insieme ad una folla di volti truci incorniciati da lunghi boccoli
che avevano in testa cappelli a tre punte abbassati aggressiva-
mente su di lui. In un altro pensava di essere tornato all'interno
di una casa antichissima, il cui mobilio ed i cui occupanti muta-
vano in continuazione, cosicché non riconosceva mai con cer-
tezza le facce, il mobilio o la stanza stessa: per non parlare delle
porte e delle finestre, che ondeggiavano e cambiavano più degli



oggetti presumibilmente mobili.
Quello che stava per rivelarmi sugli abitanti di quella casa era
molto sconcertante, ma al tempo stesso lo imbarazzava. Titu-
bando, come se temesse di non essere creduto, mi disse che
quelle enigmatiche facce avevano indiscutibilmente i tratti
somatici degli Harris. E poi aggiunse che aveva provato una sorta
di soffocamento, come se il suo corpo fosse stato invaso da una
presenza tentacolare che cercava di impossessarsi dei suoi
organi vitali.
Mi venne un brivido al pensiero di quei vecchi organi vitali,
affaticati da ottantun anni di funzionamento, costretti a com-
battere un'entità ignota che sarebbe stata temibile persino per
un fisico molto più giovane del suo. Ma poi mi convinsi che si
trattava soltanto di un sogno, e che le orrende visioni di mio zio
erano sicuramente dovute alla tensione delle ricerche e delle
attese dei giorni prima. Parlare con lui mi aiutò ulteriormente a
sopire la mia agitazione, e così iniziai a cedere al sonno.
Mio zio, che sembrava ormai perfettamente sveglio, volle fare
di buon grado il suo turno di sentinella, nonostante avesse
dormito male durante l'incubo.
Non appena mi addormentai, e la cosa fu istantanea, venni
assalito da sogni orrendi. In quelle visioni, mi sentivo tremenda-
mente solo, di una solitudine cosmica e sconfinata, ed ero in-
gabbiato in una sorta di prigione entro la quale filtravano forze
maligne. Avevo l'impressione di essere legato ed imbavagliato,
mentre udivo il rombo di una folla ululante che aveva sete del mio sangue.
In quel momento mi apparve il volto di mio zio, che veniva
nella mia direzione; ma io ero straziato da un'angoscia impo-
tente, perché non riuscivo né a liberarmi né ad urlare.
Quel sogno era talmente brutto, che fui quasi felice di essere
svegliato da un urlo che mi fece uscire dallo stato onirico, dan-
domi una lucidità impressionante in virtù della quale ogni oggetto
reale che avevo davanti acquistò una concretezza ed una
vivezza soprannaturali.
5.
Mi ero addormentato con la faccia rivolta dalla parte opposta



rispetto alla sedia di mio zio, perciò, quando mi ridestai improv-
visamente, vidi solo la porta che dava sulla strada, la finestra di
fondo, la parete, il pavimento, ed il soffitto dalla parte nord
della stanza; il tutto messo a fuoco dal mio cervello in un lampo
di brutale consapevolezza, rapido come la luce di un flash, e più
forte della fosforescenza delle muffe o del chiarore che veniva
dalla strada.
Non si trattava peraltro di una luce potente, - di certo non
sarebbe stata abbastanza per leggere - ma era sufficiente a
proiettare la mia ombra e quella della branda dal pavimento,
con un chiarore giallognolo ed intenso che dava risalto agli
oggetti più della stessa luce del sole.
Ne fui cosciente con una consapevolezza quasi dolorosa,
mentre anche i sensi dell'udito e dell'olfatto venivano aggrediti
violentemente. Nelle orecchie, infatti, mi rimbombava l'eco di
quegli urli lancinanti, mentre mi si rivoltava lo stomaco al lezzo
percepito dalle mie narici.
Con una lucidità acuta come adesso lo erano i sensi, avvertii
istantaneamente un pericolo; come un automa, mi alzai dalla
branda e afferrai meccanicamente una delle armi che avevamo
deposto accanto alla chiazza giallastra. Tremavo al pensiero di
quello che avrei visto, perché era stato mio zio a lanciare quel-
l'urlo, e non avevo idea della minaccia contro la quale avrei
dovuto difendere sia lui che me.
Quello che vidi, purtroppo, era anche peggio di quello che
temevo. Esistono orrori che travalicano ogni orrore, e quello
che avevo di fronte era uno di quei grumi d'incubo supremo che
l'universo assegna ad una minoranza di sfortunati.
Dal pavimento disseminato di muffe, si stava innalzando un
vapore di una fosforescenza spettrale, giallastra e malata, che
aumentava di volume gorgogliando e ribollendo sino ad arrivare
ad un'altezza tremenda. Assumeva forme umanoidi ed obbrobriose,
ma non modificava il proprio stato gassoso, consentendomi
in tal modo di vedere il camino e la cappa dietro le sue
cangianti volute.
Era formata da una miriade di occhi, fermi e beffardi; e la sua



testa, dura e grinzosa come quella di un insetto, si dissolveva
sulla sommità in un ricciolo di vapore, che poi vorticava nel-
l'aria e quindi si infilava su per la cappa del camino.
Ho detto di averla vista, ma solo con uno sforzo successiva-
mente riuscii a ricordare la fisionomia dell'entità, ricostruendo
il suo abominevole tentativo di darsi una forma. In quel mo-
mento, vedevo soltanto un vapore fosforescente esalato dalle
muffe, repellente, gorgogliante e ribollente, che aveva incapsulato
e liquefatto in una disgustosa massa gelatinosa l'unica cosa
che mi premeva: mio zio. Sì, il venerabile Elihu Whipple che,
con la pelle nera e disfatta, mi inseguiva farneticando, cercando
di ghermirmi con mani adunche, forsennato come la stessa bestia
che aveva liberato quella furia.
Se non impazzii, fu solo perché psicologicamente mi ero preparato
a fronteggiare qualsiasi orrore, allenandomi a seguire
una precisa routine di gesti.
Intuendo che la sostanza di quell'abominazione gorgogliante
non era attaccabile con la chimica organica, ed ignorando
quindi il lanciafiamme alla mia sinistra, diedi corrente al tubo di
Crookes, e lo puntai contro quell'oscenità blasfema, scaricandole
addosso le radiazioni più potenti a disposizione della scienza umana.
Ci fu un chiarore elettrico seguito da un crepitio, e poi la
fosforescenza giallognola svanì. Ma purtroppo mi resi presto
conto che quello era solo un effetto illusorio, e che le radiazioni
emesse dal mio apparecchio erano impotenti.
E poi, mentre assistevo a quello spettacolo infernale, mi si
palesò un nuovo orrore, alla cui vista urlai come un forsennato,
ed annaspai vacillando verso la porta che dava all'esterno, senza
riflettere su quali terrori alieni scatenavo sulla terra, o a quello
che avrebbero detto di me gli uomini.
In quella nebbia di gas azzurrastri e giallognoli, la figura di
mio zio aveva cominciato a sciogliersi in una massa ripugnante
e, mentre si liquefaceva, sulla sua faccia in fluidificazione si
susseguiva una serie di cambiamenti di identità concepibili
soltanto da un folle.
Contemporaneamente, era un demone ed una schiera di demoni;



uno scheletro ed un corteo di scheletri, un cadavere e un
trionfo cimiteriale. Al fioco chiarore della luce presente nella
stanza, la sua faccia molliccia si trasformò prima in una ventina,
e poi in un centinaio di persone differenti; e, mentre si liquefa-
ceva sul corpo che si stava sciogliendo come una candela,
sghignazzava come folli caricature che, in fondo, non mi sem-
bravano troppo aliene.
Infatti riconobbi i tratti degli Harris. Uomini o donne, bam-
bini o adulti, volgari o fini, familiari o non familiari. Per un
istante vidi anche un ritratto della sventurata Rhoby Harris che
era esposto nel museo dell'Istituto d'Arte, e, per altri brevi
momenti, apparve anche la faccia smunta di Mercy Dexter, tale
e quale a come l'avevo vista in un quadro in casa di Carrington
Harris. E verso la fine, quando una folla di volti di domestici e
di bambini sfilò scoppiettando verso le muffe, per poi esplodere
in una polla di grasso verdastro che si allargava sul pavimento,
ebbi l'impressione che le facce lottassero tra di loro, come se i
lineamenti del nobile viso di mio zio volessero assumere la
supremazia, in una sorta di estremo saluto.
Voglio credere che in quell'istante fosse tornato a dirmi addio.
E, mentre correvo in strada, con la gola arsa e tremando
dai singhiozzi, anch'io dissi addio a lui. Strisciando sotto la
porta, una scia di materia putrescente mi inseguì fino al marciapiede
bersagliato dalla pioggia.
Il seguito della storia è macabro e ributtante.
Per la strada, dove pioveva a dirotto, non passava un'anima;
ma in ogni caso non avrei raccontato la mia esperienza a nessuno
al mondo. Girovagai senza meta verso sud: oltrepassai
College Hill e l'Athenaeum, quindi scesi giù per Hopkins Street
ed attraversai il ponte, raggiungendo la zona commerciale, dove
gli alti palazzi parevano osservarmi increduli come fanno
sempre gli edifici moderni. Poi, ad est, nacque un mattino
grigio, diffondendo la sua luce sulla vecchia collina e sulle an-
tiche guglie di Providence, e chiamandomi al mio triste compito,
vero la casa dove avevo lasciato incompiuta la mia missione.
Così mi decisi - bagnato fradicio, senza cappello, gli occhi



indolenziti dalla luce mattutina - e rientrai in quella funesta
porta di Benefit Street che avevo lasciato socchiusa e che conti-
nuava a sbattere minacciosamente davanti alle facce dei primi
passanti, ai quali non osavo dire nulla.
La porosità del pavimento aveva assorbito completamente il
liquame, e la chiazza salnitrica antropomorfa sotto al camino
era scomparsa. Lanciai un'occhiata alla branda, alle sedie,
all'apparecchiatura, al mio cappello e a quello con la fascia gialla
che era appartenuto a mio zio. Ero stravolto: distinguevo a
malapena il sogno dalla realtà. Ma poi mi tornò tutto in mente,
ed allora mi resi conto di aver assistito agli eventi più orrendi
che si possano immaginare, un'esperienza peggiore di qualsiasi incubo.
Sedendomi, cercai di riflettere sull'intera faccenda con il massimo
della lucidità rimasta alla mia mente sconvolta, pensando
ad un modo per distruggere quell'orrore, sempre che quell'oscenità
fosse reale.
Perché quell'entità non sembrava fatta di materia, né di
etere, né di alcun'altra sostanza conosciuta. Che si trattasse di
un'emanazione aliena, o di un vapore succhiatore di sangue
simile a quello che i contadini di Exeter affermano di aver visto
talvolta librarsi sopra certi cimiteri? Avvertivo che era quella la
chiave del mistero, e tornai a guardare il terreno dove le muffe
ed il deposito salnitrico avevano assunto quelle forme grottesche.
Dopo una riflessione di dieci minuti, ne fui sicuro; afferrai il
cappello e tornai a casa, dove feci un bagno caldo, mangiai
qualcosa ed ordinai per telefono di consegnarmi un piccone,
una vanga, una maschera antigas di tipo militare e sei conteni-
tori di acido solforico entro l'indomani mattina di fronte alla
porta della cantina della casa abbandonata di Benefit Street.
Poi cercai di dormire ma, dal momento che non mi riusciva, mi
misi a leggere e a scrivere versi sciocchi per circa due ore, nel
tentativo di scaricare la tensione.
Alle undici esatte della mattina, iniziai a scavare. Fortunata-
mente era uscito il sole. Ero tornato sul posto da solo perché,
pur avendo una maledetta paura di fronteggiare quell'entità
aliena, l'imbarazzo di dover raccontare quella storia ad altri era



anche maggiore.
Successivamente dissi ad Harris solo lo stretto necessario,
fidando nel fatto che, avendo sentito dai vecchi le loro storie
paurose, era in qualche modo disposto alla credulità.
Mentre scavavo sotto il camino, la punta della vanga causò la
fuoruscita dai funghi recisi di un liquido giallastro. L'uomo non
dovrebbe mai portare alla luce certi segreti nascosti nella terra,
e questo era uno di quelli.
Vedevo che mi tremavano le mani, ma continuai ugualmente
a scavare, e così mi ritrovai ben presto dentro la profonda buca
che avevo scavato. Andando maggiormente in profondità, l'allargai
di ulteriori settanta centimetri, ed il fetore divenne sempre più forte.
A quel punto mi aspettavo da un momento all'altro un contatto
con l'entità infernale che aveva infestato la casa con le sue
emanazioni per quasi due secoli. Mi domandavo che aspetto
avrebbe avuto, di cosa fosse mai fatta, e quanto fosse cresciuta
nel corso di quei duecento anni passati a suggere la vita altrui.
Uscii quindi dalla fossa, rimossi la terra sporca che si era
accumulata, e sistemai i grossi contenitori di acido da ambo le
parti della buca, in modo da poterli svuotare velocemente una
volta arrivato il momento. Dopodiché continuai a scavare sui
due lati, muovendo la pala con cautela ed infilandomi la ma-
schera antigas per via del fetore che era aumentato.
L'idea di essere ormai ad un soffio da quella cosa indescrivibile,
faceva vibrare i miei nervi.
All'improvviso la vanga toccò qualcosa di morbido. Mi vennero
i brividi, ed istintivamente feci per uscire dalla buca, nella
quale ero sprofondato ormai fino al collo. Ma poi riacquistai il
coraggio, e spalai altra terra alla luce della torcia che mi ero portato.
La superficie messa a nudo dalla pala era viscida come la
pelle di un pesce: somigliava a gelatina ghiacciata in via di
putrefazione, vagamente vitrea. Continuai a raschiare, e mi ac-
corsi che aveva una forma. In un punto in cui la massa si era
ripiegata, si vedeva una specie di fessura. La superficie portata
alla luce era molto grande e leggermente cilindrica, simile, direi,
ad un enorme tubo di stufa bianco e azzurro, piegato a gomito e



con la parte più larga che misurava sessanta centimetri.
Grattai ancora con la pala e poi, come un fulmine, schizzai di
corsa fuori dalla fossa, ed iniziai freneticamente a svuotare i
contenitori l'uno dopo l'altro, riversando torrenti d'acido su
quella fossa ripugnante e sull'inimmaginabile abominazione
aliena della quale avevo intravisto solo un gomito colossale. Non
appena l'acido raggiunse il fondo della buca, si sollevò una
nuvola accecante di vapore giallo-verde, la cui vista rimarrà per
sempre nella mia mente. Quelli che abitavano sulla collina ri-
cordano ancora quel giorno come "il giorno giallo", perché
dalle fabbriche lungo il Providence River si levarono al cielo
orrende fumate a getto schizzate dalle ceneri di scarico: io solo
so quanto si sbagliassero riguardo alla provenienza di quelle
fumate. La gente racconta anche dell'improvviso fragore dovuto
allo scoppio contemporaneo di certe tubature dell'acqua ridotte
in cattiva stato o del condotto sotterraneo del gas... ed anche su
questo punto avrei potuto smentirla pienamente, se solo ne
avessi avuto il coraggio.
Una volta svuotato il quarto bidone d'acido, i vapori comin-
ciarono a filtrare attraverso la maschera, e mi fecero svenìre.
Quando rinvenni, però, mi accorsi che dalla buca non uscivano
più gas. Per sicurezza svuotai i due contenitori restanti, ma
senza nuovi risultati, e ritenni più prudente ricoprire la fossa.
Quando ultimai il mio lavoro, vidi che si era fatta sera, ma
ormai la paura aveva lasciato quella casa. L'umidità era meno
fetida, e le grottesche fungosità avevano perso la loro fosfore-
scenza, trasformandosi in un'innocua polverina grigia simile a
cenere sparsa per terra.
Uno degli orrori più abissali della Terra, era stato debellato
per sempre e, se esiste, l'inferno doveva aver ormai raccolto
l'anima di un essere immondo.
Mentre spazzavo via le ultime tracce di muffa, mi cadde la
prima delle copiose lacrime che avrei versato in affettuoso
omaggio alla memoria del mio caro zio.
Quando venne la primavera, nel prato della casa abbando-
nata erano scomparse quelle strane erbacce e quell'erba



esangue e, dopo un po' di tempo, Carrington Harris riuscì ad
affittare l'abitazione. L'aspetto di quella casa rimane sempre
lugubre, ma quella sua singolarità esercita su di me un curioso
fascino. Quando la demoliranno per costruire al suo posto un
esercizio o delle case popolari, misto al sollievo, proverò anche
una sorta di dispiacere.
I tristi alberi spogli di un tempo hanno cominciato a caricarsi
di melette dolci, e con l'anno scorso gli uccellini sono tornati a
fare il nido tra i loro rami nodosi.
NOTE:
1) The Shunned House venne ispirato a Lovecraft da una casa realmente
esistente a Providence, da lui descritta minuziosamente in una lettera alla
zia Lillian del 6 novembre 1926, nella quale fra l'altro sottolinea la
coltre d'edera che soffocava la magione, "così fitta da poter essere
soltanto o maledetta o nutrita da cadaveri". Lo stesso edificio gli aveva
ispirato, nel 1920, una poesia intitolata The House (N.d.C.).
2) L'osservazione di Lovecraft non è casuale. Il Rhode Island fu, nella
seconda metà del Settecento, vittima di una epidemia di vampirismo
paragonabile, per vastità e sintomi, a quella che nel medesimo periodo
affliggeva le regioni dell'Europa centrale. Tanto che divenne pratica
comune - e in certe contee addirittura norma di legge - l'infissione di un
paletto di legno nel cuore dei trapassati prima della sepoltura (N.d.C.).
3) L'episodio di licantropia citato da Lovecraft è "autentico", nel senso
che viene citato nell'annalistica del Soprannaturale. Jaques Rickins, nel
suo Discours de la lycantropie (1601) descrive la vicenda di Jacques
Roulet
(o Raollet, a seconda della grafia usata nei documenti giudiziari), nei
termini riportati dal racconto. "Quando Roulet venne catturato - scrive -
aveva i capelli ricadenti sulle spalle, gli occhi tenebrosi e incassati
nel cranio, le narici dilatate, le unghie lunghe come artigli; emanava un
tale fetore che era impossibile stargli vicino". L'episodio venne ripreso
da Collin de Plancy nel suo Dictionnaire Infernal (1818), e da lì fu tratto
da Lewis Spence per la sua Encyclopaedia of Occultism, che fu
verosimilmente
la fonte di Lovecraft (N.d.C.).
4) è il tubo a raggi catodici, costruito dal fisico inglese william Crookes



nel 1875. Le "radiazioni" di cui parla Lovecraft sono flussi di elettroni.
Il Tubo di Crookes, oltre a diventare componente essenziale di ogni
televisore o oscilloscopio, fu uno strumento fondamentale per la ricerca
fisica a cavallo tra '800 e '900. Ne approfittarono altri fisici, però, e
non Crookes perché gli interessi di quest'ultimo virarono inopinatamente
nel campo dello spiritismo, e lo scienziato (che pure ebbe il Premio Nobel
nel 1909) consumò le proprie risorse intellettuali intorno ai tavolini
girevoli dei medium. Cercò anche di verificare gli effetti del suo "tubo"
sugli ectoplasmi medianici (N.d.C.).
 

22. L'orrore A Red Hook (1)
 
Siamo circondati da sacri misteri
del bene e del male, e viviamo
e ci muoviamo in un mondo oscuro,
un luogo di tenebre, caverne
ed abitatori del crepuscolo.
Talvolta accade che l'uomo
si volga indietro sulle tracce
della propria evoluzione,
ed è mia opinione che esistano
segreti paurosi non ancora dimenticati.
ARTHUR MACHEN
 
1.
Alcune settimane fa, ad un crocevia nel villaggio di Pascoag,
nel Rhode Island, un uomo alto e possente, visibilmente in
ottima salute, diede mostra di un comportamento strano ed
incomprensibile.
Probabilmente era disceso dalla collina, seguendo la strada di
Chepachet, ed era arrivato in un quartiere molto popoloso,
voltando poi a sinistra per la strada principale, laddove il paese
assume un aspetto più metropolitano per via dei suoi innumere-
voli, se pur modesti, negozi. Ed è proprio lì che, senza spiega-
zione alcuna, l'uomo cominciò a comportarsi stranamente.



Per qualche attimo posò il suo sguardo allucinato sul più alto
degli edifici che gli apparivano davanti, e quindi lanciò urli
isterici in preda al terrore. Iniziò poi una corsa sfrenata che si
concluse con un'incespicata ed una caduta all'incrocio seguente.
Mani sollecite lo aiutarono a ripulirsi e a rialzarsi, mentre lui
sembrava tornato in sé, incolume, e rinsavito dall'improvvisa
crisi isterica.
Farfugliando delle scuse, l'uomo cercò di giustificare il proprio
comportamento dicendo che era una conseguenza dello
sforzo fisico cui di recente si era sottoposto; quindi, con lo
sguardo basso, riprese la strada per Chepachet Road e si allon-
tanò faticosamente e senza mai voltarsi indietro.
Che ciò fosse accaduto ad un uomo così forte, dall'aspetto
perfettamente sano e normale, rendeva l'incidente inspiegabile,
e la curiosità dei presenti fu ulteriormente stimolata dal fatto
che uno degli astanti disse di aver riconosciuto nell'uomo il
pensionante di una nota fattoria del circondario di Chepachet.
In seguito si scoprì che l'uomo era un ispettore di polizia di
New York, di nome Thomas F. Malone, in quel periodo in
licenza allo scopo di intraprendere una cura rilassante dopo un
periodo di superlavoro richiestogli dalla risoluzione di un caso
tremendo, avvenuta in circostanze drammatiche.
Durante l'azione da lui capeggiata, si era verificato il crollo di
numerosi palazzi di mattoni, e lui era rimasto traumatizzato da
qualcosa che era in relazione con la morte di un numero esorbi-
tante di vittime travolte dalle macerie, tra le quali si annovera-
vano anche alcuni suoi colleghi. In conseguenza dell'accaduto,
era caduto preda di una tremenda paura, la quale lo attana-
gliava alla vista di qualsiasi edificio che somigliasse anche lonta-
namente ai fabbricati crollati, sicché alla fine alcuni esperti di
malattie mentali gli avevano proibito, almeno per un lungo
periodo, la vista di costruzioni del genere. Un medico della
polizia, che aveva dei parenti a Chepachet, gli aveva suggerito di
andare per un po' in vacanza in quell'antico borgo coloniale, e lì
Malone si era recato, ripromettendosi di non spingersi mai in
centri più grandi, dove esistevano quegli edifici di mattoni la cui



vista gli era stata proibita dallo specialista di Woonsocket che lo
aveva in cura.
Fare una passeggiata fino a Pascoag per acquistare dei giornali
si era rivelato fatale, ed il convalescente aveva pagato la
propria disobbedienza al prezzo del terrore, dell'umiliazione e
di diverse ammaccature.
Ciò è quanto raccontavano le comari di Chepachet e di Pascoag
e quello che i medici sostenevano. In realtà, Malone,
inizialmente aveva raccontato molto di più ai medici, ritrat-
tando le proprie dichiarazioni soltanto quando aveva constatato
la crescente incredulità che queste suscitavano.
Da allora aveva imparato a tenere la cosa per sé, senza con-
traddire tutti coloro che ritenevano che il crollo di certi tristi
fabbricati di mattoni di Red Hook e di Brooklyn, in cui erano
morti tanti bravi poliziotti, avevano sconvolto la sua psiche.
Gli rimproveravano di aver speso troppe energie nel tentativo
di ripulire quei covi di disordine e di violenza; a dire la sincera
verità, certi particolari della vicenda erano già stati piuttosto
sconcertanti per lui, e l'improvvisa tragedia gli aveva dato sol-
tanto il colpo di grazia.
Si trattava di una spiegazione molto semplice e facilmente
accettabile e, poiché Malone non era uno stupido, comprese
che era il caso che la confermasse anche lui. Raccontare a gente
senza immaginazione di un orrore che trascendeva la compren-
sione umana - l'orrore di caseggiati, città e quartieri putridi e
malsani, infettati da un male proveniente da mondi più antichi -
avrebbe provocato soltanto il suo confinamento in una stanza
dalle pareti ovattate, di gran lunga peggiore della sua camera in
una tranquilla casetta di campagna. E Malone, a dispetto del
suo misticismo, aveva ancora del buon senso.
Possedeva la facoltà tutta celtica di percepire da lontano
tutto ciò che vi è di occulto e magico, ma anche l'occhio acuto
del logico che scarta quanto non è convincente. Nei suoi qua-
rantadue anni aveva visitato luoghi bizzarri, inusuali per un
laureato all'università di Dublino, nato in una villa georgiana
dalle parti di Phoenix Park.



E adesso, mentre rivisitava con la memoria le cose viste, udite
ed apprese, era contento di non aver trasmesso a nessuno il
segreto che poteva fare di un uomo impavido un nevrotico
tremante; il segreto che riusciva a trasformare in un incubo e in
un evento soprannaturale fatiscenti caseggiati di mattoni e
frotte di facce scure e sottili.
A volte accadeva che le sue percezioni non trovassero poi una
spiegazione razionale, visto che il suo stesso tuffarsi nei bas-
sifondi multirazziali del mondo sotterraneo di New York era
stato solo il frutto di un capriccio.
Che cosa sapeva lui dell'esistenza di antiche stregonerie ed
arcani misteri, che il suo occhio acuto individuava nel calderone
delle nefandezze in cui la feccia di secoli di immoralità faceva
ribollire il proprio veleno, tramandando i suoi orrori blasfemi?
In quel guazzabuglio assordante e caotico di avidità esteriore
e di vizio interiore, lui aveva visto ardere la fiamma verde e
diabolica dei più arcani misteri, ed aveva risposto con un sorriso
condiscendente all'irrisione di tutti i newyorkesi di sua cono-
scenza di fronte alla sua decisione di entrare in polizia. Con
cinismo e perfido divertimento, avevano deriso quella sua
mania di misteri soprannaturali e inconoscibili, assicurandogli
che a New York, di quei tempi, non si trovavano che mediocrità e
bassezza.
Tra di loro, uno aveva anche scommesso una forte somma
che Malone, nonostante la reputazione acquisita con i suoi
articoli sulla Dublin Review, non avrebbe mai scritto una storia
decisamente interessante sui bassifondi di New York.
Adesso, ripensando al passato, sentiva che l'ironia dell'universo,
pur confutando segretamente il significato beffardo delle
affermazioni di quei profeti, al tempo stesso dava ragione alle
loro parole. L'orrore, visto nella sua più profonda essenza, non
poteva essere il fondamento di una storia, in quanto, come dice
l'autore tedesco citato da Poe, es lasst sich nicht lesen: non si
lascia leggere.
2.
Malone avvertiva che il mistero latente nell'esistenza era



sempre presente. Da giovane sapeva recepire la bellezza insita
nelle cose, e si sentiva un poeta. In seguito la povertà, la sof-
ferenza e l'esilio, avevano allontanato la sua attenzione, portan-
dolo in una strada più oscura, e lui aveva avvertito un brivido
nel percepire il male che circondava il mondo. La vita quoti-
diana si presentava per lui come una fantasmagoria di terribili
segreti, che talvolta brillavano tra la corruzione nascosta, come
nei più suggestivi disegni di Beardsley, e talvolta adombravano
terrori presenti dietro cose ed oggetti banali, come accade
nell'opera più ricercata e sensibile di Gustave Doré.
A volte riteneva una benedizione che le persone molto intelli-
genti spesso deridessero i misteri più profondi, poiché altri-
menti - pensava - se gli intelletti superiori si fossero messi ad
indagare nei segreti di culti atavici e tenebrosi, le stranezze che
ne sarebbero scaturite avrebbero minacciato il nucleo stesso dell'universo.
Questo tipo di riflessioni avevano certamente qualcosa di
morboso, ma allo stesso tempo evidenziavano una logica pene-
trante ed un profondo senso dell'ironia. Malone lasciava che i
suoi presentimenti restassero intuizioni proibite, e l'isterismo si
fece strada in lui solo allorquando il dovere lo catapultò in un
abisso di rivelazioni così insidiose e subitanee, da non lasciargli scampo.
Da tempo si interessava al caso della stazione di Butler Street
a Brooklyn, quando venne a conoscenza della faccenda di Red
Hook. Red Hook è un agglomerato di sordide miserie a ridosso
del vecchio porticciolo, di fronte a Governor's Island, con
strade luride e pontili che si inerpicano verso la collina fino a
raggiungere la parte alta, laddove le strade dissestate di Clinton
Street e Court Street si snodano in direzione di Borough Hall.
I caseggiati, prevalentemente in mattoni, furono costruiti tra
il 1915 ed il 1920, ed i vicoli e le stradine meno illuminati
rievocano un piacevole sapore di antico che si può definire
"tipicamente dickensiano".
La popolazione, costituita da una massa di disperati, è un
vero enigma: ci sono siriani, spagnoli, italiani, negri, che si
danno fastidio reciproco, ed un po' più separati dalle altre
razze, invece, vivono piccoli gruppi di scandinavi ed americani.



Il quartiere è una babele di rumori e di sudiciume, ed emette
misteriosi lamenti in risposta allo sciacquio delle onde bitumi-
nose che si infrangono sui fetidi moli, e alle orrende nenie
intonate dalle sirene delle navi.
In questo quartiere, in passato, lo scenario era molto più
ameno: marinai dagli occhi azzurri passeggiavano lungo i viot-
toli della parte bassa, e villette benestanti di buon gusto si
ergevano dove adesso i caseggiati costeggiano la collina. Anche
oggi si possono ritrovare tracce di quella tramontata serenità
nello stile armonioso degli edifici, nelle minute chiesette che
spuntano qua e là, in alcuni esempi di arte urbana ed in certi
particolari, ad esempio una scalinata consunta dal tempo, un
portone decorato, un paio di colonne pericolanti, un ultimo
ritaglio di prato dove rimangono ancora vecchi corrimano
contorti e rugginosi.
Di norma, le case sono costruite in grossi blocchi di mattoni,
ed ogni tanto, tra le miriadi di finestre, spunta una guglia che
ricorda quei tempi in cui le famiglie dei capitani e dei proprie-
tari di navi contemplavano il mare.
Questo amalgama di putridume materiale e spirituale,
scagliava contro il cielo bestemmie pronunciate in cento dialetti
diversi. La gente brulicava sia nei vicoli interni che nelle strade
principali; mani furtive smorzavano all'improvviso le luci ed
oscuravano le finestre; facce colpevoli e fosche si allontanavano
dai vetri non appena si avvicinava qualche turista. I poliziotti
avevano perso la speranza di ripristinare l'ordine e ristabilire la
legge, e cercavano più che altro di porre delle barriere che
proteggessero il mondo esterno dall'infezione di quei posti.
Il rumore dei passi delle pattuglie trovava eco in un silenzio
di tomba, e la gente, quando veniva arrestata, non parlava mai.
La gamma degli illeciti variava come i dialetti, dal furto di rum e
dall'immigrazione clandestina, a diversi generi di vizi e di gravi
infrazioni alla legge, nonché all'omicidio e la mutilazione nelle
forme più orrende.
Che si trattasse di reati sporadici, nessuno di quelle parti lo
credeva, e non era cosa che deponesse a favore della comunità,



a meno che l'arte di compiere crimini di nascosto non venga
considerata ammirevole.
La gente che arrivava a Red Hook, era molto più numerosa di
quella che se ne andava - che se ne andava, perlomeno, via terra - e
queste ultime persone, probabilmente, erano quelle che
parlavano di meno.
Questa situazione appariva piuttosto misteriosa a Malone, ed
egli intuiva l'esistenza di segreti molto più spaventosi dei cri-
mini denunciati dai cittadini, e condannati dalla chiesa e dai
moralisti. Poiché univa all'immaginazione la metodicità scienti-
fica, era conscio del fatto che l'uomo moderno, quando non
esistono leggi, tende costantemente a sfogare gli istinti più tene-
brosi, che risalgono ai nostri scimmieschi primitivi antenati, e
nella vita ordinaria, e nelle manifestazioni di culto. Molte volte
aveva visto, con l'eccitazione dell'antropologo, le processioni
cantilenanti e blasfeme di quei giovani dalla faccia rovinata e
dallo sguardo torbido che si snodavano per le strade alle prime
ore del giorno.
Era molto frequente incontrare gruppetti di quei giovani: a
volte all'erta all'angolo della strada, a volte di fronte ai portoni
delle case a suonare musiche incomprensibili con strumenti
rimediati chissà dove, altre volte ancora in ozio o impegnati in
discussioni volgari ai tavoli dei caffè intorno a Borough Hall,
oppure intenti a bisbigliare qualcosa a luridi tassì in sosta sotto
gli alti balconi di catapecchie in disfacimento e tenute ben chiuse.
Malone era inorridito ed allo stesso tempo attratto da questi
individui più di quanto desse a vedere ai colleghi, in quanto
credeva di percepire in loro l'orrida minaccia di una continuità
nascosta, un qualche piano infernale, insondabile e primitivo,
acquattato sotto quell'insieme di avvenimenti turpi, consuetu-
dini ed incontri che la polizia aveva registrato accuratamente.
Lui intuiva che in qualche modo perpetuavano un culto sel-
vaggio ed osceno, retaggio di pratiche e rituali più antichi
dell'umanità stessa. La loro assiduità e comunanza di scopi, e
l'impensabile ordine celato dietro il loro apparente disordine, sem-
bravano confermare questo suo sospetto.



Non era a caso che aveva letto trattati come Il culto della
Stregoneria nell'Europa Occidentale, della Murray (2), e sapeva
che, fino a pochi anni prima, esisteva di sicuro nelle campagne
una confraternita che si riuniva in segreto e praticava orge
collegate a certe religioni antichissime ed oscure più antiche
della stessa cultura ariana, le quali si ritrovavano nelle leggende
popolari con l'appellativo di Messe Nere e Sabba delle Streghe.
Malone non poteva convincersi che queste sopravvivenze dia-
boliche di riti di magia e di fertilità di antica provenienza euro-
asiatica si fossero estinti del tutto: anzi, sovente si chiedeva se
queste pratiche non fossero addirittura più ataviche ed anche
più tenebrose delle peggiori pratiche superstiziose note all'uomo.
3.
Malone fu condotto negli abissi di Red Hook dal caso di
Robert Suydam. Suydam veniva da un'antica famiglia olandese,
era un uomo di cultura dai discreti mezzi finanziari, e viveva in
un'abitazione piuttosto grande ma poco curata costruita dal
nonno a Flatbush, quando il villaggio era formato soltanto da
un pugno di semplici villette in stile coloniale. Quelle case si
erano andate raggruppando intorno alla Chiesa Riformata, il
cui edificio, interamente coperto dai rampicanti, ospitava un
campanile, ed era protetto da una recinzione in ferro nel cui
prato gli olandesi seppellivano anticamente i defunti.
Nella sua solitaria abitazione, che si estendeva da Martense
Street lungo un terreno cintato da vecchie piante, Suydam
aveva passato oltre sessant'anni a leggere e riflettere, tranne per
un periodo di otto anni, la generazione prima, in cui era andato
per mare nel Vecchio Mondo. Non aveva i mezzi per tenere la
servitù, e lasciava che solo pochissimi visitatori turbassero il suo
eremitaggio.
Schivava le amicizie profonde ed accoglieva i rari conoscenti
in una delle stanze a pianterreno che puliva lui stesso, nella
quale aveva sistemato una spaziosa biblioteca che arrivava fino
al soffitto, i cui scaffali erano gremiti di libri consunti
dall'aspetto imponente, vetusto e persino leggermente ripugnante.
L'espansione della città fino al distretto di Brooklyn aveva



avuto poca importanza per Suydam, e l'esistenza di Suydam
aveva sempre meno importanza per la città. Gli anziani ancora
lo riconoscevano, quando l'incontravano, ma per tutti gli altri
era solo un eccentrico vecchio corpulento, e non degnavano che
di un'occhiata divertita i suoi capelli canuti e spettinati, la sua
barba ispida, i suoi vestiti neri e lisi, ed il suo bastone dal
pomello d'oro.
Quando il dovere lo portò al suo caso, Malone non lo aveva
mai visto di persona, sebbene ne avesse sentito parlare da altri
come di una grossa autorità in fatto di superstizioni popolari, ed
una volta aveva consultato un suo opuscolo da tempo fuori
stampa, concernente argomenti quali la Kabbalah e la leggenda
di Faust. Gli era stato citato a memoria da un suo amico.
Si parlò per la prima volta del "caso" Suydam quando i suoi
unici e distanti parenti richiesero al tribunale una perizia
psichiatrica. Sebbene la loro azione legale fosse apparsa agli
estranei alquanto improvvisa, venne intentata, in realtà, dopo una lunga
osservazione dell'uomo ed una spiacevole discussione su di lui.
I parenti motivavano la richiesta adducendo a riprova alcuni
cambiamenti nei suoi discorsi e nelle sue abitudini: faceva, in-
fatti, allusioni folli a misteri che incombevano sul mondo, e gli
era venuta un'assurda mania di persecuzione verso gli abitanti
del confinante quartiere di Brooklyn.
Negli anni, Suydam si era lasciato sempre più andare, ed ora
se ne andava in giro addirittura come uno straccione. Talvolta si
aggirava nelle stazioni della metropolitana, dove veniva visto da
amici che si vergognavano di salutarlo, oppure se ne andava a
curiosare sui moli, dalle parti di Borough Hall, dove chiacchie-
rava con gente sconosciuta dalla faccia poco raccomandabile.
Quelle poche volte che parlava, farneticava di poteri illimitati
che aveva in mano sua, o mormorava, con uno sguardo allusivo,
parole e nomi misteriosi come "Sephiroth", "Ashomodai", "Samael".(3)
Il tribunale scoprì, dopo un'accurata indagine, che stava dila-
pidando tutto il patrimonio nell'acquisto di certi libri molto rari
provenienti da Londra e da Parigi, e che sciupava altri soldi per
l'affitto di un sordido seminterrato di Red Hook, dove passava



quasi tutte le notti ad incontrarsi con gruppetti equivoci di
stranieri e di individui poco raccomandabili, e dove, dietro le
imposte verdi delle finestre ben serrate, veniva praticato - era
questo il sospetto - qualche strano rito religioso.
Gli investigatori incaricati di pedinarlo dicevano che quelle
celebrazioni notturne erano accompagnate da misteriose grida,
canti sconosciuti e strani trapestii, e tremavano al solo pensiero
di simili follie estatiche ed esaltazioni, sebbene fosse risaputo
che da quelle parti la celebrazione di turpi rituali era pratica comune.
Quando fu chiamato a spiegare questi fatti, Suydam fu bravissimo,
e venne prosciolto. Al giudice si mostrò un uomo sensato
ed equilibrato; riconobbe di essersi comportato in modo insolito
e di aver detto delle stravaganze, ma era tutto per colpa del
suo eccessivo impegno di studioso e di scienziato. Sostenne,
inoltre, di essere tutto preso da una ricerca su certe tradizioni
europee, la cui natura particolare richiedeva uno stretto contatto
con etnie straniere, al fine di poterne studiare i canti e le
danze folkloristiche. Dichiarò infondata l'accusa dei suoi
parenti, i quali affermavano che era stato plagiato da una setta
occulta, e si lamentò, inoltre, della loro totale ignoranza circa il
suo lavoro.
Avendo dato queste spiegazioni convincenti, poté andarsene
via liberamente, e gli investigatori assunti dai Suydam, dai Corleans
e dai Van Brunts furono licenziati fra la disapprovazione generale.
Fu allora che si stabilì una collaborazione congiunta tra gli
ispettori federali e la polizia - di cui Malone faceva parte - per
indagare su alcuni interrogativi lasciati aperti dal caso. La polizia
si era interessata alla vicenda creata dai parenti di Suydam,
e gli investigatori privati le si erano rivolti diverse volte. In virtù
di questi contatti, uscì fuori che tra i nuovi amici di Suydam
c'erano alcuni dei criminali più duri di Red Hook, e che almeno
un terzo delle persone che frequentava era già stato arrestato
dalla polizia per furto abituale, zuffe ed immigrazione clandestina.
In verità, non era eccessivo affermare che la cerchia d'amicizie
dello studioso coincideva perfettamente con le peggiori
bande criminali, responsabili dell'arrivo sulla costa di certa



feccia asiatica, priva di documenti ed impossibile da identificare,
che era stata saggiamente respinta dagli uffici di Ellis Island.
Nel decrepito e sovrappopolato caseggiato di Parker Place -
cui in seguito venne cambiato nome - dove Suydam aveva preso
il suo seminterrato, si era ammucchiata un'autentica colonia di
una razza dai tipici tratti somatici e dai caratteristici occhi di
taglio obliquo, la cui lingua era l'arabo e che era stata immedia-
tamente emarginata dalla comunità siriana che abitava in Atlantic
Avenue e nella zona limitrofa. Per legge sarebbe stato
possibile rispedirli tutti in patria, dal momento che non avevano
documenti, ma si sa che la burocrazia è lenta... e non si va a
stuzzicare Red Hook, quando non è strettamente necessario.
Questa gente si riuniva in una chiesa sconsacrata che ogni
giovedì si trasformava in sala da ballo, la cui struttura gotica si
stagliava nella parte più squallida del molo. Ufficialmente era
una chiesa cattolica, ma nessun prete a Brooklyn ne riconosceva
l'esistenza, e persino i poliziotti si trovarono d'accordo, quando
udirono i rumori che di notte venivano dall'interno.
Malone aveva spesso l'impressione di sentire le lugubri note
basse e sostenute di un organo sotterraneo, quando la chiesa
era vuota e con le luci spente, e i fedeli tremavano nel sentire i
battiti di tamburo che accompagnavano le celebrazioni aperte al pubblico.
Durante l'interrogatorio, Suydam affermò che quel rituale,
secondo lui, era una sopravvivenza di cristianesimo nestoriano
con influenze di sciamanismo tibetano. Congetturò che quella
gente appartenesse ad una razza mongola proveniente dal Kurdistan
o dalle regioni vicine, e a quel punto Malone non poté
evitare di ricordare che il Kurdistan era la terra degli Yezidi, gli
ultimi discendenti, in Persia, degli adoratori del demonio.
In qualunque modo stessero le cose, l'indagine iniziata con il
caso Suydam rivelò che questi nuovi immigrati affluivano a Red
Hook in numero crescente. Riuscivano ad entrare per via della
complicità di alcuni marittimi il cui modo d'agire non era an-
cora noto né alla polizia, né alla guardia portuale; superavano
quindi Parker Place e si sparpagliavano velocemente sulla collina,
subito accolti dagli altri abitanti del quartiere per via di



uno strano fraternalismo.
I loro corpi tozzi e i loro caratteristici lineamenti prognati, in
strano contrasto con gli abiti americani, si vedevano sempre più
numerosi a Borough Hall, amalgamandosi con i fannulloni ed i
ladruncoli del quartiere. Infine venne ritenuto necessario un
censimento, per accertare la loro provenienza e la loro occupa-
zione conducendoli all'Ufficio Immigrazione.
Per via di un accordo tra federali e polizia, fu Malone ad
assumere questo incarico, con il compito di escogitare un sistema
atto a censire quella gente mediante un coordinamento di forze.
Nel momento in cui accettava l'incarico, Malone ebbe la sensazione
di essere sospinto verso una voragine di orrori inespri-
mibili, sui quali si stagliava il viscido Robert Suydam nel ruolo
di arci-diavolo ed acerrimo nemico.
4.
Spesso la polizia utilizza metodi inconsueti ed astuti.
Passeggiando senza dare nell'occhio, origliando certe conver-
sazioni fortuite, offrendo al momento debito il liquore che por-
tava nella tasca posteriore dei calzoni, e ponendo alcune
domande mirate a prigionieri intimoriti, Malone riuscì a sapere
numerosi particolari su quel misterioso ed allarmante via vai di
gente. I nuovi arrivati erano curdi veramente, ma il loro dialetto
era così curioso, che neppure il filologo più esperto era riuscito
ad identificarlo.
Qualcuno si procurava da vivere come scaricatore di porto
clandestino, o come ambulante, ma quelli della loro razza li si
vedeva assai di frequente nei ristoranti greci, o dietro alle
edicole agli angoli delle strade. Gran parte di loro, in ogni modo,
non era in grado di provvedere al proprio sostentamento: da qui
la supposizione che svolgessero per forza delle attività illecite.
Tra queste, il furto ed il contrabbando di liquori erano i crimini
meno disgustosi.
Li avevano portati delle vaporiere che assomigliavano più che
altro a vecchie navi merci, e il loro sbarco era avvenuto di notte,
quando non c'era la luna, mediante barche a remi che partivano
da un molo designato e risalivano un canale nascosto che con-



duceva ad uno stagno sotterraneo sotto le fondamenta di una
casa. Malone non fu in grado di trovare né il molo, né il canale,
né l'edificio che copriva lo stagno, in quanto i suoi informatori,
oltre a ricordare poco, parlavano un dialetto che neppure il
miglior traduttore avrebbe potuto decifrare. D'altro canto, non
raccolse neppure informazioni attendibili quanto ai motivi di
quelle numerose immigrazioni clandestine.
Alla domanda da dove venissero, gli informatori diventavano
reticenti, e non si sbottonavano mai sino al punto di rivelare il
nome di chi li aveva contattati ed aveva provveduto alla loro
immigrazione. Al contrario, quando gli venivano chieste le
ragioni del loro arrivo, si lasciavano prendere dal panico. Anche
delinquenti di altre etnie si dimostravano poco loquaci, e l'unica
cosa che si venne a sapere con certezza fu che erano stati
promessi loro - o da un dio, o da una potente confraternita
religiosa - poteri mai immaginati, premi spirituali ed il possesso
di un paese ignoto.
L'affluenza di nuovi adepti e brutte facce già note a quegli
incontri notturni nello scantinato di Suydam, era regolare e
continua, e la polizia scoprì molto presto che lo studioso aveva
affittato altri appartamenti per accogliere questi nuovi amici a
conoscenza della parola d'ordine. Alla fine erano diventati tre i
caseggiati da lui affittati, dove molte delle sue insolite cono-
scenze trovarono una sistemazione definitiva.
A Flatbush si recava ormai molto di rado e, a quanto sem-
brava, solo a prendere e poi riportare certi volumi. Aveva as-
sunto un'espressione ed un contegno estremamente eccentrici.
Malone riuscì a parlargli due volte, ma venne congedato in
tutta fretta in entrambe le occasioni dal vecchio olandese. Lui
non ne sapeva nulla - così aveva dichiarato Suydam - di trame o
movimenti loschi, e non aveva la più pallida idea su come i curdi
fossero arrivati, né tantomeno di cosa volessero. Come ricerca-
tore, si limitava a studiare - sperando di essere lasciato in pace - il
folklore dei gruppi etnici che si erano insediati nel quartiere, e
di sicuro questa sua attività non poteva interessare in alcun
modo la polizia.



Malone gli fece i complimenti per il vecchio opuscolo da lui
scritto sulla Kabbalah ed altri miti, ma il vecchio lo guardò con
simpatia soltanto per pochi secondi. La sua intimità era stata
violata, e fu talmente scortese con il poliziotto, che Malone se
ne andò tutto infuriato, decidendo di ricorrere ad altri canali
d'informazione.
Quello che Malone avrebbe potuto scoprire, se gli avessero
dato la possibilità di approfondire ulteriormente il caso, non
potremo mai saperlo. Una sciocca divergenza tra la polizia ed i
federali, bloccò l'indagine per alcuni mesi, nel corso dei quali
l'ispettore fu preso da altri incarichi che lo assorbirono completamente.
Eppure il suo interessamento alle attività di Robert Suydam
non era cessato, e continuò a stupirsi per quello che gli stava
accadendo. In coincidenza con tutta una serie di scomparse e di
rapimenti di bambini, che avevano sconcertato New York, nel
trasandato studioso erano avvenuti dei cambiamenti eccezionali
ed incredibili: lo avevano visto dalle parti di Borough Hall con
la barba perfettamente rasata, con i capelli ben acconciati, e con
un abito bianco di eccellente fattura. Di fatto, ogni giorno che
passava, migliorava nell'aspetto inspiegabilmente.
Era sempre curato, ma adesso aveva anche uno strano lucci-
chio negli occhi; parlava meglio, ed aveva iniziato a perdere
quell'eccesso di peso che lo aveva reso goffo così a lungo. Sem-
brava ringiovanito. Aveva acquistato agilità nel passo e disin-
volta allegria nei modi, ed i suoi capelli erano tornati nuova-
mente neri nonostante non ricorresse a tinte.
Con il passare dei mesi, Suydam cominciò a sfoggiare vestiti
sempre più raffinati e, alla fine, stupì tutti i suoi amici ammo-
dernando e ritinteggiando la casa di Flatbush, dove tenne nu-
merosi ricevimenti ai quali invitò tutti i suoi conoscenti, parenti
compresi, accogliendo questi ultimi con il sorriso nonostante
avessero tentato di farlo rinchiudere in manicomio.
Alcuni parteciparono per curiosità, altri per dovere: ma tutti
rimasero esterrefatti dalla cortesia e dalle buone maniere di
quello che si giudicava un inguaribile eccentrico.
Suydam annunciò a tutti di aver finalmente concluso il lavoro



che si era prefisso e che, avendo ereditato da poco i beni di un
suo defunto amico in Europa, del quale si era praticamente
scordato, intendeva trascorrere i suoi ultimi anni come se stesse
vivendo una seconda primavera, perché una maggiore cura
della propria persona, il riposo e la dieta gli avevano restituito
la giovinezza. Le sue visite a Red Hook divennero sempre più
rare, ed invece cominciò a frequentare la buona società cui
apparteneva per estrazione sociale.
I poliziotti notarono nel contempo un cambiamento nelle
abitudini dei delinquenti che, anziché riunirsi nello scantinato
di Parker Place, presero ad incontrarsi nella chiesa sconsacrata
adibita a sala da ballo, anche se gli edifici della zona che
Suydam aveva affittato non erano stati ancora ripuliti dagli
elementi sospetti.
In seguito due avvenimenti, forse collegati, suscitarono molto
interesse in Malone. Il primo fu l'annuncio, pubblicato sul-
l'Eagle, del fidanzamento di Robert Suydam con la signorina
Cornelia Gerritsen di Bayside, una giovane di ottima posizione
sociale e lontana cugina dell'anziano professore. Il secondo fu
l'irruzione della polizia nella sala da ballo, in seguito alla segna-
lazione di qualcuno che aveva visto dalle finestre a pianterreno
uno dei bambini rapiti.
Malone aveva voluto far parte dell'azione e, quando era entrato
all'interno, aveva esaminato scrupolosamente il posto.
Non si trovò nulla - non c'era anima viva - ma il suo sesto senso
di celta gli comunicò che c'era qualcosa di strano, lì dentro.
L'ex chiesa era ornata da dipinti di una tale rozzezza, da di-
sturbarlo intimamente; raffiguravano volti di santi dall'espressione
palesemente mondana e crudele, ed in certi punti indugiavano
in atteggiamenti così equivoci che riuscivano ad offendere per-
sino un laico. In particolare, Malone fu turbato da un'iscrizione in
greco apposta sulla parete di fronte al pulpito, che descriveva un
antico incantesimo a lui noto fin dall'epoca dell'università a
Dublino il quale, nella traduzione letterale, recitava così:
O compagna e amante della notte, tu che gioisci quando ululano i cani ed
il



caldo sangue è versato, tu che vaghi con i fantasmi fra i sepolcri, tu che
hai
sete di sangue e trafiggi con gelido terrore il cuore dei mortali, Gorgo,
Mormo, luna dai mille volti, volgi propizio il tuo occhio sul
nostro sacrificio!
Nel leggere quell'epigrafe (4), Malone rabbrividì, e ripensò va-
gamente alle basse e sostenute note d'organo, che gli era parso
di udire nella chiesa durante alcune notti, provenienti dal sottosuolo.
Un nuovo brivido lo prese osservando la ruggine o comunque
le chiazze brune, che incrostava il bordo di un bacile di metallo
lasciato sull'altare e, quando avverti un lezzo micidiale esalare lì
vicino, fu agitato da un improvviso nervosismo. Stava di nuovo
pensando all'organo. Prima di uscire, esaminò attentamente il
seminterrato.
Quel luogo gli risultava insopportabile, ma quei dipinti e
quelle epigrafi blasfeme, non erano in fondo il semplice frutto
dell'ignoranza di gente superstiziosa?
Quando Suydam aveva annunciato il proprio matrimonio, si
era verificata una vera ondata di rapimenti di bambini che aveva
sconvolto l'intera città. In maggioranza si trattava di bambini
poveri, ed il numero crescente delle scomparse aveva scatenato
un vero furore.
I giornali chiedevano l'intervento della polizia, e il distretto di
Butler Street inviò nuovamente i suoi uomini a Red Hook, ad
indagare ed acciuffare i responsabili.
Anche Malone partecipò all'azione, distinguendosi per valore
in un'irruzione dentro uno degli appartamenti di Parker Place
affittati da Suydam. Sul posto non c'era traccia di bambini rapiti,
anche se qualcuno aveva sentito pianti ed urla, e sebbene
fosse stata trovata una sciarpa rossa nei dintorni. Ma i dipinti e
le epigrafi blasfeme che si vedevano sulle pareti, ed il rudimen-
tale laboratorio chimico trovato in soffitta, convinsero l'ispet-
tore di essere sulle tracce di qualcosa di tremendo.
Quei dipinti erano spaventosi: raffiguravano mostri orrendi
di varia forma e grandezza, che scimmiottavano l'uomo in maniera
grottesca e indescrivibile. Le iscrizioni erano in rosso, e



scritte in diverse lingue: arabo, greco, latino ed ebraico. Malone
non poté decifrarle tutte, ma da quello che capì, doveva trattarsi
di formule misteriche e cabalistiche. Una frase in greco ellenistico
ebraicizzato, ritornava sistematicamente, e ricordava le
più tremende invocazioni ai demoni risalenti alla tarda epoca
alessandrina:
HEL - HELOYM - SOTHER - EMMANVEL - SABAOTH - AGLA -
TETRAGRAMMATON -
AGYROS - OTHEOS - ISCHYROS - ATHANATOS - IEFIOVA - VA -
ADONAI - SADAY -
HOMOVSION - MESSIAS - ESCHEREHEYE (5)
Inoltre, vi erano ovunque circoli e pentagrammi, di certo
espressione delle misteriose credenze di quelli che abitavano in
quel sudicio stabile.
Ad ogni modo fu in cantina che venne rinvenuta la cosa più
bizzarra: una montagna di autentici lingotti d'oro, nascosti da
un telo, che recavano incisi gli stessi caratteri criptici disegnati
sulle pareti.
Al momento dell'irruzione, la polizia trovò debole resistenza
da parte di quegli strani orientali, che uscivano dalle stanze
come mosche. Dal momento che non venne scoperto nulla di
rilevante, si dovette lasciare tutto così com'era, ma il coman-
dante del distretto inviò a Suydam una nota in cui lo avvertiva di
scegliere con più cura i propri inquilini e protetti, perché la
gente cominciava a mormorare seriamente.
5.
In giugno, ebbe luogo il matrimonio più sensazionale dell'anno.
A mezzogiorno, Flatbush era tutto in festa; le stradine in-
torno alla vecchia chiesetta olandese erano state invase da auto-
mobili imbandierate: un corteo continuo dall'ingresso alla carreggiata.
A Flatbush non ci fu mai più un evento così fastoso ed impor-
tante come il matrimonio Suydam-Gerritsen; gli ospiti che ac-
compagnarono gli sposi fino al molo di Cuniard uscivano tutti
dal meglio della buona società.
Alle cinque, la coppia aveva già salutato amici e parenti, ed il
magnifico transatlantico sul quale si erano imbarcati si stava



staccando lentamente dal porto. Quando ebbe volto la prua
verso il mare aperto, scivolò sugli spazi sterminati dell'oceano,
diretto ai fasti del Vecchio Mondo. A notte doppiò il porto
esterno e i passeggeri rimasti ancora alzati poterono ammirare
lo sfavillio delle stelle sull'oceano incontaminato.
Nessuno saprà mai se fu prima la vecchia vaporiera oppure
l'urlo, a richiamare l'attenzione di tutti. è molto probabile che
gli eventi furono simultanei, ma non potremo mai stabilirlo con sicurezza.
L'urlo proveniva dalla cabina di Suydam. Il marinaio che
abbatté l'uscio a spallate avrebbe potuto rivelare cose sconvolgenti,
se solo non fosse uscito di senno. Strillò invece, anche più
forte delle vittime, e dopo si mise a correre impazzito per tutta
la nave finché non fu preso ed immobilizzato.
Il medico di bordo che entrò nella cabina pochi minuti dopo,
ed accese la luce, probabilmente non impazzì, ma di sicuro non
raccontò ad altri ciò che aveva visto, eccettuato Malone, col
quale ebbe uno scambio di lettere a Chepachet.
Si trattava di omicidio - strangolamento, per l'esattezza - ma
è superfluo specificare che il segno dell'artiglio che aveva sof-
focato la signora Suydam non poteva essere del marito, o meglio,
non poteva appartenere ad una mano umana, e sul muro
bianco era comparsa per pochi secondi una spaventosa scritta
rossa, in carattere caldei: LILITH. Il dottore la vide per un attimo,
e la trascrisse a memoria (6).
Quest'ultimo particolare, tuttavia, non ebbe alcuna rilevanza,
visto che scomparve subito. Quanto a Suydam, si tentò di allon-
tanare i curiosi dalla cabina finché non si fosse trovata una
spiegazione plausibile del fatto.
A Malone il medico non disse di aver visto la cosa; dichiarò,
invece, di aver notato uno strano chiarore fosforescente, prima
di accendere la luce, sopra l'oblò aperto della cabina. Per un
istante, aveva avuto l'impressione di udire nella notte delle risa
diaboliche, ma non aveva visto nessuno in carne ed ossa. A
riprova delle proprie dichiarazioni, sottolineò la sua indiscutibile
sanità mentale.
Intanto, il vapore sconosciuto aveva attirato l'attenzione generale.



Se ne era staccata una scialuppa, ed una frotta di uomini
sudici ed arroganti, vestiti come ufficiali, erano sciamati a bordo
della nave che, nel contempo, aveva spento i motori. Chiedevano
di Suydam o della sua salma. Erano venuti a conoscenza
della sua partenza e, per qualche arcano motivo, avevano imma-
ginato che sarebbe morto.
Sul ponte di comando si era scatenato un putiferio: tra il
racconto del medico e le domande pressanti della ciurmaglia del
vapore, neppure il lupo di mare dotato di maggior buon senso
avrebbe saputo cosa fare.
Poi, tutto d'un tratto, il capo di quella ciurmaglia, un arabo
con un'orribile bocca negroide, prese dalla tasca un foglio su-
dicio e lo tese al capitano. Il foglio recava la firma di Robert
Suydam, e conteneva il seguente messaggio misterioso:
Se dovesse capitarmi un incidente improvviso, o se dovessi morire, vi
prego
di consegnare il mio corpo senza fare domande al latore della presente ed
ai
suoi. Per me, ma forse anche per voi, dipenderà tutto dal vostro assenso.
Avrete chiarimenti successivamente: per adesso non mi tradite.
Robert Suydam
Il capitano ed il medico di bordo si lanciarono uno sguardo
d'intesa, ed il dottore bisbigliò qualcosa all'ufficiale. Alla fine
rispettarono la richiesta, nonostante fossero molto perplessi, e
guidarono gli stranieri alla cabina di Suydam.
Mentre quei bizzarri marinai entravano dentro, il medico
consigliò al comandante di voltare la faccia, e si sentì sollevato
solamente quando se ne furono andati tutti, al termine di lunghi
preparativi, con il loro fagotto. La salma venne avvolta nei
lenzuoli della cuccetta, ed il dottore si rallegrò che non fosse
visibile; gli uomini la calarono giù dalla murata e la portarono
sul loro vapore lasciandola ben coperta.
Il Cunarder riattivò i motori, ed il medico e il suo assistente
tornarono nella cabina nel caso ci fosse qualche cos'altro da
fare. E il dottore si vide costretto a tacere di nuovo, perché ciò
che era accaduto aveva del mostruoso.



Quando il suo aiutante gli domandò perché aveva tolto tutto
il sangue al corpo della signora Suydam, lui non negò di averlo
fatto, e non disse neanche nulla a proposito della sparizione dei
flaconi che avrebbero dovuto trovarsi sugli scaffali, o a propo-
sito dell'odore che veniva dal lavandino a riprova del fatto che il
loro contenuto originario era stato svuotato velocemente lì
dentro. Le tasche di quegli uomini - se si potevano considerare
tali - erano stranamente gonfie, quando avevano lasciato la nave.
Due ore dopo, la radio comunicò al mondo tutto ciò che si
poteva sapere su quel fatto orrendo.
6.
Nella medesima sera di giugno, Malone, all'oscuro della faccenda
del transatlantico, gironzolava senza meta per i vicoli di
Red Hook, in preda ad un inspiegabile senso di soffocamento.
Nel quartiere covava un'evidente eccitazione. Come se un tele-
grafo senza fili avesse comunicato loro che era successa una
cosa eccezionale, gli abitanti del posto si erano radunati in
attesa sia davanti alla chiesa divenuta sala da ballo, sia davanti
agli scantinati di Parker Place affittati da Suydam.
Si erano verificate da poco nuove scomparse di bambini - tre
bambini norvegesi dagli occhi azzurri che abitavano sulla strada
per Gowanus - e a quanto pareva s'era radunata una folla di
possenti "vichinghi" del quartiere in atteggiamento minaccioso.
Erano settimane che Malone premeva i colleghi affinché des-
sero una bella ripulita a quel posto e questi, alla fine, persuasi
da fatti molto più solidi delle semplici supposizioni di un detective
visionario irlandese, si prepararono ad un'azione di forza.
A farli muovere erano state l'agitazione ed un vaga minaccia
che incombevano quella notte nel quartiere, cosicché, verso
mezzanotte, una squadra d'assalto formata da uomini prove-
nienti da ben tre distretti di polizia, arrivò in Parker Place
sparpagliandosi anche nei dintorni.
Sfondarono le porte ed arrestarono i vagabondi, e fuori dalle
case illuminate con le candele si riversarono inimmaginabili
orde di stranieri di ogni razza, in lunghe tuniche ricamate,
mitrie e altri costumi mai visti. Nella confusione uscì fuori anche



una miriade di stranissimi oggetti. Gran parte di questi, pur-
troppo, venne smarrita in quanto vennero gettati in tutta fretta
in fumaioli dei quali si ignorava l'esistenza. L'incenso bruciato
copriva, invece, gli odori che avrebbero potuto rivelare qualche
oscura pratica. Tuttavia, si trovarono schizzi di sangue ovunque,
e Malone rabbrividì nel vedere un tripode, probabilmente un
altare, che emanava ancora del fumo.
Avrebbe desiderato avere il dono dell'ubiquità, ma quando
gli dissero che la sala da ballo era vuota, decise per il seminterrato
di Suydam. Nell'appartamento - rifletté - doveva essere
rimasta qualche traccia del culto cui si era messo di certo a capo
lo studioso di esoterismo. Allora si precipitò con ansia in quelle
stanze muffite, dove si sentiva un odore di tomba, e trovò dei
volumi curiosi, degli oggetti insoliti, dei lingotti d'oro e bottiglie
con il tappo di vetro sparse alla rinfusa dovunque.
D'un tratto, gli passò tra i piedi un magro gatto bianco e nero,
rovesciando un calice che conteneva ancora del liquido rosso.
Malone rimase terrorizzato, e si interroga tutt'oggi sulla realtà
dell'avvenimento, ma in sogno gli appare in continuazione quel
gatto che fugge, che cambia forma orribilmente, e sembra
dotato di strane facoltà.
Alla fine arrivò davanti alla cantina: vedendo che l'uscio era
chiuso, cercò qualcosa per forzare la serratura. Notò un pesante
sgabello: con quello il legno fradicio della porta avrebbe imme-
diatamente ceduto. Infatti spaccò subito un pannello, e poi
allargò il buco; in pochi secondi cedette tutta la porta, crollando,
però, come spinta dalla parte opposta. In quella si levò
una folata travolgente d'aria fredda, trascinando con sé tutti gli
orrori di quell'abisso senza fondo, dal quale si sprigionò una
potenza risucchiante che non poteva appartenere né al cielo né
alla terra. Avvinghiandosi intorno al corpo dell'impietrito detective
come una specie di ventosa senziente, lo attirò sull'orlo
della voragine e lo portò nell'abisso giù con lei, facendolo
cadere attraverso spazi immensi che risuonavano di gemiti,
bisbigli e risate diaboliche.
Lui sapeva che non era stato un sogno, come volevano fargli



credere i dottori, solo che non poteva dimostrarlo. Se lo fosse
stato - e quanto lo avrebbe preferito - la vista di caseggiati
decrepiti e di truci facce straniere non gli avrebbe straziato l'anima.
Ciò che gli successe, invece, gli parve orrendamente vero, e
nulla potrà mai cancellare dalla sua mente la visione di quelle
cripte oscure, di quei colonnati ciclopici, e di quelle forme tita-
niche rigurgitate dagli abissi che venivano avanti a passi lenti,
silenziose, afferrando creature mutilate, divorate a metà, le cui
parti ancora vive imploravano pietà, o che ridevano isteriche
dalla pazzia.
Incenso e putridume si confondevano in un miscuglio di odori
pestilenziali, e il buio si gonfiava di forme nebulose, appena visibili,
di esseri primordiali, senza concretezza alcuna ma dotati di occhi.
Un'acqua torbida ed oleosa, della quale non si capiva la pro-
venienza, sciabordava su moli d'onice, ed i rintocchi spaventosi
di campane stonate salutarono l'avvicinarsi di una creatura
nuda dalla pelle fosforescente, che sogghignava e veniva a
nuoto verso riva, quindi si arrampicava, ed infine si accovac-
ciava su un piedistallo d'oro visibile sullo sfondo.
Strade di un'oscurità perpetua si stendevano in tutte le dire-
zioni: in quel luogo fermentava un contagio che avrebbe am-
morbato ed inghiottito tutte le città, appestando le nazioni in-
tere col lezzo pestilenziale di un morbo ignoto.
I peccati dell'intero universo si erano concentrati lì e, al pul-
sare di crescenti ritmi blasfemi, era iniziata la danza macabra
della morte che avrebbe corrotto tutti gli uomini, fino a degra-
darli a fungosità giganti, troppo mostruose persino per essere
accolte nei sepolcri.
Era lì che Satana apriva la sua corte babelica, e che gli arti
lebbrosi della fosforescente Lilith venivano aspersi col sangue
di fanciulli innocenti.
Incubi e Succubi (7) innalzavano le loro lodi ad Ecate, e mostri
privi di testa rivolgevano le loro invocazioni alla Grande Madre.
Capri danzavano ad un ritmo infernale di flauti, e neri avvoltoi
andavano a caccia di fauni deformi, somiglianti a rospi dal
ventre gonfio, braccandoli senza sosta sui dirupi scoscesi.



Neppure Moloch ed Astaroth mancavano, poiché non esistevano
più i legami con la coscienza nell'essenza stessa della
dannazione, e l'immaginazione umana poteva sbizzarirsi in
spettacoli di vario orrore ed aprirsi su dimensioni proibite pla-
smate dal potere del Male.
Il mondo e la natura non potevano respingere quegli attacchi
giunti dagli abissi notturni che si erano spalancati, e nessun
ordine, nessuna preghiera poteva arrestare quelle oscene orge
da Notte di Valpurga, alle quali era stato un sapiente in pos-
sesso della nefanda chiave a dare inizio, quando aveva trovato
la setta in possesso dello Scrigno di tutte le conoscenze appartenuto
ai demoni.
Inaspettatamente, un raggio di luce rischiarò quel posto spet-
trale, e Malone udì un battito di remi risuonare in quel covo di
creature infernali che avrebbero dovuto essere morte e sepolte.
Qualche minuto dopo, giunse una barca con una lanterna a
prua; non appena fu in vista, si ormeggiò ad un anello di ferro
della sporca banchina, rovesciando a riva numerosi uomini dalla
pelle scura che trasportavano un lungo fagotto in un lenzuolo.
Poi lo adagiarono davanti all'essere nudo e fosforescente accucciato
sul trono d'oro, e la creatura rise, sfiorando il lenzuolo con una zampa.
Allora gli uomini rimossero il lenzuolo e posarono sullo
scanno il corpo di un vecchio corpulento dalla barba sfatta ed i
capelli spettinati. La creatura fosforescente ridacchiò di nuovo,
e gli uomini che erano venuti avanti, versarono sulle sue zampe
il contenuto delle bottiglie che portavano nelle tasche; quelli
che erano rimasti indietro, gli porsero invece le loro bottiglie
perché ne bevesse.
D'un tratto, da una di quelle strade senza fine, provenne il
suono maledetto e sibillante di un organo, che fece cessare le
risate diaboliche con le sue note basse, gracchianti e lugubri.
In pochi attimi, tutti gli esseri formicolanti si elettrizzarono, si
unirono fulmineamente in corteo, e sciamarono come un in-
cubo verso la fonte del suono - era una processione di demoni,
satiri, incubi, succubi e lemuri, rospi ripugnanti ed informi ele-
mentali, esseri ululanti dalla faccia canina e silenziosi abitatori



della notte - seguendo quell'abominazione nuda e fosfore-
scente precedentemente seduta sul suo scanno d'oro, che
adesso avanzava solennemente portando tra le braccia la salma
dallo sguardo vitreo del vecchio.
Gli ibridi meticci danzavano, mentre il corteo si agitava ed
eccitava nella frenesia di un rapimento estatico. Malone, che
era lì vicino, osservava come paralizzato, sconvolto e allucinato,
insicuro della propria realtà sia in quello che in un altro mondo.
Alla fine girò le spalle, vacillò e cadde come un sacco sulla
fredda pietra; arrancò tremando, mentre quell'organo male-
detto seguitava a gracchiare e le urla ed i battiti di tamburo di
quell'assurdo corteo si allontanavano progressivamente.
Era cosciente solo parzialmente delle mostruosità salmo-
dianti e degli odiosi gracidii che udiva in lontananza. A tratti,
riecheggiando nelle arcate tenebrose, gli giungeva alle orecchie
un gemito o un lamento di quel delirio collettivo, scatenato
dall'orrenda litania in lingua greca da lui letta nella sala da
ballo, che veniva recitata in quel momento:
O compagna e amante della notte, tu che gioisci quando ululano i cani (qui
un ululato spaventoso) ed il caldo sangue è versato (grida morbose,
gorgoglii
indescrivibili), tu che vaghi con i fantasmi fra i sepolcri (un sussurro,
forse un sibilo), che hai sete di sangue e trafiggi con gelido terrore il
cuore di mortali (grida acutissime da cento gole), Gorgo (ripetuto in
risposta), Mormo (ripetuto in estasi), luna dai mille volti (gemiti e
suono di flauti), volgi propizio il tuo occhio sul nostro sacrificio!
Al termine del salmo, si levò un urlo collettivo, ed i sibili delle
creature sovrastarono le note basse e gracchianti dell'organo.
Seguì un rantolare affannoso che pareva uscire da mille gole,
insieme ad una babele di parole lamentose somiglianti a latrati:
"Lilith, grande Lilith, ecco il tuo Sposo!". Altri ululati, fra-
stuono, e poi i passi cadenzati e svelti di qualcuno che correva.
Passi che si avvicinavano, e Malone si alzò sui gomiti per vedere.
La gigantesca catacomba, che prima era molto buia, venne
illuminata da un chiarore, ed in quella luce infernale apparve un
essere vacillante che in verità non avrebbe dovuto vacillare, né



tantomeno sentire e respirare... era il cadavere dallo sguardo
vitreo, livido e corpulento, del vecchio, perché qualche incantesimo
diabolico, realizzato mediante il rito appena celebrato, lo
aveva rianimato. Gli veniva dietro ridendo l'essere nudo
fosforescente che precedentemente sedeva sullo scanno e, ad una
certa distanza, seguivano anch'essi di corsa, i meticci e tutta
quella massa di orrende abominazioni.
Il morto guadagnava terreno sui suoi inseguitori, e pareva
protendersi verso una mèta specifica, perché si stava flettendo
con tutti i muscoli del suo corpo in decomposizione verso quello
scranno d'oro, che doveva avere certamente una grande importanza
esoterica.
Il cadavere raggiunse in poco tempo la mèta, ed intanto la
massa urlante cercava freneticamente di fermarlo. Ma ormai
era troppo tardi: con un estremo sforzo che gli lacerò tutti i
tendini e che provocò la fuoriuscita della gelatina putrescente
di cui era fatto, il cadavere dallo sguardo vitreo, che un tempo
era Robert Suydam, raggiunse il proprio obiettivo e la vittoria.
Lo scatto che aveva compiuto aveva richiesto una forza terri-
bile, però era servito allo scopo: mentre il cadavere si scioglieva
in una chiazza molliccia di putridume, lo scanno che ne aveva
subito la spinta si mosse e vacillò, staccandosi alla fine dal suo
piedistallo d'onice e precipitando nelle torbide acque sotto-
stanti. Prima di essere ingoiato dagli insondabili abissi del
Tartaro, il suo oro luccicò per un'ultima volta.
Ed in quell'istante, davanti agli occhi increduli di Malone,
l'intero teatro degli orrori scomparve nel nulla, e lui svenne,
mentre uno schianto seguito da un boato spazzava via quell'intero
universo del male.
7.
Il sogno che Malone aveva fatto prima di venir informato
della morte di Suydam e del trafugamento della sua salma, fu
accompagnato da altre circostanze misteriose, anche se nessuno
è tenuto a credervi.
I tre appartamenti di Parker Place, già da tempo in disfaci-
mento, si schiantarono al suolo senza causa apparente, mentre



al loro interno c'erano ancora molti poliziotti che avevano
preso parte all'azione e diverse persone arrestate: morirono
tutti sul colpo. Solo chi si trovava in cantina e a pianterreno,
riuscì a salvarsi.
Malone fu fortunato a trovarsi nel sotterraneo del seminter-
rato di Suydam. Che fosse davvero lì, non può negarlo nessuno.
Fu ritrovato privo di sensi sul bordo di uno stagno nero come la
pece, vicino ad un mucchietto ributtante di ossa e di carne in
putrefazione, nel quale fu riconosciuto successivamente, grazie
all'esame della dentatura, il corpo di Robert Suydam.
Il caso era risolto; lo stagno era senza alcun dubbio il canale
nascosto utilizzato dai trafficanti di meticci, e la stessa strada
seguita dagli uomini che avevano in custodia il cadavere di
Suydam per riportarlo a casa. Questi non vennero mai identificati,
e ancor meno ritrovati.
Il medico di bordo, tuttavia, non è perfettamente convinto
delle semplici spiegazioni date dalla polizia. Era chiaro che
Suydam doveva essere a capo di una potente organizzazione di
immigrazione clandestina, dal momento che il canale che arri-
vava a casa sua era solo uno dei tanti che furono scoperti nei
dintorni. Sotto la sala da ballo, si trovava un cunicolo che por-
tava dalla sua abitazione alla cripta della chiesa, alla quale si
poteva accedere unicamente passando per un piccolo passaggio
segreto posto nella parete nord, e nelle cui camere furono
rinvenuti alcuni oggetti insoliti e spaventosi.
Vi trovarono l'organo gracidante, una cappella con inginoc-
chiatoi di legno, ed un altare con delle misteriose scritte. I muri
della cripta comunicavano con delle piccolissime nicchie, in
diciassette delle quali - è arduo raccontarlo - c'erano dei prigio-
nieri incatenati e ormai preda della follia, dei quali quattro
erano madri con i loro bambini, dall'aspetto spaventoso e de-
forme. I bimbi morirono non appena furono portati all'aperto,
un fatto che in verità fu una fortuna, per loro, a sentire i medici.
Tra coloro che li esaminarono, nessuno si ricordò della
conturbante domanda posta dal vecchio Delrio:
An sint unquam daemones incubi et succubae, et an ex tali



congressu proles enascia queat?.(8)
Prima di coprirli, i canali furono attentamente dragati, e
venne fuori un numero pazzesco di ossa rotte e segate di ogni
dimensione. Vennero così spiegati i rapimenti dei fanciulli,
anche se fu possibile incriminare soltanto due persone.
Lo scanno d'oro di cui Malone aveva parlato più volte non fu
mai ritrovato, sebbene uno dei canali dell'appartamento di
Suydam fosse così profondo da non consentire il dragaggio.
Quando avevano costruito le cantine dei nuovi appartamenti,
era stato ostruito all'entrata e quindi cementato, ma Malone si
chiedeva di frequente che cosa giacesse mai là sotto.
La polizia, contenta di aver messo le mani su una pericolosa
banda di trafficanti di meticci, affidò gli adepti curdi della setta
Yezidi degli adoratori del demonio ai federali, visto che non fu
possibile accusarli formalmente di nulla.
Il vapore e la sua ciurmaglia restarono un mistero, nono-
stante la vigilanza continua degli impavidi investigatori che
combattono incessantemente il contrabbando di alcoolici e
l'immigrazione clandestina.
Secondo Malone, questi investigatori sono troppo pochi,
oltre a non essere sufficientemente motivati a fare luce su nu-
merosi dettagli di quella vicenda poco chiara. Inoltre è preve-
nuto verso i giornali, poiché misero in risalto solamente il lato
morboso della faccenda e dichiararono che ci si trovava di
fronte ad un piccolo gruppo di sadici, anziché ammettere che si
trattava di un male che minava il cuore stesso dell'universo. In
tutti i modi, è ben felice di starsene isolato a Chepachet a curare
i nervi, e spera che il tempo releghi nel limbo mitico e pittoresco
dei sogni remoti la sua tremenda esperienza.
Robert Suydam è seppellito vicino alla moglie nel cimitero di
Greenwood. Nessun funerale fu celebrato per le sue ossa venute
così stranamente alla luce, ed i parenti si rallegrano della
rapidità con la quale l'intera vicenda venne dimenticata.
I rapporti tra lo studioso ed i fatti spaventosi di Red Hook
non vennero mai accertati con sicurezza, poiché la sua morte
pose fine all'inchiesta che altrimenti lo avrebbe coinvolto. La



vera causa del suo decesso è rimasta nel vago, ed i Suydam
preferiscono pensare a lui come ad un eccentrico, dall'animo
sensibile, che si interessava bonariamente di magia e di folklore.
Quanto a Red Hook, non è affatto cambiato. Suydam vi arrivò
e se ne andò, ed un morbo malvagio vi nacque e si spense:
ma il tenebroso spirito della notte si aggira ancora tra i meticci
che abitano in quei decrepiti fabbricati di mattoni e tra le bande
criminali. Quando passa per caso un visitatore, vengono ancora
chiuse le tende delle finestre, dietro le quali appaiono fugacemente
volti torvi e brillano strane luci.
L'orrore primordiale è un'Idra dalle cento teste, e i culti delle
tenebre affondano le loro radici in abissi più profondi del pozzo
di Democrito. Lo spirito della Bestia è imperituro e vittorioso, e
le processioni di Red Hook - quei giovani dagli occhi velati e
dalla faccia rovinata - seguitano a salmodiare, a peccare e a
gridare, mentre sprofondano di abisso in abisso, verso una meta
ignota, spinte da cieche leggi genetiche che non saprebbero
neppure comprendere.
Sono più quelli che arrivano, di quelli che lasciano Red Hook
via terra, e già si riodono voci echeggiare in nuovi canali sotter-
ranei che finiscono in certi nascondigli in cui si fa contrabbando
di liquori e di altre cose irripetibili. La chiesa è stata adibita a
sala da ballo permanente, ed alle sue finestre, di notte, appaiono
loschi figuri. Ultimamente un poliziotto ha affermato
con sicurezza che la cripta è stata riaperta per scopi molto poco chiari.
Ma come si fa a lottare contro morbi più antichi della storia dell'uomo?
Le scimmie, in Asia, danzavano dinanzi a quegli orrori, e tra i
muri di mattoni sconnessi, dove si celano ombre furtive, il
cancro attecchisce e si propaga tranquillo.
Se Malone ha addosso i brividi, ne ha ben ragione: proprio
l'altro giorno, difatti, un poliziotto ha udito per caso una meticcia
dagli occhi a mandorla insegnare ad un bambino certe parole in
dialetto bisbigliate all'ombra di un cortile. Tendendo meglio
l'orecchio, gli è parso piuttosto strano che la vecchia le ripetesse
fino alla nausea:



O compagna e amante della notte, tu che gioisci quando ululano i cani ed
il
caldo sangue è versato, tu che vaghi con i fantasmi fra i sepolcri, che
hai sete di sangue e trafiggi con gelido terrore il cuore dei mortali,
Gorgo, Mormo, luna dai mille volti, volgi propizio il tuo occhio sul
nostro sacrificio!
NOTE:
1) The Horror at Red Hook è molto citato da quanti sostengono che
Lovecraft
era in realtà un iniziato alle dottrine magiche, grazie all'affiliazione ad
una setta occulta nel cui ambito veniva trasmesso, fra l'altro, il
Necronomicon. Ciò a causa di alcune formule della magia evocatoria
realmente impiegata nei rituali goetici da esoteristi di ieri e di
oggi, che nel suo racconto Lovecraft cita con competenza. In realtà,
queste formule hanno una duplice fonte:
1. La voce Magic dell'Encyclopaedia Britannica nell'edizione posseduta
da Lovecraft (fonte indicata da lui stesso nelle lettere);
2. L'Encyclopaedia of Occultism di Lewis Spence, da lui posseduta (fonte
certa anche questa, perché una delle formule vi è citata con un errore
di stampa, riprodotto tal quale da Lovecraft). Val la pena di notare
come l'autore di quest'ultimo testo fosse un "mago" inglese affiliato alla
società esoterica Golden Dawn, più volte menzionata quale possibile
origine
della dottrina occulta di H.P.L. (la società aveva diverse ramificazioni
anche negli Stati Uniti).
Senza scomodare irrealistiche "pieghe oscure" nella personalità di
Lovecraft, la somiglianza fra certi rituali della Golden Dawn e alcuni
termini e formule impiegati dallo scrittore può essere fatta risalire alla
consultazione, da parte sua, del testo di Spence.
Quanto a The Horror at Red Hook, Lovecraft ne parla in una lettera a
Clark Ashton Smith del 9 ottobre 1925, che contiene un'affermazione
significativa circa il suo atteggiamento nei confronti delle dottrine
esoteriche: "In realtà, io sono un materialista integrale, quanto al
mio "credo" effettivo; non ho neppure una scheggia di fiducia in
qualsiasi forma di supernaturalismo - religione, spiritualismo,
trascendentalismo, metempsicosi o immortalità. è possibile, tuttavia,



che io ricavi il germe di qualche buono spunto narrativo dalle
stupidaggini correnti del ciarpame psico-lunatico... L'idea che la
Magia Nera esista ancor oggi in segreto, o che antichi riti infernali
sopravvivano tuttora nell'oscurità, è stata da me già usata, e la userò
ancora. Quando leggerai il mio nuovo racconto The Horror at Red Hook,
potrai renderti conto di come io l'abbia impiegata in connessione con
le bande di giovani sfaticati e le orde di stranieri dall'aspetto malefico
che si incontrano dovunque a New York" (N. d. C.).
2) Witch-Cult in Western Europe, 1921 (trad. italiana: Le Streghe, Tattilo
Editrice, Roma 1974), scritto da una antropologa inglese, sosteneva che
la stregoneria occidentale era il residuo, nel Medioevo, del culto
riservato ad una divinità infera, Cernunnos, di origine ancor più antica
della migrazione degli Arii nel nostro continente, dalle steppe dell'Asia
centrale (N.d.C.).
3) Sephiroth è un termine della mistica ebraica che indica le dieci
partizioni dell'Essere secondo la Kabbalah. Ashmodai e Samael sono
spiriti infernali designati dalla tradizione deteriore della
stessa Kabbalah (N.d.C.).
4) Il brano citato da Lovecraft è tratto da una invocazione a Ecate, divinità
infernale mediterranea di origine pre-Aria. La si evocava nei trivii,
offrendole in sacrificio bambini (in epoche più tarde, cani). In cambio,
Ecate apriva le porte dell'Aldilà, richiamava sulla terra gli spiriti
infernali e restituiva la vita ai cadaveri. Il testo dell'invocazione,
tramandato in Philosophumena, IV-35, venne trascritto da Lovecraft dalla
voce Magie dell'edizione 1921 dell'Encyclopaedia Britannica (N.d.C.).
5) Lovecraft riporta una serie di termini (tratti dall'Encyclopaedia of
Occultism di Lewis Spence) che riproducono una delle infinite formule
consacratorie utilizzate dai maghi ellenisti e medievali nelle loro
operazioni d'evocazione degli spiriti soprannaturali. Sono termini di
origine greca (per esempio Sother, che significa "Salvatore") o
ebraica (Eschereheye è l'"Io sono chi sono" indirizzato a Mosè dal Roveto
Ardente), in origine attribuiti alla Divinità, ma distorti dalla Magia Nera
per scopi malvagi e necromantici. Lovecraft riproduce, citando la formula,
un errore di stampa presente nel testo di Spence: Homovsion invece
di Homoivsion. è un errore particolarmente "perfido". Il primo termine
significa infatti "consustanziale", ed è l'appellativo che nella retta



dottrina cristiana si dava al Figlio per definirne la natura rispetto al
Padre. Il secondo termine significa invece "simile a", ed è la sostanza
dell'eresia ariana. Stregoni e negromanti, secondo i dogmi conciliari,
erano assimilati agli eretici: per questo, invocando con le loro formule
blasfeme la potenza divina, lo facevano in termini non canonici,
ma ereticali (N.d.C.).
6) Secondo il folklore ebraico, Lilith (nome che significa "mostro della
notte") era un demone-femmina che copulò con Adamo, dando origine a
una
progenie infernale. Fu al centro di un culto superstizioso, di cui si
hanno testimonianze fino al settimo secolo dopo Cristo (N.d.C.).
7) Nei trattati di stregoneria, sono così detti i demoni che copulano con
gli esseri umani nel sonno: gli incubi, in sembianza maschile, fecondano
le donne, e i Succubi, d'aspetto femminile, seducono i maschi (N.d.C.).
8)"Si chiede se esistano demoni incubi e succubi, e dal connubio con essi
possa nascere prole." è una delle quaestiones che si pone il dotto gesuita
di Anversa Martin Antonio Delrio (1551-1611) nel suo trattato
Desquisitiones
Magicae (Lovanio, 1599), nel quale definisce la sintomatologia
dell'infezione stregonesca. La risposta è, ovviamente, positiva, il libro
di Delrio fu uno dei testi-base dei cacciatori di streghe nell'Europa
preilluminista (N.d.C.).
 

23. Lui (1)
 
La notte in cui lo incontrai non riuscivo a prendere sonno, e
camminavo come un pazzo per risollevare il mio spirito.
Venire a New York era stato uno sbaglio perché, ovunque
cercassi bellezza ed ispirazione artistica - in labirinti di antiche
viuzze che giravano senza fine intorno a cortili e piazze deserte,
o che partivano dal molo per diramarsi verso altri cortili ed altre
piazze sempre deserte, e nelle guglie e nei titanici palazzi moderni
che svettavano, sinistramente babilonesi, verso lune
esangui - avvertivo, invece, un vago orrore ed una sensazione di
soffocamento che mi opprimevano quasi al punto di prostrarmi



ed annichilirmi.
La disillusione era arrivata per gradi. Al mio primo arrivo, la
città mi era apparsa all'ora del tramonto mentre la contemplavo
da un ponte disteso superbamente sull'acqua, con le sue torri ed
i suoi pinnacoli inauditi che spuntavano tremuli come fiori in
boccio da specchi d'acqua di un lilla delicatissimo, in un gioco di
riflessi con le nuvole infuocate e le prime stelle della sera. Poi si
rifletteva, rifratta da finestra a finestra, sull'acqua luccicante,
dove la luce delle lampade moriva lentamente e neri tentacoli
producevano misteriose corrispondenze. La città era trasformata
così in un cielo stellato sognante, dove suonava una musica
dolcissima, e mi appariva stupenda come Carcassone, Samarcanda,
El Dorado, e tutte le altre città fantastiche appartenenti al mito.
Non ci misi molto a smarrirmi in quel dedalo di viuzze che mi
affascinavano tanto: erano stradine strette e sinuose, corridoi
che passavano tra muri rossi dell'epoca georgiana dove spunta-
vano piccolissimi abbaini di vetro, posti su frontoni dorici da-
vanti ai quali avevano transitato berline e lussuose carrozze. Ed
io, conscio di aver trovato quello che da tempo agognavo, mi
convinsi di essermi finalmente impadronito di quei tesori che mi
avrebbero dato l'ispirazione poetica.
Purtroppo la gioia e la vena artistica non sarebbero mai arri-
vate. L'accecante luce del mattino mi rivelò soltanto desola-
zione ed estraneità, insieme all'ipertrofismo malato della pietra
messa a nudo laddove la luna aveva disteso un velo magico di
antica bellezza.
La folla rifluiva come un mare nelle strade strapiene, dove
passavano sconosciuti dalle spalle curve con l'espressione arcigna
e gli occhi stretti: individui subdoli, senza sogni e senza
legami con il mondo circostante, del tutto insignificanti per un
uomo dagli occhi azzurri di stampo antico come me, che amava
dal profondo del cuore le stradine verdeggianti ed i paesini
bianchi del New England.
Perciò, al posto dell'ispirazione poetica che avevo sognato,
ero oppresso da un buio spaventoso e da un senso di disperata
solitudine. Ed alla fine intuii una verità tremenda che nessuno



aveva avuto il coraggio di vedere, l'indicibile segreto dei segreti:
quella città di pietra e di rumori, non è una continuazione
organica dell'antica New York, come Londra lo è dell'antica
Londra, o Parigi dell'antica Parigi. Quella città è morta. Il suo
cadavere putrescente e malamente imbalsamato, pullula di curiose
creature animate che non c'entrano niente con una città viva.
Una volta fatta tale scoperta, non riuscii più a dormire bene,
anche se caddi in una specie di triste rassegnazione comin-
ciando a prendere l'abitudine di uscire per strada soltanto di
notte, quando il buio ridesta gli ultimi fantasmi del passato ed i
vecchi portoni ricordano le nobili figure degli uomini che un
tempo vi passavano.
Confortato dal ricordo, trovai anche l'ispirazione per comporre
qualche poesia e la forza di rimandare il ritorno tra i miei,
temendo pensassero che mi fossi arreso perché ero un pusillanime.
Poi, una notte, mentre me ne andavo in giro per combattere
l'insonnia, incontrai qualcuno. Mi trovavo in un bizzarro cortile
di Greenwich, il quartiere nel quale mi ero stabilito per la mia
ingenuità, poiché credevo che fosse la zona preferita dai poeti e
dagli artisti.
Le sue vecchie stradine, e gli angoli sorprendenti di alcune
piazze e cortili, mi piacevano molto. Quando mi accorsi, però,
che quei poeti e quegli artisti non erano che buffoni travestiti, il
cui modo di vivere oltraggiava la vera bellezza di cui si sostan-
ziano l'arte e la poesia, decisi di restare solo per amore di quegli
angoli antichi. Mi sforzavo di immaginare il quartiere così com'era
all'origine, quando Greenwich, cioè, era ancora un villaggio
tranquillo lontano dalla città.
Prima che spuntasse il giorno, quando anche gli ultimi buontemponi
erano tornati a casa, gironzolavo tutto solo in misteriosi
vicoli e meandri dove si celavano segreti rimasti lì da secoli.
Nutrivo così il mio spirito, procurandomi quei rari sogni e
quelle benedette visioni tanto invocati dal poeta che era in me.
L'uomo mi accostò alle due circa di un grigio mattino di
agosto, mentre me ne andavo in giro per certi cortili dimenticati
la cui esistenza veniva scoperta solo per caso entrando negli



androni bui degli edifici prospicienti, pur se anticamente face-
vano parte di tutto un dedalo di allegre viuzze. Avevo sentito
qualcuno che ne parlava, intuendo che le carte odierne non li
riportavano; il fatto stesso che fossero dimenticati, però, li ren-
deva più seducenti ai miei occhi, e per questo motivo mi ero
messo alla loro ricerca con morboso interesse.
Adesso che li avevo scoperti, il mio interesse diventava anche
più morboso, in quanto la loro planimetria mi induceva a credere
che ve ne fossero molti altri. Si trattava di cortili bui, nascosti tra
stretti muri lisci e facciate di palazzi, o serpeggianti sotto arcate
prive di illuminazione, protetti da miriadi di persone che parla-
vano con accenti stranieri e frequentati da artisti poco loquaci e
sfuggenti, le cui attività esigevano il riparo della notte.
Accortosi del mio stato d'animo e di come osservavo attenta-
mente i batacchi dei portoni dai gradini in ferro, grazie alla luce
fioca che veniva riflessa sul mio viso dalle traverse traforate,
decise di parlarmi senza che io lo incoraggiassi. La sua faccia
era rimasta nell'ombra, ma potevo vedere che aveva un cappello
a tese larghe, che io trovai curiosamente adatto al suo mantello
fuori moda.
Non so perché, ma avvertii un'inspiegabile inquietudine
prima ancora che parlasse.
Era molto magro, quasi scheletrico, e la sua voce, nonostante
non fosse particolarmente profonda, era singolarmente roca e pastosa.
Mi disse che aveva notato parecchie volte le mie esplorazioni
notturne, e da questo aveva capito che avevamo la stessa vene-
razione per le testimonianze del passato. Non desideravo, allora,
la guida di un cicerone avvezzo a simili ricerche, ed in
possesso di informazioni locali molto più circostanziate di
quelle che un forestiero avrebbe potuto ottenere dalla gente?
Mentre parlava, la luce gialla di una finestra all'ultimo piano
illuminò brevemente il suo viso. Sembrava molto vecchio, con
una spiccata nobiltà nei tratti che lo faceva apparire addirittura
bello, ed era ammantato di una regalità e di un decoro decisa-
mente fuori tempo. Ma quel volto aveva un qualcosa che mi
inquietava almeno quanto mi attraeva. Probabilmente era



troppo pallido, o troppo fermo, o troppo stridente con
l'ambiente, per farmi sentire a mio agio.
Ma andai egualmente con lui, perché in quei giorni tremendi
non mi rimaneva che la ricerca delle cose belle del passato per
alimentare la fiammella della speranza, e mi sembrò una bene-
dizione del cielo l'aver incontrato un uomo che dimostrava la
mia stessa passione, pur se la sua ricerca sembrava si fosse
spinta molto più in profondità della mia.
L'atmosfera della notte rendeva laconico l'uomo dal mantello.
Mi condusse per i vicoli per un'ora intera, parlando molto
poco, se non per fare qualche rapido commento su un nome, su
una data o su un cambiamento; principalmente si esprimeva a
gesti. Ci introducemmo negli androni, seguimmo i corridoi,
salimmo su muretti di mattoni, passammo perfino sotto un cam-
minamento ad archetto, al termine del quale persi l'orienta-
mento per la tortuosità e la lunghezza esagerata.
Vedemmo cose antichissime e tutte stupende, o perlomeno
tali sembravano, con quella illuminazione fioca. Non scorderò
mai le colonne ioniche vacillanti, i pilastri rastremati, le urne
delle cancellate, le finestre architravate che rifulgevano di luce,
e le lanterne a ventaglio che parevano sempre più ingobbite e
curiose mentre seguitavamo ad inoltrarci in quella fonte inesau-
ribile di meraviglie ed ignote vestigia.
Non incontravamo nessuno e, con il passare del tempo, le
finestre illuminate erano sempre di meno. Il tipo di illumina-
zione vista fino a quel momento era costituita da lanterne a
petrolio, la cui base rastremata seguiva una foggia molto vecchia.
Più avanti osservai che le candele avevano preso il posto
delle lampade e, al termine del nostro giro, dopo aver superato
un androne immerso nell'oscurità, dove c'era un cancello di
legno incassato in un muro che la mia guida mi indicò con un
dito guantato, spuntammo in una stradina la cui unica luce
proveniva dalle lanterne. Lanterne che, non ci si credeva, erano
ancora in stile coloniale: coniche e bucherellate.
La stradina conduceva fin sopra la collina - non avrei mai
pensato che in una zona di New York potesse esistere una



stradina così ripida - e finiva bruscamente di fronte ad un muro
ricoperto completamente dai rampicanti, oltre il quale si intra-
vedevano una cupola delicata e le cime degli alberi che si
stagliavano al debole chiarore del cielo.
Il muro ospitava un cancello in legno scuro di quercia sor-
montato da un piccolo archetto, e l'uomo trafficò per aprirlo
con un'enorme chiave. Invitandomi ad entrare nella casa, che
era avvolta nel buio, mi condusse per un vialetto di ghiaia, o
almeno così mi sembrava, quindi su per una rampa di scale di
pietra, al termine della quale trovammo la porta d'ingresso che
lui aprì con la medesima chiave.
Non appena fummo dentro, mi aggredì istantaneamente un
insopportabile odore di muffa, che doveva essere il prodotto di
una putrescenza di secoli. Evidentemente il mio anfitrione non
ci faceva caso; quanto a me, mentre lo seguivo su per una scala
curva che conduceva prima in un salone e poi in una stanza che
lui chiuse alle nostre spalle, mi astenni dal farglielo notare per
non mancare di educazione. Quindi aprì le tende di tre finestre
pannellate che denudarono un cielo di un azzurro elettrico.
Poi mandò indietro le falde del mantello, strofinò un accia-
rino, accese due candele appartenenti ad un candelabro a dodici
luci, e mi fece un cenno come per pregarmi di parlare a bassa voce.
A quella debole illuminazione, vidi che ci trovavamo in una
biblioteca pannellata, molto ampia e di buon gusto, risalente ai
primi lustri del '700, con magnifici frontoni all'entrata, una squi-
sita cornice dorica ed un delizioso sopracaminetto scolpito e
ornato di splendidi fregi.
Lo spazio libero sopra gli scaffali stipati di volumi, era occu-
pato dai quadri degli antenati, i cui ritratti, scuriti dal tempo
fino ad essere quasi enigmatici, rivelavano un indiscutibile ras-
somiglianza con l'uomo che in quel momento mi indicava una
sedia accostata ad un bellissimo tavolo in stile Chippendale.
Prima di accomodarsi su un'altra sedia posta di fronte alla
mia, il mio ospite rimase in silenzio per un po', come se si
sentisse in imbarazzo. Quindi, dopo essersi sfilato molto lenta-
mente i guanti ed aver posato il cappello a larghe tese ed il



mantello, mi si parò davanti con un atteggiamento teatrale,
mostrandomi un abbigliamento d'epoca georgiana, a partire dal
codino e dal colletto di crinolina, per finire con i calzoni a
sbuffo, le calze di seta e le scarpe con fibbia, particolare, questo,
che fino a quel momento mi era sfuggito.
Dopodiché, sedendosi con lentezza esasperante su una sedia
dallo schienale a liste, iniziò ad osservarmi minuziosamente.
Adesso che si era tolto il cappello, appariva incredibilmente
vecchio, ed allora mi domandai se non fosse stata proprio quella
sua eccezionale età, di cui mi accorgevo pienamente soltanto
adesso, a mettermi in imbarazzo.
Quando riprese nuovamente a parlare, con mio sollievo,
notai che la sua voce insinuante, rauca e rigidamente control-
lata, a tratti tremolava. In certi punti non riuscivo a capirlo
bene, e rimanevo lì ad ascoltarlo stupito con una sensazione di
vaga inquietudine e crescente agitazione.
"Di fronte a voi, signore", iniziò il mio ospite, "vedete un
vero eccentrico; tuttavia, trovandovi così perspicace ed interes-
sato, presumo di non dover giustificare con voi il mio abbiglia-
mento. Amando molto i bei tempi passati, ho fatto ricerche
sulle usanze dell'epoca e ne ho adottato la moda e le maniere;
un piccolo capriccio che non disturba nessuno, se si fa con
naturalezza. Sono stato così fortunato da ereditare la casa avita
dei miei antenati, pur se le sono cresciute intorno due città:
prima Greenwich, edificata verso il 1800, e dopo New York,
sviluppatasi intorno al 1830. Sono molteplici i motivi che spin-
sero la mia famiglia a non lasciare la proprietà, ed intendo
onorare anch'io i miei obblighi. Il signore che ereditò la casa nel
1768, era uno studioso di certe arti occulte, ed a lui si devono
alcune scoperte, che devono restare segrete, sulle influenze che
si esercitano in questa zona particolare di terreno. Adesso
vorrei mostrarvi certi stupefacenti risultati di queste scoperte,
sotto stretto vincolo di segretezza, poiché vi ritengo una per-
sona di onorate intenzioni e lealtà."
Attese che gliene dessi conferma, ed io, ovviamente, annuii.
Come ho detto mi sentivo un po' inquieto; ma per il mio spirito



nulla era più deprimente della realtà diurna di New York e, sia
che quell'uomo fosse un originale inoffensivo, sia che fosse un
pericoloso squilibrato, non potevo fare altro che dargli retta e
saziare la mia sete di bellezza con quello che poteva venirmi da
lui. Perciò restai.
"Il mio... avo", riprese piano, "era convinto che la volontà
umana fosse dotata di qualità fantastiche; qualità in grado di
influenzare, fatto curioso, non solo le azioni dell'individuo o
della società, ma anche tutte le forze e sostanze esistenti in
natura, ed addirittura certi elementi e dimensioni ritenuti più
universali della natura stessa. So di certo che derideva qualsiasi
principio considerato sacro ed inviolabile, ad esempio il tempo
e lo spazio, e che reimpiegava per certi suoi scopi gli strani riti
degli indiani sanguemisto che a quel tempo vivevano su questa
collina. Quando questa casa era stata costruita, gli indiani se
l'erano presa molto a male, ed avevano cominciato a fare pressioni
sul mio antenato per avere il permesso di entrare nei suoi
terreni ad ogni plenilunio. Seguitarono per anni a scavalcare di
nascosto il muro per praticare i loro oscuri riti.
E poi, nel '68, il nuovo padrone li colse sul fatto, ma rimase
ad osservare non visto il loro rito, spinto dalla curiosità. In
seguito decise di fare un patto con loro e, in cambio del per-
messo di accesso ai suoi terreni, si fece descrivere dettagliata-
mente l'intero rituale. Fu così che venne a sapere che a quelle
pratiche avevano preso parte, al tempo degli Stati Generali,
certi loro avi di sangue misto ed un vecchio olandese. E poi il
mio avo, che gli venga il vaiolo, deve aver fatto ubriacare per
una settimana intera i pellerossa con del rum davvero molto
cattivo, chi lo sa se con uno scopo preciso, perché poco tempo
dopo aver saputo il segreto, era rimasto l'unico essere vivente
ad esserne a conoscenza! Voi, signore, siete l'unica persona che
non fa parte della famiglia ad apprenderne l'esistenza. Possa
essere fulminato, se avrei rischiato la collera delle Potenze se
non avessi visto in voi un sincero amante dell'antico."
Quel tono di chi si sente già intimo mi suscitò repulsione. Poi
il vecchio seguitò a parlare.



"Sappiate, però, signore, che quello che il nobile venne a
sapere dagli indiani era solo una parte della verità che doveva
scoprire più tardi. Non per niente aveva fatto gli studi ad Oxford,
e preso lezioni da un famoso chimico ed astrologo di
Parigi. In sintesi, sapeva che la realtà esterna è solo fumo per la
mente. Gli stupidi si lascino pure ingannare, ma chi ha del
cervello non si fa abbindolare da una nuvoletta di fumo, sia
pure di ottimo tabacco della Virginia. Possiamo impadronirci di
tutto ciò che desideriamo, e buttare via tutto quello che non
vogliamo. Certo, questo che sto dicendo non è poi del tutto
vero, in pratica; però è sufficientemente vero per fare un bello
spettacolo, qualche volta. Sono sicuro che sareste compiaciuto
di vedere come si svolgeva la vita una volta, in epoche che avete
potuto solo immaginare. Perciò vi prego, non abbiate paura di
quello che state per vedere. Seguitemi alla finestra e rilassatevi."
Prendendomi per mano, il vecchio mi portò ad una delle due
finestre di quella stanza muffita: non appena le sue dita nude mi
toccarono, mi si gelò il sangue, ed ebbi l'impulso di sottrarmi
alla sua stretta. Ma un attimo dopo pensai al senso di vuoto e di
ribrezzo che mi ispirava la realtà, e decisi risolutamente di
seguirlo ovunque mi portasse.
Quando arrivammo alla finestra, l'uomo scostò le tende di
seta gialla e mi fece segno di guardare bene di fuori, dove era
buio. Inizialmente mi apparvero soltanto dei lumicini lontani,
molto lontani. Ma poi, come se fosse stata evocata da una mossa
indefinita della sua mano, nel buio balenò una luce accecante,
ed apparve una foresta lussureggiante - una foresta incontami-
nata - dove poco prima c'erano stati i tetti delle case.
Sulla destra vedevo luccicare l'Hudson, ed in lontananza bril-
lava la debole fosforescenza di una palude salma punteggiata di
lucciole. Improvvisamente la luce si spense, e sul viso del vec-
chio negromante, pallido come cera, sfavillò un sorriso malefico.
"Era così prima di me... prima del nuovo padrone. Mi auguro
di riuscirci di nuovo."
Una strana debolezza si era impadronita di me: una debo-
lezza che mi infiacchiva perfino di più di quell'orrenda città



moderna.
"Dio del cielo!", ansimai. "Riuscite a farlo tutte le volte che volete?"
Mentre il vecchio faceva segno di sì col capo, scoprendo i
mozziconi neri cui si erano ridotti quelli che in origine dovevano
essere stati denti gialli e acuminati, dovetti sorreggermi alle
tende, per non perdere i sensi. Ma non accadde, perché lui
riuscì ad acchiapparmi di nuovo con una mano repellente, che
era gelida come il ghiaccio, e ripeté quel pauroso gesto.
Sfavillò nuovamente una luce, ma stavolta illuminò una scena
che non mi risultava del tutto estranea. Era Greenwich, l'antica
Greenwich, frastagliata come oggi da qualche tetto e qualche
caseggiato, ma resa più seducente da strade verdeggianti, campi
arati e teneri pascoli. In lontananza si vedeva sempre il luccichio
della palude però, molto più in là, spuntavano i tetti dell'antica
New York. Le guglie più alte erano quelle della chiesa
della Trinità e della chiesa di S. Paolo, e l'intera scena era
offuscata da un fumo leggero di legna bruciata...
Mi si fermò il respiro: non tanto per quello che vedevo, quanto
per le possibilità intraviste dalla mia immaginazione al galoppo.
"E voi potreste... avreste il coraggio di... andare anche oltre?",
domandai sconvolto, pensando per un attimo che lui condividesse le
mie paure. Ed invece sulla sua faccia ricomparve quel sorriso malvagio.
"Anche oltre? Ciò che ho visto io ti trasformerebbe in una
statua di pietra! Indietro e indietro... avanti e avanti! Stai a
guardare, stupido fifone!"
E poi, mentre quell'ultima frase gli moriva in gola, ripeté
ancora quel gesto, e nel cielo sfavillò una luce ancora più sfolgo-
rante di prima.
Per tre secondi esatti apparve una scena da finimondo, una
visione che mi avrebbe perseguitato per sempre nei sogni. Vidi
cieli pullulanti di incredibili creature volanti ed in basso una
città nera, demoniaca, fatta a piani di pietra colossali, le cui
oscene torri si protendevano tentacolarmente verso la luna, con
milioni di finestre al cui interno brillavano luci infernali.
Poi, ammassata in repellenti gallerie aeree, vidi la sua popola-
zione: esseri strabici dagli occhi gialli, con orrendi abiti rossi ed



arancioni, lanciati in una danza sfrenata al ritmo di tamburi forsennati.
E sentii lo strepito di quei crotali ripugnanti, ed i lamenti
deliranti dei corni in sordina, che intonavano una marcia fu-
nebre il cui suono incessante si alzava ed abbassava ondeg-
giando come un mare di bitume.
Sono certo di aver assistito a quello spettacolo, e di avere
udito, con una sorta di orecchio interiore, la cacofonia infernale
che faceva da contrappunto.
Era l'epitome urlante di tutto l'orrore che quella città putre-
scente aveva inflitto al mio spirito. Scordando l'avvertimento di
restare zitto, gridai, e gridai, ed intanto le pareti mi giravano intorno.
Non appena la luce scomparve, mi accorsi che anche il vecchio
tremava, ed aveva una faccia contratta e talmente terrorizzata
da gelarmi il sangue: sembrava lo sguardo di un aspide reso
rabbioso dai miei urli. Barcollò, si aggrappò alle tende come
avevo fatto io poco prima, ed iniziò a scuotere la testa inferocito,
come un animale braccato.
E sa Iddio se non aveva ragione perché, quando il mio ultimo
grido si spense, sentimmo un nuovo suono, un rumore talmente
satanico, che fu solo grazie al mio stato di totale allucinazione
che non persi la ragione. Udimmo uno scalpiccio rapido e deciso
venire dalle scale, dietro la porta chiusa, come se stesse
arrivando una moltitudine scalza o calzata di pelle. Quindi si
sentì girare lentamente il chiavistello, il cui ottone brillava alla
luce fioca delle candele.
Il vecchio mi afferrò il braccio con la sua mano adunca, e
l'aria putrida mi portò in faccia il suo fiato. Si teneva aggrap-
pato alle tende e, mentre dondolava, farfugliava parole incom-
prensibili.
"Il plenilunio... Io ti maledico... Tu, sei stato tu a chiamarli...
bastardo... e loro sono venuti a prendermi! I mocassinì... i
morti... tornatevene all'inferno, maledetti diavoli rossi! Non ho
avvelenato il vostro rum... Non è vero, forse, che non ho rivelato
a nessuno il segreto dei vostri riti? Avete tracannato e ci siete
rimasti secchi... e adesso ve la prendete con me! Via, andatevene
via! Non scardinate quella serratura: non ho niente per voi! "



In quel momento, i pannelli della porta tremarono sotto
l'urto di tre colpi pesanti, ed il negromante, reso folle dal terrore,
schiumò bava dalla bocca. E tale paura, divenendo disperazione,
riaccese in lui tutta la collera nei miei confronti.
Tenendosi ancora aggrappato alle tende con la mano destra,
fece un passo verso il tavolo al quale mi afferravo, sollevando
contemporaneamente l'artiglio sinistro verso di me. Le tende,
strattonate in quel modo, alla fine cedettero e si staccarono
dagli alti ganci, cadendo a terra.
La luna piena, la cui comparsa era stata annunciata dall'elet-
tricità del cielo, fece filtrare uno dei suoi raggi nella stanza.
Quella luce verdognola annullò le candele, e la camera assunse
una nuova aria di decadenza che sommerse gli scaffali soffocati
dalle ragnatele, le mattonelle traballanti del pavimento, il cami-
netto, i mobili sgangherati e la tappezzeria tarlata.
Anche il vecchio subì una metamorfosi, che forse proveniva
dalla stessa origine, o forse nasceva dalla sua rabbia cieca e dal
suo terrore, ed io lo vidi avvizzire ed annerirsi mentre strisciava
verso di me per dilaniarmi con i suoi artigli assetati di vendetta.
Gli occhi soltanto rimanevano inalterati, e mi guardavano con
un'incandescenza che diventava sempre più luminosa mano a
mano che la pelle intorno si carbonizzava ed inceneriva.
I battiti contro la porta adesso erano più insistenti, e stavolta
avevano un rumore metallico. L'essere carbonizzato davanti a
me si era ridotto a una testa e due occhi, e cercava di strisciare
nella mia direzione sputando oscenità indicibili.
Ormai le ante della porta stavano cedendo sotto i colpi netti e
ben calibrati, e scorsi il luccichio di un tomahawk che alla fine
spaccava il legno.
Rimasi immobile, perché ero paralizzato, e restai a guardare
intontito la porta che si schiantava ammettendo una colata gi-
gantesca ed ameboide di una specie di gelatina nerastra con
occhi luccicanti e perversi. Entrava a fiotti, come un'esplosione
di petrolio nella paratia di una nave.
Nel propagarsi travolse una sedia, poi scivolò sotto il tavolo e
attraversò tutta la stanza, fermandosi davanti alla testa carbo-



nizzata che mi fissava ancora con quegli occhi. La circondò, la
risucchiò e, alla fine, cominciò a retrocedere, portando con sé la
sua invisibile preda.
Non venni sfiorato da quell'orrore: ripassò per la porta buia e
ridiscese la scala misteriosa, producendo lo stesso scricchiolio di
quando era salita.
In quel momento cominciò a tremare il pavimento, ed io corsi
a precipizio giù nel pianerottolo, asfissiato dalle ragnatele e
fuori di testa dal terrore. La luna verde si insinuò dentro le
finestre rotte, illuminando il portone semiaperto. Mentre cer-
cavo di liberarmi dai pezzi di calcinaccio che mi cadevano ad-
dosso, vidi una specie di fiumana nera che travolgeva il soffitto,
una fiumana nera dove brillavano centinaia di occhi malvagi.
Stava cercando la porta della cantina: una volta individuata, si
infilò lì dentro.
Mi resi conto che stava cedendo anche il pavimento del pia-
nerottolo; contemporaneamente, dal piano di sopra arrivava un
tonfo, seguito immediatamente dalla caduta, alla finestra ovest,
di quella che presumibilmente era la volta del soffitto.
Riuscendo finalmente a liberarmi dai calcinacci, mi catapultai
verso la porta d'ingresso. Incapace di aprirla, agguantai una
sedia e ruppi la finestra, poi vi salii sopra, mi gettai e finii su un
soffice prato, la cui erba fitta era illuminata dalla luna.
Il muro di recinzione era alto, ed i cancelli chiusi, però,
ammucchiando delle cassette trovate in un angolo, mi creai una
scala grazie alla quale riuscii a toccare la sommità con le mani e
ad issarmi sull'urna di pietra. Stremato, non vedevo che strane
finestre, strani muri e vecchi tetti. La stradina per la quale ero
venuto non si scorgeva e, quel poco che vedevo, venne nascosto
improvvisamente dalla nebbia salita dal fiume, che si fece beffe della
luna.
Poi, senza alcun preavviso, l'urna alla quale mi tenevo iniziò a
tremare, come se venisse contagiata dalla mia confusione men-
tale e, dopo due secondi, il mio corpo cadde giù per affrontare
un ignoto destino.
Stando all'uomo che mi ritrovò, dovevo aver camminato per



parecchio tempo sebbene fossi tutto rotto, in quanto sul terreno
c'era una lunga scia di sangue che proseguiva oltre lo sguardo.
Una pioggia a dirotto spezzò ben presto quel legame con il
teatro dei miei orrori, ed i testimoni non poterono dichiarare
altro che di avermi vfsto uscire dal niente, davanti ad un corti-
letto buio nelle vicinanze di Perry Street.
Non ho mai cercato di ritrovare quei dedali di viuzze oscure,
ed anche se riuscissi a tornarvi, non mi verrebbe mai in mente di
mostrarli ad una persona sana di mente. Non so assolutamente
di chi fosse o che cosa fosse la creatura misteriosa che ho
incontrato, ma torno a dire che la città è morta, e che brulica di
orrori impensati.
Neanche so se "lui" sia davvero scomparso: per quel che mi
riguarda, sono tornato a casa mia, nelle innocenti stradine del
New England, dove la sera spirano dolcemente i venti leggeri
del mare.
NOTE:
1) He è uno dei più singolari e poetici racconti di Lovecraft, segnato da
due delle sue tematiche caratteristiche: l'amore per il Settecento e
l'avversione per ogni tipo di "modernismo". Come racconta in una lettera
del 13 agosto 1925, lo scrisse di getto, in poche ore, seduto su
una panchina di Scott Park a New York (N.d.C.).
 

24. Nella Cripta (1)
 
Questo racconto è dedicato a C. W. Smith, da
una cui idea è stato tratto lo spunto centrale.
 
Secondo me, non c'è nulla di più sciocco della convinzione
che quello che è familiare sia necessariamente rassicurante, e si
tratta addirittura di una convinzione tipica della psicologia di massa.
Prendiamo un tranquillo paesaggio yankee, il rude e antipa-
tico becchino del paese, ed un incidente avvenuto per sbadatag-
gine nella camera mortuaria: a giudicare da questi ingredienti, il
lettore medio si preparerebbe ad una commedia grottesca ed esilarante.



Dio solo sa, invece, se i fatti che avvennero alla morte di
George Birch non mi consentono di narrare una storia che
presenta dei lati talmente foschi, da far sembrare spassose
commedie le tragedie più fosche.
Nel 1881, in seguito ad una grave invalidità, Birch si vide
costretto a cambiare mestiere; però evitava sempre di parlarne,
se gli era possibile. Non ne faceva parola neppure con il suo
medico curante, l'anziano dottor Davis, scomparso qualche anno fa.
Era opinione comune che questa invalidità, sia fisica che
cerebrale, fosse la conseguenza di un disgraziato incidente a
causa del quale Birch era rimasto chiuso dentro, e per ben nove
ore, nella camera mortuaria del cimitero di Peach Valley, dalla
quale alla fine era uscito ricorrendo a sistemi brutali e rovinosi.
Tuttavia, nonostante tutto ciò fosse certamente vero, esi-
stevano altri particolari della vicenda decisamente più macabri,
che io udii dalla stessa bocca di quell'alcolizzato delirante
qualche tempo prima che morisse. Si aprì con me poiché ero il
suo dottore, ed anche perché, forse, sentiva il bisogno di con-
fidarsi con qualcuno, dopo la morte di Davis. Non aveva né
moglie né parenti.
Prima del 1881, Birch era stato il becchino del paese di Peach
Valley, dimostrandosi molto più rude ed antipatico di quanto
 siano di solito i suoi colleghi. Quello che udii sul suo conto, oggi
sembrerebbe impossibile, almeno in città. Ma credo che anche
un retrivo paesino come Peach Valley avrebbe avuto i brividi, se
fosse venuto a conoscenza della sua etica professionale in certe
faccende; per esempio, a chi dovevano andare i lussuosi abiti
del morto, o con quanta serietà si dovessero distendere e com-
porre le salme in casse dalle misure non sempre perfette.
A dirla in breve, Birch era immorale, rude e del tutto privo di
coscienza nel proprio mestiere. Tuttavia resto sempre dell'idea
che non fosse un uomo cattivo, in fondo. Solo che era uno
zotico, sia nel carattere che nel fisico, un distratto, uno scrite-
riato ed un alcolizzato, come l'incidente che avrebbe potuto
ampiamente prevenire dimostra, e senza quel minimo di buon
senso che basta a non superare il normale decoro.



Non essendo un narratore professionista, non so bene in che
punto cominciare a raccontare la sua storia. Presumo co-
munque che si debba iniziare in quel freddo dicembre dell'anno
1880, quando la terra gelò e gli scavafosse del cimitero comuni-
carono che non sarebbe stato possibile fare nuove tombe fino
alla primavera. Fortunatamente il paese aveva pochi abitanti, e
le morti erano rare, cosicché fu possibile alloggiare tempora-
neamente tutti insieme gli esangui clienti di Birch nella vecchia
camera mortuaria del cimitero.
Il becchino, probabilmente per via dell'inverno, cadde in una
specie di letargia, e diventò anche più distratto del solito, e
persino con se stesso. Non gli erano mai uscite delle bare così
sfasciate e cedevoli, e non aveva mai dimenticato con tale legge-
rezza di dare l'olio alla serratura arrugginita della porta della
camera mortuaria, che apriva e sbatteva con la massima incuria
e svogliatezza.
Finalmente giunse il disgelo primaverile, che consentì di
scavare le nove fosse destinate al taciturno raccolto del Bieco
Mietitore, in attesa nella cripta.
Nonostante non avesse alcuna voglia di spostare e quindi
seppellire quei cadaveri, Birch si mise al lavoro in un nuvoloso
mattino di aprile; fu costretto ad interromperlo, però, prima di
mezzogiorno per via di una noiosissima pioggia che innervosiva
il suo cavallo.
Sicché gli fu possibile trasferire una sola salma nella sua
permanente dimora, quella del novantenne Darius Peck, la cui
fossa era vicina alla camera mortuaria. Così stabili di riprendere
il lavoro il giorno successivo con il vecchio Matthew Fenner, la
cui tomba non era lontana. Ed invece rimandò il trasferimento
di tre giorni, e riprese a lavorare solamente il 15 aprile, di
Venerdì Santo.
Dal momento che non era superstizioso, non fece caso al
giorno della settimana, anche se in seguito si rifiutò sempre di
fare qualsiasi cosa di importante di venerdì. I fatti di quella
notte, di sicuro lo cambiarono enormemente.
Il 15 aprile, dunque, nel pomeriggio, Birch si diresse alla



camera mortuaria portando il carro ed il cavallo con i quali
avrebbe spostato il corpo di Matthew Fenner. Successivamente
riconobbe di essere stato leggermente alticcio, anche se non si
era scolato l'intera bottiglia come prese a fare in seguito per
scordare alcune cose sgradevoli. Quel giorno era appena inton-
tito, ma anche quel lieve stordimento bastava ad irritare il suo
sensibilissimo cavallo perché, quando il padrone lo tirò con
violenza per le redini davanti alla cripta, la bestia cominciò a
nitrire, a scalpitare e a muovere su e giù il muso, proprio come
aveva fatto quando lo aveva innervosito la pioggia.
Il cielo era terso, tuttavia soffiava un fastidioso vento;
cosicché Birch fu ben felice di correre dentro al riparo mentre
apriva la porta di ferro della camera mortuaria, la quale era
stata scavata nel fianco della collina. Chiunque altro non sa-
rebbe stato tanto contento di rifugiarsi in quella cripta puzzo-
lente con otto casse ben allineate; ma Birch, all'epoca, non
aveva la minima sensibilità, e l'unica cosa che lo preoccupava lì
dentro era di prendere la bara giusta per la fossa giusta.
Non aveva dimenticato, difatti, gli improperi dei parenti di
Hannah Bixby che, quando avevano pensato di trasferirne il
corpo nella città in cui si erano spostati, nella cassa avevano
trovato al suo posto la salma del giudice Campbell.
C'era poca luce, ma Birch ci vedeva bene, e non confuse la
bara di Asaph Sawyer con quella di Matthew Fenner, sebbene
fossero quasi identiche. A dire la verità, l'aveva fatta per
Matthew, ma poi, in un insolito gesto di sentimentalismo, l'aveva
scartata, poiché era troppo sconquassata per metterci
dentro quel vecchio che era stato così gentile con lui cinque
anni prima, quando era fallito.
Così a Matthew aveva dato la cassa più bella uscita dalle sue
mani, con l'accortezza, però, di conservare anche l'altra, e l'aveva
usata in seguito quando Asaph Sawyer era morto di febbri maligne.
Sawyer non era molto simpatico, e si raccontavano storie
tremende sulla sua perfida vendicatività e su come si ricordasse
bene le offese subite o semplicemente immaginate. Birch non
aveva provato il minimo dispiacere per lui, quando gli aveva



dato la bara sgangherata, che adesso scansò da una parte per
trovare quella di Fenner.
Nel momento esatto in cui vedeva la cassa del vecchio Matt, il
vento fece chiudere la porta, lasciandolo anche più al buio di
prima. Dalla fessura dell'architrave trapelava appena un raggio
di luce, e là dentro non si respirava. Per ritrovare la serratura
della porta, Birch dovette smuovere macabramente le casse.
In quel buio sinistro, abbassò ripetutamente le maniglie
arrugginite e cominciò a prendere a botte le ante di ferro, ma
quella porta pesantissima non voleva saperne di aprirsi. Ed in
quella oscurità, cominciò anche a prendere coscienza della sua
situazione, iniziando a strillare come un forsennato come se il
suo cavallo, che da fuori rispose con un nitrito, potesse aiutarlo.
La serratura, che lui aveva dimenticato di oliare da diverso
tempo, purtroppo si era rotta, ed il distratto becchino era
rimasto prigioniero della cripta, pagando per la propria indolenza.
La cosa successe all'incirca alle quindici e trenta del pomeriggio.
Birch, che aveva uno spirito pratico e risoluto, non seguitò
ad urlare per molto; andò, invece, a cercare certi arnesi
che aveva visto da una parte. Se la macabra situazione in cui si
era messo lo turbasse, non posso saperlo, ma il fatto stesso di
trovarsi intrappolato in un luogo dove non passava nessuno era
sufficiente a terrorizzarlo.
Per quel giorno avrebbe dovuto smettere di lavorare, e se la
fortuna non gli dava una mano ad uscire da quella cripta, poteva
restarvi addirittura per tutta la notte.
Riuscì comunque a ritrovare gli arnesi, e dopo aver scelto un
martello ed uno scalpello, camminando sulle casse, Birch tornò
all'uscio. Iniziava a mancare l'ossigeno, ma il becchino non ci
fece caso, tutto preso com'era dal suo armeggiare nel tentativo
di scardinare la serratura arrugginita. Avrebbe dato tutto per
avere una torcia o un mozzicone di candela; non avendole, dovette
arrangiarsi alla meglio.
Ma una volta capito che la serratura non avrebbe mai ceduto,
di sicuro non con quegli attrezzi poco adatti ed in quel buio,
Birch iniziò a riflettere su come riuscire ad andarsene. Dal



momento che la cripta era stata ricavata nel seno della collina,
la traccia della presa d'aria sul soffitto percorreva una lun-
ghezza di parecchi metri, prima di sboccare all'aperto. Quindi
non rappresentava una via di uscita.
Tuttavia, all'altezza dell'architrave, c'era una specie di fessura
tra i mattoni e forse, con un po' di pazienza ed impegno,
era possibile allargarla.
Mentre rifletteva su come riuscire ad arrivare lassù, Birch
scrutò intensamente la fessura. Nella cripta non c'era nulla che
potesse fungere da scala, e le nicchie scavate nelle pareti laterali
ed in quella di fondo - da lui usate molto raramente - non
offrivano appigli per arrampicarsi fino all'architrave. L'unica
soluzione possibile, allora, consisteva nel creare un rialzo ammucchiando
le bare e salire usando quelle.
Così cominciò a pensare a come sistemarle meglio. Con tre
casse l'una sull'altra, sarebbe arrivato alla presa d'aria; con
quattro, però, sarebbe stato tutto più facile. Essendo piuttosto
simili di dimensioni, poteva sovrapporle come se fossero mattoni.
Poi gli venne in mente che forse era meglio usarle tutte ed
otto, creando un solido piano di appoggio su due file parallele,
di quattro casse ciascuna.
Mentre disponeva le casse, rimpiangeva di non aver costruito
meglio quelle che avrebbe usato come "scalini". Che si ramma-
ricasse che contenessero dei corpi, comunque, ne dubito francamente.
Dopo tanto pensare, risolse infine di creare una piramide
allineando tre bare parallelamente al muro, sulle quali ne
avrebbe collocate altre due, finendo poi con una sesta cassa
posta al vertice. Ottenuta in tal modo una sorta di scala, avrebbe
potuto arrampicarvisi e raggiungere l'altezza della porta. Ma
forse era ancora meglio se metteva soltanto due bare alla base
della costruzione, perché così gliene sarebbe rimasta una che
avrebbe potuto aggiungere alla piramide nel caso gli fosse ser-
vito un altro scalino per uscire da lì dentro.
Il recluso iniziò a darsi da fare nella semioscurità della cripta,
trasportando avanti e indietro quelle ultime spoglie mortali con
la massima naturalezza, ed intanto la sua piccola Torre di Babele



cresceva in altezza.
A causa dello spostamento, certe casse cominciavano a cedere,
e così decise di lasciare per ultima la bara più resistente
del piccolo Matthew Fenner. In quella luce fioca, fu costretto ad
andare a tentoni, per ritrovarla, ed in pratica se la ritrovò
inaspettatamente tra le mani, dal momento che era convinto di
averla accatastata inavvertitamente nella seconda fila.
Finalmente la costruzione fu ultimata, e Birch fece riposare
per qualche minuto le braccia affaticate sedendosi sull'ultimo
gradino di quella lugubre piramide, dove si era arrampicato con
molta attenzione portandosi dietro gli strumenti da lavoro.
Adesso era all'altezza dello stretto passaggio. Notò che la
cornice della fessura era di mattoni, il che gli lasciava sperare di
poterla allargare quanto bastava ad infilarvisi dentro.
Ai primi colpi del martello di Birch, il suo cavallo rispose con
un nitrito ambiguo che poteva significare sia incoraggiamento,
sia derisione. Comunque stessero le cose, il verso dell'animale
era veramente adatto alla situazione, perché l'inaspettata resi-
stenza del mattoni, pur essendo un commento sardonico sulla
vanità delle speranze umane, al tempo stesso richiedeva un
incoraggiamento per chi si stava incaponendo in un'impresa
così ardua.
Al calare della notte, Birch era ancora al lavoro. Ormai andava
avanti per istinto, poiché erano uscite anche le nuvole a
coprire la luce della luna.
Nonostante la lentezza nei progressi, Birch non si perdeva
d'animo, perché la fessura piano piano si stava allargando. Era
certo che entro la mezzanotte sarebbe stato fuori; d'altronde
non pensava mai, come sua abitudine, all'insorgere dell'ora, al
posto, e alla compagnia del momento, e continuava a rompere i
mattoni con la massima tranquillità, bestemmiando se gli arri-
vava una scheggia in faccia e ghignando se uno dei suoi colpi
andava a ferire il cavallo che sentiva scalpitare accanto ad un cipresso.
Gradualmente la fessura raggiunse un'ampiezza tale da indurre
Birch a fare un primo tentativo. Vi infilò il busto e cominciò
a muoversi su e giù, facendo tremare e scricchiolare



pericolosamente le casse che aveva sotto.
Si accorse che non avrebbe dovuto utilizzare un'ulteriore
bara, perché era già arrivato all'altezza giusta.
Sarà stata mezzanotte quando Birch stabilì che il buco era
sufficientemente largo per provare a fuggire. Esausto e sudato,
sebbene avesse fatto diverse pause, scese dalla piramide e si
sedette a riposare sulla prima cassa della costruzione, per
recuperare le energie ed affrontare l'ultimo sforzo.
Il cavallo, che aveva una fame tremenda, nitriva nervoso in
continuazione, e Birch sperò che la piantasse. Cosa curiosa, il
pensiero dell'imminente fuga non lo faceva fremere di gioia; al
contrario, temeva che il suo corpo appesantito dall'età non ce la facesse.
Mentre risaliva sulla sommità, facendo tremare tutte le casse,
si rese conto di quanto pesava, soprattutto quando, nell'attimo
in cui arrivava sulla cima, percepì lo scricchiolio che annuncia il
cedimento del legno. A quanto pareva era stato perfettamente
inutile mettere al vertice la cassa più robusta.
Nel momento in cui si posava con tutto il corpo sopra questa,
il coperchio, che era già danneggiato, cedette, e Birch spro-
fondò mezzo metro più in basso, su un piano di appoggio che
persino lui avrebbe preferito non immaginare.
Irritato da quel fracasso, o forse dalle ventate fetide che
uscivano dalla cripta, il cavallo emise un verso troppo ango-
scioso per poterlo chiamare nitrito, quindi si lanciò frenetica-
mente al galoppo nella notte, facendo cigolare e sferragliare il
carretto che si trascinava dietro.
In quel fosco frangente, Birch era caduto troppo in basso per
sperare di arrivare al buco; tuttavia chiamò ugualmente a raccolta
tutte le forze che gli rimanevano per un ultimo, disperato
slancio verso l'alto. Premendo i palmi contro la fessura, provò a
tirarsi su, ma in quel momento si rese conto che c'era qualcosa
che gli bloccava le caviglie.
Per la prima volta in vita sua, quella notte conobbe la paura:
anche se si divincolava con tutte le forze, non riusciva a sgan-
ciarsi da quella misteriosa stretta che lo afferrava per i piedi,
attanagliandolo senza mollare neanche per un secondo la presa.



Avvertiva nelle caviglie atroci dolori, che gli venivano inflitti
con efferata crudeltà, e la sua mente fu sconvolta da un raptus
di terrore, al fondo del quale il suo incurabile materialismo gli
diceva che doveva trattarsi di un chiodo della cassa, o di una
scheggia affilata di legno rotto.
Probabilmente Birch strillò. Di sicuro scalciò e si dibatté
come un forsennato, meccanicamente, mentre gli si offuscava il cervello.
Mentre si dimenava follemente, l'istinto lo guidò all'apertura
e a tirarsi su, facendolo cadere dall'altra parte, sul terriccio bagnato.
Non gli reggevano le gambe. La luna, che aveva fatto capolino
tra le nuvole, dovette assistere ad uno spettacolo orrendo:
un uomo con le caviglie insanguinate che strisciava verso il
casotto del cimitero, trascinandosi sulle mani che calcavano la
terra umida con una frenesia delirante, ed il busto che avanzava
con la medesima lentezza estenuante che ci mette angoscia
quando abbiamo un incubo in cui ci insegue uno spietato nemico.
Ma Birch non era inseguito da nessuno, visto che Armington,
il guardiano del cimitero, lo trovò da solo quando aprì la porta
del casotto, incuriosito dal leggero raspare di unghie contro l'uscio.
Armington fece distendere Birch sul letto, e disse al figlio
Edwin di andare a chiamare il dottor Davis. Il becchino era
tornato perfettamente in sé, ma non spiegò come si era procurato
quelle ferite alle caviglie, mormorando solamente frasi
come: "Ahi, le mie caviglie!", "Lasciami!", o "...restatevene
nella tomba".
Finalmente giunse il dottore con la valigetta dei medicinali, il
quale chiese rapidamente alcune cose e tolse a Birch i vestiti, le
scarpe e le calze. Le ferite - delle profonde lacerazioni ai ten-
dini di Achille - lasciarono il medico decisamente interdetto,
anzi, quasi spaventato. Cominciò a porre delle domande che
andavano ben al di là di una normale visita, e si vedeva che gli
tremavano le mani, mentre medicava quegli arti martoriati, fa-
sciandoli poi rapidamente come se volesse allontanarne la vista
il più presto possibile.
Lo scrupoloso esame del dottor Davis, con tutte quelle do-
mande agitate ed ansiose, pareva alquanto insolito. Voleva



sapere ogni minimo particolare della sua tremenda esperienza
dallo stremato becchino. In particolare gli premeva sapere se
Birch era certo - assolutamente certo - di chi fosse rinchiuso
nella cassa sulla sommità della costruzione: come aveva fatto a
riconoscerla, come aveva capito, in quell'oscurità, che era proprio
la bara di Fenner, e come era riuscito a distinguerla dalla
cassa dell'odioso Asaph Sawyer, visto che erano molto simili.
Come mai, inoltre, il coperchio della resistentissima bara di
Fenner si era spezzato così facilmente?
Davis, che esercitava in paese ormai da diversi anni, era stato
presente sia alle esequie di Fenner che a quelle di Sawyer, ed
aveva curato, ovviamente, tutti e due. Al funerale di Sawyer,
aveva anche espresso incredulità sul fatto che quel contadino
maligno fosse entrato in una bara di dimensioni esigue, come
quella del piccolo Fenner.
Dopo una raffica di domande durata due ore, il dottore andò
via, consigliando a Birch di dire a tutti che erano stati i chiodi
scoperti e le schegge di legno della cassa a ferirlo. D'altronde -
aggiunse - che altro si poteva presumere o dimostrare? In tutti i
casi, era sempre meglio raccontare il meno possibile, e non
consultare nessun altro medico a proposito di quelle ferite.
Birch seguì quel suggerimento per tutta la vita, sino al giorno
in cui mi rivelò tutta la storia e, quando mi mostrò le cicatrici -
nonostante fossero vecchie e quasi scomparse - anch'io mi
trovai d'accordo sul fatto che era stato meglio non raccontare
niente a nessuno. Dal momento che i tendini principali erano
stati troncati di netto, l'uomo era rimasto per sempre storpio;
sono convinto, però, che l'invalidità più grave l'avesse dentro.
Il modo in cui ragionava, che un tempo era così semplice e
pratico, era diventato confuso, e faceva pena vederlo tanto
sconvolto quando qualcuno diceva certe parole casuali come
"venerdì", "camera mortuaria", "bara", o altre che gli facevano
pensare ad alcune cose meno chiare.
Il suo cavallo, che quella notte era corso follemente al galoppo,
in seguito era tornato dal padrone; lo spirito di Birch,
invece, non era più stato quello di prima.



Il becchino aveva cambiato lavoro, ma era come se ci fosse
sempre qualcosa che lo terrorizzava. Probabilmente si trattava
solamente di paura, o forse era paura unita ad un rimorso per la
sua etica professionale immorale, giunto ormai troppo tardi.
Ovviamente il bere non faceva che peggiorare quello che
cercava di dimenticare.
Quella notte, dopo essersi accomiatato da Birch, il dottor
Davis si era munito di una lampada ed era andato alla cripta.
Tutto era come prima: la luna illuminava i mattoni rotti ed il
buco nel muro, ma stranamente la serratura della pesante porta
si arrese subito alla pressione della sua mano.
Già avvezzo a numerose autopsie, il dottore si introdusse
nella cripta e dette un'occhiata intorno, cercando di allontanare
la ripugnanza fisica e mentale che gli ispirava tutto quello che
vedeva e che incombeva nell'aria.
Urlò una sola volta, ma poi emise un singulto anche più
orrendo. Tornò di corsa al casotto del cimitero, e lì ruppe tutte
le regole professionali, perché si mise a scuotere il sofferente
con tutte le forze per svegliarlo, e poi gli scaricò addosso un
torrente di frasi farfugliate che bruciarono le orecchie
terrorizzate dell'uomo come uno schizzo di vetriolo.
"Birch, era di Asaph quella bara: io lo sapevo! Ho riconosciuto
i denti, senza incisivi superiori. In nome del cielo... non
mostrare mai quelle ferite! Il cadavere era già in putrefazione,
eppure non ho mai visto tanta perfidia sulla faccia di un uomo:
su quella che ERA una faccia!... Tu lo sapevi che si vendicava
sempre; lo avevi visto come aveva rovinato il vecchio Raymond,
trent'anni fa, per una semplice questione di confini, ed anche
con quanta crudeltà aveva schiacciato quel cucciolo che l'agosto
scorso lo aveva morso... Era il demonio in persona, Birch, ed il
suo principio dell'occhio per occhio dev'essere riuscito a supe-
rare persino i confini del tempo e della morte! Signore Iddio,
quale rabbiosità... non vorrei mai esserne vittima!
Perché lo hai fatto, Birch? Era un disgraziato, ed io non ti
rimprovero per avergli assegnato una cassa scadente: ma tu non
conosci limiti! Va bene farcelo stare a tutti i costi, però sapevi



quant'era piccolo Fenner!
Avrò davanti agli occhi quella scena finché non muoio. Come
devi aver scalciato, Birch, se la cassa di Asaph era andata a
finire per terra. Ho visto che la testa, lì dentro, era sfondata, e il
resto del corpo era finito fuori. Ho assistito a spettacoli racca-
priccianti, ma quello era troppo! Signore Iddio, Birch! Hai
avuto quello che meritavi! A vedere quel teschio ho avuto il
voltastomaco, ma il resto era anche peggio: quelle caviglie troncate
di netto per farlo stare nella bara che avevi costruito per Matt Fenner!"
NOTE:
1) Il tema di In the Vault venne suggerito a Lovecraft da C. w. Smith, un
corrispondente di Haverhill nel Massachusetts, editore della rivistina
dilettantistica The Tryout, sulla quale apparvero molte composizioni
poetiche e qualche racconto dell'autore di Providence. Lo rivela lo stesso
Lovecraft in una lettera indirizzata ad un altro Smith, lo scrittore
Clark Ashton. L'epigrafe premessa al racconto è presente nel manoscritto,
ma non venne riportata nelle prime edizioni a stampa (N.d.C.).
 

25. Aria Fredda (1)
 
Volete spiegazioni sul perché mi fa paura una corrente d'aria
fredda; sul perché rabbrividisco più del normale quando entro
in una stanza non riscaldata; e sulla nausea e sul ribrezzo che
provo quando il fresco della sera si infiltra nella mitezza di una
giornata di tiepido autunno.
Be', certe persone sono sensibili al freddo come altre lo sono
ad un cattivo odore, ed io faccio parte di questi soggetti sensibili.
Adesso vi racconterò le circostanze più spaventose in cui mi
sia mai ritrovato, lasciando a voi giudicare se giustifichino o
meno la mia assurda paura.
è ingannevole pensare che l'orrore sia sempre connesso al
buio, al silenzio e all'isolamento. Io l'ho scoperto nel riverbero
del primo pomeriggio, nel frastuono assordante di una metro-
poli, e nell'affollatissimo ambiente di una modesta pensione,
con una noiosa padrona di casa e due forzuti vicini di appartamento.



Nella primavera del 1923, avevo trovato a New York un la-
voro molto piatto e poco remunerativo per una rivista e, dal
momento che non potevo permettermi un affitto elevato, avevo
setacciato una miriade di pensionati, l'uno più squallido del-
l'altro, in cerca di una camera che, oltre a trovarsi in un edificio
non troppo vecchio, avesse anche un mobilio decente ed un
affitto ragionevole.
Purtroppo compresi subito che tra i mali dovevo scegliere il
minore; ed invece, dopo un po', scovai per caso un caseggiato
nella Quattordicesima Ovest che mi parve meno ripugnante
degli altri.
Era una palazzina di mattoni a quattro piani color marrone
bruciato, che non doveva avere più di quarant'anni, la cui fac-
ciata recava ancora decorazioni di legno e di marmo, ed il cui
fasto decaduto, pur offuscato dagli anni, testimoniava di un
buon gusto e di uno splendore da tempo andati.
Nelle stanze, dal soffitto alto ed ornato, tappezzate con una
carta orrenda e decorate con comici infissi di stucco, incombeva
un vago odore deprimente di umidità e di cibo rancido. I pavi-
menti, però, erano puliti, le lenzuola decenti, e l'acqua calda
durava abbastanza senza che il getto si interrompesse.
Così mi convinsi che quello sarebbe stato un posto se non
altro sopportabile dove chiudere il naso, in attesa del giorno in
cui avrei potuto permettermi un'abitazione più vivibile.
La padrona, una spagnola molto trascurata e quasi barbuta di
nome Herrero, non saliva ad angosciarmi con le sue chiac-
chiere, né mi prendeva a brutte parole per aver tenuto accesa
fino a tardi la luce del pianerottolo del terzo piano. Gli altri
inquilini erano discreti e tranquilli più di quanto potessi
sperare, visto che erano spagnoli di livello sociale appena più
alto dello strato più misero della popolazione.
Solo il frastuono delle macchine che transitavano sulla statale
sottostante si rivelò una seccatura seria.
Mi ero trasferito lì da appena tre settimane, quando accadde
il primo fatto curioso. Una sera - saranno state le otto - sentii
gocciare sul pavimento, e compresi immediatamente che era già



da un bel pezzo che respiravo un acre odore di ammoniaca.
Dando un'occhiata in giro, mi accorsi che gocciava il soffitto;
l'infiltrazione apparentemente si originava da un angolo verso il
lato sulla strada. Desiderando risolvere subito il problema, scesi
di corsa a pianterreno per riferire l'inconveniente alla padrona.
La donna mi tranquillizzò, dicendomi che tra poco sarebbe tornato
tutto normale.
"Il dottor Munoz", schiamazzò, mentre saliva di corsa le
scale, precedendomi, "avrà rovesciato le sue boccette chimiche.
è troppo malato per curarsi da sé. Peggiora in continuazione,
ma non vuole farsi aiutare da nessuno. Soffre di una malattia
molto curiosa: deve fare bagni di ammoniaca per tutto il giorno,
e dice che non sopporta il caldo. La camera se la pulisce da solo
- è la stanzetta tutta piena di bottigliette - e non fa più il
medico. Un tempo, però, era un bravissimo dottore - l'ha sentito
dire mio fratello, che abita a Barcellona - e poco tempo fa
ha guarito il braccio di un idraulico che se l'era rotto. Non mette
mai il naso fuori di casa, se esce è solo per andare sul tetto; il
mio figliolo, Esteban, gli porta da mangiare, le lenzuola pulite,
le medicine e i suoi prodotti chimici. Signore mio, quanti sali di
ammoniaca compra quell'uomo, per non sentire caldo!"
La signora Herrero sparì su per le scale del quarto piano, ed
io tornai in camera. L'ammoniaca non gocciava più e, mentre
asciugavo quella che era caduta ed aprivo la finestra per far
circolare l'aria, udii i passi pesanti della padrona al piano di sopra.
La stanza del dottor Munoz era sempre stata molto silen-
ziosa, eccettuati alcuni rumori che somigliavano ad un motore a
benzina messo in funzione, visto che quell'uomo camminava
leggero. Riflettei brevemente su quale male potesse affliggerlo,
e se quel suo tenace rifiuto di chiedere aiuto agli altri non fosse
dovuto ad un carattere molto eccentrico. Mi venne una vaga
tristezza pensando ad un uomo che una volta era famoso e che
adesso era decaduto.
Non avrei mai visto il dottor Munoz se non fosse stato per
l'attacco di cuore che mi colse una mattina mentre sedevo alla
mia scrivania. I medici mi avevano avvisato della pericolosità di



attacchi del genere, e pertanto sapevo che dovevo far presto.
Così, ricordando quello che mi era stato raccontato dalla padrona
riguardo il braccio dell'idraulico, arrancai al piano di
sopra e bussai leggermente all'uscio che corrispondeva a quello
della mia stanza.
Proveniente dalla destra, una strana voce dal perfetto accento
inglese mi domandò chi fossi e che cosa volessi. Una volta
che ebbi detto il mio nome e spiegato il motivo della mia pre-
senza, udii che si apriva una porta accanto all'uscio di casa.
Fui investito da una corrente d'aria fredda e, mentre entravo,
rabbrividii nonostante fosse un'afosa giornata di fine giugno.
L'appartamento era spazioso, ed arredato con un lusso ed un
buon gusto che mi lasciarono allibito, visti lo squallore ed il
sudiciume della palazzina. Il divano letto ed il resto del mobilio
interamente in mogano, la costosa tappezzeria, i quadri di valore
e l'immensa biblioteca, erano l'arredamento dello studio di
un gentiluomo, anziché quello della camera da letto di un pensionato.
Vidi che il vano corrispondente al mio - lo "stanzino" delle
bottiglie e dei medicinali cui aveva accennato la signora Herrero - era
in realtà il laboratorio del medico, e che l'ambiente in
cui questo passava la maggior parte del tempo era l'ampia camera
da letto, nelle cui ampie nicchie e nel cui bagno attiguo
teneva gli abiti e gli strumenti che non gli servivano.
Il dottor Munoz, sembrava chiaro, doveva essere una persona
estremamente colta e di ottima estrazione sociale.
L'uomo che avevo di fronte era di piccola statura ma propor-
zionato, ed indossava un abito scuro di taglio impeccabile. La
faccia, dai tratti nobili e l'espressione altera ma non altezzosa,
era incorniciata da una corta barba ferrigna, ed i grandi occhi
scuri erano protetti da un paio di occhiali vecchio modello
pince-nez, tra le cui lenti spiccava un naso aquilino che gli dava
un'aria moresca, modificando l'insieme dai lineamenti celto-iberici.
I capelli, folti ed ordinati, indicavano il regolare servizio
del barbiere, ed una riga centrale li divideva accuratamente
sulla fronte alta. Dall'intera persona di quell'uomo emanava
un'intelligenza profonda, cultura e nascita illustri.



Quando mi apparve in quella ventata d'aria fredda, però, mi
ispirò una vaga ripugnanza che non trovava alcun fondamento.
Forse quella mia avversione istintiva era provocata dalla sua
pelle violacea e dalle sue mani gelide, sebbene tali caratteri-
stiche fossero giustificate, poi, dalla sua infermità.
Probabilmente mi aveva colto di sopresa quel freddo anor-
male, in una giornata tanto afosa. Tutto ciò che giunge inaspet-
tato, difatti, ci ispira sempre repulsione, ostilità e paura.
Tuttavia la mia ripugnanza cedette subito il posto all'ammira-
zione: quello strano dottore, nonostante quelle mani fredde e
livide, si rivelò subito molto competente. Determinò esatta-
mente l'origine del mio disturbo, e mi prestò con immediata
efficienza le migliori cure. Nel frattempo mi diceva, con un tono
molto garbato pur se la voce era leggermente roca e senza
timbro, che avevo trovato in lui uno dei più ostinati avversari
della morte. Mi confidò che aveva dilapidato l'intero patri-
monio e perso tutti gli amici per condurre una vita dedicata a
certi esperimenti particolari che sperava lo portassero a sconfiggerla
per sempre.
Mi parve bonariamente esaltato, e divenne estremamente
ciarliero mentre terminava di auscultarmi il petto e preparava
una miscela di medicinali che era andato a prendere nello stanzino.
Probabilmente gli faceva molto piacere trovare inaspettata-
mente la compagnia di una persona istruita ed educata in quel
misero stabile, così seguitò a discorrere e parlarmi dei suoi
ricordi di tempi migliori.
La sua voce, anche se era curiosa, mi risultava piacevole, però
non riuscivo a sentire il suo respiro. Voleva distrarmi dal
trauma dell'attacco di cuore illustrandomi certe sue teorie ed
esperimenti, e ricordo che cercò di confortarmi rivolgendomi
parole molto gentili. Si dichiarò convinto che la forza di volontà
e la consapevolezza possono vincere sulla vita stessa,
sostenendo che, se un corpo umano era in buone condizioni di
salute e di conservazione, beneficiando di alcuni accorgimenti
scientifici che esaltassero tali caratteristiche, poteva mantenere
una sorta di animazione nervosa malgrado talune imperfezioni



o menomazioni, e addirittura se privato di certi organi. Un
giorno o l'altro, mi assicurò scherzando, mi avrebbe insegnato a
vivere - o perlomeno a condurre una sorta di esistenza consapevole -
persino senza cuore.
Lui, invece, soffriva di una complessità di disturbi che lo
obbligavano a seguire un regime scrupoloso, ad esempio il
fresco costante. Un minimo aumento di temperatura, se si protraeva
troppo, poteva risultargli letale. Era per questo che man-
teneva l'ambiente a temperatura bassissima - all'incirca a
quattro o cinque gradi centigradi - ricorrendo ad un sistema di
refrigerazione funzionante ad ammoniaca, ed alimentato da un
motore a benzina responsabile del noioso rumore che dovevo
aver udito molto spesso nell'appartamento di sotto.
Essendomi riavuto dall'attacco con una rapidità eccezionale,
presi congedo dalla fredda abitazione di quel recluso con la
sottomissione e quasi la venerazione di un discepolo verso il
proprio maestro.
Da quella volta gli feci visita assiduamente, con l'accorgi-
mento, però, di portarmi il cappotto. Mi raccontava degli
esperimenti segreti che aveva condotto e dei risultati stupefa-
centi che aveva raggiunto, ed io tremavo leggermente alla vista
di certi rarissimi volumi che gremivano gli scaffali della libreria.
Devo anche dire che le sue cure prodigiose mi guarirono quasi
completamente del disturbo che avevo al cuore.
Un campo che affascinava molto il dottore era la magia medioevale,
poiché riteneva che in certe formule si nascondessero
arcani poteri capaci di agire sul sistema nervoso e di restituire il
battito vitale ad un corpo malgrado la morte della sua sostanza
organica.
Mi meravigliò particolarmente ciò che mi raccontò riguardo
ad un suo vecchio amico di Valencia, un tale dottor Torres, che
lo aveva assistito durante i suoi primi esperimenti ed aiutato in
seguito a sopravvivere alla gravissima malattia, che lo aveva
colpito diciotto anni prima, causa dei suoi attuali problemi di
salute. Quell'eccezionale scienziato, purtroppo, era morto subito
dopo, vittima dello stesso spietato nemico contro il quale



aveva tanto combattuto riuscendo a salvare l'amico. Probabilmente
la grandezza dell'impresa lo aveva sfinito.
Perché i sistemi che i due avevano usato - mi confidò il dottor
Munoz a bassa voce - erano stati davvero eccezionali, dal mo-
mento che avevano richiesto certi metodi che i colleghi più
anziani e più tradizionalisti avrebbero di certo aborrito. Di cosa
si trattasse esattamente, tuttavia, non volle spiegarmelo.
Con il passare delle settimane, mi accorgevo con grande tri-
stezza che la salute del mio nuovo amico, come mi aveva fatto
notare la signora Herrero, con lentezza ma ineluttabilmente,
stava peggiorando. La sua pelle, già bluastra, diventava sempre
più livida, la sua voce sempre più rauca, i movimenti sempre più
scoordinati, e la volontà sempre più fiacca.
Lui pareva cosciente dell'aggravarsi della propria malattia, e
la sua conversazione ed il suo sguardo cominciarono a diventare
fastidiosamente sprezzanti, ridestando in me quell'impalpabile
ripugnanza che mi aveva suscitato quando l'avevo conosciuto.
Adesso si lasciava andare a fisime bizzarre, ad esempio la
mania per le spezie esotiche e per l'incenso egiziano, al punto
che il suo appartamento olezzava come la tomba di un Faraone
della Valle dei Re. Contemporaneamente, il bisogno di freddo
andava crescendo, ed io lo aiutai ad aggiungere nuovi tubi al
macchinario ad ammoniaca, modificando le pompe ed il motore
al fine di abbassare la temperatura fino a zero gradi, ed anche
qualcosa sotto. La stanza da bagno ed il laboratorio, invece,
venivano mantenuti ad una temperatura un po' più alta, perché
l'acqua non si ghiacciasse e fosse possibile preparare i reagenti chimici.
L'occupante dell'appartamento vicino si lamentò che dalla
porta passava una corrente fredda, per cui dovetti aiutare il
dottore ad installare una tenda molto pesante che bloccasse l'aria.
Il medico sembrava ossessionato da un terrore crescente e
maniacale. Non faceva che parlare della morte, e poi mi dava
istruzioni su come provvedere alla sua sepoltura ed al suo
funerale ridendo follemente.
Alla fine, lo trovai detestabile e addirittura ripugnante. Tuttavia,
dovendogli essere riconoscente per le cure prodigiose che



mi aveva prodigato, non avevo cuore di abbandonarlo a quella
gente sconosciuta che gli abitava accanto, e così mi recavo tutti i
giorni a riordinargli la stanza e a rendermi utile, indossando un
pesante cappotto che avevo acquistato per andare da lui. Prov-
vedevo anche alle sue compere, e rimanevo piuttosto stupito nel
vedere certi prodotti che ordinava alle farmacie ed alle indu-
strie farmaceutiche.
Nell'appartamento iniziò ad aleggiare una cupa atmosfera
paurosa. L'interno della palazzina, come ho già avuto occasione
di dire, odorava di muffa: ma il lezzo che ti aggrediva le narici in
quelle sue stanze era addirittura pestilenziale, e non riuscivano
a coprirlo nemmeno il bruciare continuo dell'incenso e delle
spezie e l'esalazione dei suoi innumerevoli bagni di ammoniaca,
che lui voleva fare assolutamente da solo.
Poi mi resi conto che quel fetore era provocato dalla sua
malattia, e mi colse un brivido pensando a quale fosse.
Tutte le volte che veniva di sopra, la signora Herrero si faceva
il segno della croce. In fine lasciò che mi occupassi io del dottore,
proibendo persino al figlio, Esteban, di seguitare a fargli le
commissioni. Ogni volta che proponevo di sentire il parere di un
collega, il dottore cominciava ad agitarsi come un pazzo, spen-
dendo tutte le sue energie. Era chiaro che temeva le conse-
guenze di un'emozione violenta, ma la sua volontà e la sua forza
parevano crescere, anziché diminuire, e rifiutava con ostina-
zione di mettersi a letto.
Dopo la debolezza che aveva mostrato nei giorni precedenti,
improvvisamente tornò in lui il suo vecchio proposito, facen-
dolo opporre caparbiamente allo spauracchio della morte
nonostante l'antico nemico lo avesse già preso nella sua stretta.
Cessò di mangiare del tutto, anche se il bisogno di cibo, per lui,
era sempre stato pressoché superfluo. Era ormai sostenuto
soltanto dalla forza di volontà.
Prese l'abitudine di redigere lunghi documenti, sigillandoli
poi accuratamente ed ordinandomi di recapitarli a certe per-
sone, delle quali mi diede l'indirizzo, quando lui fosse morto. In
massima parte, le lettere erano destinate ad indiani dell'Est;



alcune, però, erano indirizzate ad un dottore francese, un
tempo famoso, ritenuto deceduto e fatto oggetto di molte
maldicenze. Dopo la morte di Munoz, bruciai tutti i documenti
evitando addirittura di aprirli.
L'aspetto e la voce del dottore divennero infine orribili, e la
sua compagnia veramente fastidiosa. Un giorno, a settembre,
venne un operaio ad aggiustargli la lampada da scrittoio, ed il
poveretto, dopo averlo visto, fu colto da un attacco epilettico, in
seguito al quale giurò di non rimettere mai più piede lì dentro.
E pensare che quell'uomo aveva sopportato spettacoli ben più
orripilanti, durante la Grande Guerra.
Dopo di che, all'incirca alla metà di ottobre, arrivò inaspetta-
tamente l'orrore più grande.
Una sera, verso le undici, si ruppe la pompa della refrigera-
trice, ed il sistema di raffreddamento ad ammoniaca dopo tre
ore si bloccò. Il dottor Munoz mi chiamò da lui battendo dei
colpi sul pavimento, ed io mi concentrai al massimo per riparare
il guasto mentre lui malediceva il cielo e la terra con una vocetta
così sottile ed orrenda da travalicare ogni immaginazione.
Purtroppo, però, i miei tentativi furono inutili.
Allora chiamai il meccanico di un garage notturno, e l'uomo
ci comunicò che non poteva far nulla fino all'indomani mattina,
quando, cioè, sarebbe stato possibile avere un nuovo stantuffo.
Temetti che la collera ed il panico dell'ammalato, avendo
assunto una proporzione incredibile, finissero per dare il colpo
di grazia al suo fragilissimo corpo. Ad un tratto, in una fitta di
dolore, si premette gli occhi con le mani e volò in bagno. Dopo
un po' riuscì bendato, ed io non rividi mai più i suoi occhi.
Frattanto la temperatura dell'appartamento saliva progressi-
vamente, ed il dottore, verso le cinque del mattino, si chiuse nel
bagno, e mi disse di fargli avere tutto il ghiaccio che mi riusciva
di trovare nei supermercati e nei locali notturni.
Non appena tornavo da una delle mie spedizioni, spesso demoralizzanti,
e lasciavo il pacco per terra davanti alla porta,
udivo dall'interno un rumore d'acqua, e poi la sua vocetta stri-
dula mi ordinava: "Altro... portane altro!".



Alla fine spuntò il giorno - era un tiepido mattino - e gli
esercizi riaprirono. Ad Esteban chiesi la cortesia di seguitare lui
a cercare il ghiaccio, mentre io, nel frattempo, sarei andato a
comprare lo stantuffo; se preferiva, si poteva fare il contrario. Il
ragazzo, però, su ordine della madre, non volle assolutamente
aiutarmi. Come estrema risorsa, dovetti ingaggiare un poveretto
trovato all'angolo dell'Ottava Strada con l'incarico di portare al
dottore tutto il ghiaccio che avrebbe trovato in un negozio con il
quale mi ero già accordato, ed io cominciai la lenta ricerca di
uno stantuffo e di un meccanico che lo montasse.
Sembrava proprio che la cosa fosse impossibile, e mi venne
un'irritazione molto simile a quella del dottore, quando vidi che
il tempo passava in telefonate lunghissime ed inconcludenti, ed
in corse allucinanti da un posto all'altro prendendo alternativa-
mente macchina e metropolitana.
Poi, verso mezzogiorno, trovai fortunatamente un magazzino
dall'altra parte della città, e all'incirca all'una e mezzo tornai
alla pensione con tutti gli arnesi occorrenti e con due bravi
meccanici. Non avevo potuto fare di più, e mi auguravo di
essere arrivato in tempo.
Purtroppo, il più sinistro terrore era giunto prima di me.
Tutto l'edificio era in agitazione, e la voce grave e solenne di un
uomo che pregava sovrastava la confusione generale. Nell'appartamento
aleggiava un'atmosfera satanica, e gli inquilini, avvertendo
le esalazioni che filtravano dalla porta chiusa del
bagno del dottore, si erano messi a recitare il rosario.
Il poveretto da me reclutato, aveva lanciato degli urli dissen-
nati subito dopo la seconda consegna di ghiaccio: forse era stato
troppo curioso. Non era possibile che fosse riuscito a chiudere
la porta alle sue spalle, ed invece quella era proprio bloccata e,
a quanto sembrava, dall'interno. Non veniva alcun rumore da
dentro, eccettuato un continuo e lento gocciare.
Dopo un rapido conciliabolo con la signora Herrero e i due
meccanici, proposi loro di sfondare la porta, nonostante fossi in
preda al terrore: ma la padrona, con un fil di ferro, aveva
escogitato un sistema per aprirla.



Per cautela, aprimmo tutte le finestre dell'appartamento;
quindi, riparandoci il naso con un fazzoletto, e tremando dalla
paura, entrammo tutti insieme nella camera a sud, dove si erano
insinuati i caldi raggi del sole del primo pomeriggio.
Vedemmo una sorta di striscia scura e glutinosa attraversare
il pavimento dalla porta aperta del bagno all'uscio di casa, e da
questo allo scrittoio, sotto il quale si era coagulata una repel-
lente chiazza viscosa. Un foglio di carta recava delle righe scara-
bocchiate alla meglio da una mano inzaccherata di fango, come
se le ultime parole fossero state scritte in tutta fretta da un artiglio.
Dallo scrittoio, la striscia proseguiva fino al divano, e lì finiva
in maniera indicibile. Cosa c'era - o forse, cosa c'era stato - su
quel divano, non sono in grado di dirlo, né oso provarci. Ecco,
comunque, quello che riuscii a leggere su quel sudicio foglio di
carta prima di dargli fuoco con un fiammifero; ecco quello che
decifrai con orrore, quando la padrona di casa ed i meccanici se
ne furono andati di corsa da quel luogo diabolico per riferire
alla più vicina stazione di polizia la loro storia insensata e pazzesca.
Le oscene parole che recava quel foglio non parevano credi-
bili al calore del sole, con il frastuono dei camion e delle mac-
chine che assordavano la trafficatissima Quattordicesima
Strada. Ma io vi prestai fede lo stesso.
Su certe cose è più saggio non porsi domande. Posso dire
soltanto che ora aborrisco l'odore dell'ammoniaca, e che una
corrente d'aria in un luogo non riscaldato mi procura uno svenimento.
"La fine", diceva quel foglio ributtante, "è prossima. Il ghiaccio
è terminato, quell'uomo che è entrato ed è fuggito. La temperatura
sta aumentando inesorabilmente, ed i tessuti stanno per cedere.
Ricordi ciò che ti dissi in merito alla volontà ed al sistema nervoso
che possono tenere in vita il corpo anche se gli organi vitali hanno
cessato di funzionare? La teoria era esatta, ma non definitiva.
Si è venficato un progressivo degrado che non avevo immaginato.
Il Dottor Torres lo aveva capito, ma il trauma lo ha ucciso.
Non poteva sopportar di fare quello che andava fatto: seguendo le
istruzioni che io gli avevo lasciato in una lettera, avrebbe dovuto
abbandonarsi nel buio e nell'ignoto, da cui avrebbe potuto esser



portato indietro soltanto artificialmente.
Avrebbe dovuto attenersi esattamente alla mia volontà - e ricorrere
alla conservazione artificiale grazie al freddo, come ho fatto
io... io che sono morto diciotto anni fa. "
NOTE:
1) Cool Air richiama, per il tema e per il linguaggio, uno dei più famosi
racconti di Poe, The Facts in the Case of M. Valdemar. Come diverse altre
storie scritte nel "periodo newyorkese", è una sintesi dei diversi disagi
che Lovecraft era costretto a patire: l'orrore per le temperature troppo
fredde, l'avversione per l'ambiente eccessivamente urbanizzato, il
disagio morale provato nel doversi adattare allo squallore delle camere
mobiliate. La narrativa era, per lo scrittore, un metodo per esorcizzare
queste sensazioni penose, sublimandole in metafore di sofferenza
proiettate su situazioni fuori del mondo (N.d.C.).
 

26. Due Bottiglie Nere (1)
 
Tra i pochi abitanti rimasti a Daalbergen, un desolato pae-
sino situato tra i monti Ramano, non tutti sono convinti che mio
zio, il vecchio reverendo Vanderhoof, sia veramente morto.
Qualcuno crede, infatti, che aleggi in qualche posto, tra inferno
e paradiso, per via della maledizione del vecchio sagrestano. Se
non ci si fosse messo quell'incartapecorito negromante, forse
reciterebbe ancora la messa nella sua umida chiesetta oltre la brughiera.
Dopo quello che mi è successo a Daalbergen, riesco a capire
benissimo il convincimento degli abitanti del paese: anche se
non sono persuaso che mio zio sia morto, ho la massima cer-
tezza che non si trovi in questo mondo. è un fatto inconfutabile
che il vecchio sagrestano l'abbia seppellito, ma ora non è più
dentro la tomba. Avverto quasi la sua presenza alle mie spalle,
mentre sono qui che scrivo, per esortarmi a raccontare la verità
sugli strani fatti che avvennero a Daalbergen tanti anni fa.
Giunsi a Daalbergen il 4 di ottobre, chiamato da una lettera
di un parrocchiano di mio zio, il quale mi scriveva che il reverendo
era morto e che mi spettava un piccolo podere di cui,



essendo il solo parente in vita, ero diventato l'unico erede.
Una volta arrivato in quel paesino sperduto, dopo aver preso
un'interminabile serie di treni locali, mi diressi alla drogheria di
Mark Haines, il mittente della lettera. L'uomo mi portò nel suo
asfissiante retrobottega, e lì mi sciorinò una stramba storia sulla
morte del reverendo Vanderhoof.
"Stia in guardia, Hoffman", mi disse Haines, "quando incontrerà
quel vecchiaccio di un sagrestano, Abel Foster. Se la in-
tende con il Demonio, sicuro come lei è vivo. Sam Pryor, sa-
ranno due settimane fa, passando davanti al vecchio cimitero lo
ha sentito parlare con i morti. Non aveva un atteggiamento
normale, e Sam giura di aver sentito una voce che gli rispon-
deva... una voce stranamente strozzata, come se provenisse da
una tomba. Ci sono anche altre persone che potrebbero raccon-
tarle di averlo visto vicino alla tomba del vecchio reverendo
Slott, quella sotto il muro della chiesa, che si sfregava le mani e
parlava al muschio della lapide come se avesse davanti il
reverendo in persona!"
Quel Foster, proseguì Haines, era venuto a Daalbergen all'in-
circa dieci anni prima, ed il reverendo Vanderhoof gli aveva
dato subito lavoro, assegnandogli il compito di badare alla
chiesa che, benché umida, raccoglieva quasi tutti gli abitanti del paese.
Ad eccezione di Vanderhoof, Foster non era simpatico a
nessuno, perché la sua presenza ispirava un'inesplicabile repul-
sione. Quando i parrocchiani entravano in chiesa, a volte si
metteva vicino alla porta e salutava in modo viscido, provo-
cando negli uomini un rapido inchino in risposta ed una specie
di fuga nelle donne, che raccoglievano anche le gonne per
timore di sfiorarlo.
Impegnava la settimana a tagliare l'erba nel cimitero e a
curare i fiori sulle tombe, a volte canticchiando, altre bronto-
lando. Quasi tutti, poi, si erano accorti di quante cure riservasse
alla tomba del vecchio reverendo Guilliam Slott, che era stato il
primo pastore della chiesa nel 1701.
Foster era ormai un personaggio, in paese, quando comincia-
rono i problemi. Il primo fu il fallimento della miniera, che dava



lavoro a gran parte degli uomini. Si era esaurito il filone di
ferro, obbligando molti a trasferirsi altrove; chi possedeva, in-
vece, della terra sulle colline circostanti, si dedicò all'agricol-
tura, ricavando ben miseri guadagni dal raccolto prodotto da
quel suolo pietroso.
Quindi fu la volta degli inspiegabili fatti in chiesa. Il reve-
rendo Johannes Vanderhoof, stando ai sussurri che si bisbiglia-
vano, doveva aver fatto un patto con il Diavolo, diventando il
suo portavoce nella casa stessa del Signore. Le sue prediche,
infatti, erano diventate bizzarre ed insolite, ed avevano assunto
una fosca colorazione che la gente ignorante di Daalbergen non
capiva. Evocava nelle menti antiche paure e superstizioni ata-
viche, parlando di spiriti nefandi ed invisibili ed impressionando
la gente con storie di vampiri che vagavano inquieti nella notte.
I parrocchiani cominciarono lentamente a dileguarsi, mentre
anziani e diaconi imploravano Vanderhoof di affrontare altri
argomenti, durante le prediche, ma invano. Perché, nonostante
le sue ripetute promesse di smetterla, il vecchio sembrava domi-
nato da un qualche oscuro potere che lo obbligava ad eseguire i
suoi voleri.
Con tutta la sua enorme altezza, Johannes Vanderhoof non
faceva mistero del proprio carattere pavido e debole; eppure,
nonostante la paventata minaccia di essere cacciato via, seguitò
a predicare i suoi strambi sermoni, finché non rimase che uno
sparuto gruppo di fedeli ad andarlo ad ascoltare in chiesa la
domenica mattina.
A causa delle ristrettissime finanze, non si poteva chiamare
un altro Pastore, e in breve tempo nessun abitante del paese
ebbe più il coraggio di avvicinarsi alla chiesa e all'annessa casa
parrocchiale. Erano tutti terrorizzati dagli esseri sinistri con cui
Vanderhoof sembrava tanto in familiarità.
Mio zio, mi comunicò Mark Haines, aveva seguitato a vivere
nella casa parrocchiale solo perché a nessuno era venuto il
coraggio di scacciarlo. In giro non lo si vedeva più, ma di notte
brillavano delle luci nella parrocchia e, qualche volta, anche in chiesa.
Al villaggio si mormorava che Vanderhoof, tutte le domeniche



mattina, si ostinasse a predicare senza rendersi conto che
i parrocchiani non erano più in chiesa ad ascoltarlo. L'unica
persona che ancora badava a lui era il sagrestano, che dormiva
nella cantina della chiesa, e Foster scendeva tutte le settimane
all'ormai semiabbandonato centro commerciale per fare rifornimento.
Non aveva più quel modo viscido di inchinarsi alla gente: al
contrario, sembrava covare un odio infernale e mal represso nei
confronti di tutti. Non rivolgeva la parola a nessuno, ad ecce-
zione dei commercianti e, quando camminava in strada, scru-
tava ad occhi stretti a destra e sinistra battendo il bastone sulla
pavimentazione dissestata. Con la sua figura ricurva e decre-
pita, faceva sentire la sua presenza a chiunque gli passasse
vicino: aveva una personalità talmente forte che, bisbigliava la
gente, aveva soggiogato Vanderhoof rendendolo servo del Demonio.
Tutti gli abitanti di Daalbergen erano convinti che fosse Abel
Foster la causa principale delle sciagure del paese, ma nessuno
aveva il coraggio di dirgli niente, o addirittura di avvicinarsi a lui
senza tremare. Il suo nome, come quello di Vanderhoof, non
veniva mai pronunciato ad alta voce. E si sussurrava sempre
quando si parlava della chiesa oltre la brughiera; se la conversa-
zione capitava poi di notte, ci si voltava in continuazione per
assicurarsi di non avere alle spalle qualche essere strisciante e
maligno che veniva ad ascoltare il discorso.
Il camposanto era sempre verde e ben tenuto, ed i fiori che
ornavano le tombe ricevevano le medesime cure di quando la
chiesa veniva frequentata. Certe volte si vedeva al lavoro l'an-
tico sagrestano, come se ricevesse ancora un compenso, e
chiunque osasse avvicinarsi, riferiva che il vecchio conversava
incessantemente con il Demonio e con gli spiriti nascosti tra le
mura del cimitero.
Una mattina, proseguì Haines, avevano visto Foster scavare
una tomba nel punto esatto in cui, prima di sparire dietro la
montagna e immergere il paese nel crepuscolo, il sole pomeri-
diano proietta l'ombra del campanile. Poi la campana della
chiesa, che non veniva suonata più da mesi, aveva battuto per
mezz'ora grevi rintocchi. E tutti coloro che a quell'ora si erano



trovati a guardare da lontano, avevano visto Foster trasportare
con una carriola una bara che proveniva dalla casa parrocchiale,
gettarla nella tomba senza troppo garbo e ricoprire di terra la fossa.
Il mattino seguente il sagrestano era sceso in paese prima del
solito, e con una migliore predisposizione. Stranamente loquace,
aveva annunciato che Vanderhoof era morto il giorno
prima e che lui l'aveva seppellito accanto al reverendo Slott,
sotto il muro della chiesa. Mentre parlava, a tratti sorrideva e si
sfregava le mani con un'allegria quasi offensiva, date le circo-
stanze. Chiaramente la morte di Vanderhoof lo faceva esultare
malignamente di diabolico godimento.
I paesani trovarono in lui qualcosa di ancora più sinistro, e si
tennero lontano il più possibile. Ora che Vanderhoof era
morto, i loro timori erano cresciuti, perché non c'era più
nessuno ad impedire al vecchio sagrestano di lanciare i più infami
incantesimi sul paese dalla chiesa oltre la brughiera.
Foster fece ritorno alla casa parrocchiale seguendo la strada
della palude: prima di andarsene, biascicò delle parole in una
lingua sconosciuta.
Era stato allora che Mark Heines aveva ricordato di aver
sentito il reverendo Vanderhoof parlare di un suo nipote, vale a
dire di me. Con la sua lettera, mi aveva chiesto di venire nella
speranza che potessi rivelare qualche informazione che spiegasse
il mistero degli ultimi anni di vita di mio zio.
Gli comunicai che invece, purtroppo, di mio zio e del suo
passato non ne sapevo nulla: ricordavo soltanto che mia madre
ne aveva parlato, una volta, come di un uomo eccezionalmente
alto ma piuttosto pavido e molle.
Quando Haines concluse il suo racconto, riportai giù le
gambe anteriori della sedia e lanciai un'occhiata all'orologio:
era pomeriggio inoltrato.
"La chiesa è molto lontana?", volli sapere. "Ritiene che
possa arrivarci, prima del tramonto?"
"Ragazzo mio, non vorrà mica andarci di sera! Non in quel
posto!" Il vecchio tremava tutto; inclinando in avanti la sedia,
allungò una mano scheletrica per fermarmi. "è una follia!", esclamò.



La paura che aveva addosso mi fece sorridere, e gli comunicai
che ero assolutamente deciso a conoscere quella sera stessa il
vecchio sagrestano e a risolvere la faccenda il più presto pos-
sibile. Non potevo credere alle storie superstiziose di quegli
zoticoni di campagna, ed infatti mi ero convinto che tutto quello
che avevo sentito era soltanto un modo per trovare un'unica
giustificazione fantasiosa per tutte le disgrazie occorse al paese.
Non avevo alcuna paura, né orrore.
Quando comprese che mi sarei veramente recato alla casa di
mio zio prima di sera, Haines mi accompagnò fuori dal bugigat-
tolo che gli faceva da ufficio e, a denti stretti, mi indicò come
arrivarvi, interrompendo di continuo le sue spiegazioni con la
preghiera di desistere dal proposito. Quando andai via mi
strinse la mano come se sapesse che non mi avrebbe più rivisto.
"Cerchi di non farsi catturare da quel vecchiaccio di Foster!",
ripeté più volte. "Io, di notte, non lo avvicinerei per tutto l'oro
del mondo. Nossignore!"
Rientrò nella drogheria, scuotendo tristemente la testa,
mentre io mi mettevo su un sentiero che conduceva alla periferia
del paese.
Stavo camminando da appena due minuti, quando intravidi la
brughiera di cui mi aveva parlato Haines. La strada, fiancheg-
giata da uno steccato bianco, arrivava a ridosso della grande
palude, dalla cui melma fangosa si protendevano alberi ed ar-
busti. L'aria odorava di morte e putrefazione, e da quel fetido
posto salivano leggeri vapori miasmatici anche alla luce del pomeriggio.
Quando arrivai sull'altro versante della brughiera, seguendo
le indicazioni di Haines presi a sinistra, e imboccai un sentiero
che si dipartiva dalla strada principale. Nei dintorni notai diverse
case: il loro squallido aspetto, mi rivelò l'estrema povertà
dei loro occupanti. In quel punto la stradina passava sotto grossi
salici pendenti, i cui rami intricati assorbivano quasi completa-
mente la luce. Sentivo ancora entro le narici il fetore della
palude, e l'aria era umida e fredda. Allungai il passo per supe-
rare più in fretta quella lugubre galleria.
Finalmente riuscii alla luce. Adesso il sole pareva un disco



rosso sospeso sulla montagna, e cominciava a tramontare: in
lontananza, di fronte a me, cinta da un alone rosso sangue, si
ergeva la chiesa evitata.
Cominciai a provare l'inquietudine cui aveva accennato
Haines, quell'inesplicabile paura che allontanava da quel posto
tutti gli abitanti di Daalbergen. La massa di pietra della costru-
zione, con il suo tozzo campanile, sembrava un idolo intorno al
quale si prostravano supplici tutte le lapidi: ciascuna di esse era
incurvata nella parte superiore, come le spalle di una persona in
ginocchio, e la casa parrocchiale, tetra e grigia, pareva incom-
bere come uno spettro.
Mentre osservavo il quadro, avevo rallentato un po' il passo.
Ormai il sole si stava dileguando dietro la montagna, e l'aria
umida mi fece rabbrividire. Alzando il bavero della giacca,
andai avanti. Quando rialzai la testa, qualcosa attrasse la mia
attenzione: nell'ombra gettata dal muro della chiesa c'era una
cosa bianca... una cosa dalla forma molto vaga.
Avvicinandomi, e guardando meglio, mi accorsi che era una
croce di legno, appena fatta, posta su un tumulo di terra fresca.
La scoperta mi accapponò la pelle. Doveva trattarsi della tomba
di mio zio: ma ebbi la netta sensazione che in quella fossa ci
fosse qualcosa di diverso dalle altre. Non sembrava una tomba
morta. Assurdo, ma sembrava viva.., se si può dire che una
tomba lo sia.
Avanzando ancora, vidi che accanto ad essa ce n'era un'altra,
molto vecchia e sormontata da una lapide consumata. Ripen-
sando al racconto del vecchio Haines, supposi si trattasse della
fossa del reverendo Slott.
Sul posto non c'era il minimo segno di una presenza umana.
Alla luce del crepuscolo, salii sulla collinetta su cui poggiava la
casa parrocchiale e bussai energicamente alla porta. Non ri-
spose nessuno. Girai intorno alla casa e spiai dalle finestre:
sembrava tutto deserto.
Il buio era sceso sulle montagne ad incredibile velocità nell'attimo
in cui il sole era scomparso. Constatai che il mio raggio
visivo si era ridotto a pochi metri. Avanzando a tentoni, girai



l'angolo della casa e mi fermai, riflettendo sul da farsi.
Il silenzio era totale. Non soffiava un alito di vento, e tace-
vano perfino gli animali notturni. Mi ero leggermente tranquil-
lizzato, ma quella quiete sepolcrale fomentò in me nuove paure.
Con la fantasia vedevo spettri terrificanti circondarmi e to-
gliermi l'aria. Tornai a domandarmi per la centesima volta dove
si fosse cacciato il sagrestano.
Mentre rimanevo lì, titubante, preparato a vedere all'improv-
viso uno spirito diabolico uscire di soppiatto dal buio, mi accorsi
che nel campanile della chiesa brillavano due finestre. Ricordai
quello che mi aveva detto Haines: Foster viveva nella cantina
della costruzione. Guardingo, andai avanti nell'oscurità, e
trovai una porta laterale socchiusa.
L'interno era stagnante di muffa. Qualunque cosa sfiorassi
con le dita, mi arrecava una sensazione di gelo e di viscida
umidità. Sfregando un fiammifero, cercai di trovare un accesso
al campanile, ma improvvisamente rimasi bloccato.
Da sopra veniva un canto forte e sguaiato, modulato da una
voce alticcia e gutturale. Mi scottai le dita con il cerino, che
lasciai cadere. Nel buio in fondo alla chiesa brillarono due
guizzi luminosi e lateralmente, più in basso, vidi una porta dalla
quale filtrava luce.
Il canto si interruppe improvvisamente così com'era comin-
ciato, e tornò a regnare il totale silenzio. Avevo il cuore in gola
e il sangue mi martellava alle tempie. Se la paura non mi avesse
paralizzato, sarei fuggito di corsa.
Non pensando che potevo accendere un altro fiammifero,
avanzai tra i banchi a tentoni per ritrovarmi, infine, davanti alla
porta. Ero talmente oppresso dall'angoscia, che mi pareva di
muovermi in una specie di sogno, come se non fosse la mia
volontà a dirigermi.
Quando abbassai la maniglia, scoprii che la porta era chiusa a
chiave. Bussai forte per qualche istante, ma senza avere risposta:
totale silenzio come prima. Seguendo il contorno della
porta con le dita, individuai i cardini, li sollevai dai ganci e tirai
verso di me, aprendo. Da una scala ripida proveniva un lume.



L'ambiente era impregnato di un forte tanfo di whisky. Adesso
sentivo dei movimenti, lassù. Coraggiosamente, azzardai un timido
saluto, cui mi parve rispondesse una specie di grugnito.
Cauto, salii la scala.
La prima impressione che riportai di quella stanza sacrilega
fu sconcertante. Dappertutto erano ammucchiati libri e vecchi
manoscritti polverosi... oggetti strani che rivelavano d'essere
irragionevolmente antichi. Sugli scaffali, alti fino al soffitto,
c'erano cose ripugnanti, conservate in barattoli e bottiglie: ser-
penti, lucertole e pipistrelli. Ovunque polvere, muffa e ragna-
tele. Al centro, dietro un tavolo su cui spiccavano una candela
accesa, una bottiglia di whisky quasi finita ed un bicchiere, c'era
una persona immobile dal viso affilato e raggrinzito, con due
occhi vacui che mi fissavano senza vedermi. Riconobbi imme-
diatamente il vecchio sagrestano, Abel Foster. L'uomo non si
mosse e non disse neanche una parola mentre io, incerto, mi
avvicinavo piano.
"Il signor Foster?", domandai, tremando inspiegabilmente al
suono della mia stessa voce. La persona dietro il tavolo non mi
rispose e non si mosse. Forse era completamente ubriaco e non
sentiva, così mi portai dall'altra parte del tavolo, per scuoterlo.
Non appena lo toccai su una spalla, il bizzarro vecchio balzò
in piedi atterrito. Posò gli occhi, ancora spiritati, su di me,
quindi indietreggiò agitando le braccia.
"No!", gridò. "Non toccarmi! Vattene! Vattene via!"
Compresi che, oltre ad essere ubriaco, era incredibilmente
terrorizzato. In tono gentile, gli spiegai chi ero e perché mi ero
recato da lui. Mi sembrò che vagamente capisse, e quindi si
accasciò nuovamente sulla sedia, immobile.
"Ho pensato che fosse lui", biascicò. "Credevo che fosse
venuto a prenderla. Cerca di uscire... cerca sempre di uscire, da
quando l'ho chiuso lì dentro." La sua voce divenne di nuovo
isterica, poi si afferrò alla sedia. "è possibile che adesso sia
uscito! Forse ce l'ha fatta!"
Mi voltai d'istinto, quasi preparato a vedere una figura spettrale
salire su per le scale.



"Ma chi è che sarebbe uscito?", gli chiesi.
"Vanderhoof!", urlò l'uomo. "Tutte le notti la croce sulla sua
tomba cade! Ogni mattino trovo la terra un po' più smossa, ed è
sempre più difficile spianarla. Uscirà, ed io non potrò far niente! "
Lo obbligai a tornare seduto, ed io mi sistemai su una cassa,
accanto a lui. Era agitato da un terrore mortale, tremava e
colava saliva dagli angoli della bocca. A tratti il vecchio sagre-
stano ispirava anche a me la ripugnanza cui aveva accennato
Haines. In lui c'era veramente qualcosa di indefinibile. Adesso
aveva chinato la testa sul petto e sembrava più tranquillo: si
limitava a mugugnare.
Andai ad aprire una finestra per cambiare l'aria e liberare la
stanza da quell'odore di whisky e di putrescenza. Dal punto in
cui mi ero portato si poteva vedere la fossa del reverendo Vanderhoof
e, quando la guardai, sgranai gli occhi: la croce si era
inclinata! Soltanto un'ora prima stava bella dritta, lo ricordavo
bene. Tornò ad assalirmi la paura. Mi girai di colpo. Foster era
sempre seduto e mi fissava, ma ora con un'espressione più cosciente.
"E così lei è il nipote di Vanderhoof", mormorò con una voce
nasale. "Allora è giusto che sappia tutto. Molto presto, non
appena sarà riuscito ad uscire dalla fossa, lui tornerà a cercarmi.
Tanto vale che le racconti tutto."
Adesso sembrava sicuro di sé: non più terrorizzato, pareva
piuttosto rassegnato ad accettare un destino orrendo che poteva
piombargli addosso da un momento all'altro. Reclinò nuovamente
la testa sul petto e seguitò a cantilenare con quella voce nasale.
"Ha presente questi libri e tutti questi manoscritti? Be', ap-
partenevano al reverendo Slott... Il reverendo Slott abitava qui,
anni fa. è tutto collegato alla magia... la magia nera. L'antico
pastore la praticava prima ancora di arrivare qui. Tutti quelli
che sapevano certe cose venivano arsi vivi o bolliti nell'olio, ma
il vecchio Slott non parlava mai con nessuno delle sue cono-
scenze. No, il vecchio Slott predicava in questa chiesa, alcune
generazioni fa, saliva quassù a studiare i libri, imparava ad
utilizzare tutte quelle creature morte nei barattoli, recitava for-
mule magiche e via di seguito, ma faceva tutto in gran segreto.



No, nessuno ne sapeva niente, a parte il reverendo Slott ed io."
"Lei?", fu la mia esclamazione, e mi sporsi sul tavolo verso di lui.
"Sì... o meglio, quando l'ebbi imparato anch'io", mi rispose, e
la sua faccia rugosa sorrise malignamente. "Ho appreso tutte
queste cose quando sono diventato il sagrestano della chiesa.
Venivo quassù a leggere quando ero libero, così ho imparato in fretta."
Il vecchio proseguì la sua storia, affascinandomi nella narra-
zione. Mi disse che aveva appreso le arcane formule della Demonologia
e che quindi, ricorrendo agli incantesimi, era in
grado di lanciare fatture sulle persone. Aveva eseguito i rituali
occulti delle sue arti diaboliche, scagliando maledizioni sia sul
paese che sui suoi abitanti. Esaltandosi, aveva tentato di
lanciare un anatema perfino sulla chiesa, ma la potenza di Dio era
troppo grande. Accortosi della debolezza di volontà di Johannes
Vanderhoof, lo aveva stregato, costringendolo a tenere
quei sermoni deliranti ed invasati che avevano tanto terrorizzato
le menti semplici dei contadini.
Mentre Vanderhoof predicava, lui lo fissava, mi disse, dall'alto
del campanile, nascosto dietro un quadro raffigurante le
tentazioni di Cristo e posto sulla parete di fondo della chiesa,
attraverso gli occhi del Diavolo i quali, in realtà, celavano due
fori. Terrorizzati dagli eventi inesplicabili occorsi, i parroc-
chiani, ad uno ad uno, avevano abbandonato la chiesa di Vanderhoof,
e Foster l'aveva avuta nelle sue mani.
"Ma cosa gli ha fatto?", domandai intramortito, quando il
sagrestano interruppe la propria confessione. Il vecchio esplose
in una risata sghignazzante, rovesciando divertito la testa come
fanno gli ubriachi quando sono allegri.
"Ho preso la sua anima!", esultò con una voce lugubre e
terrificante. "Ho preso la sua anima e l'ho chiusa in una bottiglia... una
piccola bottiglia nera. Poi l'ho seppellito! E visto che
non ha l'anima, non può andare né in cielo, né all'inferno! Ma
ora sta venendo a prenderla. Sta cercando di uscire dalla fossa.
Lo sento... sta smuovendo la terra... è molto forte!"
Mentre il vecchio mi raccontava tutta quella storia, avevo
finito per credere che non fosse il delirio di un ubriaco, ma la



verità. Ogni minimo particolare corrispondeva a quello che
avevo sentito da Haines. Mi stava afferrando una paura incon-
trollabile. Ebbi l'impulso di correre giù per le scale, di fuggire
all'istante da quel posto maledetto, quando mi agghiacciò una
nuova risata diabolica del vecchio necromante.
Cercando di calmarmi, tornai alla finestra... ma per poco non
mi caddero le palpebre quando vidi che la croce della fossa di
Vanderhoof era più obliqua di prima! Adesso era inclinata a
quarantacinque gradi!
"Non possiamo riesumare Vanderhoof e restituirgli l'anima?",
ansimai. Bisognava fare subito qualche cosa, lo sentivo.
Il vecchio saltò in piedi, terrorizzato.
"No, no, no!", cominciò a gridare. "Mi ucciderebbe! Ho scordato
la formula, e se esce da là, sarà vivo e senz'anima. Ci
ucciderebbe entrambi!"
"Dove sta la bottiglia che imprigiona la sua anima?", gli chiesi
minaccioso, andando verso di lui. Avevo la sensazione che
stesse per verificarsi qualcosa di orrendo, e che da parte mia
fosse necessario ogni tentativo per impedirlo.
"Non te lo dirò mai, stupido giovane!", ringhiò lui. Più che
vederla davvero, percepii nei suoi occhi, mentre arretrava, una
strana luce. "E non mi toccare, o te ne pentirai!"
Feci un passo avanti e mi accorsi che alle sue spalle, su un
panchetto, c'erano due bottiglie nere. Foster cominciò a
recitare delle parole sconosciute con voce bassa e cantilenante.
Tutt'intorno divenne grigio: dentro di me, qualcosa spingeva
con forza verso l'alto, come se volesse uscire dalla gola. Non
sentivo più le ginocchia.
Con un balzo repentino agguantai il vecchio sagrestano per la
strozza mentre, contemporaneamente, allungavo l'altro braccio
per afferrare le bottiglie poste sul panchetto. Ma il vecchio,
cadendo in terra, lo urtò con un piede, ed una delle bottiglie finì
sul pavimento: io riuscii a salvare l'altra. In un guizzo crepitò
una fiamma azzurrognola, e la stanzetta venne invasa da un
odore sulfureo. Dai frammenti di vetro salì un vapore latteo, e
la corrente lo trasportò fuori dalla finestra.



"Maledetto idiota!", si udì una voce fievole fievole e lontana.
Foster, che avevo liberato dalla mia stretta nel momento in cui
era caduta la bottiglia, si era rifugiato contro la parete, e adesso
era tutto rannicchiato e sembrava più decrepito che mai. Il suo
viso andava assumendo una colorazione cinerea e verdognola.
"Maledetto!", ripeté la voce di prima, una voce che non sem-
brava uscire dalle sue labbra. "è la fine! Quell'anima apparte-
neva a me! Il reverendo Slott me l'ha rubata duecento anni fa!"
Strisciando faticosamente verso la porta, Foster mi fissò con
due occhi furenti di odio, la cui luce si andava rapidamente
spegnendo. La pelle della sua faccia passò dal bianco al bruna-
stro, quindi divenne gialla. Con orrore, vidi che il suo corpo sì
stava sgretolando, poi le pieghe dell'abito divennero inerti e flosce.
Avvertii del calore alla mano con cui tenevo la bottiglia. La
guardai con spavento: aveva acquistato una debole fluorescenza.
Orripilato, la posai sul tavolo, ma senza riuscire a
distoglierne lo sguardo. Nel funesto minuto di silenzio che seguì,
mentre la sua fosforescenza aumentava di luminosità, udii distintamente
un rumore di terra che veniva smossa.
Boccheggiando in cerca d'aria, scrutai dalla finestra. E alla
luce della luna, ormai alta nel cielo, vidi che la croce posta sulla
fossa di Vanderhoof era definitivamente caduta. Quando mi
giunse di nuovo all'orecchio il rumore del terriccio che franava,
non riuscii più a controllarmi: mi lanciai come un pazzo giù per
le scale, correndo verso l'aria aperta. Sconvolto da un terrore
cieco, non smisi di correre, incespicando e scivolando sul terreno
irregolare.
Una volta arrivato ai piedi della collinetta, e ritrovatomi all'imbocco
della lugubre galleria di salici, udii alle mie spalle un
mugghio spaventoso. Mi voltai a guardare la chiesa. Il muro era
illuminato dalla luna e su di esso, smisurata, orrenda, si muoveva
un'ombra nera che usciva dalla fossa di mio zio e, oscillando
mostruosamente, puntava verso la chiesa.
Il mattino dopo, nel negozio di Haines, raccontai tutto a
diversi abitanti del paese. Mentre riportavo dettagliatamente i
fatti, il gruppetto ammiccava sorridendo: quando, però, chiesi



loro di accompagnarmi sul posto, con diverse scuse evitarono di
seguirmi. Pur non essendo esageratamente superstiziosi, prefe-
rivano infatti non correre rischi. Perciò dissi loro che sarei
andato da solo, sebbene l'idea non mi arridesse troppo.
Mentre mi allontanavo dalla bottega, venni raggiunto e fermato
per un braccio da un vecchio con una lunga barba bianca.
"Intendo accompagnarla, giovanotto", mi comunicò. "Mi
sembra di aver già sentito da mio nonno una storia del genere
sul reverendo Slott. Dicevano che era un vecchio strano, ma
Vanderhoof era anche più strambo di lui."
Una volta arrivati, appurammo che la tomba del reverendo
Vanderhoof era aperta e vuota. Certo, dovevamo riconoscere
che esisteva anche la possibilità che fossero stati dei saccheggia-
tori di tombe, però... la bottiglia che avevo lasciato sul tavolo
del campanile era scomparsa, ma sul pavimento c'erano ancora
le schegge di quella che era caduta. E sul mucchietto di vestiti
informi e di polvere gialla che un tempo era stato Abel Foster,
si erano stampate delle orme gigantesche.
Esaminammo rapidamente alcuni libri e manoscritti lasciati
in giro, quindi li portammo fuori e li bruciammo: erano turpi e
blasfemi. Con un badile trovato nella cantina della chiesa, rico-
primmo la fossa di Johannes Vanderhoof e poi, ripensandoci,
lanciammo nel fuoco anche la croce caduta.
Adesso le vecchie del paese mormorano che, in tempo di luna
piena, vaga per il cimitero un'enorme figura stravolta che
stringe una bottiglia e va in cerca di un destino dimenticato.
NOTE:
1) Two Black Bottles è il risultato di una "revisione", compiuta da
Lovecraft
su di un racconto inviatogli, perché lo correggesse e ne desse un parere,
dal suo corrispondente w.B. Talman. Come accadeva spesso, Lovecraft non
si
limitò a pochi ritocchi, ma riscrisse la storia, aggiungendovi episodi di
sua mano. A Talman l'intervento parve eccessivo, tanto che Lovecraft gli
scrisse una lettera per giustificarsi: "Comprendo i suoi sentimenti di
fronte alla mia opera di revisione di Two Black Bottles. Capisco in pieno



che cosa si prova nei riguardi di un lavoro che si considera propria
originale e personale espressione artistica. In futuro, apporterò ai suoi
manoscritti alterazioni meno drastiche. Il fatto è che questo racconto,
come ho visto subito non appena lei me ne ha fatto leggere il sunto,
l'estate scorsa, poteva essere considerato come una splendida occasione
accademica. Cioè, un esercizio tipico, una lezione pratica per illustrare
certi principi della composizione che non potrebbero essere dimostrati in
altro modo se non alterando in misura effettiva, concreta e visibile il
testo sottopostomi. Con tutto ciò, non ritengo che quanto ho fatto sia
sufficiente per farmi guadagnare, come lei sostiene, il titolo di
co-autore. Spedisca quindi senz'altro il racconto a Weird Tales
firmandolo con il suo solo nome. Se la rivista lo accetterà, potrà essere
un buon biglietto da visita per altre sue opere" (26 ottobre 1926).
Il racconto apparve su Weird Tales nell'agosto del 1927, a firma del solo
Wilfred Blanch Talman. Nato nel 1901 da una famiglia di origine
olandese,
questi era all'epoca un giovane giornalista. Faceva parte del gruppo di
conoscenti che si incontravano in casa di Lovecraft a New York, e fu suo
corrispondente per molti anni. Nel 1973 scrisse un saggio in memoria
dell'amico, The Normal Lovecraft, edito in America dall'appassionato
Gerry de la Ree (traduzione italiana: "Il Lovecraft Normale", in Sfida
dall'infinito, Fanucci, Roma 1976) (N.d.C.).
 

27. Il Modello Di Pickman (1)
 
Pazzo? No, Eliot, non sono pazzo: ma credimi, c'è molta
gente che ha delle prevenzioni molto più strane della mia.
Non ti fa ridere, forse, il nonno di Oliver, che non vuole
assolutamente salire in macchina? è un problema mio, se non
mi piace quella maledettissima sotterranea; e poi, arriviamo
prima con un tassì. Se fossimo venuti in metropolitana,
avremmo dovuto attraversare a piedi tutta la collina partendo
da Park Street.
Lo so che il mio nervosismo è peggiorato, rispetto all'anno
scorso, quando ci siamo visti, però non farne un caso clinico! Le



ragioni sono molte - lo sa il Cielo! - e credo di essere stato
fortunato se non sono uscito di senno.
Perché tutte queste domande? Non eri così noioso, prima.
D'accordo: se proprio ci tieni, ti racconterò tutta la storia. Forse
è meglio, dal momento che non hai fatto altro che scrivermi
come un genitore preoccupato, da quando hai saputo che ho
tagliato ogni rapporto con il Circolo degli Artisti, e special-
mente con Pickman. Ora che lui è sparito, a volte faccio di
nuovo qualche visita al Circolo, ma i miei nervi non sono più
quelli di un tempo.
No, non ho idea di che fine abbia fatto Pickman, e neanche
intendo pensarci. Suppongo tu abbia intuito che ero a cono-
scenza di certi segreti, quando ho rotto con lui, ed è proprio per
questo che non voglio neppure sapere dove diavolo sia. Che la
polizia faccia tutte le sue indagini... non credo che troverà
molto, se non è neanche al corrente di quella casa decaduta che
aveva affittato nel North End sotto il falso nome di Peters.
Io stesso non sono certo di saperla ritrovare: d'altronde non
ci proverei neppure in pieno giorno! Sì, sono a conoscenza, o
più esattamente, temo di essere a conoscenza, dei motivi per cui
aveva preso quella casa. Adesso te lo dico, e sono certo che
comprenderai perfettamente perché ho taciuto con la polizia.
Vorrebbero che li portassi lì, ed io non potrei tornarvi neanche
se conoscessi la strada. C'era qualcosa, là dentro.., che adesso
mi impedisce di prendere la metropolitana ed anche (ridi pure
di questo, se vuoi) di scendere in cantina.
Di sicuro avrai intuito che non ho tagliato i ponti con
Pickman per gli stessi motivi meschini di sciocchi bigotti come il
dottor Reid, o Joe Minot, o Rosworth.
Io non mi scandalizzo davanti al Macabro, e quando un artista
ha la genialità di Pickman, reputo una fortuna conoscerlo,
qualunque direzione prenda la sua opera.
Non c'è mai stato un pittore più grande di Richard Upton
Pickman, qui a Boston. Lo sostenni allora e lo ripeto ancora, e
la visione del suo Demone che divora cadaveri non mi ha arrecato
il minimo fastidio.



Mi mostrò il quadro, come ricorderai, quando Minot ruppe
con lui. Vedi, ci vogliono un autentico genio artistico ed una
comprensione totale della natura, per creare capolavori come
quelli di Pickman. Qualunque imbrattatore da rivista può spal-
mare dei colori e chiamare il suo impiastro Incubo, Sabba delle
Streghe o Ritratto del Demonio; ma solo un artista eccezionale
può immortalare sulla tela un soggetto davvero terrificante e
dipingerlo con un tale realismo da farlo sembrare vero. Solo il
genio, infatti, conosce l'esatta anatomia dell'Orrido e la vera
fisiologia del Terrore, vale a dire le linee e le proporzioni pitto-
riche capaci di ridestare in noi gli istinti repressi e la memoria
atavica della Paura, nonché le esatte tonalità di luce e di ombra
in grado di risvegliare nell'osservatore la sensazione del Bizzarro.
Non credo debba dirti perché un dipinto di Fuseli ti mette i
brividi, mentre il banale disegno di un qualsiasi fumetto sui
fantasmi ti fa sorridere. Questi artisti riescono a percepire qual-
cosa di ultraterreno, e sanno trasmetterlo anche a te nell'illumi-
nazione di un attimo.
Ravviso in Doré questa capacità, ed in Sime, ed anche in
Angarola di Chicago. Ma il talento che in questo aveva Pickman
non è stato eguagliato mai da alcuno nella storia, e prego Iddio
che nessun altro dopo di lui lo abbia mai.
Non chiedermi che cosa vedano questi individui. Le opere
degli artisti veri fermano sulla tela la vita ed il respiro stesso
della natura, ed è tale qualità a differenziarle dalla produzione
volgare di un pittorucolo da strapazzo che lavora su commissione
in qualche triste studio artistico.
Diciamo che un genio dall'ispirazione autentica ha la capacità
di plasmare modelli con la propria fantasia, oppure di catturare
vivide immagini uscite dal mondo visionario in cui vive. In en-
trambi i casi, le sue realizzazioni differiscono dagli imbratti di
un artistucolo nella stessa misura in cui le facce di un vero
ritrattista differiscono dagli sgorbi di un disegnatore che ha
imparato con un corso per corrispondenza.
Se avessi avuto la stessa intuizione di Pickman - tieni, bevi un
altro bicchiere - Dio! Non saresti vivo se avessi scorto quello



che quell'uomo aveva visto! Seppure, poi, era un uomo.
Sappi che il punto forte di Pickman erano i visi. Nessuno, dai
tempi di Goya, era riuscito a ritrarre in quel modo gli abissi
infernali in una faccia o in uno sguardo. Prima di Goya, poi,
dobbiamo tornare ai giovani artisti medievali dei doccioni e
delle visioni di Notre Dame e di Mont Saint-Michel. Giovani
pittori che avevano molte credenze bizzarre, e che probabil-
mente vedevano pure molte cose, dal momento che il Medioevo
conobbe dei momenti irripetibili.
Ricordo che una volta - l'anno prima che tu partissi - doman-
dasti a Pickman a che cosa mai si ispirasse per quelle immagini e
quelle fantasie. Non ti rispose, forse, con una risata satanica? In
parte fu per via di quella risata che Reid ruppe l'amicizia con lui.
Reid, come saprai, aveva da poco cominciato i suoi studi di
patologia comparata, e pretendeva di saper trovare un signifi-
cato evolutivo e biologico nell'aspetto fisico degli individui.
Affermò che trovava Pickman sempre più disgustoso, tanto da
spaventarsi persino, alla fine. Secondo lui i tratti e le espressioni
della faccia di quell'uomo stavano cambiando a poco a poco, in
un modo inquietante, che si sarebbe definito non umano. Modestia
a parte, era molto competente in fatto di "abitudini alimentari",
e sosteneva che Pickman doveva seguire un regime certamente
molto strano e squilibrato.
Presumo sia stato tu, se vi scrivevate, a consigliare a Reid di
non farsi impressionare dai dipinti orrifici di Pickman. Gli detti
anch'io il medesimo consiglio... Allora...
Considera, comunque, che non ho rotto con Pickman per
simili motivi. Anzi, ero sempre più ammirato di lui, perché quel
Demone che divora cadaveri era un capolavoro unico. Saprai che
il Circolo non volle esporlo, e che il museo delle Belle Arti non
lo accettò in donazione. Potrei anche aggiungere che non lo
vorrebbe nessuno. è per questo che Pickman l'ha tenuto in
casa, prima di sparire. Ora è dal padre, a Salem.
Sapevi che la famiglia di Pickman è originaria di Salem, e che
una sua antenata fu impiccata per stregoneria nel 1692?
Cominciai a far visita a Pickman con una certa assiduità,



specie quando cominciai a lavorare ad una monografia sulla
Pittura dell'Orrido. Forse l'idea mi venne proprio dalla sua
opera; fatto sta che scoprii che Pickman sapeva tutto lo scibile
sul soggetto. Mi fece vedere tutti i dipinti e gli schizzi che erano
in casa sua, persino degli studi che - sono sicuro - lo avrebbero
fatto espellere dal Circolo, se solo i suoi membri li avessero visti.
Io lo ascoltavo rapito, e sarei rimasto per ore a sentire, come
un bravo allievo, le sue teorie sull'arte e riflessioni filosofiche
degne di un internato del manicomio di Danvers.
Il mio superuomo, anche perché gli altri cominciavano ad
evitarlo sempre più spesso, mi elesse a suo confidente. Una sera
mi disse che, se fossi stato riservato e poco emotivo, avrebbe
potuto farmi vedere una cosa unica... una cosa molto più audace
dei quadri che aveva in casa.
"Vedi", mi disse, "certe cose non vanno bene per Newbury
Street... cose poco adatte al Circolo e addirittura impensabili. Il
mio lavoro consiste nell'indagare le vibrazioni abnormi dell'anima,
e le strade tranquille di questo quartiere ordinato e bor-
ghese non potrebbero mai rivelarmele. Back Bay non è la vera
Boston: anzi, non è ancora niente, perché è troppo giovane per
richiamare i ricordi e attirare gli "spiriti del luogo". Se pure
aleggiano fantasmi, sono le mansuete entità abitatrici delle
paludi e degli stagni... a me, invece, servono le anime umane.
Anime che abbiano scrutato in profondità, ed afferrato il signi-
ficato di ciò che vedevano.
Un artista dovrebbe abitare nel North End. Se fosse davvero
devoto all'arte, riuscirebbe a vivere tra i tuguri per amore delle
tradizioni popolari. Dio, amico mio! Ma non vedi che quartieri
come quello non sono stati meramente costruiti, e sono al contrario
"cresciuti"? Lì hanno vissuto, hanno sentito e sono morte
intere generazioni, in epoche in cui non si aveva paura di vivere,
di sentire e di morire.
Lo sapevi che nel 1632 c'era un mulino, sopra Cop's Hill, e
che metà delle strade che usiamo tuttora fu tracciata prima del
1650? Potrei mostrarti abitazioni più vecchie di duecent'anni;
abitazioni che sono sopravvissute a calamità che avrebbero let-



teralmente polverizzato una casa di oggi. Cosa possono sapere
gli uomini moderni del palpito e delle forze che battono dietro
quei muri?
Dici che la credenza nelle streghe di Salem fosse semplice
superstizione, ma ti giuro che la mia trisavola ti avrebbe fatto
cambiare parere. Fu impiccata a Gallows Hill, con Cotton
Mather che presenziava l'esecuzione dandosi un'aria importante.
Mather - sia dannato! - aveva paura che qualcuno potesse
ribellarsi a quel soffocante moralismo puritano... Quanto
mi sarebbe piaciuto se fosse caduto vittima di un sortilegio, e se
qualcuno di notte gli avesse succhiato il sangue!
Posso farti vedere la casa in cui abitava, ed un'altra in cui
temeva di entrare a dispetto dei suoi pomposi discorsi. Era a
conoscenza di cose che non ebbe l'ardire di scrivere in quel suo
libro idiota, Magnalia, o nel secondo volume, anche più im-
becille dell'altro, Gli Arcani del Mondo Invisibile. Dimmi una
cosa: sapevi che un tempo, sotto il West End, esistevano delle
gallerie che mettevano in comunicazione le case e che sbocca-
vano al cimitero e al mare? In superficie le persecuzioni prose-
guivano: ma sotto la terra seguitavano a verificarsi fenomeni
incontrollati, e di notte si sentivano risate delle quali si ignorava
la provenienza.
Caro mio, tra le case erette prima del 1700 che sono ancora in
piedi, otto su dieci scommetterei che celano qualcosa di molto
particolare in cantina. Sul giornale leggiamo tutti i mesi di lavori
stradali che riportano alla luce gallerie murate e catacombe
chiuse sotto le fondamenta di certe vecchie costruzioni: l'anno
scorso, dalla ferrovia sopraelevata, si vedeva un antico tunnel.
In quei botri dimoravano le streghe con i loro sortilegi, i pirati
con i loro bottini, i contrabbandieri, i corsari: quella sì che era
gente capace di vivere oltrepassando i limiti della vita! Non
esisteva un solo mondo, quello visibile, per chi aveva coraggio
ed intelligenza! E guarda oggi gli uomini, con quei teneri cervel-
lini sensibili! Persino i membri di un circolo artistico sprofon-
dano in un attacco isterico davanti ad un dipinto che non ri-
spetta l'etichetta richiesta da un tavolo da tè di Beacon Street!



Ci è rimasta soltanto la fortuna che questa gente è troppo
imbecille, per andare ad indagare più in profondità nel passato.
Che cosa ti mostrano del vero North End, tutte le carte e le
guide turistiche? Mah! Scommetto che potrei portarti in una
quarantina di viuzze e vicoli a nord di Prince Street della cui
esistenza sono al corrente al massimo dieci persone, eccettuati
ovviamente gli innumerevoli stranieri che vi si sono rifugiati.
Ma che ne sanno, questi nuovi venuti, del loro significato?
No, Thurber: quei vecchi posti ti fanno sognare, e palpitano di
visioni, di paure e di evasioni dall'ordinario, ma non c'è una sola
persona che li comprenda e che ne apprezzi l'incanto. Anzi, una
ne esiste, io: se mi sono messo ad indagare nel passato, non è
stato difatti per una sorta di fissazione.
Ascoltami: sto per rivelarti una cosa importante. Se ti dicessi
che laggiù ho un altro studio, dove riesco ad afferrare lo spirito
notturno di antichi terrori e a ritrarre soggetti che neanche
sapresti immaginare, in Newbury Street? Mi auguro che non lo
andresti a riferire a quei bigotti del Circolo, con quel Reid -
maledizione a lui - che mi parla alle spalle dipingendomi come
una specie di mostro venuto fuori da un'evoluzione a ritroso! è
vero, Thurber: diverso tempo fa, decisi che anche il Terrore, e
non soltanto le cose belle, andava raffigurato. Fu per questo che
cominciai a gironzolare in luoghi dove ritenevo che potesse
nascondersi. Ho affittato una casa la cui esistenza è nota sol-
tanto a me. Come distanza fisica, è abbastanza vicina alla so-
praelevata; quanto ad atmosfera, invece, è lontana anni luce.
L'ho scelta per via della curiosa galleria murata che ho trovato
in cantina: sai, una di quelle di cui ti parlavo. Dal momento che
sta per crollare, non si trovavano affittuari: ho quasi vergogna a
dirti quanto pago. Le finestre sono state sprangate, ma la cosa
mi aggrada, perché non mi necessita luce solare per il mio
lavoro. Dipingo in cantina, dove ho maggior ispirazione, e le
tele ultimate le metto in altre stanze a pianterreno. La casa
appartiene ad un siciliano, e l'ho presa sotto il nome di Peters.
Se ti va, stanotte ti ci porto. Sono sicuro che i dipinti ti
piaceranno, poiché lì, come ti accennavo, mi sento completa-



mente libero. Non è eccessivamente distante. A volte ci vado a
piedi, per non rischiare di suscitare curiosità arrivando in tassì
in un quartiere del genere. Possiamo prendere il trenino locale
per Battery Street alla stazione sud; quando saremo arrivati lì, ci
resterà solo poca strada da percorrere a piedi."
Dopo un simile discorso, feci fatica a reprimere l'impulso di
correre in cerca di un tassì, Eliot.
Ci recammo alla stazione sud della sopraelevata, ed intorno a
mezzanotte avevamo già sceso le scale di Battery Street e supe-
rato il molo di Constitution Wharf. Non notai i nomi dei vicoli,
perciò non so come si chiamasse quello che imboccammo; comunque,
sono certo, che non si trattava di Greenough Lane.
Una volta girato l'angolo, ci ritrovammo nel vicolo più vecchio
e più lurido che io abbia mai visto. I muri delle case erano
cadenti, le microscopiche finestre avevano i vetri rotti, ed i
fumaioli nerissimi profilavano le loro forme grottesche verso un
cielo illuminato dalla luna.
Sono convinto che tre di quelle case, come minimo, fossero
state costruite all'epoca di Cotton Mather. Ce n'erano due con
un tetto talmente antiquato, che neppure gli antiquari credereb-
bero alla loro esistenza nella Boston odierna.
Superato quel vicolo, che era rischiarato da una debole illu-
minazione, prendemmo a sinistra per un'altra viuzza sempre
così silenziosa e persino più angusta, e del tutto priva di illumi-
nazione: dopo due secondi si fece tortuosa e sprofondò
completamente nel buio.
Dopo un po', Pickman accese una torcia tascabile e la puntò
su una porta antichissima fatta a dieci pannelli, dall'aspetto
tarlato. Aprendola, mi fece entrare in un corridoio spoglio che
un tempo, probabilmente, era tutto rivestito di legno scuro di
quercia; un ambiente austero, naturalmente, ma di grande sug-
gestione e che sembrava risalire ai tempi di Andros, Phipps, e
della stregoneria. Quindi mi condusse in una stanza sulla sini-
stra, accese un lume a petrolio, e mi invitò a mettermi a mio agio.
Vedi, Eliot, posso ritenermi quello che viene comunemente
definito un tipo "navigato", ma ti confesso che quello che vidi



sulle pareti di quella camera mi fece sussultare. Erano i suoi
dipinti, quei quadri che non poteva né concepire, né mostrare a
Newbury Street; e Pickman aveva avuto perfettamente ragione
quando aveva detto che in quella casa si sentiva "completamente
libero" di creare.
Ecco, prendi un altro bicchiere... ci vuole proprio.
Non cercherò di spiegarti a cosa somigliassero, poiché erano
sconvolgenti, ma posso dirti che raffiguravano il più empio orrore!
Da semplicissime linee, indescrivibili a parole, emanavano
una ripugnanza disgustosa ed un lezzo micidiale. Non si trattava
né della tecnica esotica di un Sidney Sime, né dei paesaggi
transaturniani o dei funghi lunari di un Clark Ashton Smith che
ti agghiacciano il sangue.
No, gli scenari erano per lo più cimiteri, folte boscaglie, rocce
a strapiombo sul mare, gallerie di mattoni, vecchie stanze, o
semplici arcate in muratura. Il cimitero di Copp's Hill, che non
doveva distare molto dall'abitazione stessa, era lo sfondo prediletto.
Follia ed efferata malvagità, però, si sprigionavano principalmente
dalle figure messe in primo piano, in quanto l'arte macabra
di Pickman si sostanziava soprattutto di personaggi demoniaci.
Queste figure erano di rado completamente umane, tuttavia
si avvicinavano all'umano in numerosi aspetti differenti. I corpi
erano prevalentemente a due zampe e curvati in avanti, ed
avevano una vaga sembianza canina; l'abbigliamento consisteva
in sudici stracci sbrindellati. Che schifo! Mi torturano ancora la
fantasia! Quanto a ciò che facevano... ti prego di non esigere da
me troppa esattezza. Diciamo che in linea di massima mangia-
vano, e non sto a dirti cosa. In certi dipinti erano ritratti in
gruppo nei cimiteri o nei sottopassaggi della sotterranea e,
spesso, lottavano con la loro vittima. E quale espressività infer-
nale era riuscito ad infondere Pickman in quelle facce prive di
occhi, mentre consumavano i loro truculenti banchetti!
In altre tele, li si vedeva invece piombare di notte dalle fine-
stre aperte, oppure accovacciarsi sul petto dei dormienti per
succhiargli il sangue.
In un quadro c'era un gruppetto che ululava contro una



strega che veniva impiccata su Gallows Hill, la quale somigliava
incredibilmente a loro.
Non devi pensare, però, che quei soggetti e quei truci scenari
mi facessero impressione. Non sono un bambino, ed avevo già
visto numerosi dipinti di quel genere. Erano le facce, Eliot,
quelle facce beffarde che ti fissavano truci dalle tele palpitanti
di vita. Dio Onnipotente, amico mio: sono convinto che "erano"
vive! Quell'empio necromante aveva evocato col colore le
fiamme stesse dell'inferno, ed un incubo aveva guidato la sua
mano. Passami quella bottiglia, Eliot!
C'era un quadro che si intitolava La lezione... che il Cielo mi
protegga, adesso che l'ho visto! Eliot, riesci ad immaginare una
cerchia di quelle creature indescrivibili, dall'aspetto canino,
tutte accucciate in un cimitero, a dare lezione ad un bambino
perché impari a nutrirsi come loro? Credo che il bambino fosse
stato rapito. Conosci la vecchia leggenda del Popolo Fatato, che
sostituisce i fanciulli che dormono nelle culle con la progenie
della sua specie? Pickman, nel suo quadro, aveva mostrato che
fine fanno quei bambini, come vengono allevati, e fu allora che
iniziai ad intuire che esisteva un orrendo collegamento tra le
facce umane e quelle non umane.
Ricorrendo a tutte le sfumature del Macabro, Pickman aveva
delineato, stabilendo un ripugnante rapporto tra l'umano e
l'umano abbrutito, l'evoluzione finale dell'uomo. Quelle oscenità
canine erano i discendenti dell'umanità!
Poi, mentre riflettevo su che cosa sarebbe successo ad uno di
loro lasciato nella culla al posto del bambino umano, mi cadde
lo sguardo su un dipinto che delucidava il mio pensiero. Ritraeva
l'interno di un'antica casa puritana: era una stanza lumi-
nosa con le inferriate alle finestre, con un cassettone e pochi
mobili semplicissimi del Seicento, dove si era radunata la famiglia
per ascoltare il padre che leggeva passi della Bibbia.
L'espressione di ogni volto era rigida ed austera; c'era un
viso, però, che sembrava farsi beffe di tutti i presenti. Apparte-
neva ad un ragazzo ritenuto da tutti figlio di quel devoto padre,
ma aveva, invece, lo stampo di quelle creature abominevoli. Era



la faccia di uno dei figli di quegli esseri lasciato al posto di un
fanciullo umano e, con il massimo dell'ironia, Pickman aveva
voluto dargli dei lineamenti molto simili ai suoi.
Intanto l'artista aveva acceso un lume nella stanza vicina, e
stava tenendo aperta la porta per me in caso volessi vedere i
suoi "studi moderni". Quello che pensavo veramente in quel
momento non potevo dirglielo; ero in preda ad una nausea e ad
un terrore tremendi. Suppongo che lui, invece, credesse di aver
trovato in me qualcuno che finalmente lo capiva e che apprezzava
il suo lavoro.
E torno a puntualizzare, Eliot, che non sono una femmi-
nuccia che si spaventa subito. Sono un uomo che ha fatto molte
esperienze, ed in Francia avrai sentito diverse cose, sul mio
conto, che dimostrano che non sono affatto un tipo facilmente
impressionabile. E ricorda, anche, che mi ero appena riavuto
dalla vista di quei dipinti terrificanti che avevano trasformato il
New England dei nostri padri in una sorta di anticamera dell'Inferno.
Ciò che vidi in quella stanza, mi fece lanciare un urlo irrefrenabile,
e fui costretto ad aggrapparmi alla porta, per non svenire.
Nelle tele precedenti avevo visto frotte di diavoli e di streghe
brulicare nel mondo dei nostri avi: questa qui, invece, introdu-
ceva l'orrore nella compagine della stessa vita moderna!
Signore Iddio, quale opera aveva dipinto mai quell'uomo!
Una tela si intitolava Sciagura nella sotterranea, e ritraeva una
masnada di quegli esseri ripugnanti che sbucava da un tunnel
dopo avere rotto la pavimentazione della stazione metropoli-
tana di Boylston Street per assalire un gruppo di viaggiatori che
aspettavano il treno. In un altro dipinto si vedeva, invece, una
danza macabra tra le lapidi dell'odierno cimitero di Copp's Hill.
C'erano anche altre tele, le quali raffiguravano miriadi di
cantine infestate da orrende abominazioni che, uscendo stri-
sciando dai buchi e dalle crepe delle pareti, si acquattavano
ghignando dietro le damigiane o le caldaie in attesa della prima
preda giunta dalle scale.
Un quadro orribile dipingeva un'ampia zona scoscesa di
Beacon Hill, tutta bucherellata da tane e cunicoli, dai quali



sgusciavano fuori orde di mostruosità putride e balzellanti.
Ampio spazio veniva dedicato a danze che si svolgevano nei
nostri cimiteri. In particolare, tuttavia, mi disturbò una scena:
raffigurava una cripta sconosciuta, dove torme di quegli esseri si
erano raccolte intorno ad uno di loro che aveva in mano una
famosa guida di Boston, e che forse la stava leggendo ad alta
voce. Tutte le creature si massaggiavano la pancia, ed avevano
le facce talmente contorte da strilli e risate epilettiche, che mi
parve di sentirne l'eco.
Il quadro si intitolava: Holmes, Lowell e Longfellow riposano in
pace sul monte Auburn.
Nel frattempo cominciavo ad abituarmi a quella nuova stanza
degli orrori, e mi sforzai di capire che cos'era a darmi tanta
nausea. Prima di tutto, riflettei, trovavo quegli esseri repellenti
perché mostravano un Pickman sconvolgentemente disumano e
spietato. Quell'uomo doveva odiare il genere umano, se indu-
giava con simile accanimento in immagini in cui il cervello e la
carne degli uomini venivano straziati, per compiacersi addirittura
del loro degrado!
Secondariamente, trovavo terrificante il sublime realismo di
quelle tele: quale genialità artistica veniva raggiunta! Quei
demoni parevano vivi!
La cosa più stupefacente di tutte, però, era il fatto che
Pickman non ricorreva a tecniche pittoriche particolari o incon-
suete. Nulla veniva modificato o alterato nei suoi dipinti: ogni
tratto era esatto e realistico, ed il modo in cui spiccavano i più
minuti particolari ti faceva quasi star male.
E quelle facce! Dio, quelle facce!
Non era una visione soggettiva dell'artista, quella che appa-
riva, no: in quei dipinti veniva ritratta l'essenza stessa del caos,
con la trasparenza del cristallo ed il più assoluto realismo. Era
questo, Dio Onnipotente!
Quell'uomo non si abbandonava a idealizzazioni romantiche,
e neanche intendeva rendere sulla tela l'inafferrabile sfaccetta-
tura dei sogni. Con freddezza e distacco, dipingeva al contrario
un mondo di orrori tangibilissimo, reale e meccanico, da lui



visto con oggettività; esattezza e senza nessuna paura.
Sa il cielo in che luogo potesse esistere quel mondo, o da
dove prendesse ispirazione per ritrarre quegli esseri empi ed
osceni che lo infestavano saltando, strisciando, scavando.
In ogni modo, a qualunque modello si rifacesse per creare
quelle scene sconvolgenti, una cosa era certa: da ogni punto di
vista, sia nelle idee che nella tecnica, Pickman era un realista
meticoloso, analitico e quasi scientifico.
Adesso il pittore mi stava conducendo allo studio che aveva
sistemato vicino alla cantina, precedendomi, mentre io mi
facevo incredibilmente forza per riuscire a superare quelle tele
incomplete davanti alle quali stavamo passando.
Quando fummo arrivati alla fine di quella scala tutta inzac-
cherata, Pickman illuminò con la torcia un punto preciso
dell'ambiente spazioso in cui ci trovavamo, e la luce rivelò un
cerchio di mattoni che sembrava l'imbocco di un pozzo scavato
nel terreno. Avvicinandomi, notai che l'apertura doveva misu-
rare un diametro di circa due metri e mezzo, e che si elevava dal
terreno una quindicina di centimetri. Se non mi sbagliavo, il
tunnel doveva risalire al Seicento.
Pickman mi comunicò che era quella la galleria di cui mi
aveva parlato, e che era collegata a tutta una rete di tunnel che
correvano sotto la collina.
Vidi che l'imbocco non era stato cementato, e che lo chiu-
deva, invece, una pesante botola di legno. Mi venne la pelle
d'oca al pensiero di quante potessero essere le diramazioni di
quella galleria, se ciò che mi aveva detto Pickman in proposito
era vero. Poi mi voltai e lo seguii.
Attraversando una porta molto angusta, giungemmo in un
locale molto ampio, adibito a studio, con la pavimentazione di
legno. Da una lampada ad acetilene proveniva la luce per poter lavorare.
Le tele non ancora finite posate sui cavalletti o appoggiate
contro le pareti, erano orrende come quelle che avevo visto di
sopra, ed erano dipinte con la medesima scrupolosità micidiale.
Le figure erano delineate con estrema accuratezza, e gli schizzi
ancora a matita indicavano con quanta meticolosità Pickman



calcolava proporzioni e prospettiva.
Quell'uomo era un genio! Continuo a sostenerlo malgrado le
cose di cui sono a conoscenza.
Mi incuriosì una grande macchina fotografica posata sul tavolo.
Pickman mi spiegò che gli serviva per fotografare gli
sfondi che avrebbe poi utilizzato per i suoi dipinti, evitando così
di perdere tempo a girovagare per la città in cerca di una buona
inquadratura. Era dell'opinione che in pittura una fotografia
costituisse un modello idoneo quanto un paesaggio naturale, e
perciò se ne serviva normalmente.
Quegli schizzi e quei mostri ancora incompiuti che mi scruta-
vano in sordina da tutte le parti della stanza, mi mettevano
addosso una strana inquietudine e, quando Pickman puntò
improvvisamente la torcia su un'enorme tela appoggiata in un
angolo buio dello studio, non fui capace di trattenere un urlo...
il secondo, per quella notte.
Questo rimbombò tra i muri tenebrosi di quella cantina
umida e mefitica, ed io fui costretto a dominarmi per impedirmi
una reazione che poteva trasformarsi in una risata isterica.
Dio onnipotente e misericordioso, Eliot! Non saprei dirti
quanto fosse vero, o se non si trattasse piuttosto di un incubo. Il
mondo non può contenere sogni come quello!
Era un'oscenità innominabile e gigantesca, con due occhi
rossi e biechi, e stringeva tra le zampe nodose una cosa che un
tempo doveva essere un uomo, rosicchiandogli il cranio come
un bambino mordicchia un bastoncino di zucchero. Era acco-
vacciato, tuttavia, se lo guardavi bene, sembrava che potesse
mollare la sua preda da un momento all'altro per procurarsi un
pranzetto più invitante.
Maledizione però, Eliot, non era il soggetto infernale a ren-
dere quella tela la sintesi ultima di ogni orrore... e non erano
neppure quella faccia canina e quelle orecchie a punta, né
quegli occhi iniettati di sangue, né quel naso schiacciato o
quelle labbra gocciolanti di bava. E non erano neanche quelle
zampe scagliose, quel corpo gelatinoso, o quegli artigli semisol-
levati. No, non era niente di tutto questo, pur se un dettaglio



solo di quelli sarebbe bastato a far uscire di senno una persona
suggestionabile.
Era la tecnica, Eliot! Quella sua tecnica infame, spietata e
disumana! Mai, in tutta la mia esistenza, avevo visto una tela
palpitare di vera vita!
Avevi la sensazione che l'odioso colosso fosse lì con te! Ti
scrutava torvo e digrignava le zanne. Mi venne in mente che
solo un sovvertimento delle leggi naturali aveva potuto rendere
possibile che un uomo riuscisse a dipingere una cosa del genere
senza ispirarsi ad un modello... senza avere mai visto l'inferno,
perché solamente chi ha venduto l'anima al Diavolo può vedere l'abisso.
Appuntato in un angolo vuoto della tela, c'era un rotolino di
carta. Forse, pensai, era una fotografia, che Pickman aveva
messo là per ritrarre uno sfondo spaventoso adatto a quel mostro.
Allungai una mano, tolsi la puntina e stirai il rotolino, quando
vidi Pickman sussultare inaspettatamente. Era rimasto con tutti
i sensi vigili, da quando il mio urlo di terrore aveva creato
misteriosi rimbombi in quella cantina buia, e adesso pareva in
preda ad una paura che, pur se non era assolutamente parago-
nabile alla mia, sembrava più concreta che psicologica.
Prese una pistola e mi fece cenno di restare in silenzio, quindi
si diresse verso la cantina principale chiudendo la porta alle sue
spalle. Per qualche secondo rimasi impietrito.
Tendendo l'orecchio, come prima aveva fatto Pickman, ebbi
l'impressione di distinguere un leggero rumore precipitoso, e
subito dopo diversi colpi che venivano da una direzione che non
riuscii a localizzare. Pensai che ci fossero dei grossi topi, e
provai ribrezzo. Poi si sentì un rumore che mi fece rabbrividire,
un rumore circospetto, ovattato e ripetuto, indescrivibile a
parole. Somigliava a quello di una botte caduta su una pietra o su
un mattone. Una botte caduta su un mattone: mi ricordava qualcosa.
Subito dopo venne ripetuto, ma stavolta era più forte. Seguì
un rimbombo come se fosse caduta una botte più grossa. Poi si
udì una specie di stridio, un urlo disumano lanciato da Pickman,
ed una scarica conclusiva di sei colpi di pistola fatti esplodere
con lo stesso effetto provocato sull'emozionatissimo pubblico



dalla pistola di un domatore di tigri. Subito dopo ci fu uno
strillo roco e rotto, seguito da un tonfo sordo. Rumore di altre
botti che si sfasciavano sui mattoni, un breve silenzio, ed infine
una porta che si apriva. In quel momento, devo essere sincero,
trasalii visibilmente.
Ricomparve Pickman con il revolver ancora fumante, maledicendo
i ratti che infestavano il vecchio sotterraneo.
"Sa l'Inferno di cosa si nutrono, Thurber", rise, "quei vecchi
tunnel una volta arrivavano al cimitero, ai covi delle streghe ed
alla costa. In tutti i modi, sono scappati dalle gallerie con una
fretta maledetta. Forse li hanno spaventati i tuoi urli. Bisogna
essere prudenti, in questi decrepiti tuguri. I nostri amici topi
costituiscono un piccolo problema, ma a volte creano un po'
d'atmosfera e di colore."
E così, Eliot, siamo arrivati all'epilogo della nostra avventura
notturna. Pickman mi aveva fatto la promessa di farmi vedere la
casa, e Dio solo sa se l'aveva mantenuta! Mi guidò per quel
dedalo di viuzze prendendo una direzione diversa da quella
dell'andata, in quanto, quando scorgemmo un lampione stradale,
ci ritrovammo in una via familiare, spezzata da file di
vecchi caseggiati di mattoni tutti uguali e di costruzioni più
moderne. Ci trovavamo in Charter Street, ma lo capii solo più
tardi: in quel momento ero troppo stravolto per rendermene
conto. Si era fatto troppo tardi per la sopraelevata, e allora ci
incamminammo verso Sud, prendendo per Hannover Street.
Quella camminata mi è rimasta impressa. Svoltammo in Temont
Street per Beacon Hill, e Pickman si accomiatò da me
all'angolo di Joy Street, dove io girai per tornare a casa. Con lui
non parlai più.
Vuoi sapere perché ruppi ogni rapporto? Non essere impa-
ziente. Adesso ci facciamo portare il caffè. Abbiamo bevuto
parecchio, ed un buon caffè ci sta proprio bene.
No, il motivo non furono le tele che avevo visto in quella casa,
sebbene sarebbero bastate a far espellere Pickman da ogni casa
ed ogni club di Boston.
Credo che adesso non ti stupirai più della mia fobia di scendere



nei sottopassaggi della metropolitana e negli scantinati.
Fu una cosa che mi ritrovai in tasca la mattina dopo. Sai, quel
rotolino appuntato su quell'osceno dipinto che vidi in cantina;
quella che credevo una fotografia di uno scenario che Pickman
avrebbe utilizzato come sfondo per la sua bestia. Non immaginavo
che mi aspettava un nuovo orrore: ed esso mi si palesò
quando ebbi stirato bene la fotografia che, mettendola in tasca,
avevo spiegazzato.
Ah, arriva il caffè. Ti consiglio di prenderlo scuro, Eliot.
Sì, fu la fotografia la causa della mia rottura definitiva con
Pickman: Richard Upton Pickman, il più grande artista che
abbia mai conosciuto e l'essere più turpe che abbia mai varcato i
limiti dell'esistenza per scandagliare l'abisso della leggenda e
della follia.
Eliot, il vecchio Reid non si era sbagliato. Pickman non era
più completamente umano: un po' perché era nato in una strana
ombra, un po' perché aveva trovato il sistema per aprire la porta
proibita. Ormai non ha più importanza, visto che se n'è andato...
inghiottito dalla tenebrosa oscurità cui anelava tanto.
Ecco, accendiamo le candele.
Ti prego di non chiedermi cosa devo aver bruciato. E non
domandarmi neppure chi fossero veramente quegli esseri degli
abissi che Pickman volle far passare per topi. Vedi, esistono dei
segreti che risalgono ai tempi di Salem, e Cotton Mather ha
narrato storie persino più insolite.
Tu sai quale potente espressività avessero i quadri di
Pickman, e come ci chiedessimo tutti da dove diavolo prendesse
l'ispirazione, per quelle facce. Ebbene: quella non era la foto-
grafia di un paesaggio. Era il primo piano di quell'orrenda
creatura che Pickman stava ritraendo su quella tela disgustosa.
Immortalava il modello che il pittore stava usando per il
dipinto. Lo sfondo c'era, ma era rappresentato da una delle pareti
dello studio.
Il Cielo mi aiuti, Eliot: quella FOTOGRAFIA ERA STATA SCATTATA
DALLA REALTà!
NOTE:



1) Pickman's Model è basato sul tema del ghoul, la creatura immonda
divoratrice di cadaveri che compare nelle Mille e una notte, un libro al
quale Lovecraft era particolarmente affezionato, e che rappresentò una
delle sue prime letture, in seguito, lo scrittore fece più volte menzione
del personaggio di Pickman in altre sue opere, e tornò al tema
del ghoul, soprattutto nel ciclo di scritti incentrati attorno alle
peregrinazioni oniriche di Randolph Carter (N.d.C.).
 

28. La Strana Casa Nella Nebbia (1)
 
Ogni mattina, dietro le scogliere di Kingsport, dal mare si alza
la nebbia. Candida e spumeggiante, raggiunge in cielo le nuvole
sue sorelle, portando segni di teneri pascoli ed antri di leviatani.
Quando cadono poi le ultime piogge dell'estate, picchiando sui
tetti scoscesi dei poeti, le nuvole fanno evaporare quei sogni e li
inviano agli uomini, perché questi non possono vivere senza
fantasticare di antichi e bizzarri segreti, e di conversazioni me-
ravigliose scambiate di notte dai pianeti.
Quando i sogni volano come un fiume verso le grotte dei
Tritoni, e le conchiglie delle città sottomarine suonano melodie
segrete apprese dagli Antichi, si concentrano grossi banchi di
nebbia in un cielo gravido di antiche leggende, e chi guarda le
scogliere in direzione dell'oceano, non vede che un vapore
latteo, come se la barriera degli scogli fosse l'orlo del mondo, e
nell'aria solenne di quel paese stregato sembra di udire il
tintinnio delle boe.
Poi, a nord dell'antico porto di Kingsport, le rocce diventano
sempre più alte e indiscrete, e la più settentrionale è sospesa nel
cielo come una nuvola scura di aria congelata. Rimane immota
come un punto nel cosmo, perché proprio lì la costa si ritrae
improvvisamente verso il possente Miskatonic, le cui acque vi si
gettano dalle pianure, superando Arkham e portando le leg-
gende nate nelle foreste ed alcuni ricordi particolari delle col-
line del New England.
Per i marinai di Kingsport, quello scoglio ha la stessa fun-



zione che assume la Stella Polare per i marinai di altri paesi. Al
calar della notte, certe volte si riesce ad intravedere dietro la
sua punta le costellazioni dell'Orsa Maggiore, di Cassiopea e
del Dragone. Sembra che appartenga anch'esso alla volta celeste,
e quelle stelle quando sale la nebbia, di giorno o di notte,
lo nascondono davvero alla vista degli uomini.
I marinai sono affezionati a quelle rupi a picco sul mare, ad
esempio a quello che somiglia ad un profilo che chiamano Padre
Nettuno, o quell'altro che chiamano Scala in Salita perché i
differenti piani di roccia sembrano dei gradini. Questo, però, fa
loro un po' paura, poiché è molto vicino al cielo.
I portoghesi approdati sulla costa dopo una lunga traversata,
si segnarono il petto nel vedere quello scoglio, ed i primi yankee
temevano di salire lassù più del diavolo.
Eppure su quello scoglio c'è una vecchia abitazione, e di sera
si possono vedere brillare le luci dalle sue finestre pannellate.
Quella casa è lì da sempre, e la gente crede che vi abiti un uomo
che parla alle prime nebbie del mattino, e che vede probabil-
mente delle cose fantastiche nell'oceano, quando la linea delle
scogliere si trasforma nell'orlo del mondo, ed il tintinnio delle
boe risuona solenne tra i vapori lattei di quel paese stregato.
La gente lo dice tanto per dire, visto che su quello scoglio
misterioso non ci sale mai nessuno, e che gli abitanti del paese
evitano con cura di puntarvi il telescopio. Qualche turista estivo
ha cercato di curiosare con il proprio binocolo, ma non ha visto
che il vecchio tetto grigio, di legno e spiovente, le cui ali sfio-
rano il basamento cinerino, ed un po' di luce gialla che, di sera,
filtra dalle finestre nascoste dal tetto.
I turisti estivi non credono alla leggenda che in quella casa, da
centinaia di anni, viva lo stesso Abitante, ma la gente di Kingsport
non dà ascolto a quegli sciocchi.
Perfino il Vecchio Terribile - lui che parla a minuscoli pendoli
di piombo chiusi nelle bottiglie, che paga l'emporio con
antichissime monete d'oro spagnole, e che ha degli idoli mi-
steriosi nel giardino della sua decrepita fattoria di Water Street - sa
soltanto che era già tutto così quando suo nonno era



giovane. E dice anche che doveva trattarsi di cose incredibili,
quando un Belcher, uno Shirley, un Pownall o un Bernard, era
governatore della provincia di Sua Maestà della baia del Massachusetts.
Un'estate venne a Kingsport un filosofo. Il suo nome era
Thomas Olney, ed era un professore dell'università di Narrangasett Bay.
Portò con lui la moglie corpacciuta ed i suoi terribili
figli: i suoi occhi non ne potevano più di vedere sempre le stesse
cose, ed il suo cervello si era stancato di pensare a quei
problemi così importanti.
Voleva guardare le nebbie dalla cima di Padre Nettuno, e
penetrare nel loro mondo bianco e misterioso ascendendo i
gradini della Scala in Salita. Si sdraiava tutte le mattine sugli
scogli per contemplare da lassù il confine del mondo, ed ascol-
tava le invisibili campanelle ed il gracchiare dei gabbiani. E
quando la nebbia si sollevava ed appariva il mare con il fumo
sonnecchiante dei vaporetti, con un sospiro che se ne andava e
scendeva in paese, a girovagare per le stradine di collina e ad
osservare le grottesche facciate delle case ed i colonnati dei portici
che avevano dato asilo ad interminabili generazioni di lupi di mare.
Poi andò addirittura a parlare con il Vecchio Terribile, lui
che detestava i forestieri e che invece lo invitò nella sua orrenda
fattoria, i cui soffitti bassi e le cui travi traballanti, quando è
notte alta, ascoltano l'eco di paurosi monologhi.
Come ci si poteva aspettare, Olney gli chiese di parlargli della
casa grigia in bilico su quella roccia misteriosa che guarda a
nord, e che si confonde con le nebbie e con il cielo. La casa la
cui presenza incombe su Kingsport, ed i cui occulti segreti si
sussurrano con circospezione solo nelle strade più buie del paese.
Ed il Vecchio gli raccontò la storia che gli era stata narrata a
sua volta dal padre: la storia di un fulmine che saettò una notte
dall'interno della casa verso l'alto, arrivando fino alle nuvole più
alte del cielo. E Granny Orne, che vive in una microscopica
abitazione di Ship Street sommersa dai rampicanti e dal mu-
schio, aveva parlato di qualcosa che aveva sentito da sua nonna.
Di certe forme che si protendevano ad Est dalle nebbie e pic-
chiavano all'unica porta di quella casa irraggiungibile, poiché la



porta si apre a strapiombo sul mare, e la si vede solamente dalle
imbarcazioni.
Si arrivò così al punto che nemmeno le superstizioni degli
abitanti di Kingsport e la pigrizia dei turisti estivi scoraggiarono
la sua voglia di scoprire qualcosa di nuovo ed inconsueto. E alla
fine Olney si decise. A dispetto della propria mentalità conser-
vatrice - o forse proprio perché un'esistenza monotona e piatta
può indurre a desiderare un cambiamento - dichiarò che
sarebbe salito a tutti i costi su quella roccia tanto temuta rivolta a
Nord, e che avrebbe visto da vicino l'antichissima casa grigia che
era una cosa sola con il cielo.
Presumeva per logica che i suoi abitanti vi erano arrivati
passando per una strada più accessibile, probabilmente
nascosta tra gli scogli davanti alla foce del Miskatonic. Forse ave-
vano dei commerci con Arkham, o perché sapevano di essere
malvisti a Kingsport, o perché non potevano scendere da quella parte.
Olney cominciò col cercare una via di accesso dagli scogli più
bassi, i quali salivano progressivamente verso la grande roccia
che svettava orgogliosamente nel cielo, e vide con i suoi occhi
che nessuno poteva scendere o salire per quello scoscesissimo
dirupo a sud. Ad est e a nord strapiombava un burrone all'altezza
di centinaia di metri dal mare, perciò non rimaneva che la
parte interna ad ovest, quella che dava su Arkham.
Alle prime luci di un mattino di agosto, Olney si mise in cerca
di un viottolo che lo conducesse su quella vetta inespugnabile.
Prese per nord-ovest facendo piacevoli stradine secondarie, superò
Hooper's Pond ed arrivò dove i pascoli scendono verso gli
scogli in cui si incunea il Miskatonic, aprendo una stupenda
vista dei campanili bianchi di Arkham, risalenti all'epoca geor-
giana, che spuntano al di là del fiume e dietro i campi.
In quel punto trovò una ombrosa strada alberata che portava
ad Arkham, ma neanche il più piccolo segno di una stradina che
conducesse verso il mare. Alle due sponde del fiume si alterna-
vano boschi e prati a non finire, senza la minima presenza
umana. Neanche un muro di pietra, neanche una mucca smar-
rita, niente: non si vedeva che erba alta, alberi altissimi e rose



selvatiche. Era così che doveva essere apparso il paesaggio al
primo indiano arrivato là.
Mentre si inerpicava a fatica in direzione est, salendo sempre
più in alto dell'estuario del fiume, alla sua sinistra, ed avvicinan-
dosi sempre di più al mare, constatò che la strada diventava
progressivamente più impervia, tanto che si chiese come riuscis-
sero a raggiungere il mondo esterno quelli che abitavano nella
famigerata casa, e si domandò anche se si rifornissero con rego-
larità al mercato di Arkham.
Poi la vegetazione si sfoltì ed in basso, molto lontano, alla sua
destra vide le colline, i vecchi tetti e le guglie di Kingsport. Vista
da quell'altezza, persino Central Hill pareva minuscola, e l'an-
tico cimitero dell'Ospedale Congregazionista - sotto le cui fon-
damenta, a detta di alcuni, si celavano gallerie e covi - si vedeva
appena. Davanti a sé vedeva arbusti sporadici e cespugli di
mirtilli di sottobosco; oltre questi, la nuda roccia ed il tetto
spiovente dell'enigmatica casa grigia.
La scogliera in quel punto rientrava e, pensando a quanto
fosse solo sotto quel cielo, Olney provò un brivido lungo la
schiena. A pochi passi da lui, spiombava l'orrida scarpata che
torreggiava su Kingsport, mentre a sinistra, da un'altezza di
oltre mille metri, si apriva un burrone culminante sopra la foce del fiume.
Senza accorgersene, si ritrovò davanti un fosso piuttosto
largo e profondo quattro metri, ed il filosofo fu costretto a
scendere sorreggendosi sulle braccia per lasciarsi quindi cadere
su un piano inclinato, dal quale strisciò verso la parete opposta
seguendo un pericoloso corridoio naturale.
Ecco qual era la strada, sospesa tra la terra e il cielo, che
facevano gli abitanti di quella casa arcana!
Quando finalmente riuscì ad arrampicarsi sulla cima, si ac-
corse che le prime nebbie si stavano già addensando, ma poté
scorgere lo stesso davanti a lui la misteriosa abitazione: i muri
erano plumbei come la roccia, ed il tetto appuntito fendeva con
superbia la bianca bruma marina.
Olney notò che da quel lato non c'erano porte, ma solo due
finestre con inferriata dalle persiane scure, e due lampade del



Seicento. Non aveva che nuvole e vuoto intorno a sé: non si
vedeva niente, nella foschia lattea dello spazio aperto! Era solo
sotto quel cielo, solo, di fronte a quella casa paurosa ed arcana!
Portandosi davanti alla facciata centrale, notò una minuscola
porta di ingresso, l'unica via di accesso, e raggiungibile per
giunta soltanto dal vuoto, visto che il muro era a strapiombo sul
baratro. Allora provò un autentico panico, che non era dovuto
semplicemente all'altitudine. Era strano che delle assi così con-
sunte stessero ancora in piedi, o che mattoni così sbrecciati
tenessero ancora insieme un fumaiolo.
Mentre la nebbia si infittiva, Olney provò ad avvicinarsi lenta-
mente alle finestre a nord, ad ovest e a sud; cercò di aprirle, ma
erano tutte bloccate. Trovandole tutte chiuse, in un certo senso
si sentì enormemente sollevato: più osservava quella casa, infatti,
e più gli passava la voglia di entrarvi.
Ma in quel momento un rumore lo bloccò. Si udì la mandata
di una chiave in una serratura, e quindi un lungo scricchiolio,
come se qualcuno stesse aprendo lentamente, guardingo, una
porta pesante. I rumori arrivavano dalla parte senza accesso a
strapiombo sul mare, dove la porta si spalancava sull'oceano, a
centinaia di metri dalle onde, aprendosi alla nebbia.
Dopo un po' si sentì all'interno uno scalpiccio molto pesante,
seguito dall'apertura delle finestre: prima dalla parte nord, di
fronte ad Olney, e quindi dalla parte ovest, svoltato l'angolo.
Tra poco sarebbero state aperte anche le finestre a sud, quelle
che si trovavano dal suo lato, sotto le ali del tetto.
Il padrone di casa era rientrato, questo era chiaro: ma non
poteva essere arrivato per una strada via terra, né con un pallone
via cielo.
Risuonarono nuovamente dei passi, ed Olney tese l'orecchio
verso nord. Ma, prima ancora di riuscire a capire da che parte
venisse, udì una voce melodiosa che lo chiamava dolcemente, e
comprese allora che stava per conoscere il suo ospite.
Dietro al vetro della finestra ovest, vide una grande barba
nera e due occhi scintillanti che parlavano di profondità scono-
sciute. La voce dell'uomo, però, aveva qualcosa di celestiale e di



antico, ed Olney non ebbe paura quando gli venne tesa una
mano scura per farlo entrare in un ambiente dal soffitto basso,
pannellato in legno di quercia ed ammobiliato in stile Tudor.
L'ospite vestiva in una foggia decisamente antiquata, ed era
circondato da un'aria misteriosa che faceva pensare a leggende
marinare e sogni di perduti galeoni.
Adesso Olney non ricorda più i fantastici racconti che gli
fece, e non sa dire chi fosse quell'uomo: sa, però, che era una
persona unica e squisita, dalla quale si sprigionava l'incanto
dell'insondabile mistero del tempo e dello spazio.
Nella piccola stanza brillava una luce verdastra evanescente,
ed Olney notò che le finestre ad Est erano rimaste chiuse e che
le imposte, di un verde bottiglia deciso, difendevano dalla nebbia.
L'uomo barbuto sembrava giovane ma, non appena si allontanava
lo sguardo dai suoi occhi, la sua persona emanava un
fascino antico. Gli abitanti di Kingsport non erano lontani dalla
verità, nel credere che parlasse con le nuvole e con le nebbie
mattutine sin da quando il paese aveva visto per la prima volta
dalla vallata la sua casa misteriosa, perché narrò di cose
leggendarie e fantastiche.
Si stava avvicinando il tramonto, ma la curiosità di Olney non
era ancora sazia di storie di epoche e luoghi lontani. Venne a
sapere che i sovrani di Atlantide avevano dovuto combattere gli
esseri nefandi scaturiti dalle profondità dell'oceano, e che i
colonnati del Tempio di Poseidone, che oramai è soffocato
dalle erbacce, viene intravisto sotto le acque dalle navi che
hanno smarrito la rotta, le quali comprendono in quel momento
che non faranno mai più ritorno.
L'uomo rivangò i tempi dei Titani ma, una volta arrivato al
racconto della Prima Era di Tenebre e di Caos che precorse la
nascita degli dèi e addirittura l'apparizione degli Antichi, di-
venne improvvisamente vago. E la sua indeterminatezza di-
venne più palese quando cominciò a narrare degli altri dèi che
danzavano sulla vetta dell'Hatheg-Kla, nel pietroso deserto di
Ulthar, che si trova oltre il fiume Skai.
In quel momento preciso si udirono dei colpi alla porta,



quella vecchissima porta di quercia che si spalancava sulle can-
dide nuvole. Olney ebbe molta paura, ma il suo ospite barbuto
gli fece cenno di non allarmarsi, quindi si portò davanti all'uscio
per spiare di fuori da una fessura. Di sicuro quello che vide non
lo rese tranquillo, dal momento che ingiunse ad Olney di fare
silenzio portandosi un dito alle labbra e che cominciò a sbarrare
tutte le finestre. Solo quando ebbe chiuso tutto si rimise a
sedere sul suo vecchio panchetto, di fronte al filosofo.
Poco dopo, Olney scorse una figura scura che si muoveva
dietro ai vetri delle finestre, come se se ne stesse andando dopo
aver bussato e verificato qualcosa. Fu felice che il suo ospite
non avesse risposto.
E poi si allungarono le ombre della notte; prima quelle più
timide, sotto il tavolo, e dopo quelle più intrepide, negli angoli.
L'uomo barbuto fece degli strani gesti, come se pregasse, poi
accese le lunghe candele infilate nei bizzarri candelabri di ot-
tone. Il suo sguardo andava in continuazione alla porta, forse
aspettando qualcuno, ed alla fine un colpo particolare in un
antico codice sconosciuto mise fine alla sua attesa.
Ma stavolta l'uomo, invece di spiare dalla fessura, sollevò la
pesante asse di quercia che bloccava la porta e la spalancò sulle
stelle e sulla nebbia. Ed allora, accompagnati da canti misteriosi,
sollevandosi dal letto dell'oceano entrarono nella
stanza i sogni ed i ricordi di tutte le Potenze ormai scomparse
dalla faccia della Terra. Vorticarono dorati cerchi di fuoco, e
l'incredulo Olney si inchinò loro.
C'era Nettuno con il suo tridente, c'erano guizzanti tritoni e
stupende nereidi e, su una conchiglia dentata portata da due
delfini, cavalcava il Grigio Signore dei Grandi Abissi, il primor-
diale e terrificante Nodens. I tritoni dettero fiato alle trombe, e
le nereidi percossero delle conchiglie fantastiche che produce-
vano magici suoni, nei quali risuonava l'eco di inconoscibili
abitatori sottomarini.
Il Grigio Nodens tese una mano scheletrica per invitare
Olney ed il suo ospite ad accomodarsi nell'enorme conchiglia,
ed intanto le trombe e le percussioni producevano una musica



assordante. Quindi quella processione incredibile si lanciò nello
spazio infinito e, con un boato di tuono, ogni rumore si perse nell'etere.
Gli abitanti di Kingsport passarono in piedi la notte intera a
guardare quella roccia a picco, cercando di riuscire a scorgerla
tra le nebbie che il vento faceva addensare in continuazione.
Poi, sul far dell'alba, dietro le finestrelle si smorzarono tutte le
luci, ed allora la gente di Kingsport temette orrore e sciagura.
I bambini di Olney e la sua moglie paffuta pregarono il vero
Dio dei Battisti, augurandosi che il filosofo avesse portato con
sé un ombrello ed un paio di galosce per riuscire a resistere alla
pioggia sino alla mattina.
Quando il sole sorse dal mare, ancora umido e coperto dalla
nebbia, nell'aria lattea risuonò il solenne tintinnare delle boe.
Ed a mezzodì, soffiarono sul mare i corni degli Elfi, mentre
Olney, perfettamente asciutto e con un'andatura spedita, scen-
deva dalla roccia e faceva ritorno alla vecchia Kingsport.
Il suo era lo sguardo di chi arriva da posti lontani. Non
ricordava nulla dei sogni che aveva fatto nella casetta aerea di
quel solitario del quale non sapeva il nome, e non riusciva
neanche a spiegarsi come fosse riuscito a scendere illeso da
quella roccia sulla quale non si era avventurato nessuno, prima di lui.
Le storie udite lassù, logicamente poté raccontarle soltanto al
Vecchio Terribile. Questo cominciò a meditare sotto la sua
lunga barba candida, e sperò che l'uomo tornato da quella
roccia non fosse più la persona che vi era salita; e sperò anche
che da qualche parte lassù, forse sotto il tetto appuntito, o forse
in quelle eterne nebbie nivee e mistiche, avesse trovato pace lo
spirito di colui che un tempo era stato Thomas Olney.
Dopo quella volta, negli anni che si sono succeduti nella
monotonia e nell'ordinarietà, il filosofo ha lavorato, mangiato,
dormito e fatto i suoi doveri come un orologio. Non sogna più di
fantastiche terre lontane, ed è pago di segreti che affiorano dal
mare come verdi rocce. Non si lamenta più dei giorni che scor-
rono tutti uguali, e la sua immaginazione si appaga dei ragiona-
menti filosofici che la sua professione richiede.
La sua brava moglie diventa sempre più grassa, ed i figli



crescono onestamente; sul viso di Olney brilla un sorriso d'orgo-
glio ogni volta che si comportano bene.
Nei suoi occhi non si accende più una strana luce e di notte,
quando sente il solenne tintinnare delle boe o i lontani corni
degli Elfi, sa che sono soltanto vecchi sogni errabondi. A Kingsport
non è più tornato, perché ai suoi non piacciono quelle
antiquate case buffe ed il clima piovoso della zona. Così hanno
affittato un bungalow sulle colline del circondario di Bristol,
dove non ci sono rocce pericolose e dove la gente è espansiva e cortese.
A Kingsport, invece, circolano strane storie, e persino il Vecchio
Terribile parla di certe cose che non è stato suo nonno a
dirgli. Perché adesso, quando soffia il forte vento del Nord,
colpendo quell'antica casa che si confonde con il cielo, si rompe
quel silenzio spettrale che preannuncia ogni volta il verificarsi
di qualche disgrazia tra i marinai di Kingsport.
E gli anziani dicono di sentire dei canti dolcissimi e delle risa
di gioia non umana. E sostengono che adesso le finestre della
casa brillano di più, quando è sera, e che lassù il giorno irrompe
prima con la sua luce, assumendo a nord una colorazione azzurra
che evoca immagini di mondi polari, mentre la roccia e la
sua casina si stagliano cupi e spettrali contro un cielo che lam-
peggia fantasmagoricamente. Adesso, al mattino le nebbie sono
più dense, ed i marinai non giurano più che il tintinnio che
odono sul mare sia il rumore delle boe.
Ma la cosa più terribile è che negli animi dei giovani di
Kingsport stiano rinascendo antiche paure, poiché di notte
restano alzati a sentire i suoni lontani che trasporta il vento del
nord, e sono sicuri che quella casina non può celare malvagità e
sofferenza, dal momento che le nuove voci ridono gioiose e si
odono dei canti.
I giovani non sanno quali leggende siano portate dalle nebbie
marine su quella vetta abitata dai fantasmi, ma vorrebbero
conoscere per lo meno qualcuna delle cose fantastiche che bussano
a quella porta che si spalanca sull'abisso quando si addensano le nuvole.
Gli anziani hanno il timore che prima o poi salgano tutti su
quella cima irraggiungibile, e vengano a conoscenza di segreti



protetti da secoli da quel tetto di legno che è tutt'uno con gli
scogli, le stelle e le paure ataviche di Kingsport. Sono certi che
prima o poi quei ragazzi desiderosi di avventura farebbero ri-
torno, ma temono che la luce scompaia dai loro occhi e la
curiosità dai loro cuori.
E non vogliono che la loro buffa Kingsport, con i suoi vicoletti
serpeggianti e le sue facciate grottesche, decada piano piano,
mentre le voci che ridono diventano sempre più forti dentro
quella casa misteriosa e temibile a picco su una roccia, dove le
nebbie, ed i sogni portati dalle nebbie, si fermano a riposare
prima di seguitare per il proprio cammino dal mare al cielo.
Gli anziani temono che lo spirito dei loro giovani abbandoni i
focolari e le locande dal tetto strampalato della vecchia Kingsport,
e che le risate ed i canti che si odono in quella casetta
abbarbicata su una roccia risuonino con più forza.
Come la voce ha portato nuove nebbie dal mare e nuovi
colori dal Nord, le altre voci porteranno infatti ulteriori nebbie
ed ulteriori colori, cosicché gli Antichi Dèi - ai quali credono di
nascosto, per paura del pastore congregazionista - riemergeranno
dagli abissi e dalle ceneri dello spaventoso Kadath e
faranno di quella infida roccia la loro dimora, e saranno così
vicinissimi alle belle vallate e colline della loro semplice
gente di mare.
I vecchi hanno il terrore che tutto ciò possa succedere, poiché
degli umili pescatori temono necessariamente tutte le cose
ultraterrene. Ed in fondo il Vecchio Terribile rammenta molto
spesso le parole di Olney in merito alla figura scura e curiosa
che girovaga nella nebbia dietro quelle misteriose finestrelle di vetro.
Quello che succederà, tuttavia, spetta soltanto agli Antichi
stabilirlo. Intanto la nebbia si solleva tutte le mattine da quella
roccia a strapiombo con la sua casetta abbarbicata, quella ca-
setta grigia tutta coperta dal tetto dove di giorno non si vede
mai nessuno, ma dietro le cui finestrelle, di sera, brillano luci
furtive. Ed il vento del Nord bisbiglia strani racconti.
Candida e spumeggiante, la nebbia si innalza verso le nuvole
sue sorelle, portando sogni di teneri pascoli ed antri di leviatani.



E quando le favole volano come un fiume verso le grotte dei
Trìtoni, e le conchiglie delle città sottomarine suonano melodie
segrete apprese dagli Antichi, si concentrano grossi banchi di
nebbia in un cielo gravido di antiche leggende.
E Kingsport, arroccata sugli scogli costieri sotto il vigile
sguardo della paurosa sentinella di roccia, in direzione dell'oceano
non vede che un vapore latteo, come se la barriera degli
scogli fosse l'orlo del mondo; e nell'aria di quel paese stregato,
in quel momento echeggia il solenne tintinnio delle boe.
NOTE:
1) In The Strange High House in the Mist Lovecraft ci riporta nel suo
New England incubico, parallelo a quello reale. L'ambientazione è
Kingsport,
la cittadina del "Vecchio Terribile" (che ricompare nel racconto), vi
viene descritta la foce del tetro Miskatonic, e vi si fa menzione
dell'antica città di Arkham. Lovecraft lo considerava uno dei suoi
racconti migliori, perché fondeva in un amalgama efficace i due
ingredienti dell'esistenza che maggiormente lo affascinavano, cioè
"il bizzarro e l'antico" (da una lettera ad August Derleth del
dicembre 1926) (N.d.C.).
 

29. L'ultimo Esperimento Di Clarendon (1)
 
Sono assai pochi coloro che conoscono la verità sul "Caso Clarendon",
o addirittura che sanno dell'esistenza di una verità
alla quale i giornali non seppero giungere. Fece grande sensa-
zione, a San Francisco, nei giorni precedenti l'incendio (2) sia per
la tensione e il panico che l'accompagnarono, sia perché vi era
uno stretto legame con il governatore dello Stato.
Il governatore Dalton, si ricorderà, era il miglior amico di
Clarendon, ed in seguito ne sposò la sorella. Dalton e sua moglie
non hanno mai parlato di quel triste caso ma, in qualche
modo, la verità è trapelata in una cerchia ristretta di persone.
Appunto per questo, e perché gli anni hanno conferito ai prota-
gonisti una vaga impersonalità, si esita ancora a sondare segreti



a quel tempo tanto gelosamente difesi.
La nomina del dottor Alfred Clarendon a direttore del servizio
medico del penitenziario di San Quentin, nel 189..., fu
accolta con grande favore in tutta la California. San Francisco
aveva finalmente l'onore di ospitare un medico e biologo tra i
più grandi della sua epoca, e si prevedeva che illustri patologi
sarebbero accorsi da tutto il mondo per studiare i suoi metodi,
approfittare dei suoi consigli e delle sue ricerche, e apprendere
come far fronte ai rispettivi problemi. Quasi da un giorno
all'altro la California sarebbe diventata un centro di dottrina
medica di fama e di influenza mondiali.
Il governatore Dalton, ansioso di diffondere la notizia nel suo
significato più ampio, provvide a far sì che la stampa pubbli-
casse lunghi articoli in lode del nuovo venuto. Fotografie del
dottor Clarendon e della sua casa nei pressi della vecchia Goat
Hill, notizie biografiche sulla carriera ed i riconoscimenti, ed
esposizioni divulgative delle sue principali scoperte scientifiche
vennero pubblicate dai più importanti quotidiani della Cali-
fornia, fino a che il pubblico provò una specie di orgoglio ri-
flesso per l'uomo i cui studi sulla pymia in India, sulla peste in
Cina, e su tutte le malattie affini, avrebbero presto arricchito il
mondo della medicina di una antitossina dall'importanza rivolu-
zionaria: un'antitossina basica capace di combattere il principio
febbrile all'origine e di assicurare la completa vittoria sulle
febbri di ogni natura.
Dietro quella nomina stava la lunga storia piuttosto roman-
tica di un'amicizia giovanile, una lunga separazione, ed un
nuovo incontro sensazionale. James Dalton era stato amico
della famiglia Clarendon a New York, dieci anni prima: amico e
più che amico, poiché l'unica sorella del dottore, Georgina, era
l'innamorata di Dalton, mentre il dottore era stato il suo
protetto ai tempi della scuola e del college.
Il padre di Alfred e Georgina, un vecchio e implacabile finan-
ziere di Wall Street, aveva conosciuto molto bene il padre di
Dalton: così bene, anzi, che alla fine era riuscito a spogliarlo di
quanto possedeva dopo un memorabile pomeriggio di lotta in



borsa. Il vecchio Dalton, che non sperava più di rifarsi e voleva
dare all'unico figlio adorato il beneficio della sua assicurazione,
si era fatto saltare le cervella; ma James non aveva cercato di
vendicarsi. Pensava che quelle fossero le regole del gioco; e non
voleva fare del male al padre della ragazza che intendeva
sposare e del promettente giovane scienziato che aveva ammi-
rato e protetto negli anni di studio. Si era dato invece all'avvoca-
tura, aveva conquistato una discreta posizione, e a tempo debito
aveva chiesto al "vecchio Clarendon" la mano della figlia.
Il vecchio Clarendon aveva rifiutato con decisione, giurando
che un miserabile avvocatino non era degno di diventare suo
genero: e c'era stata una scenata violenta. James aveva detto al
vecchio filibustiere, finalmente, ciò che avrebbe dovuto dirgli
molto tempo prima, e aveva lasciato furibondo la città.
Un mese dopo era già in California, lanciato nella carriera
che lo avrebbe portato alla carica di governatore dopo molte
battaglie politiche. Il suo congedo da Alfred e Georgina era
stato affrettato, e non aveva mai conosciuto il seguito della
scena avvenuta nella biblioteca di Clarendon. Era partito un
giorno troppo presto, e perciò non aveva appreso che il vecchio
Clarendon era morto per un colpo apoplettico: e questo cambiò
il corso della sua carriera.
Nei dieci anni che seguirono, non scrisse mai a Georgina,
perché sapeva che era molto devota al padre, e aspettava di aver
raggiunto una posizione e una ricchezza capaci di eliminare
ogni ostacolo. Non aveva neppure dato notizie ad Alfred, la cui
calma indifferenza verso l'affetto e la venerazione era sempre
apparsa un segno della fiducia nel destino e dell'autosufficienza
del genio. Sicuro di quei legami d'una costanza rara anche per
quei tempi, Dalton aveva lavorato e progredito pensando sol-
tanto al futuro, era ancora scapolo, e aveva l'assoluta certezza
intuitiva che anche Georgina lo avrebbe aspettato.
La fiducia di Dalton non andò delusa. Se pure si chiedeva,
forse, perché non le giungesse mai alcun messaggio, Georgina si
era chiusa nei suoi sogni e nell'attesa; e, con l'andare del tempo,
fu molto impegnata nelle nuove responsabilità determinate



dalla fama crescente del fratello. Alfred non aveva tradito le
speranza riposte in lui, e aveva salito i gradini della scienza con
rapidità vertiginosa.
Magro e ascetico, con il pince-nez cerchiato d'acciaio e una
scura barbetta a punta, il dottor Alfred Clarendon a venticinque
anni era un'autorità, e a trenta un personaggio di levatura inter-
nazionale. Incurante degli affari del mondo nella tipica negli-
genza del genio, si era affidato alle cure e all'amministrazione
della sorella, e in segreto era felice che il ricordo di James
l'avesse distolta da altri legami più concreti.
Georgina si occupava degli affari e della direzione della casa
del grande batteriologo, ed era orgogliosa dei passi avanti da lui
compiuti verso la vittoria sulle febbri. Sopportava paziente le
sue eccentricità, calmava le sue rare esplosioni di fanatismo, e
rimediava agli screzi tra lui e gli amici causati ogni tanto dal suo
disprezzo nei confronti di tutto ciò che non era totale dedizione
alla verità e al progresso.
Spesso Clarendon risultava esasperante per la gente normale,
perché non si stancava mai di sminuire la devozione all'individuo
singolo, contrapponendola alla dedizione verso l'umanità
intera, e criticava aspramente gli intellettuali che mescolavano
la vita domestica e gli interessi esterni alla ricerca della scienza
astratta. I nemici lo definivano un seccatore; ma gli ammiratori,
davanti allo zelo incandescente che lo animava, quasi si vergo-
gnavano di avere aspirazioni e principi estranei alla divina sfera
della conoscenza pura.
Il dottore faceva molti viaggi, e di solito Georgina lo accom-
pagnava in quelli più brevi. Ma per tre volte egli si era recato da
solo a compiere lunghe visite in luoghi lontanissimi, per appro-
fondire i suoi studi sulle febbri esotiche e su certe epidemie
semileggendarie; sapeva infatti che in gran parte le malattie che
si diffondono sul globo, scaturiscono dalle zone sconosciute
dell'antichissima e misteriosa Asia.
Ogni volta aveva portato con sé curiosi ricordi che accresce-
vano l'eccentricità della sua casa: tra gli altri, vi era la folla
anche troppo numerosa dei servi tibetani che aveva scelto



nell'U-tsang durante un'epidemia di cui il mondo non aveva mai
sentito parlare, ma nel corso della quale aveva scoperto e
isolato il germe della febbre nera.
Quegli uomini, più alti della media dei tibetani e del tutto
estranei al resto del mondo, erano di una magrezza scheletrica,
e molti si chiedevano se il dottore non li avesse assunti perché
gli ricordavano i modelli anatomici degli anni d'università. Nelle
ampie vesti di seta nera da sacerdote Bonpa che Clarendon
aveva fatto loro indossare, erano grotteschi; ed il tetro silenzio,
la rigidità dei loro movimenti, accentuavano il loro aspetto fan-
tastico, dando a Georgina la bizzarra, intimorita sensazione, di
essere finita nelle pagine del Vathek o delle Mille e una notte.
Ma il più strano di tutti era il factotum, che Clarendon chiamava
Surama, e che aveva portato con sé dopo un lungo soggiorno
nell'Africa settentrionale, durante il quale aveva
studiato certe febbri che si verificavano tra i misteriosi Tuareg
del Sahara, i quali, secondo una vecchia tradizione, discende-
rebbero dalla razza primordiale della perduta Atlantide.
Surama era un uomo di grande intelligenza e di erudizione
pressoché inesauribile: era di una magrezza morbosa, come i
servi tibetani, e la sua pelle scura, incartapecorita, era tesa sulla
testa calva e sul viso glabro, tanto che ogni linea del cranio
spiccava con orribile nitidezza: l'effetto era accresciuto dagli
occhi neri, ardenti ma opachi, profondamente incassati, che
lasciavano scorgere solo le occhiaie vuote e scure.
A differenza del subordinato ideale, nonostante i lineamenti
impassibili, sembrava faticasse a nascondere le sue emozioni.
Portava invece con sé un'atmosfera insidiosa d'ironico divertimento,
in certi momenti accompagnata da una risata profonda e
gutturale, simile a quella d'una tartaruga gigante che abbia ap-
pena sbranato un animale velloso e si trascini verso il mare.
Sembrava di razza caucasica, ma era impossibile dare di lui
una classificazione più precisa. Alcuni amici di Clarendon rite-
nevano che avesse l'aspetto di un indù di casta elevata, nono-
stante parlasse senza alcun accento; molti, invece, concorda-
vano con Georgina (la quale lo detestava), quando affermava



che la mummia di un faraone, riportata miracolosamente in
vita, sarebbe stata la gemella più adatta per quello scheletro beffardo.
Assorbito nelle battaglie della sua ascesa politica, e isolato
dagli interessi della Costa Orientale grazie alla autosufficienza
del vecchio West, Dalton non aveva seguito la sfolgorante car-
riera del suo compagno di studi; e Clarendon non aveva mai
sentito parlare di un individuo lontano dal suo prediletto
mondo scientifico quanto il governatore.
Disponendo di molti mezzi che li rendevano indipendenti e
benestanti, i Clarendon erano rimasti per molti anni in un an-
tico palazzo della 19esima Strada Est, a Manhattan, i cui fantasmi
dovevano guardare con disapprovazione le bizzarrie di Surama
e dei tibetani. Poi, dato che il dottore desiderava trasferire la
sua base di studi medici, c'era stato all'improvviso il grande
cambiamento.
Avevano attraversato il continente per andare a vivere, isolati,
a San Francisco. Avevano conquistato la vecchia, tetra casa
dei Bannister presso Goat Hill, affacciata sulla baia, trasferendo
la strana servitù in quella fatiscente reliquia di stile vittoriano
costruita da un arricchito della corsa all'oro.
Benché si sentisse più soddisfatto che a New York, il dottor
Clarendon si doleva di non avere la possibilità di applicare e di
sperimentare le sue teorie patologiche. Schivo com'era, non
aveva mai pensato di sfruttare la propria fama per ottenere un
incarico pubblico; tuttavia si rendeva conto sempre più chiara-
mente che soltanto la direzione del settore medico di un istituto
governativo o benefico, come un carcere, un ospizio di carità o
un ospedale, gli avrebbe offerto un campo sufficientemente
ampio per completare le ricerche e far sì che le sue scoperte
fossero della massima utilità per l'umanità e per la scienza.
Poi si era imbattuto per puro caso in James Dalton, un pomeriggio
in Market Street, mentre il governatore usciva dal "Royal Hotel".
Georgina era con lui: il riconoscimento quasi immediato aveva
reso più drammatico l'incontro.
Poiché l'uno ignorava i successi dell'altro, c'era stata una
lunga serie di spiegazioni e di racconti, e Clarendon si era



rallegrato che l'amico fosse diventato un personaggio tanto importante.
Dalton e Georgina si scambiarono molte occhiate e
sentirono rivivere la tenerezza di un tempo: rinacque subito
un'amicizia che portò a frequenti visite e ad uno scambio di
confidenze sempre più completo.
James Dalton fu informato che il protetto di un tempo
aspirava a una carica ufficiale e, fedele al suo ruolo dei tempi
della scuola e dell'università, cercò il modo di assicurare al
"piccolo Alf", la posizione che gli necessitava.
Disponeva di poteri molto ampi, in fatto di nomine, ma i
continui attacchi contro la sua legislatura lo costringevano a
servirsene con la massima discrezione. Tuttavia, dopo neppure
tre mesi, rimase vacante la principale carica medica pubblica
dello Stato. Soppesando con cura tutti i fattori, sicuro che la
fama dell'amico avrebbe giustificato la decisione, il Governatore
si sentì finalmente libero di agire. Le formalità furono
poche, e l'8 novembre 189... il dottor Alfred Schuyler Clarendon
divenne direttore medico del penitenziario statale della
California, a San Quentin.
In poco più di un mese, le speranze degli ammiratori del
dottor Clarendon si realizzarono. Cambiamenti radicali di
metodi diedero alla routine medica del carcere un'efficienza prima
impensabile; e, sebbene i suoi subordinati, ovviamente, fossero
piuttosto gelosi, furono costretti a riconoscere i risultati magici
ottenuti sotto la guida di un uomo veramente grande.
Poi venne il momento in cui la stima avrebbe potuto diventare
devota gratitudine, per un concorso provvidenziale di fatti
e di tempi; infatti, una mattina, il dottor Jones si presentò al suo
nuovo direttore, con aria grave, e gli annunciò di avere scoperto
un caso che poteva identificare solo per quella febbre nera di cui
Clarendon aveva scoperto e classificato il germe.
Il dottor Clarendon non si mostrò sorpreso, e continuò a scrivere.
"Lo so", rispose con calma. "Ho scoperto quel caso ieri. Sono
lieto che lei lo abbia riconosciuto. Faccia mettere quell'uomo in
un reparto isolato, anche se non credo che la febbre sia contagiosa."
Il dottor Jones, che aveva un'altra opinione della contagiosità



della malattia, fu lieto di quell'omaggio alla prudenza, e si af-
frettò a eseguire l'ordine. Quando tornò, Clarendon si alzò per
andarsene e annunciò che si sarebbe occupato da solo di quel caso.
Frustrato nel desiderio di studiare i metodi e la tecnica del
grand'uomo, l'altro medico lo guardò avviarsi a grandi passi
verso il reparto isolato in cui aveva fatto condurre il paziente:
era irritato del nuovo regime più di quanto lo fosse stato da.
quando l'ammirazione aveva preso il posto dell'iniziale sentimento
di gelosia.
Clarendon entrò in fretta nella stanza, diede un'occhiata al
letto e poi indietreggiò per vedere fino a che punto si sarebbe
spinta l'ovvia curiosità del dottor Jones. Quando vide che il
corridoio era deserto, chiuse la porta e si occupò del paziente.
Era un criminale colpevole di reati ripugnanti, e sembrava
scosso dai tormenti più atroci. Il suo volto era spaventosamente
contratto, e teneva le ginocchia sollevate nella muta disperazione
tipica di quella malattia.
Clarendon lo studiò attentamente sollevando le palpebre serrate,
gli prese il polso e la temperatura, poi sciolse nell'acqua
una compressa, e versò a forza la soluzione tra le labbra del
malato. In pochi istanti l'attacco si attenuò, come dimostravano
il rilassarsi delle membra e il ritorno ad un'espressione normale,
ed il paziente cominciò a respirare con maggiore facilità. Poi,
massaggiandogli delicatamente le orecchie, il dottore gli fece
aprire gli occhi. Erano vivi, perché roteavano da una parte
all'altra, sebbene fossero privi di quel fuoco che rispecchia
l'immagine dell'anima.
Clarendon sorrise, constatando che il suo intervento aveva
portato la pace, e si sentì confortato dall'appoggio di una
scienza onnipotente. Da tempo conosceva quel caso, e aveva
strappato la vittima alla morte in un momento. Ancora un'ora, e
quell'uomo sarebbe morto: eppure Jones aveva osservato i sintomi
per parecchi giorni, prima di scoprirli e, quando li aveva
scoperti, non aveva saputo che cosa fare.
La vittoria dell'uomo sulla malattia, però, non può essere
perfetta. Assicurando agli infermieri dubbiosi che la febbre non



era contagiosa, Clarendon aveva ordinato di lavare il paziente,
di massaggiarlo con l'alcool e metterlo a letto; ma, la mattina
dopo, gli fu annunciato che tutto era finito. L'uomo era morto
dopo mezzanotte tra dolori atroci, tra urla e smorfie terribili
che avevano sparso il panico fra i detenuti che fungevano da
infermieri. Il medico accettò la notizia con la calma abituale,
quali che fossero i suoi sentimenti, e ordinò che il cadavere
venisse sepolto nella calce viva. Poi, con una filosofica scrollata
di spalle, fece il solito giro del penitenziario.
Due giorni dopo, altri casi si verificarono nel carcere. Questa
volta arrivarono tre malati, e non si poteva nascondere il fatto
che era in corso un'epidemia di febbre nera. Clarendon, che
aveva sostenuto energicamente la teoria che non fosse contagiosa,
perse notevolmente di prestigio, e fu ostacolato dal rifiuto,
da parte dei detenuti-infermieri, di assistere i pazienti.
Quegli uomini non conoscevano la pura dedizione di chi si
sacrifica alla scienza e all'umanità. Erano detenuti di buona
condotta, e prestavano quei servigi soltanto per ottenere privi-
legi che altrimenti non avrebbero potuto avere; ma, quando il
prezzo diventava troppo alto, preferivano rinunciare ai privilegi.
Ma il dottore era ancora padrone della situazione. Si consultò
con il direttore della prigione, inviò messaggi urgenti al suo
amico governatore, e fece sì che ai detenuti disposti a svolgere
le pericolose mansioni infermieristiche venissero assicurati
speciali premi in denaro e riduzioni nelle pene: con questo
metodo riuscì ad assicurarsi un buon numero di volontari.
Adesso era pronto all'azione, e nulla poteva scuotere la sua
decisione. I nuovi casi di malattia venivano accolti da lui con un
secco cenno del capo: pareva ignorare la stanchezza, mentre
andava da un letto all'altro, in quell'immensa casa preda della
tristezza e del male. In una settimana vi furono più di quaranta
casi, e fu necessario far venire altri infermieri dalla città. In quel
periodo Clarendon andava a casa di rado, e spesso dormiva su
una branda nell'alloggio del direttore, dedicandosi sempre, con
il suo tipico slancio, al servizio della medicina e dell'umanità.
Poi vennero gli iniziali preannunci della tempesta che stava



per travolgere San Francisco. La notizia si sparse, e la minaccia
della febbre nera si diffuse sulla città come una nebbia salita
dalla baia. I giornalisti in caccia di notizie sensazionali diedero
via libera all'immaginazione, e si gloriarono quando poterono
sbandierare un caso nel quartiere messicano che un medico
locale, forse più amante del denaro che della verità e del bene
civico, dichiarò essere febbre nera.
Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Resa frenetica dal
pensiero della morte orrenda che la minacciava, la popolazione
di San Francisco fu colta da una specie di follia collettiva, e si
lanciò in quello storico esodo di cui l'intero paese fu presto
informato per telegrafo.
Traghetti, barche a remi, battelli da diporto e lance, treni e
tram, biciclette e carrozze, camion da trasloco e da lavoro, tutto
venne freneticamente utilizzato. Sausalito e Tamalpais, che si
trovavano nella direzione di San Quentin, vennero evacuati,
mentre gli alloggi a Oakland, Berkeley e Alameda salirono a
prezzi favolosi. Sorsero numerose tendopoli, e villaggi improv-
visati si allinearono lungo le strade affollate del sud, da Millbrae
a San Jose. Molti cercarono rifugio in casa d'amici a Sacramento,
mentre i pochi costretti per vari motivi a rimanere, non
potevano far altro che provvedere alle necessità di una città
quasi morta.
Gli affari si ridussero presto quasi a zero; prosperavano soltanto
i ciarlatani che vantavano "cure infallibili" e "preventive"
contro la febbre. All'inizio i saloon offrivano "bevande medicate",
ma presto si scoprì che la popolazione preferiva farsi
imbrogliare da ciarlatani dall'aspetto maggiormente professionale.
Per le vie stranamente silenziose le persone si scrutavano
reciprocamente in viso per scoprire i possibili sintomi del
morbo, ed i negozianti cominciarono a respingere i clienti,
poiché ognuno di essi sembrava costituire una nuova minaccia.
La macchina legale e giudiziaria prese a disintegrarsi, via via che
gli avvocati e i funzionari della contea cedevano, uno dopo
l'altro, all'impulso di fuggire.
Persino i medici disertarono in gran numero; molti addussero



la necessità di andare a riposarsi tra le montagne e i laghi della
parte settentrionale dello Stato. Poco a poco scuole e università,
teatri e caffè, ristoranti e saloon chiusero i battenti; e, dopo
una sola settimana, San Francisco era prostrata e inerte, i ser-
vizi dell'illuminazione, dell'elettricità e dell'acqua funzionavano
a metà, i giornali uscivano in edizioni ridotte, e soltanto i tram a
cavalli e le funicolari mantenevano in vita una malridotta caricatura
del sistema dei trasporti.
Fu il momento peggiore. Non poteva durare a lungo, perché
il coraggio e lo spirito d'osservazione non sono morti del tutto
nell'umanità; e l'inesistenza di una vasta epidemia di febbre nera
all'esterno di San Quentin divenne un fatto troppo evidente,
perché fosse possibile negarlo, sebbene vi fossero diversi casi
autentici, e per giunta la febbre tifoidea si fosse diffusa nelle
malsane tendopoli suburbane.
Gli editori e i direttori dei giornali si riunirono e decisero di
agire, mettendo al lavoro gli stessi giornalisti che avevano tanto
contribuito a scatenare il panico, e orientando, questa volta, la
loro passione per le notizie sensazionali in una direzione più
costruttiva. Apparvero editoriali e interviste fittizie per dimo-
strare che il dottor Clarendon teneva completamente sotto con-
trollo la malattia, e che era del tutto impossibile che si diffon-
desse oltre le mura del carcere.
L'insistenza su questi temi diede i suoi frutti e, a poco a poco,
il rivoletto dei cittadini che rientravano divenne un fiume vigo-
roso. Uno dei primi sintomi positivi fu lo scoppio di una pole-
mica giornalistica, del tipo acrimonioso tanto apprezzato, per
stabilire chi fosse il responsabile del panico.
I medici che rientravano in città, rinvigoriti dalla tempestiva
vacanza, cominciarono a prendere di mira Clarendon, assicu-
rando al pubblico che anche loro avrebbero saputo tenere a
freno la febbre, e criticandolo perché non aveva fatto di più per
evitare il diffondersi del morbo all'interno di San Quentin.
Clarendon, sostenevano, aveva permesso che morissero
troppi pazienti. Anche il principiante sapeva controllare il con-
tagio della febbre; e, se quello scienziato famoso non lo aveva



fatto, era chiaro che per motivi scientifici aveva deciso di
studiare gli effetti finali della malattia, invece di prescrivere gli
esatti rimedi e di salvare i pazienti.
Questo modo di agire, insinuavano, poteva anche essere abbastanza
giustificato nei confronti degli assassini detenuti in un
istituto di pena: ma sarebbe stato condannabile a San Francisco,
dove la vita era ancora un bene prezioso e sacro.
I medici continuavano su questo tono, e i giornalisti erano
ben felici di pubblicare tutto ciò che essi scrivevano, perché
l'asprezza della polemica, alla quale avrebbe senza dubbio finito
per prendere parte anche il dottor Clarendon, avrebbe contri-
buito a far dimenticare la confusione ed a restituire fiducia alla gente.
Ma Clarendon non rispose. Si limitava a sorridere, mentre
Surama, il suo bizzarro collaboratore, si abbandonava a molte
risate gutturali da tartaruga. Il medico stava più spesso a casa,
adesso, ed i giornalisti cominciarono ad assediare il cancello del
grande muro che Clarendon aveva fatto innalzare attorno alla
sua abitazione, invece di invadere l'ufficio del direttore a San Quentin.
Ma i risultati furono altrettanto scarsi, perché Surama co-
stituiva una barriera insuperabile tra il dottore e il mondo
esterno... anche quando i giornalisti venivano ammessi ad entrare.
I cronisti che riuscivano ad arrivare fino all'atrio, avevano
modo di vedere i singolari servitori di Clarendon, e facevano del
loro meglio per scrivere pezzi di colore sul conto di Surama e di
quegli strani, scheletrici tibetani.
Ogni nuovo articolo, naturalmente, conteneva nuove esage-
razioni, e l'effetto complessivo era nettamente sfavorevole al
grande medico. Molta gente odia tutto ciò che è insolito, e
centinaia di persone che avrebbero perdonato l'insensibilità o
l'incompetenza, erano dispostissime a condannare il gusto grottesco
manifestato nel misterioso aiutante e negli otto orientali
vestiti di nero.
All'inizio di gennaio, un giovane e ostinato cronista dell'Observer
scavalcò il muro di mattoni, alto due metri e mezzo e cinto
da un fossato, dietro al parco di Clarendon, e incominciò a
esplorare tutto ciò che gli alberi nascondevano alla vista di



quanti passavano per la strada.
Con mente sveglia e attenta notò ogni cosa: il giardino delle
rose, le voliere, le gabbie degli animali che rinchiudevano mammiferi
di ogni specie, dalle scimmie alle cavie, il robusto edificio
ligneo del laboratorio con le finestre sbarrate che si trovava
nell'angolo nord-ovest del grande giardino... e lanciò occhiate
indagatrici su ogni metro quadrato della proprietà.
Si preannunciava un articolo sensazionale, e il giovane sarebbe
fuggito indenne se non fosse stato per i latrati di Dick, il
gigantesco San Bernardo che era il preferito di Georgina. Surama
entrò subito in azione, e afferrò il giovane per la collottola
prima che avesse il tempo di protestare: lo scrollò come un
Terrier scrolla un topo, e lo trascinò fra gli alberi verso il cancello.
Né valsero a nulla le concitate spiegazioni, né le tremanti
richieste di vedere il dottor Clarendon. Surama si limitò a ridere
e continuò a trascinare via la sua vittima. All'improvviso, il
cronista si spaventò sul serio, e cominciò ad augurarsi, di-
sperato, che quell'essere ultraterreno parlasse, se non altro per
dimostrare che era di carne e di sangue e apparteneva davvero a
questo pianeta.
Fu colto da una nausea terribile, e si sforzò di non guardare
gli occhi nascosti nelle nere occhiaie vuote. Poco dopo sentì il
cancello aprirsi, e si vide scaraventare fuori con violenza; un
attimo dopo si ridestò bruscamente alla realtà di questa Terra,
quando finì, bagnato e infangato, nel fosso che Clarendon aveva
fatto scavare intorno al muro di cinta.
Lo spavento lasciò il posto al furore, quando udì sbattere il
massiccio cancello; si alzò, e agitò i pugni in direzione di
quell'ingresso proibito. Poi, mentre si voltava per andarsene, sentì
alle sue spalle un suono sommesso e, attraverso la porticina del
cancello, avvertì lo sguardo degli occhi incassati di Surama e udì
l'eco di un'agghiacciante risata gutturale.
Il giovanotto, convinto non del tutto a torto di essere stato
trattato in modo indegno, decise di vendicarsi del responsabile
dell'offesa. Preparò un'intervista fittizia con il dottor Clarendon,
ambientandola nel laboratorio, e descrisse le sofferenze



d'una dozzina di malati di febbre nera che la sua immaginazione
dispose in file ordinate di letti.
Il suo colpo da maestro fu la descrizione di un malato che
implorava un sorso d'acqua, mentre il dottore teneva un bicchiere
pieno di liquido scintillante appena al di fuori della sua
portata, cercando di accertare scientificamente l'effetto di
un'emozione torturante sul corso della malattia.
L'invenzione era seguita da paragrafi di commenti insinuanti,
in apparenza tanto rispettosi da risultare doppiamente maligni.
Il dottor Clarendon, affermava l'articolo, era senza dubbio lo
scienziato più grande e più impegnato nel mondo: ma la scienza
mal si accorda con il bene individuale, e a nessuno farebbe
piacere che i propri malanni venissero prolungati e aggravati
solo per soddisfare un ricercatore in caccia di una verità
astratta. La vita è troppo breve per queste cose.
L'articolo, nel complesso, era diabolicamente abile, e riuscì a
scatenare l'indignazione di nove lettori su dieci nei confronti del
dottor Clarendon e dei suoi presunti metodi. Altri giornali si
affrettarono a riprenderne e ad ampliarne il contenuto, incominciando
una serie di false interviste che presentavano tutta la
gamma delle fantasie più denigratrici. Tuttavia, il dottore non si
degnò mai di avanzare una smentita. Non aveva tempo da perdere
con gli sciocchi e i bugiardi, e teneva pochissimo alla stima
delle folle scervellate, che disprezzava.
Quando James Dalton telegrafò, esprimendo solidarietà e
offrendo il suo aiuto, Clarendon rispose in modo molto secco.
Non faceva caso all'abbaiare dei cani, e non poteva prendersi il
disturbo di metter loro la museruola. E non avrebbe ringraziato
chi si fosse intromesso in una faccenda da lui ritenuta indegna
d'attenzione. Taciturno e sprezzante, continuò a svolgere il suo
lavoro con tranquilla imparzialità.
Ma la scintilla accesa dal giovane cronista aveva ottenuto
l'effetto desiderato. San Francisco impazzì di nuovo, e questa
volta di rabbia, non solo di paura. L'equanimità di giudizio
divenne un bene perduto e, anche se non si verificò un secondo
esodo, si ebbe l'avvento del regno del vizio e della crudeltà nati



dalla disperazione, che faceva pensare a fenomeni analoghi dei
tempi delle pestilenze medievali. L'odio cresceva contro l'uomo
che aveva scoperto la malattia e si sforzava di domarla, e il
pubblico ebbro, impegnato a soffiare sul fuoco del risentimento,
dimenticò i grandi servigi che aveva reso alla conoscenza. Nella
sua cecità, la gente pareva odiare lui in persona, più del morbo
che aveva investito la città spazzata dalla brezza e abitualmente salubre.
Poi il giovane cronista, giocando con l'incendio da lui stesso
scatenato, vi aggiunse un tocco personale tutto suo. Ricordando
l'umiliazione subita ad opera del cadaverico assistente di labo-
ratorio, preparò un articolo magistrale sulla casa del dottor
Clarendon, mettendo in particolare risalto Surama, il cui
aspetto, diceva, bastava a provocare ogni sorta di febbre anche
nell'individuo più sano.
Cercò di fare apparire quello scheletro sghignazzante ridicolo
e terribile insieme, e forse riuscì a realizzare meglio la seconda
parte del suo proposito, perché si sentiva invadere dall'orrore
ogni volta che ripensava al breve incontro con quell'essere.
Raccolse tutte le dicerie che correvano sul conto di Surama, si
sbizzarrì sull'inquietante profondità della sua presunta erudizione,
e accennò oscuramente che il dottor Clarendon lo aveva
trovato in un regno sacrilego della segreta, antichissima Africa.
Georgina, che seguiva con attenzione i giornali, si sentì
schiacciata e offesa dagli attacchi contro il fratello, ma James
Dalton, che si recava spesso a trovarla, fece di tutto per confor-
tarla. Lo fece con calore e sincerità, perché non desiderava
soltanto consolare la donna amata, ma esprimere almeno in
parte la reverenza che aveva sempre provato per il genio che era
stato il migliore amico della sua gioventù. Disse a Georgina che
la grandezza non sempre si salva dagli strali dell'invidia, e citò il
lungo, triste elenco delle grandi menti schiacciate da piedi volgari.
Quegli attacchi, osservò, costituivano la prova più certa
della grandezza di Alfred.
"Ma feriscono egualmente", ribatté lei. "Soprattutto perché
so che Alfred ne soffre moltissimo, per quanto si sforzi di
mostrarsi indifferente."



Dalton le baciò la mano, nel modo che allora non era incon-
sueto tra la gente di buona educazione.
"E feriscono me mille volte di più, sapendo che fanno soffrire
te ed Alf. Ma non pensarci, Georgie: staremo vicini e supereremo
tutto questo."
Georgina prese a contare sempre di più sulla forza del Governatore
che era stato il corteggiatore della sua giovinezza, e a
confidargli le sue paure. Gli attacchi della stampa e l'epidemia
non erano tutto. Anche in casa sua vi erano molte cose che non
le piacevano. Surama, egualmente crudele verso gli uomini e le
bestie, suscitava in lei una ripugnanza indicibile; e non poteva
fare a meno di pensare che meditasse di fare del male ad Alfred.
Non le piacevano neppure i tibetani, e riteneva strano che
Surama fosse in grado di parlare con loro. Alfred non voleva
dirle chi o cosa fosse Surama, ma una volta aveva spiegato, con
una certa esitazione, che era molto più vecchio di quanto si
potesse credere comunemente, e che aveva appreso segreti e
vissuto esperienze capaci di farne un prezioso collega per ogni
scienziato alla ricerca dei misteri della natura.
Spinto dall'inquietudine di Georgina, Dalton prese a fre-
quentare ancora più spesso casa Clarendon, benché si fosse
accorto che la sua presenza non era gradita a Surama. L'ossuto
sovrintendente del laboratorio aveva l'abitudine di scrutarlo in
modo strano con quelle sue occhiaie spettrali ogni volta che lo
faceva entrare, e spesso, dopo averlo fatto uscire e aver richiuso
il cancello, ridacchiava in un modo che accapponava la pelle.
Il dottor Clarendon, intanto, pareva dimentico di tutto,
tranne del lavoro a San Quentin, dove si recava ogni giorno con
la sua lancia, accompagnato soltanto da Surama, che manovrava
il timone mentre il dottore leggeva o confrontava gli appunti.
Dalton era lieto di quelle assenze regolari, perché gli offri-
vano continue occasioni di corteggiare Georgina. Quando si
tratteneva più a lungo e si incontrava con Alfred, però, l'acco-
glienza di questi era sempre amichevole nonostante l'abituale
riserbo. Con l'andar del tempo, il fidanzamento di James e
Georgina divenne una cosa certa; e i due attendevano solo



l'occasione favorevole per parlarne ad Alfred.
Il governatore, che metteva sempre l'anima in ciò che faceva
ed era deciso a dimostrare la sua fedeltà protettrice, si diede da
fare per mettere in buona luce il vecchio amico. La stampa e la
burocrazia subirono la sua influenza: riuscì persino a interes-
sare gli scienziati della Costa Orientale, molti dei quali si reca-
rono in California per studiare l'epidemia e svolgere indagini
sul vaccino febbrifugo che Clarendon andava rapidamente
isolando e perfezionando.
Quei medici e biologi, però, non ottennero le informazioni
che cercavano; e molti di loro se ne andarono con una pessima
impressione. Alcuni prepararono articoli ostili a Clarendon,
accusandolo di avere una mentalità antiscientifica e di essere un
cacciatore di gloria, e insinuarono che teneva segreti i suoi
metodi soltanto per un desiderio poco professionale di ottenere
vantaggi personali.
Altri, per fortuna, furono più magnanimi nei loro giudizi, e
scrissero in toni entusiastici di Clarendon e del suo lavoro.
Avevano visto i pazienti, e avevano potuto capire che teneva
meravigliosamente a freno il temutissimo morbo.
Consideravano del tutto giustificabile il fatto che volesse
tener segreta l'antitossina perché, diffusa in una forma non
ancora perfezionata, avrebbe potuto fare più male che bene.
Clarendon, che molti di loro già conoscevano personalmente, li
aveva colpiti più che mai, e non esitavano a paragonarlo a
Jenner, Lister, Koch, Pasteur, Metchnikoff e ad altri genii che
avevano dedicato la vita al servizio della patologia e dell'uma-
nità. Dalton si premurava di tenere in serbo per Alfred tutte le
riviste che parlavano bene di lui, e le portava di persona, per
avere il pretesto d'incontrarsi con Georgina. Le riviste, tuttavia,
non ottenevano altro effetto che un sorriso sprezzante; in genere,
Clarendon le buttava a Surama, la cui risata profonda e
inquietante pareva riecheggiare l'ironico divertimento del dottore.
Un lunedì sera, all'inizio di febbraio, Dalton si presentò con
l'intenzione irrevocabile di chiedere a Clarendon la mano della
sorella. Fu la stessa Georgina a farlo entrare e, mentre si avvia-



vano verso la casa, il governatore si fermò ad accarezzare il
grosso cane che era arrivato di corsa e gli aveva posato le zampe
sul petto. Era Dick, il San Bernardo di Georgina, e Dalton si
rallegrò nel constatare di avere l'affetto di una creatura tanto
cara a lei.
Dick era euforico e felice, e quasi fece girare su se stesso il
governatore con una pressione vigorosa, lanciando un rapido,
sommesso latrato: poi si lanciò tra gli alberi, verso il labora-
torio. Ma non scomparve; anzi, si fermò e si voltò a guardare,
abbaiando di nuovo sommessamente, come se volesse invitare
Dalton a seguirlo.
Georgina, obbedendo al capriccio scherzoso del suo gigan-
tesco cagnone, accennò a James di andare a vedere cosa
volesse; insieme lo seguirono lentamente, mentre l'animale trotte-
rellava verso l'estremità del parco, dove il tetto del laboratorio
spiccava contro le stelle, sopra l'alto muro.
Intorno agli orli delle tende scure filtrava la luce: quindi
Alfred e Surama erano al lavoro. All'improvviso, dall'interno,
venne un suono fievole e smorzato, come il grido di un bambino...
un'invocazione lamentosa.
"Mamma! Mamma! "
Dick abbaiò e James e Georgina trasalirono. Ma poi la giovane
donna sorrise, ricordando i pappagalli che Clarendon teneva
sempre per i suoi esperimenti, e accarezzò la grossa testa
di Dick, per perdonarlo di avere ingannato lei e Dalton, o forse
per consolarlo di essersi ingannato lui stesso.
Mentre si avviavano verso la casa, Dalton parlò della sua
decisione di discutere il loro fidanzamento con Alfred quella
sera stessa, e Georgina non fece obiezioni. Sapeva che il fratello
non si sarebbe rallegrato all'idea di perdere una compagna ed
un'amministratrice devota, ma pensava che il suo affetto per lei
non gli avrebbe permesso di porre ostacoli alla sua felicità.
Quella stessa sera, più tardi, Clarendon entrò in casa con
passo scattante e un aspetto meno cupo del solito. Dalton,
interpretando quell'euforia come un buon auspicio, si fece
coraggio quando il dottore gli strinse la mano con un gioviale:



"Ah, Jimmy, come va la politica?".
Guardò Georgina, che subito si assentò con una scusa,
mentre i due uomini cominciavano a chiacchierare del più e del
meno. Poco a poco, tra i ricordi della loro gioventù, Dalton
avanzò verso il suo scopo: e, alla fine, se ne uscì apertamente
con la richiesta decisiva.
"Alf, voglio sposare Georgina. Ci dai la tua benedizione?"
Scrutando attento il vecchio amico, Dalton vide un'ombra
oscurargli il viso. Gli occhi lampeggiarono per un attimo, poi si
velarono in una calma forzata. La scienza, o l'egoismo, erano all'opera!
"Tu pretendi l'impossibile, James. Georgina non è più quella
farfalla priva di scopo che era anni fa. Ha un posto al servizio
della verità e dell'umanità, adesso, e quel posto è qui. Ha deciso
di dedicare la vita al mio lavoro... alla casa che me lo rende
possibile... e non c'è posto per la diserzione e per il capriccio
personale."
Dalton attese, per vedere se aveva finito. Lo stesso fanatismo
di un tempo, l'umanità contro l'individuo... E il dottore avrebbe
lasciato che rovinasse l'esistenza di sua sorella! Poi cercò di
rispondere.
"Stammi a sentire, Alf. Vuoi dire che proprio Georgina è
tanto necessaria al tuo lavoro che devi farne una schiava e una
martire? Abbi un po' di senso delle proporzioni, mio caro! Se si
trattasse di Surama o di qualcun altro che si occupa dei tuoi
esperimenti, sarebbe diverso; ma Georgina, in ultima analisi,
per te è solo una governante. Ha promesso di diventare mia
moglie e dice di amarmi. Hai il diritto di impedirle di vivere la
vita che le spetta? Hai il diritto di..."
"Basta così, James!" Il viso di Clarendon era pallido e duro.
"Che io abbia o no il diritto di governare la mia famiglia è una
faccenda che non riguarda un estraneo."
"Un estraneo...? Puoi dire una cosa simile a un uomo che..."
Dalton si sentì soffocare, mentre la voce d'acciaio del dottore
l'interrompeva di nuovo.
"Un estraneo alla mia famiglia, e d'ora innanzi estraneo
anche alla mia casa. Dalton, la tua presunzione si è spinta



troppo oltre! Buonanotte, governatore!"
E Clarendon uscì dalla stanza senza neppure tendergli la mano.
Dalton esitò per un attimo, senza sapere che fare, quando
entrò Georgina. L'espressione del suo viso mostrava che avrebbe
parlato con il fratello, e Dalton le prese le mani, di slancio.
"Ebbene, Georgie, che ne dici? Temo che dovrai scegliere tra
Alf e me. Sai quello che provo... sai quello che ho provato tanto
tempo fa... quando era tuo padre ad osteggiarmi, Qual è la tua
risposta, questa volta?"
Attese: lei rispose, lentamente: "James, caro, credi che io ti ami?".
Dalton annuì, e le strinse le mani più forte.
"Allora, se anche tu mi ami, aspetta ancora un po'. Non
pensare alla scortesia di Alf. Bisogna compatirlo. Non posso
dirti tutto ora, ma sai quanto sono preoccupata... la tensione del
suo lavoro, le critiche, le occhiate e le risate di Surama, quell'essere
orribile! Ho paura che Alf crolli... è più teso di quanto
possa apparire a chi non è della famiglia. Io me ne accorgo,
perché l'ho osservato per tutta la vita. Sta cambiando... si piega
lentamente sotto il suo fardello... e si mostra ancora più brusco
per nasconderlo. Capisci ciò che voglio dire, vero, caro?"
S'interruppe, e Dalton annuì di nuovo, stringendosi al petto
una mano di lei. Poi Georgina concluse.
"Perciò, caro, promettimi di avere pazienza. Devo restargli
accanto: lo devo! Lo devo!"
Dalton non parlò per qualche istante, ma piegò il capo quasi
in atto di reverenza. Quella donna aveva uno spirito cristiano
quale non aveva mai pensato che nessuno possedesse: e di
fronte a tanto amore e devozione, non poteva insistere.
Le parole di rammarico e di commiato furono brevi; e James,
gli occhi azzurri inumiditi dalle lacrime, scorse appena lo
scheletrico factotum quando gli venne aperto il cancello. Ma
quando questo sbatté alle sue spalle, udì la risata agghiacciante
che ormai riconosceva benissimo, e capì che Surama era là...
Surama, che Georgina aveva definito il genio malefico del fratello.
Allontanandosi con passo fermo, Dalton si ripromise di
stare in guardia, e d'intervenire al primo accenno di guai.



Intanto San Francisco, dove l'epidemia era ancora sulla
bocca di tutti, ribolliva di ostilità nei confronti di Clarendon. In
effetti, i casi all'esterno del penitenziario erano pochissimi, cir-
coscritti quasi esclusivamente all'elemento messicano, i cui
quartieri privi di impianti igienici erano una fonte continua di
malattie d'ogni genere. Ma i politicanti e l'opinione pubblica
non avevano bisogno d'altro per confermare gli attacchi sferrati
dai nemici del dottore.
Poiché Dalton era irremovibile nel sostenere Clarendon, i
malcontenti, i baroni della medicina ed i loro seguaci, rivolsero
l'attenzione alla legislatura dello Stato; radunarono con grande
abilità gli anti-clarendonisti ed i vecchi nemici del governatore,
e si accinsero a varare una legge, con una maggioranza a prova
di veto, per trasferire il diritto di nominare i funzionari di
alcune istituzioni non molto importanti, dal governatore, ai vari
consigli d'amministrazione e alle varie commissioni competenti.
Nessuno si mostrò più attivo, nel propugnare questa nuova
disposizione, del primo assistente di Clarendon, il dottor Jones.
Era stato fin dall'inizio geloso del suo superiore, e adesso aveva
l'occasione di modificare la situazione a suo piacere. Ringraziò
il destino di essere parente del presidente del consiglio d'ammi-
nistrazione del carcere: un fatto, questo, al quale già doveva il posto.
Se fosse stata approvata, la nuova legge avrebbe significato
certamente l'allontanamento di Clarendon e la sua nomina a
direttore del servizio medico del penitenziario; quindi, memore
dei propri interessi, si diede parecchio da fare.
Jones era tutto ciò che Clarendon non era: un politicante
nato ed un opportunista servile che pensava prima alla carriera
e poi alla scienza. Era povero e aspirava ad un incarico ben
retribuito, in contrasto con il ricco, indipendente scienziato che
voleva soppiantare. Con l'astuzia e la perseveranza di un ratto si
preoccupava di minare il terreno sotto ai piedi del grande bio-
logo, e un giorno ebbe la gioia di apprendere che la legge era
stata approvata. D'ora innanzi il governatore non poteva più
decidere delle nomine nelle istituzioni dello Stato, e la dire-
zione medica di San Quentin era a disposizione del consiglio



d'amministrazione del penitenziario.
Clarendon non si accorse neppure di quel trambusto legi-
slativo. Assorto completamente nei problemi dell'amministrazione
e della ricerca, non si rese conto del tradimento di "quell'asino
di Jones" che gli lavorava a fianco, né dei pettegolezzi
dei dipendenti del direttore del carcere.
Non aveva mai letto i giornali in vita sua e, allontanando
Dalton dalla propria casa, aveva reciso l'ultimo vero legame con
il mondo esterno. Con l'ingenuità del recluso, non aveva mai
considerato malsicura la propria posizione. Data la lealtà di
Dalton, capace di perdonare anche i torti più gravi, come aveva
dimostrato il suo comportamento nei confronti del vecchio Clarendon
che gli aveva rovinato il padre, la possibilità che il gover-
natore lo licenziasse era, naturalmente, fuori questione; e l'ignoranza
politica del dottore era tale che non poteva prevedere
un improvviso gioco di potere capace di mettere la sua sorte in
mani ben diverse.
Perciò, si limitò a sorridere soddisfatto quando Dalton partì
per Sacramento, convinto che il suo posto a San Quentin, e il
posto di Georgina in casa sua, fossero egualmente al sicuro da
ogni fastidio. Era abituato ad avere ciò che voleva, e credeva
che la fortuna continuasse a sorridergli.
Nella prima settimana di marzo, un paio di giorni dopo l'en-
trata in vigore della nuova legge, il presidente del consiglio di
amministrazione del penitenziario fece una visita a San
Quentin. Clarendon era fuori, ma il dottor Jones fu lieto di
mostrare all'illustre visitatore, che tra l'altro era suo zio, la
grande infermeria, compreso il reparto della febbre nera reso
tanto famoso dalla stampa e dal panico.
Ormai convertito, contro la propria volontà, alla teoria di
Clarendon secondo la quale la febbre non era contagiosa, Jones
assicurò sorridendo allo zio che non c'era nulla da temere, e lo
invitò ad osservare da vicino i pazienti... soprattutto un orrido
scheletro che era stato un gigante vigoroso e che, insinuò, stava
morendo lentamente tra atroci sofferenze perché Clarendon
rifiutava di somministrargli il rimedio adatto.



"Vuoi dire", esclamò il presidente, "che il dottor Clarendon
rifiuta di dare a quest'uomo ciò che potrebbe salvargli la vita?"
"Precisamente", scattò il dottor Jones, interrompendosi
quando la porta si aprì ed entrò Clarendon. Questi gli rivolse un
freddo cenno di saluto e squadrò con disapprovazione il visitatore,
che non conosceva.
"Dottor Jones, pensavo sapesse che questo paziente non deve
essere disturbato per nessun motivo. E non le ho detto che i
visitatori non sono ammessi, se non con un permesso speciale?"
Ma il presidente l'interruppe, prima ancora che il nipote
avesse il tempo di presentarlo.
"Mi scusi, dottor Clarendon, ma è vero che rifiuta di dare a
quest'uomo la medicina che potrebbe salvarlo?"
Clarendon lo fissò gelido e ribatté con voce d'acciaio.
"è una domanda impertinente, signore. Il responsabile, qui
sono io, e non sono ammessi visitatori. La prego di andarsene
immediatamente."
Il presidente, solleticato nel suo senso drammatico, rispose
con pomposità e alterigia superiore al necessario.
"Si sbaglia, signore! Qui comando io, non lei. Lei sta par-
lando al presidente del consiglio di amministrazione del peni-
tenziario. Devo aggiungere che considero la sua attività una
minaccia per la salute dei detenuti, e devo chiederle di ras-
segnare le dimissioni. Quindi il responsabile sarà il dottor Jones
e, se desidera rimanere fino al congedo ufficiale, dovrà prendere
ordini da lui."
Era il grande momento di Wilfred Jones. La vita non gli aveva
mai dato una simile soddisfazione, e non dobbiamo serbargli
rancore. In fondo era un uomo più meschino che malvagio, e
aveva semplicemente obbedito al codice dei meschini, pensando
esclusivamente a se stesso. Clarendon rimase immobile, fissando
il suo interlocutore come se lo ritenesse impazzito; ma,
un attimo dopo, l'espressione di trionfo sul viso del dottor Jones
lo convinse che era accaduto davvero qualcosa d'importante.
Replicò con gelida cortesia.
"Senza dubbio lei è quel che dice di essere, signore. Ma



purtroppo sono stato nominato dal governatore, e perciò lui
soltanto può revocare la nomina."
Il presidente e il nipote lo guardarono perplessi, perché non
immaginavano fino a che punto potesse arrivare l'ignoranza per
certe cose. Poi il più anziano dei due, rendendosi conto della
situazione, si spiegò meglio.
"Se avessi scoperto che i rapporti erano ingiusti nei suoi
confronti", concluse, "avrei rinunciato ad agire; ma il caso di
questo poveraccio ed i suoi modi arroganti non mi lasciano
scelta. Quindi..."
Ma il dottor Clarendon l'interruppe con un tono tagliente
come un rasoio.
"Quindi, io sono attualmente il direttore responsabile, e
l'invito a uscire immediatamente di qui."
Il presidente avvampò ed esplose.
"Stia a sentire, signore, con chi crede di parlare? La farò
buttar fuori... maledetta la sua impertinenza!"
Ebbe a malapena il tempo di terminare la frase. Trasformato
dall'insulto in un'improvvisa dinamo d'odio, l'esile scienziato si
avventò a pugni stretti, in uno scoppio di forza preternaturale di
cui nessuno lo avrebbe ritenuto capace. E se la forza era preter-
naturale, l'esattezza della mira non fu da meno, perché neppure
un campione del ring avrebbe potuto ottenere un simile risultato.
I due uomini, il presidente e il dottor Jones, vennero centrati
in pieno: uno in viso, l'altro al mento. Caddero come alberi
abbattuti e rimasero immobili, svenuti sul pavimento, mentre
Clarendon, di nuovo lucido e perfettamente padrone di sé,
prese cappello e bastone e uscì, raggiungendo Surama a bordo della lancia.
Solo quando l'imbarcazione si mise in moto, sfogò a parole la
rabbia spaventosa che lo divorava. Poi, col volto contratto,
lanciò imprecazioni alle stelle ed agli abissi al di là delle stelle;
tanto che persino Surama rabbrividì, fece un segno antico che
nessun libro di storia registra, e si dimenticò di ridacchiare.
Georgina cercò di placare il dolore del fratello. Clarendon
era tornato a casa esausto mentalmente e fisicamente, e si era
buttato sul divano della biblioteca; e, in quella stanza tetra,



poco a poco, la fedele sorella era riuscita a strappargli la notizia
quasi incredibile. Lo confortò con tenera spontaneità, e gli disse
che gli attacchi, le persecuzioni e il licenziamento, costituivano
un tributo inconsapevole alla sua grandezza.
Lui aveva cercato di coltivare l'indifferenza che la sorella gli
consigliava, e forse ci sarebbe riuscito se fosse stata in gioco
soltanto la sua dignità personale. Ma la perdita di quella grande
occasione scientifica gli era insopportabile; sospirando, ripeté
che altri tre mesi di studi nel penitenziario gli avrebbero fatto
scoprire, finalmente, il bacillo che avrebbe relegato per sempre
la febbre tra i ricordi del passato.
Allora Georgina cercò di rincuorarlo in altro modo, e gli disse
che, sicuramente, il consiglio d'amministrazione del carcere lo
avrebbe mandato a cercare di nuovo se la febbre non fosse
cessata, o se anzi si fosse aggravata. Ma neppure questo servì a
qualcosa, e Clarendon rispose soltanto con una serie di brevi
frasi amare, ironiche, quasi prive di senso, il cui tono dimostrava
quanto fosse sconvolto dalla disperazione e dal risentimento.
"Cessare? Aggravarsi? Oh, cesserà, certamente! Almeno, penseranno
che sia cessata! Penseranno qualunque cosa, accada quello
che accada. Gli occhi ignoranti non vedono niente,
ed i confusionari non saranno mai in grado di scoprire nulla di
nuovo. La scienza non mostra mai il suo vero volto a gente del
genere. E dicono di essere medici! E, soprattutto, pensa che la
responsabilità viene affidata a quell'asino di Jones!"
S'interruppe con una rapida smorfia e scoppiò in una risata
così demoniaca che Georgina rabbrividì.
I giorni che seguirono furono molto tristi in casa Clarendon.
La depressione, triste e inconsolabile, si era impadronita della
mente di solito instancabile del dottore; avrebbe persino rifiu-0
tato di mangiare, se Georgina non l'avesse costretto.
Il grosso quaderno di appunti stava chiuso sul tavolo della
biblioteca, e la piccola siringa d'oro del siero antifebbre - una
sua invenzione, con un serbatoio fissato a un cerchio d'oro, ed
un meccanismo a pressione - giaceva oziosa nel piccolo astuccio
di pelle lì accanto. Il vigore, l'ambizione, la passione per lo



studio e per l'osservazione, sembravano spenti dentro di lui:
non s'informava neppure del laboratorio, dove centinaia di culture
di germi lo attendevano in file ordinate di provette.
Gli innumerevoli animali destinati agli esperimenti giocavano,
vivaci e ben nutriti, nel sole primaverile; e quando Georgina
passeggiava attraverso il giardino delle rose e si avviava
verso le gabbie, provava un senso stranamente incongruo di
felicità. Ma sapeva che quella gioia era tragicamente transitoria,
perché presto l'inizio di una nuova ricerca avrebbe fatto di
quelle creature altrettante vittime involontarie della scienza.
Sapendo questo, scorgeva una specie di compensazione nell'inazione
del fratello, e lo incoraggiava a proseguire un riposo di
cui "aveva tanto bisogno". Gli otto servi tibetani si aggiravano
senza far rumore, tutti impeccabili ed efficienti come al solito; e
Georgina si preoccupava di far sì che l'andamento ordinato
della casa non risentisse dell'assenza del padrone.
Accantonati lo studio e le ambizioni colossali in un'indifferenza
casalinga, in pantofole e veste da camera, Clarendon era
contento che Georgina lo trattasse come un bambino. Accet-
tava le sue premure materne con un sorriso lento e triste, e
obbediva sempre ai suoi ordini e ai suoi consigli.
Una specie di fievole, malinconica felicità, si affermò nel
languore di quei giorni, e l'unica nota stridente era costituita da
Surama. Era veramente desolato, e guardava spesso con occhi
cupi e risentiti la serenità solare del viso di Georgina. La sua
unica gioia era stata il tumulto degli esperimenti, e sentiva la
mancanza della routine che gli faceva afferrare gli animali
predestinati, trasportarli al laboratorio stretti tra gli artigli, e
osservarli con uno sguardo ardente e risate maligne mentre piom-
bavano gradualmente nell'ultimo coma, gli occhi spalancati e
cerchiati di rosso, la lingua gonfia penzolante dalla bocca
coperta di schiuma.
Adesso sembrava spinto alla disperazione, alla vista degli
animali spensierati nelle gabbie, e spesso andava a chiedere a
Clarendon se aveva qualche ordine da dargli. Trovava il dottore
apatico, non disposto a riprendere il lavoro, e se ne andava



borbottando sottovoce e lanciando occhiate malevole a tutti;
scendeva a passi felpati nel suo alloggio, situato nella cantina, e
talvolta si udiva la sua voce salire in ritmi profondi e smorzati di
stranezza blasfema, di inquietanti suggestioni rituali.
Tutto questo logorava i nervi di Georgina, ma non quanto la
continua stanchezza del fratello. Il protrarsi di quello stato la
preoccupava, e a poco a poco perdette quell'aria gaia che aveva
tanto irritato Surama. Poiché anche lei era esperta in medicina,
si rendeva conto che le condizioni del fratello erano insoddisfa-
centi dal punto di vista psichiatrico; e adesso aveva paura di
quell'assenza di interessi e di attività quanto prima aveva te-
muto lo zelo fanatico e gli studi troppo intensi. Quella malin-
conia stava forse per trasformare un uomo geniale in un
innocuo imbecille?
Verso la fine di maggio, si produsse un cambiamento improvviso.
Georgina ricordò sempre i minimi particolari di quella
trasformazione, anche i più banali, come la cassetta consegnata
a Surama il giorno innanzi, che recava il timbro postale di
Algeri ed esalava un odore sgradevole; e l'improvviso tempo-
rale, così insolito in California, che era scoppiato quella notte,
mentre Surama cantilenava i suoi rituali, chiuso in cantina, con
una tonante voce di petto, più alta e più intensa che mai.
Era una giornata di sole, e Georgina era stata in giardino a
cogliere fiori per la sala da pranzo. Rientrando in casa, scorse il
fratello in biblioteca, vestito di tutto punto e seduto al tavolo:
consultava gli appunti del suo grosso scartafaccio, e altri ne
aggiungeva con tratti di penna vivaci e sicuri. Era attento e
pieno di vita, e vi era una soddisfacente agilità nei movimenti,
quando di tanto in tanto voltava pagina, o si tendeva a prendere
un libro posato in un angolo del grande tavolo. Sollevata e
felice, Georgina si affrettò a posare i fiori in sala da pranzo e
ritornò; ma, quando rientrò nella biblioteca, suo fratello se
n'era andato.
Naturalmente, capì che doveva essere all'opera nel labora-
torio, e si rallegrò al pensiero che fosse ritornato normale.
Pensò che sarebbe stato inutile attenderlo per pranzare, e



mangiò da sola facendo tenere in caldo qualcosa, caso mai
Clarendon fosse rientrato all'improvviso. Ma il medico non
venne. Stava recuperando il tempo perduto, ed era ancora
chiuso nel grande, robusto edificio di legno del laboratorio,
quando lei uscì a passeggiare tra i rosai.
Mentre passava tra i fiori olezzanti, notò Surama che prendeva
alcuni animali per gli esperimenti. Si augurò di vederlo il meno
possibile, perché la faceva sempre rabbrividire, ed era dive-
nuta particolarmente sensibile alla sua vicinanza. Surama non si
metteva mai il cappello quando si aggirava nel parco, e la sua
testa calva accentuava orribilmente quell'aspetto di scheletro.
Georgina udì una risata sommessa, mentre l'uomo prendeva
dalla gabbia appoggiata al muro una scimmietta e la portava nel
laboratorio: le lunghe dita ossute premevano crudelmente
contro i fianchi pelosi della bestiola, facendola gridare d'ango-
scia e di paura. Quella vista rattristò Georgina, e l'indusse a
interrompere la passeggiata. Il suo animo si ribellava all'ascen-
dente che quell'individuo aveva acquisito su suo fratello; pensò,
amaramente, che tra padrone e servitore si era ormai quasi
compiuto uno scambio di ruoli.
Venne la notte, e Clarendon non era ancora rientrato in casa.
Georgina concluse che doveva essere assorto in uno di quei
lunghissimi esperimenti che gli facevano dimenticare il trascor-
rere del tempo. Le dispiaceva andare a dormire senza aver
potuto parlare con il fratello di quell'improvvisa guarigione; ma
poi si rese conto che sarebbe stato inutile attenderlo, gli scrisse
un gaio biglietto che mise bene in vista sul tavolo della biblio-
teca, e poi si decise ad andare a letto.
Non si era ancora addormentata, quando sentì il portoncino
aprirsi e richiudersi. Dunque, Alf non aveva lavorato per tutta
la notte! Decisa a indurre il fratello a mangiare qualcosa, si
alzò, infilò la vestaglia, e scese per andare in biblioteca, ma si
fermò quando udì un suono di voci provenire dalla porta socchiusa.
Clarendon e Surama stavano parlando, e Georgina
attese che l'addetto al laboratorio se ne andasse.
Ma Surama non sembrava intenzionato a uscire: anzi, il tono



accalorato della conversazione pareva preannunciare che sarebbe
andata per le lunghe. Sebbene non avesse avuto inten-
zione di origliare, Georgina non poté fare a meno di udire
qualche frase, di tanto in tanto, e si accorse di qualcosa di
sinistro che l'atterriva, anche se non le risultava molto chiaro.
La voce del fratello, nervosa e incisiva, incatenava la sua atten-
zione con inquietante persistenza.
"E del resto", stava dicendo, "non abbiamo abbastanza animali
per un'altra giornata, e sai quant'è difficile procurarsene
una scorta sufficiente senza preavviso. Mi sembra una scioc-
chezza sprecare tempo e fatica su simile robaccia, quando con
un po' d'impegno potremmo procurarci soggetti umani."
Georgina si sentì sconvolgere dalle possibili implicazioni di
quelle parole, e si afferrò all'attaccapanni dell'atrio per non
cadere. Surama stava rispondendo con quel tono profondo e
cavernoso che pareva echeggiare della malvagità di mille
epoche e di mille pianeti.
"Calma, calma... sei precipitoso e impaziente come un bambino!
Tu affretti troppo le cose! Quando si è vissuto a lungo
come me, e una vita intera sembra un'ora soltanto, non ci si
preoccupa più di un giorno, di una settimana o di un mese!
Lavori troppo in fretta. Nelle gabbie ci sono soggetti per
un'altra settimana, se procedi con un ritmo ragionevole. Potresti
anzi cominciare con il materiale più vecchio, se non esagerassi."
"Tu non badare alla mia fretta!" La risposta risuonò secca.
"Ho i miei metodi. Non voglio adoperare il nostro materiale se
posso farne a meno: li preferisco come sono. E tu faresti bene
ad essere prudente con loro... sai che quei cani infidi sono
armati di coltello."
Si udì la risata profonda di Surama.
"Non preoccupartene. Quei bruti mangiano, no? Bene, posso
procurartene uno, quando vuoi. Ma vacci piano... adesso che il
bambino se n'è andato, ne sono rimasti solo otto, e dal momento
che hai perduto San Quentin, ti sarà difficile procurartene
altri all'ingrosso. Ti consiglio di cominciare da Tsanpo... è
quello che ti serve meno, e..."



Georgina non ascoltò altro. Trafitta da una paura orrenda
suscitata da quelle parole, per poco non svenne, e riuscì a fatica
a trascinarsi su per la scala, e a rientrare in camera sua.
Cosa stava complottando quel mostro malvagio di Surama?
Dove voleva trascinare suo fratello? Quale realtà agghiacciante
si celava dietro le sue parole enigmatiche? Mille fantasmi tene-
brosi e ossessivi danzavano davanti ai suoi occhi; si gettò sul
letto, senza speranza di addormentarsi. Un pensiero soprattutto
spiccava in orrido rilievo, e Georgina stentò a trattenere un
grido, mentre le si insinuava nel cervello con forza rinnovata.
Poi la natura, pietosamente, intervenne. Chiuse gli occhi per-
dendo i sensi, e non si ridestò fino alla mattina dopo; e nessun
incubo nuovo venne ad aggiungersi a quello suscitato dalle
parole udite la sera prima.
Il sole del mattino allentò un poco la tensione. Ciò che ac-
cade nella notte quando si è stanchi, spesso giunge alla co-
scienza in forma alterata, e Georgina pensò che il suo cervello
doveva avere attribuito strani significati ad una normale conver-
sazione scientifica. Immaginare che suo fratello, unico figlio
maschio della dolcissima Frances Schuyler Clarendon, fosse
colpevole di sacrifici sanguinosi in nome della scienza, sarebbe
stato mostrarsi ingiusta con il loro sangue, e Georgina decise di
non accennare neppure a quello che la sera precedente aveva
udito, perché Alfred non deridesse le sue supposizioni fantastiche.
Quando scese a colazione, vide che Clarendon se ne era già
andato, e le dispiacque che anche quella mattina non le si
offrisse la possibilità di congratularsi per la ripresa dell'attività.
Fece colazione in silenzio, servita da Margarita, la cuoca messicana
sorda; lesse il giornale del mattino e poi sedette a ricamare
accanto alla finestra del salotto, che dava sul grande giardino.
Fuori regnava il silenzio. Si accorse che tutte le gabbie degli
animali erano vuote. La scienza era stata servita, e la fossa di
calce viva racchiudeva quanto restava di quegli esseri un tempo
tanto graziosi e vivaci. Quella strage l'aveva sempre rattristata,
ma non si era mai lamentata, perché sapeva che era per il bene
dell'umanità. Essere sorella di uno scienziato, si diceva, era



come essere sorella di un soldato che uccide per salvare i
compatrioti dai nemici.
Dopo pranzo, Georgina tornò a sedersi accanto alla finestra;
stava ricamando già da un po' di tempo, quando un colpo di
pistola echeggiò in giardino. Guardò fuori, impaurita. Non lon-
tano dal laboratorio, scorse l'orrida figura di Surama, con una
pistola in pugno, la faccia di teschio stravolta in un'espressione
strana, mentre ridacchiava fissando una figura contorta, vestita
di seta nera, che impugnava un lungo coltello tibetano. Era
Tsanpo, il servitore e, quando riconobbe quel viso contratto,
Georgina ricordò con orrore ciò che aveva udito la notte prece-
dente. Il sole lampeggiò sulla lama lucida, e all'improvviso la
pistola di Surama sparò un altro colpo. Questa volta il coltello
schizzò via dalla mano del mongolo, e Surama fissò avidamente
la sua preda tremante e sbigottita.
Poi Tsanpo, lanciando un'occhiata alla propria mano illesa ed
al coltello caduto a terra, balzò agilmente allontanandosi dall'altro
che avanzava furtivo, e si lanciò verso la casa. Ma Surama
era troppo svelto: con un unico salto lo raggiunse, e gli afferrò
la spalla, quasi stritolandola.
Per un attimo il tibetano cercò di lottare, ma Surama lo
sollevò per la collottola come un animale, e lo portò verso il
laboratorio. Georgina lo udì ridacchiare e irridere l'uomo nella
sua lingua, poi vide la faccia gialla della vittima fremere e tor-
cersi per lo spavento. Allora comprese, contro la propria
volontà, ciò che stava accadendo: un grande orrore l'invase, e
svenne per la seconda volta in ventiquattro ore.
Quando riacquistò conoscenza, la stanza era invasa dalla luce
dorata del tardo pomeriggio. Georgina, perduta nelle nebbie
del dubbio, raccolse il cestino da lavoro ed il suo contenuto, che
erano caduti a terra; poi si convinse che la scena cui aveva
assistito doveva essere stata tragicamente reale. Le sue paure
peggiori, erano orribili verità. La sua esperienza non poteva
suggerirle cosa fare; era vagamente sollevata dal fatto che suo
fratello non fosse comparso. Doveva parlargli, ma non subito.
Non poteva parlare con nessuno, in quel momento. Tremando



al pensiero delle cose orribili che accadevano dietro le finestre
sbarrate del laboratorio, si buttò sul letto e trascorse una lunga
notte di insonnia torturante.
Quando si alzò, sconvolta, il giorno seguente, Georgina vide
per la prima volta il fratello dopo la guarigione. Si aggirava
indaffarato dalla casa al laboratorio, e non prestava attenzione
ad altro che al suo lavoro. Non c'era possibilità di affrontare il
temuto colloquio, e Clarendon non notò neppure l'aria esausta
della sorella e i suoi modi esitanti.
Quella sera, Georgina sentì che Alfred era in biblioteca e
parlava da solo. Era molto insolito, e comprese che suo fratello
era in preda ad una grande tensione, capace forse di riprecipitarlo
nell'apatia. Entrò, e si sforzò di calmarlo, senza alludere
ad argomenti preoccupanti, e lo costrinse a bere una tazza di
brodo ristoratore. Poi gli chiese dolcemente cosa lo angosciasse,
e attese ansiosa la risposta, sperando di sentirsi dire che era
inorridito e infuriato per il modo in cui Surama aveva trattato lo
sventurato tibetano.
Clarendon rispose con una sfumatura di impazienza.
"Che cosa mi angoscia? Mio Dio, Georgina, che cosa non mi
angoscia? Guarda le gabbie e capirai! Vuote completamente...
non è rimasto un solo maledetto esemplare: e tutta una serie
delle culture batteriche più importanti è in incubazione, senza
una sola possibilità che ne esca qualcosa di buono! Parecchi
giorni di lavoro sprecati... l'intero programma in regresso... c'è
di che impazzire! Come riuscirò a combinare qualcosa se non
trovo soggetti decenti?"
Georgina gli accarezzò la fronte.
"Dovresti riposare un po', caro."
Clarendon si scostò.
"Riposare! Questa è buona! Buona davvero! Che altro ho
fatto se non riposare, vegetare e guardare nel vuoto, durante gli
ultimi cinquanta o cento o mille anni? Non appena sono riuscito
a scrollarmi di dosso la nebbia, sono rimasto a corto di
materiale... e adesso mi dici di ripiombare nella stupidità! Dio! E
intanto, probabilmente, qualche furbo ladro sta lavorando sui



miei dati e si accinge a battermi sul tempo, arrogandosi tutto il
merito. Perderò per un'incollatura... la spunterà qualche
sciocco che dispone dei soggetti adatti, quando sarebbe bastata
ancora una settimana di lavoro con mezzi appena adeguati per
darmi la vittoria!"
La sua voce si levò querula, con una sfumatura d'angoscia
mentale che inquietò Georgina. Rispose sottovoce, dolcemente,
ma non tanto da far sospettare che stesse cercando di calmare
uno psicopatico.
"Ma ti stai uccidendo con queste preoccupazioni... e se
muori, come farai a completare la tua opera?"
Clarendon le rivolse un sorriso che era quasi una smorfia.
"Credo che una settimana od un mese... non mi occorre di
più... non basterà a finirmi; e inoltre, non importa ciò che sarà
di me o di qualunque altro individuo. Bisogna servire la
scienza... la scienza... la causa austera della conoscenza umana.
Io sono come le scimmie, gli uccelli e le cavie che adopero...
solo un ingranaggio della macchina, da usare a vantaggio di
tutto il complesso. Dovevano essere uccisi, forse dovrò essere
ucciso anch'io... e con questo? La causa che serviamo non merita
forse questo e altro?"
Georgina sospirò. Per un attimo si chiese se, in fondo, quella
strage incessante fosse davvero giustificata.
"Ma sei assolutamente certo che la tua scoperta sarà per
l'umanità un bene tale da compensare questi sacrifici?"
Gli occhi di Clarendon lampeggiarono pericolosamente.
"L'umanità! E che cos'è l'umanità? La scienza! Sciocchi!
Sempre e solo individui! L'umanità va bene per i predicatori...
per loro significa folle di ciechi creduloni. L'umanità va bene
per i ricchi avidi: a loro parla di dollari e di cents. L'umanità va
bene per i politicanti: per loro significa un potere collettivo da
usare per il proprio tornaconto. Che cos'è l'umanità? Niente!
Grazie a Dio questa rozza illusione non è durata! Un uomo
veramente adulto adopera la verità.., la conoscenza.., la
scienza... la luce... strappare il velo e sconfiggere le ombre. La
conoscenza, il Grande Moloch! C'è morte nei nostri riti. Dob-



biamo uccidere, sezionare, distruggere... tutto per amore della
scoperta... il culto della luce ineffabile. La dea Scienza lo esige.
Sperimentiamo un veleno dubbio uccidendo. In quale altro
modo potremmo farlo? Non si può pensare all'individuo.., solo
alla conoscenza... bisogna conoscere l'effetto."
La voce si spense in uno sfinimento temporaneo, e Georgina
rabbrividì lievemente.
Clarendon sghignazzò sardonico, suscitando sensazioni bizzarre
e inquiete nella mente della sorella.
"Orribile! Pensi che quanto ho detto sia orribile? Dovresti
sentire Surama! I sacerdoti dell'Atlantide conoscevano cose che
ti farebbero morire di spavento se solo vi sentissi accennare. La
conoscenza era conoscenza già centomila anni fa, quando i
nostri antenati si aggiravano per l'Asia, come esseri scimmieschi
incapaci di parlare! Ne sanno qualcosa nella regione dell'Hoggar...
corrono certe dicerie nell'interno del Tibet... e una
volta, in Cina, ho udito un vecchio invocare Yog-Sothoth..."
Impallidì, e tracciò nell'aria un segno curioso con l'indice
proteso. Georgina si sentiva sempre più atterrita; ma si calmò
un poco quando il discorso del fratello assunse toni meno fantastici.
"Sì, può essere orribile, ma è anche splendido. La ricerca
della conoscenza, voglio dire. Certo, non si può concedere nulla
al sentimentalismo. Forse la natura non uccide continuamente,
spietatamente? E soltanto gli sciocchi inorridiscono di quella
lotta. Le uccisioni sono necessarie. Sono la gloria della scienza.
Ci servono per imparare, e non possiamo sacrificare la scoperta
al sentimento. I sentimentali si oppongono alla vaccinazione!
Temono che uccida il bambino. E con questo? In quale altro
modo possiamo scoprire le leggi di quel morbo? Tu sei la sorella
d'uno scienziato, e non dovresti abbandonarti al sentimentalismo.
Dovresti aiutarmi nel mio lavoro, invece d'intralciarlo!"
"Ma, Alf", protestò Georgina, "non ho affatto l'intenzione di
intralciarlo! Non ho sempre cercato di aiutarti come ho potuto?
Mi considero ignorante, e non posso darti una collaborazione
attiva; ma almeno sono fiera di te... fiera per me stessa e per la
famiglia, e ho sempre cercato di spianarti la strada. Molte volte



tu stesso l'hai riconosciuto."
Clarendon la fissò intento.
"Sì", disse nervosamente, mentre si alzava e usciva dalla
stanza. "Hai ragione. Hai sempre cercato di aiutarmi. Forse
avrai la possibilità di aiutarmi ancora."
Quando lo vide uscire dalla porta principale, Georgina lo
seguì in giardino. A una certa distanza, una lanterna brillava tra
gli alberi e, quando si avvicinarono, videro Surama chino su un
grosso oggetto steso al suolo. Clarendon brontolò sottovoce ma,
quando Georgina vide di che si trattava, accorse con un grido.
Era Dick, il grosso San Bernardo, disteso immobile, con gli
occhi arrossati e la lingua penzoloni.
"è malato, Alf!", gridò. "Fai qualcosa per lui, presto!"
Il dottore guardò Surama, che mormorò qualcosa in una
lingua ignota a Georgina.
"Portalo in laboratorio", ordinò Clarendon. "Temo che Dick
abbia preso la febbre."
Surama sollevò il cane come il giorno innanzi aveva sollevato
il povero Tsanpo e lo portò in silenzio nell'edificio presso il
muro. Questa volta non ridacchiò, ma sbirciò Georgina con
autentica ansietà. Lei ebbe quasi l'impressione che Surama
stesse chiedendo al dottore di salvare il cane.
Clarendon, però, non lo seguì. Restò immobile per un mo-
mento, poi si portò lentamente verso casa. Sbigottita da quella
insensibilità, Georgina cominciò a supplicarlo di aiutare Dick,
ma fu tutto inutile. Senza prestare la minima attenzione a quelle
preghiere, l'uomo andò in biblioteca e cominciò a leggere un
vecchio, grosso volume che stava aperto e appoggiato sul tavolo.
Lei gli posò una mano sulla spalla, ma Clarendon non parlò e
non girò il capo. Continuò a leggere e Georgina, sbirciando
incuriosita sopra la sua spalla, si chiese in quale strano alfabeto
fosse scritto quel tomo dalle borchie d'ottone.
Un quarto d'ora dopo, sola nell'oscurità del grande salotto,
Georgina prese una decisione. Qualcosa non andava: che cosa e
fino a qual punto non osava immaginare. Era venuto il
momento di chiamare in suo aiuto una volontà più forte. Natura-



mente era James. Era un uomo energico e capace, e l'affetto
che provava per lei gli avrebbe insegnato la via giusta. Conosceva
Alf da sempre, e avrebbe capito.
Benché in ritardo, Georgina s'era decisa ad agire. Al di là
dell'atrio, in biblioteca, la luce era ancora accesa; guardò
tristemente oltre la porta, mentre calzava un cappello, senza far
rumore, e usciva di casa.
Da quella casa tetra c'era solo un breve tratto prima di arrivare
a Jackson Street. Ebbe la fortuna di trovare una carrozza
che la portò all'ufficio telegrafico della Western Union. Scrisse
un messaggio per James Dalton, a Sacramento, pregandolo di
venire subito a San Francisco, per una questione della massima
importanza.
Dalton rimase molto perplesso quando ricevette il messaggio
di Georgina. Non aveva più avuto notizie dai Clarendon dopo
quella tempestosa sera di febbraio, quando Alfred gli aveva
detto che era un estraneo. A sua volta, si era astenuto dal
comunicare, anche quando aveva provato l'impulso di espri-
mere al dottore la sua solidarietà, dopo l'estromissione da San
Quentin. Aveva fatto di tutto per sventare i piani dei politicanti
e per conservare il diritto alle nomine, e l'aveva addolorato
dovere assistere all'allontanamento di un uomo che, nonostante
il recente dissidio, rappresentava ancora per lui lo scienziato ideale.
Adesso che si trovava davanti quell'appello spaventato, non
riusciva a immaginare cosa potesse essere accaduto. Sapeva
però che Georgina non era tipo da perdere la testa e da lanciare
allarmi futili. Senza perdere tempo, prese l'Overland che partiva
da Sacramento un'ora dopo. Appena arrivato, si recò al suo
club e mandò un messaggero a Georgina, per avvisarla che era
in città, a sua completa disposizione.
Intanto, a casa Clarendon la situazione si era stabilizzata,
anche se il dottore continuava a mostrarsi taciturno e rifiutava
assolutamente di dare notizie della malattia del cane. Le ombre
maligne onnipresenti sembravano addensarsi: ma per il momento
c'era una specie di tregua.
Georgina provò un vivo sollievo nel ricevere il messaggio di



Dalton e nell'apprendere che era vicino. Gli mandò a dire che
l'avrebbe chiamato appena se ne fosse presentata la necessità.
Nella tensione crescente pareva manifestarsi qualche vago
elemento compensatore, e Georgina finì per convincersi che si
trattava dell'assenza dei tibetani, i cui modi subdoli e furtivi e
l'inquietante aspetto esotico l'avevano sempre irritata. Erano
spariti all'improvviso; la vecchia Margarita, l'unica tra tutti i
servitori rimasta apparentemente in casa, le disse che stavano
aiutando il padrone e Surama in laboratorio.
La mattina del giorno seguente, quel memorabile 28 maggio,
era buia e coperta, e Georgina sentì svanire la calma precaria.
Non vide il fratello, ma sapeva che era in laboratorio, impe-
gnato nel suo lavoro, nonostante la mancanza di soggetti. Si
chiese cosa fosse accaduto al povero Tsanpo, e se fosse stato
sottoposto a qualche grave inoculazione: ma bisogna ricono-
scere che si preoccupava ancor più per Dick.
Avrebbe voluto sapere se Surama aveva fatto qualcosa per il
buon cane, nonostante la strana insensibilità del suo padrone.
La sollecitudine che Surama aveva dimostrato la sera in cui
Dick era stato colpito, l'aveva molto impressionata, suscitando
in lei il sentimento più affettuoso che mai avesse provato per
quell'individuo aborrito.
Con il passare delle ore, si accorse di pensare sempre più
spesso al cane: finché i suoi nervi sconvolti, trovando in quel
dettaglio una specie di riepilogo simbolico dell'orrore che
aleggiava sulla casa, non ressero più all'ansia.
Fino a quel momento aveva sempre rispettato la volontà imperiosa
di Alfred, che non voleva essere disturbato in labora-
torio; ma quel pomeriggio fatidico, in Georgina si rafforzò la
decisione di varcare la barriera. Finalmente si avviò con aria
volitiva attraverso il giardino, ed entrò nel vestibolo dell'edificio
proibito, con l'intenzione incrollabile di scoprire come stava il
cane e di conoscere la ragione della segretezza del fratello.
Come al solito, la porta interna era chiusa a chiave. Dall'interno
udì giungere delle voci, in una discussione accalorata.
Bussò senza ottenere risposta; allora scosse la maniglia il più



rumorosamente possibile, ma le voci continuarono a discutere.
Naturalmente, erano Surama e suo fratello e, mentre cercava di
attirare la loro attenzione, non poté fare a meno di udire ciò che
stavano dicendo. Per la seconda volta il destino l'aveva costretta
a origliare: ed anche ora ciò che udì sconvolse la serenità della
sua mente e il suo equilibrio nervoso oltre i limiti del sopporta-
bile. Alfred e Surama stavano litigando con crescente violenza,
e il tema della discussione bastava a scatenare le paure più folli,
a confermare le apprensioni più gravi. Georgina rabbrividiva,
mentre la voce di suo fratello saliva stridula verso le vette di una
pericolosa tensione fanatica.
"Tu, maledetto... sei proprio il più adatto per parlarmi di
sconfitta e di moderazione! Chi è stato a cominciare tutto, del
resto? Avevo forse un'idea dei tuoi dannati Dèi-diavoli e del
mondo anteriore? Avevo mai pensato in vita mia ai tuoi maledetti
spazi al di là delle stelle ed a quel tuo caos strisciante,
Nyarlathotep? Ero uno scienziato normalissimo, fino a quando
ho commesso la sciocchezza di trascinarti fuori dalle tue cripte
con i tuoi diabolici segreti atlantidei. Sei stato tu a mettermi su
questa strada, e adesso vuoi escludermi! Non fai che oziare e
dirmi di andare piano quando dovresti essere fuori a procurarmi
il materiale. Sai maledettamente bene che non so come
destreggiarmi in questo genere di cose, mentre tu dovevi essere
già esperto prima ancora che la Terra si formasse. è proprio
degno di te, maledetto cadavere ambulante, cominciare qualcosa
che non vuoi o non puoi condurre a termine!"
Risuonò maligna la risata di Surama.
"Tu sei pazzo, Clarendon. è solo per questo che ti lascio
delirare quanto vuoi, mentre potrei spedirti all'inferno in meno
di tre minuti. Quando basta, basta, e certamente tu hai avuto
sufficiente materiale, per un novizio del tuo livello. Comunque,
non ti procurerò più nulla! Sei soltanto un maniaco, ormai... che
cosa assurda e pazzesca sacrificare persino il cane preferito
della tua povera sorella, mentre avresti potuto risparmiarlo!
Non sei capace di guardare un essere vivente senza provare
l'impulso di piantargli in corpo quella siringa d'oro. No... Dick



doveva finire dov'è finito il bambino messicano... dove sono
finiti Tsanpo e gli altri sette... e tutti gli animali! Che razza di
discepolo! Non sei più divertente... hai perso la testa. Hai cer-
cato di controllare la realtà, ma è la realtà che controlla te.
Sono ormai stanco di te Clarendon. Credevo che avessi la
capacità, ma non è vero. è tempo che provi con qualcun altro.
Temo che dovrai andartene anche tu!"
Nella risposta urlante del dottore si mescolavano paura e frenesia.
"Stai attento...! Esistono poteri che contrastano i tuoi... Non
sono andato in Cina per nulla, e nell'Azif di Alhazred vi sono
cose che erano sconosciute nell'Atlantide! Ci siamo occupati
entrambi di cose pericolose, ma non credere di conoscere tutte
le mie risorse. Che ne sai della Nemesi di Fiamma? Nello
Yemen ho parlato con un vecchio che era ritornato vivo dal
deserto Cremisi... aveva veduto Irem, la Città dalle Mille Colonne,
e aveva celebrato rituali nei templi sotterranei di Nug e
Yeb... I„! Shub-Niggurath!"
La stridula voce in falsetto di Clarendon fu soverchiata dalla
profonda risata gutturale dell'altro.
"Taci, sciocco! Credi che queste grottesche assurdità mi impressionino?
Parole e formule... parole e formule.., cosa significano per chi
non ne possiede la sostanza? Adesso siamo in una sfera materiale,
soggetta alle leggi materiali: tu hai la tua febbre,
io la mia pistola. Non ti procurerò altri esemplari, e non verrò
colpito dalla febbre finché tra te e me ci sarà questa pistola!"
Fu quanto Georgina riuscì a udire. Sentì che stava per perdere
i sensi, e uscì barcollando dal vestibolo per respirare una
boccata d'aria ristoratrice sotto il cielo coperto. Capiva che era
venuta finalmente la crisi, ed era necessario un aiuto immediato,
per salvare suo fratello dagli ignoti abissi della follia e del
mistero. Raccogliendo tutte le energie residue, riuscì a rientrare
in casa e a raggiungere la biblioteca, dove scarabocchiò un
frettoloso biglietto. Quindi incaricò Margarita di
portarlo a James Dalton.
Quando la vecchia se ne fu andata, Georgina ebbe appena la
forza di arrivare al divano, e si abbandonò in uno stato di



stordimento. Rimase distesa per un tempo che le parve lungo
interi anni, conscia soltanto della fantastica ascesa del crepu-
scolo dagli angoli inferiori della grande stanza tetra, tormentata
da mille cupe immagini di terrore che sfilavano in un corteggio
spettrale nella sua mente soffocata e sofferente.
Il crepuscolo cedette poi il passo all'oscurità e l'incantesimo
continuava. Quindi un passo fermo risuonò nell'atrio: si udì
qualcuno entrare nella stanza, frugare nella scatola dei fiammi-
feri. Il cuore di Georgina quasi cessò di battere mentre ad una
ad una si accendevano le fiammelle della lampada a gas: poi
vide che il nuovo arrivato era suo fratello. Profondamente solle-
vata nel vederlo ancora vivo, si lasciò sfuggire un profondo
sospiro involontario, protratto e tremulo, e sprofondò finalmente
in un misericordioso oblio.
Udendo quel sospiro, Clarendon si volse allarmato verso il
divano, e rimase indicibilmente scosso nello scorgere la sorella
pallida e svenuta. Il suo viso aveva un'aria di morte che lo
sgomentò: si gettò in ginocchio accanto a lei, consapevole di ciò
che avrebbe significato per lui la sua scomparsa.
Da molto tempo aveva abbandonato l'esercizio privato della
professione per l'incessante ricerca della verità, e aveva perduto
quell'istinto che guida i medici a prestare le prime cure in casi
d'emergenza: non seppe far altro che chiamarla per nome e
massaggiarle meccanicamente i polsi, sconvolto dalla paura e
dall'angoscia.
Brancolando in un'oscurità che pareva celare vaghi terrori,
impiegò un po' di tempo a trovare ciò che cercava: ma alla fine
strinse la caraffa con mani tremanti e corse a spruzzare il liquido
freddo sul volto di Georgina. Era un metodo rozzo ma
efficace. Lei si agitò, sospirò di nuovo, e alla fine riaprì gli occhi.
"Sei viva!", gridò Clarendon, e accostò la guancia a quella di
lei, che prese a accarezzargli la testa con un gesto materno. Era
quasi contenta di essere svenuta, perché quella circostanza
sembrava aver fatto sparire l'Alfred estraneo, rendendole il fratello.
Si sollevò a sedere, lentamente, e cercò di rassicurarlo.
"Sto bene, Alf. Dammi solo un bicchier d'acqua. è un peccato



sprecarla così... e mi hai bagnato il corpetto! Ti pare il
modo di comportarti quando tua sorella fa un sonnellino? Non
pensare che stia per ammalarmi: non ho tempo per certe sciocchezze! "
Lo sguardo di Alfred mostrò che quelle parole tranquille e
sensate avevano avuto l'effetto sperato. Il panico si dissolse in
un istante: sul suo viso apparve invece un'espressione vaga,
calcolatrice, come se gli fosse appena balenata alla mente una
possibilità meravigliosa.
Mentre Georgina scrutava l'ondata sottile di astute valuta-
zioni che passava rapida sul volto di Clarendon, si rese conto
che il suo comportamento non era stato troppo saggio; e, prima
ancora che il fratello parlasse, si accorse di rabbrividire senza
saperne il perché.
L'istinto le diceva che il momento di lucidità era passato e
che Alfred era ritornato ad essere lo scatenato fanatico della
ricerca scientifica. C'era stato qualcosa di morboso, nel modo in
cui aveva socchiuso gli occhi, quando lei aveva parlato diretta-
mente della salute. Cosa stava pensando? A quali estremi
contro natura stava per spingerlo la passione per gli esperi-
menti? Vi era un significato speciale nella purezza del sangue di
lei, nelle sue condizioni organiche perfette? Ma quei presenti-
menti turbarono Georgina per un attimo soltanto: non sospettò
di nulla, quando sentì le dita sicure del fratello cercarle il polso.
"Hai un po' di febbre, Georgina", disse lui con voce forzata-
mente calma, guardandola negli occhi con aria professionale.
"Che sciocchezza, sto benissimo", rispose lei. "Si direbbe che
tu ci tenga davvero a trovare malati di febbre per sfoggiare la
tua scoperta! Sarebbe davvero poetico, però, se potessi dare la
dimostrazione finale guarendo proprio tua sorella!"
Clarendon sussultò violentemente, con aria colpevole. Georgina
aveva intuito le sue intenzioni? Lui aveva mormorato qual-
cosa a voce troppo alta? La scrutò attento, e si accorse che lei
non immaginava la verità. Gli sorrise dolcemente e gli accarezzò
la mano, mentre Clarendon stava ritto accanto al divano. Poi si
tolse dal taschino del panciotto un piccolo astuccio rettangolare
di pelle, ne tolse una piccola siringa d'oro e cominciò a tastarla,



pensoso, spingendo avanti e indietro il pistone nel cilindro vuoto.
"Mi chiedo", esordì, silenzioso e soave, "se saresti davvero
disposta ad aiutare la scienza in questo modo... se fosse necessario.
Avresti davvero l'animo di immolarti per la causa della
medicina come la figlia di Jefte (3), se sapessi che questo potrebbe
significare il completamento della mia opera?"
Georgina scorse il bizzarro, inequivocabile luccichio negli
occhi del fratello, e comprese finalmente che le sue peggiori
paure erano fondate. Ormai non poteva fare altro che tenerlo
tranquillo a tutti i costi, e pregare che Margarita avesse trovato
James Dalton al club.
"Hai l'aria stanca, Alf caro", disse dolcemente. "Perché non
prendi un po' di morfina e non dormi? Ne hai davvero bisogno."
Clarendon rispose con astuta decisione.
"Sì, hai ragione. Sono esausto, e anche tu lo sei. Abbiamo
bisogno entrambi di una buona dormita. La morfina è quel che
ci vuole... Aspetta: vado a riempire la siringa, e ne prenderemo
una dose ciascuno."
Stringendo la siringa vuota, uscì a passi lievi dalla stanza.
Georgina si guardò intorno, disperata e impotente, tendendo
l'orecchio in attesa di soccorso. Le parve di sentire Margarita
nella cucina del seminterrato, e si alzò per suonare il campa-
nello, per scoprire quale sorte avesse avuto il suo messaggio.
La vecchia cuoca arrivò subito, e disse di avere lasciato il
biglietto al club qualche ora prima. Il governatore Dalton era
uscito, ma il portiere aveva promesso di consegnarglielo non
appena fosse rientrato.
Margarita ridiscese pesantemente le scale, ma Clarendon non
ricompariva. Cosa stava facendo? Cosa stava meditando?
Aveva sentito sbattere la porta d'ingresso, quindi doveva essere
andato al laboratorio. Aveva dimenticato il suo proposito, con
la tipica labilità dei pazzi? La tensione divenne insopportabile,
e Georgina dovette stringere i denti per non urlare.
Il campanello, che squillò contemporaneamente nella casa e
nel laboratorio, spezzò alla fine quella tensione. Georgina udì il
passo felino di Surama sul viale, quando lasciò il laboratorio per



andare ad aprire. Poi, con un sospiro quasi isterico di sollievo,
sentì la voce ferma di Dalton che parlava con il sinistro
assistente. Si alzò, e gli corse incontro vacillando quando apparve
sulla soglia della biblioteca: per un attimo tacquero entrambi,
mentre egli le baciava la mano con quel suo stile cavalleresco
all'antica. Poi Georgina proruppe in un torrente di spiegazioni
frettolose, narrandogli tutto ciò che era accaduto, tutto ciò che
aveva visto e udito, temuto e sospettato.
Dalton ascoltò serio, comprensivo: lo sbalordimento iniziale
lasciò gradualmente il posto allo sbigottimento e alla decisione.
Per una distrazione del portiere, il biglietto gli era stato conse-
gnato in ritardo, mentre era impegnato in un'appassionata
discussione a proposito di Clarendon. Il dottor MacNeil aveva
portato una rivista medica con un articolo destinato a turbare lo
scienziato, e Dalton aveva appena chiesto la pubblicazione per
conservarla, quando gli era stato finalmente concesso il messaggio.
Rinunciando all'idea di confidare al dottor MacNeil ciò
che pensava di Alfred, si era subito fatto portare il cappello e il
bastone, e aveva preso una carrozza per raggiungere casa Clarendon.
Surama era apparso allarmato nel vederlo, gli era sembrato:
ma aveva ridacchiato come al solito mentre si era avviato verso
il laboratorio. Dalton non dimenticò mai il passo e la risata di
Surama in quella notte terribile, perché non avrebbe mai più
rivisto quell'orrida creatura. Mentre Surama entrava nel
vestibolo del laboratorio, il suo gorgoglio profondo e gutturale
sembrava mescolarsi ai sommessi brontolii del tuono che sconvolgeva
l'orizzonte lontano.
Quando ebbe ascoltato il racconto di Georgina, e seppe che
Alfred poteva tornare da un momento all'altro con una siringa
piena di morfina, decise di parlare da solo con il medico. Consigliò
Georgina di ritirarsi in camera sua e di attendere gli
sviluppi della situazione poi, rimasto solo, si aggirò nella tetra
biblioteca, scrutando gli scaffali e aspettando di udire il passo
nervoso di Clarendon sul sentiero del laboratorio.
Gli angoli della stanza erano bui, nonostante il lampadario a
gas e, più Dalton guardava i libri dell'amico e, meno gli piacevano.



Non costituivano la normale biblioteca di un medico dotato
di ampia cultura. C'erano troppi volumi su argomenti
dubbi: speculazioni tenebrose e rituali proibiti del Medioevo, e
strani misteri esotici in alfabeti stranieri noti ed ignoti.
Anche il grande scartafaccio degli appunti posato sul tavolo,
aveva qualcosa di malsano. La grafia era nevrotica, e le annota-
zioni erano tutt'altro che rassicuranti. C'erano lunghi brani
scarabocchiati in convulsi caratteri greci, e quando Dalton
provò a tradurli, sussultò, desiderando di avere affrontato più
coscienziosamente Senofonte e Omero durante gli studi univer-
sitari. C'era qualcosa di strano, di orrendamente strano... Il
governatore si lasciò cadere sulla sedia, mentre esaminava
sempre più assorto il greco approssimativo del dottore. Poi udì
un rumore, sorprendentemente vicino, e sobbalzò innervosito
quando una mano gli si posò sulla spalla.
"Posso chiedere la causa di questa invasione? Avresti dovuto
dire a Surama cosa volevi."
Clarendon stava ritto, gelido, accanto alla sedia, e stringeva in
mano la piccola siringa d'oro. Sembrava molto calmo e lucido e,
per un attimo, Dalton pensò che Georgina avesse esagerato.
Inoltre, non ricordava abbastanza il greco per essere certo di
aver compreso bene quelle annotazioni. Il governatore decise di
usare la massima prudenza in quel colloquio, e ringraziò la sorte
che gli aveva messo in tasca un buon pretesto. Si alzò per
rispondere freddo e sicuro.
"Non pensavo che ci tenessi a discutere certe cose davanti ad
un subordinato. Credo che dovresti leggere subito questo articolo. "
Prese la rivista che gli aveva dato il dottor MacNeil e la porse
a Clarendon.
"A pagina 542... Guarda il titolo. La febbre nera vinta da un
nuovo siero. è del dottor Miller di Filadelfia: è convinto di averti
preceduto. Ne discutevano al club, e MacNeil pensava che
l'esposizione fosse molto convincente. Io sono un profano, e non
potevo esprimere giudizi. Comunque, ho pensato che tu non
dovessi perdere l'occasione di leggerlo subito. Se hai da fare,
naturalmente non ti disturberò..."



Clarendon l'interruppe brusco.
"Sto per fare un'iniezione a mia sorella... non si sente affatto
bene. Comunque, quando tornerò, darò un'occhiata a quel che
ha da dire questo ciarlatano. Conosco Miller... è subdolo e
incompetente. E non credo che sia abbastanza intelligente da
copiare il mio metodo, basandosi su quel poco che ne ha visto."
Dalton intuì fulmineamente che non poteva permettergli di
praticare l'iniezione a Georgina. C'era qualcosa di sinistro, in
tutta la storia. Alfred aveva impiegato troppo tempo a prepa-
rarla, molto più di quanto fosse necessario per sciogliere una
compressa di morfina. Decise di trattenere il suo ospite il più a
lungo possibile, cercando nel contempo di sondarlo.
"Mi spiace che Georgina non stia bene. Sei certo che l'iniezione
servirà... che non le farà del male?"
Il trasalimento spasmodico di Clarendon dimostrò che aveva
colpito nel segno.
"Farle del male?", gridò il medico. "Non dire assurdità! Sai
che Georgina deve essere in perfetta salute... per servire la
scienza come è dovere di un Clarendon. Lei, almeno, apprezza
l'onore di essere mia sorella. Pensa che nessun sacrificio sia
troppo grande, al mio servizio. è una sacerdotessa della verità e
del sapere, come io ne sono il sacerdote."
Interruppe quella stridula tirata, con gli occhi stravolti, ansimando.
Dalton si accorse che la sua attenzione era stata momentaneamente
distolta.
"Ma fammi vedere cosa scrive quel maledetto ciarlatano",
continuò. "Se crede che la sua retorica pseudomedica possa
imbrogliare uno studioso autentico, è ancora più stupido di
quanto pensassi!"
Clarendon sfogliò nervosamente la rivista e cominciò a leggere,
stringendo la siringa. Dalton si chiese quale fosse la verità.
MacNeil gli aveva assicurato che l'autore era un grande patologo,
e che se anche l'articolo conteneva errori, colui che l'aveva
scritto era un esperto lucidissimo, onesto e sincero.
Osservò il dottore che stava continuando a leggere, e lo vide
impallidire. I grandi occhi sfolgoravano, le pagine frusciavano



nella stretta sempre più convulsa delle dita lunghe e sottili.
Gocce di sudore imperlarono l'alta fronte d'avorio dove i capelli
incominciavano a diradarsi; Clarendon si lasciò cadere
ansante sulla sedia lasciata libera dal visitatore e continuò a
divorare il testo. Poi lanciò un urlo da belva inseguita, e si
abbandonò sopra il tavolo, spazzando via con le braccia protese
libri e fogli, prima che la sua coscienza si spegnesse come la
fiamma di una candela smorzata dal vento.
Dalton accorse in aiuto dell'amico; lo risollevò contro la spalliera
della sedia. Vide la caraffa sul pavimento accanto al divano, e
spruzzò un po' d'acqua sul viso stravolto. I grandi occhi
si aprirono lentamente. Adesso erano lucidi: profondi, tristi, e
inequivocabilmente lucidi; Dalton sentì di trovarsi di fronte ad
una tragedia di cui non sperava o non osava sondare la profondità.
La siringa d'oro era ancora stretta nella mano sinistra; Clarendon
trasse un respiro fondo e tremulo e schiuse le dita,
quindi studiò l'oggetto lucente che gli rotolò sul palmo della mano.
Poi parlò, lentamente, con la tristezza indicibile della
disperazione assoluta.
"Grazie, Jimmy. Adesso sto bene. Ma c'è tanto da fare. Poco
fa mi hai chiesto se questa iniezione di morfina avrebbe fatto
male a Georgina. Ora sono in grado di dirti che non gliene farà."
Girò una minuscola vite della siringa e posò un dito sul pistone,
tirandosi, nello stesso tempo, la pelle del collo con la
mano sinistra. Dalton lanciò un grido d'allarme, mentre un
movimento fulmineo della destra iniettava il contenuto del
cilindro nella pelle sollevata.
"Santo Dio, Alf, cos'hai fatto?"
Clarendon sorrise mite: era un sorriso tranquillo e rassegnato,
molto diverso dal sogghigno sardonico delle ultime settimane.
"Dovresti saperlo, Jimmy, se possiedi ancora l'intelligenza
che ti ha portato alla carica di governatore. Dovresti aver capito
abbastanza, dai miei appunti, per sapere che non c'è altro da
fare. Con i voti che prendevi in greco all'Università di Columbia,
immagino che ti sia sfuggito ben poco. Posso dire soltanto che è vero.
James, detesto far ricadere sugli altri le mie colpe, ma è



doveroso dirti che è stato Surama a coinvolgermi in tutto
questo. Non posso farti sapere chi sia o che cosa sia, perché
neppure io lo so bene, e quel che so è meglio che rimanga
ignoto alle persone sane di mente; ma ti dirò che non lo considero
un essere umano nel senso pieno della parola, e che non
sono neppure certo che sia vivo nel senso che noi diamo alla vita.
Tu credi che io sragioni. Vorrei che fosse così, ma questa
orrenda storia è maledettamente vera. Ho cominciato con uno
scopo pulito: volevo liberare il mondo dalla febbre. Ho tentato
e ho fallito... e vorrei essere stato così onesto da ammetterlo.
Non farti ingannare dai miei vecchi discorsi sulla scienza,
James... non ho scoperto nessuna antitossina e non sono mai
neppure stato sulla strada giusta per scoprirla.
Non fare quella faccia, vecchio mio! Un veterano della politica
come te dovrebbe averne viste di cotte e di crude, ormai. Ti
dico che non mi sono mai neppure avvicinato ad una cura della
febbre. Ma gli studi mi hanno condotto in certi luoghi strani, e
ho avuto la sventura di ascoltare i racconti di gente ancora più
strana. James, se mai vorrai bene a qualcuno, digli di tenersi
lontano dagli antichi luoghi segreti della Terra. Sono pericolosi... vi
vengono tramandate cose che non possono far del bene
alla gente normale. Ho parlato troppo con vecchi sacerdoti e
mistici, ed ho sperato di ottenere con mezzi tenebrosi i risultati
che non potevo raggiungere in modo lecito.
Non ti dirò esattamente ciò che questo significa perché, se lo
facessi, non sarei meno malvagio dei vecchi sacerdoti che hanno
causato la mia rovina. Basti dire che, dopo quanto ho appreso,
tremo al pensiero del mondo e di ciò che ha attraversato. Il
mondo è tremendamente vecchio, James, e interi capitoli della
sua storia sono stati chiusi prima degli albori della nostra vita
organica e delle ere geologiche ad essa legate. è un pensiero
spaventoso: interi cicli dell'evoluzione, popolati di esseri e
razze, e di saggezza e di morbi dimenticati... tutto vissuto e
scomparso quando la prima ameba non aveva ancora preso a
muoversi nei mari tropicali di cui parla la geologia.
Ho detto "scomparso", ma non è esatto. Sarebbe stato meglio,



ma non fu così. In certi luoghi le tradizioni sono sopravvis-
sute, non saprei spiegarti come, e certe forme di vita arcaiche
sono riuscite a superare gli eoni in località nascoste. C'erano
religioni, vedi, schiere di sacerdoti malvagi in terre ora sommerse
dal mare. L'Atlantide era il focolaio: ed era un luogo
terribile. Se il cielo è misericordioso, nessuno trarrà mai
quell'orrore dal profondo.
Ma vi fu una colonia che non sprofondò e, quando si entra in
confidenza con uno dei sacerdoti Tuareg, in Africa, quello ne
parla... Narra storie che si collegano ai bisbigli che udrai tra i
lama folli e gli scervellati guardiani degli yak (4) negli altipiani
segreti dell'Asia. Avevo udito tutte le storie ed i bisbigli più
frequenti quando m'imbattei nella cosa più importante. Non
saprai mai di cosa si trattava... ma riguardava qualcuno o qual-
cosa che era disceso da un tempo mostruosamente remoto, e
che poteva venir riportato in vita, almeno apparentemente, per
mezzo di certi processi che non erano molto chiari per l'uomo
che me ne parlò.
James, nonostante quello che ti ho confessato a proposito
della febbre, tu sai che non sono un cattivo medico. Mi sono
impegnato a fondo e avevo imparato quanto chiunque altro...
forse un po' di più perché, laggiù nell'Hoggar, feci qualcosa che
nessun sacerdote aveva mai saputo fare. Mi condussero bendato
in un luogo che era rimasto murato per intere generazioni... e
ritornai con Surama.
Calmati, James! So cosa vorresti dire. Come può sapere tutto
ciò che sa? Perché parla l'inglese, e del resto qualunque altra
lingua, senza accento straniero? Perché venne con me? Non
posso spiegarti tutto, ma ti dirò che assorbe idee, immagini e
impressioni per mezzo di qualcosa di diverso, oltre che dal
cervello e dai sensi. Era utile a me e alla scienza. Ma disse molte
cose, mi schiuse nuovi orizzonti. M'insegnò ad adorare empi dèi
antichissimi, primordiali, e tracciò la strada verso una meta
terribile alla quale non oso neppure alludere. Non insistere,
James... è per il bene della tua ragione, della ragione del mondo intero!
Quell'essere è libero da ogni vincolo. è alleato delle stelle e di



tutte le forze della natura. Non pensare che io sia ancora pazzo,
James... ti giuro che non lo sono! Ho visto troppe cose per
dubitare. Surama m'insegnò nuovi piaceri che erano forme del
suo culto paleologico, ed il più grande di tutti era la febbre nera.
Dio, James! Non hai ancora capito? Credi ancora che la febbre
nera sia originaria del Tibet, e che io l'abbia scoperta laggiù?
Adopera la tua intelligenza! Guarda l'articolo di Miller! Ha
scoperto un'antitossina basica che entro mezzo secolo debellerà
tutte le febbri, quando altri impareranno ad adattarla alle varie
forme. Ha minato alla base il sogno della mia giovinezza: ha
fatto ciò che io avrei dato la vita per poter fare... ha sottratto il
vento a tutte le vele oneste che io ho spiegato al soffio della
scienza! Ti stupisce che il suo articolo mi abbia sconvolto? Ti
stupisce che mi abbia strappato alla pazzia rendendomi ai vecchi
sogni della giovinezza? Troppo tardi! Troppo tardi! Ma non è
troppo tardi per salvare gli altri!
Mi rendo conto di divagare, vecchio mio. Sai... l'iniezione. Ti
ho domandato perché non hai capito la verità sulla febbre nera.
Ma come potevi capire? Miller non afferma di avere guarito
sette pazienti con il suo siero? è questione di diagnosi, James.
Miller crede semplicemente che si tratti di febbre nera. So leggere
tra le righe. Ecco, vecchio mio, a pagina 551 c'è la chiave:
rileggilo.
Adesso capisci, non è così? I casi di febbre della Costa del
Pacifico non hanno reagito al siero. La cosa lo ha sbalordito.
Non sembravano neppure casi di vera febbre. Ebbene quelli
sono i miei casi! I veri casi di febbre nera! E non potrà mai esserci
sulla Terra un'antitossina capace di guarirla!
Come lo so? Perché la febbre nera non è di questa Terra! Viene
da un altro luogo, James, e soltanto Surama sa da dove, perché è
stato lui a portarla qui. L'ha portata e l'ha diffusa! Ecco il
segreto, James. Ecco la vera ragione per cui volevo quell'incarico...
ecco ciò che ho fatto... diffondere la febbre che portavo in
questa siringa d'oro e nella siringa ad anello, ancora più mortale,
che vedi al mio dito indice! La scienza? Un pretesto! Volevo
uccidere, uccidere, uccidere! Una pressione del dito, e inoculavo



la febbre nera. Volevo vedere gli esseri viventi torcersi e
tremare, urlare con la bava alla bocca. Una pressione della
siringa, e potevo vederli morire, e non potevo vivere e pensare
se non potevo contemplarne abbastanza. Per questo ho trafitto
ogni essere che vedevo con quel maledetto ago. Animali, delinquenti,
servitori... e poi sarebbe toccato a..."
La voce di Clarendon si spezzò; si accasciò sulla sedia.
"Era... era... James, era la mia vita. è Surama che ha fatto
questo... me l'ha insegnato, mi ha spinto a continuare fino a
quando non ho più potuto fermarmi. Poi... poi è stato troppo
persino per lui. Ha cercato di trattenermi. Pensa... lui che cercava
di impedire a qualcuno di continuare su quella strada! Ma
adesso ho avuto il mio ultimo soggetto. è il mio ultimo esperimento.
Un buon soggetto, James... Sono sano... diabolicamente
sano. è l'ironia del destino.., adesso la pazzia è scomparsa, e
non sarà divertente assistere all'agonia! Non è possibile..."
Un violento brivido di febbre scosse il dottore, e Dalton,
sebbene inorridito, lo compianse. Non sapeva quanto, nel racconto
di Alfred, vi fosse di assurdo, e quanto fosse una realtà
d'incubo; comunque, pensava che quell'uomo fosse più una
vittima che un criminale, e soprattutto era un amico d'infanzia,
e il fratello di Georgina.
I ricordi affluirono in un caleidoscopio d'immagini. Il "piccolo
Alf"... il cortile a Phillips Exeter... il piazzale dell'Università
di Columbia... la zuffa con Toni Cortland, quando aveva
salvato Alf da un pestaggio... Aiutò Clarendon a distendersi sul
divano e gli chiese cosa poteva fare. Nulla. Alfred, ormai, poteva
soltanto bisbigliare, ma chiese perdono delle sue colpe, e
affidò la sorella alle cure dell'amico.
"Tu, tu la renderai felice", ansimò. "Lo merita. Martire... di...
un mito! Ricompensala tu, James... Non farle... sapere... nulla...
più di quanto... sia necessario!"
La voce si spense in un mormorio, e Clarendon piombò in
uno stato di sopore. Dalton suonò il campanello, ma Margarita
era andata a letto. Chiamò Georgina. Scese a passo fermo, ma
era pallidissima. Il grido di Alfred l'aveva sconvolta, ma aveva



avuto fiducia in James. Ne ebbe ancora quando l'uomo le mostrò
il fratello svenuto sul divano e la pregò di ritornare in
camera sua e di riposare, qualunque cosa sentisse. Non voleva
farla assistere allo spettacolo orrendo dell'inevitabile delirio; le
disse di dare un ultimo bacio al fratello che giaceva calmo e
immoto, simile al ragazzo delicato che era stato un tempo.
Georgina lasciò così lo strano, folle genio che leggeva nelle
stelle e che per tanto tempo aveva curato con affetto materno...
e l'immagine che ne serbò fu serena.
Dalton avrebbe ricordato fino alla morte un'immagine assai
più atroce. Il suo timore del delirio non era infondato e, nelle
nere ore della notte più fonda, la sua forza gigantesca frenò le
contorsioni frenetiche del paziente. Egli non ripeterà mai ciò
che sentì mormorare da quelle labbra gonfie e nerastre. Da
quella notte non è più stato lo stesso uomo, e sa che chi ode tali
cose non può più essere interamente come era prima. Perciò,
per il bene del mondo, non osa parlare, e ringrazia Iddio che la
sua ignoranza di profano su certi argomenti gli abbia reso
incomprensibili gran parte delle rivelazioni.
Verso l'alba, Clarendon si ridestò all'improvviso, lucido e
cosciente, e prese a parlare con voce ferma.
"James, non ti ho detto cosa bisogna fare. Cancella le annotazioni
in greco e manda i miei appunti al dottor Miller. Anche
tutti gli altri che troverai nello schedario. Oggi è lui la massima
autorità in questo campo. Il suo articolo lo dimostra. Il tuo
amico, al club, aveva ragione.
Ma quel che c'è nel laboratorio deve sparire. Tutto senza
eccezione, morto o vivo.., o altrimenti. Nei barattoli sugli scaffali
ci sono tutti i morbi dell'inferno. Bruciali... brucia tutto... se si
salva qualcosa, Surama diffonderà la febbre nera nel mondo. E,
soprattutto, brucia Surama! Quel... quella cosa non deve respirare
la pura aria del cielo. Adesso sai... ciò che ti ho detto...
sai perché una simile entità non deve esistere sulla Terra. Non
sarà un omicidio... Surama non è umano... Se sei religioso come
un tempo, James, non ho bisogno di insistere. Ricorda il vecchio
versetto biblico... "Tu non permetterai che una strega viva ... o



qualcosa del genere.
Brucialo, James! Non lasciare che possa ridere ancora delle
torture della carne mortale! Brucialo, ti dico... La Nemesi di
Fiamma... è la sola che possa annientarlo, James, a meno che tu
non lo sorprenda nel sonno e non gli pianti un piolo acuminato
nel cuore... Uccidilo... estirpalo... monda l'universo della sua
lebbra primordiale... la lebbra che ho ridestato da un sonno lungo
interi millenni... "
Il dottore si era sollevato sul gomito e, verso la fine, la sua
voce era divenuta un grido penetrante. Ma lo sforzo fu troppo
grande, e all'improvviso ricadde in un coma profondo e sereno.
Dalton, che non temeva la febbre perché sapeva che il terribile
germe non poteva essere contagioso, compose le braccia e le
gambe di Alfred e coprì la fragile figura con un leggero tappeto afgano.
Forse quell'orrore era in gran parte frutto dell'esagerazione e
del delirio. Forse il vecchio dottor MacNeil avrebbe potuto
guarirlo. Il governatore, sforzandosi di rimanere sveglio, camminò
avanti e indietro nella stanza: ma le sue energie erano
esauste. Un attimo di riposo sulla sedia accanto al tavolo bastò
a togliergli ogni capacità di decisione: si addormentò profonda-
mente, nonostante le migliori intenzioni.
Si riscosse quando una luce viva gli colpì gli occhi, e per un
attimo pensò che fosse l'alba poi, mentre si soffregava le pal-
pebre appesantite, si accorse che il bagliore proveniva dal
laboratorio nel parco: le robuste tavole di legno ardevano tra rombi
e scricchiolii, e le fiamme salivano al cielo nell'olocausto più
straordinario che mai avesse veduto. Era davvero la "Nemesi di
Fiamma" desiderata da Clarendon, e Dalton notò che l'incendio
doveva essere alimentato da strani combustibili, perché
il normale legname da costruzione non sarebbe bastato a farlo
divampare in quel modo. Lanciò uno sguardo allarmato verso il
divano, ma Alfred non c'era più. Si alzò per chiamare Georgina,
ma l'incontrò nell'atrio, destata anche lei da quella montagna di
fuoco vivo.
"Il laboratorio brucia!", gridò lei. "Come sta Alf?"
"è scomparso... scomparso mentre mi ero addormentato!",



rispose Dalton, tendendo il braccio per sorreggere la giovane
donna che la debolezza faceva vacillare.
La guidò gentilmente su per la scala, fino alla sua stanza, e le
promise di mettersi subito in cerca di Alfred, ma Georgina
scosse il capo, mentre all'esterno le fiamme gettavano bizzarri
bagliori sul pianerottolo, attraverso la finestra.
"Deve essere morto, James... Non poteva continuare a vivere,
sano di mente, sapendo ciò che aveva fatto. L'ho sentito litigare
con Surama, e so che erano accadute cose orribili. è mio fratello,
ma... è meglio così."
La sua voce si spense in un sussurro.
All'improvviso, dalla finestra aperta giunse il suono di una
risata profonda, atroce, e le fiamme che avvolgevano il labora-
torio assunsero nuove forme, fino a sembrare innominabili,
ciclopici esseri d'incubo.
James e Georgina si soffermarono, esitanti, e si affacciarono
trattenendo il respiro dalla finestra del pianerottolo. Poi, dal
cielo, una folgore si avventò, con terribile precisione, al centro
delle rovine fiammeggianti. La risata profonda cessò, fu sostituita
da un ululato lamentoso e frenetico di mille vampiri e
lupi mannari torturati. Si spense in echi lunghi, riverberanti, e
lentamente le fiamme ripresero forma normale.
I due non si mossero. Attesero che la colonna di fuoco si fosse
ridotta ad un mucchio di braci fumanti. Erano lieti che l'ubica-
zione della casa, che sorgeva quasi in campagna, avesse impe-
dito ai pompieri di accorrere, e che l'alto muro tenesse lontani i
curiosi. Ciò che era accaduto non era uno spettacolo per gli
occhi del volgo: erano in gioco troppi segreti dell'universo.
Nell'alba pallida, James parlò sottovoce a Georgina, che gli
aveva poggiato la testa sul petto, singhiozzando.
"Tesoro, credo che lui abbia espiato le sue colpe. Deve aver
appiccato il fuoco mentre io dormivo. Mi aveva detto che si
doveva bruciare il laboratorio e tutto ciò che c'era dentro,
compreso Surama. Era l'unico modo per salvare il mondo dagli
ignoti orrori da lui stesso scatenati. Sapeva, ed ha fatto ciò che
doveva fare.



Era un grand'uomo, Georgina. Non dimentichiamolo mai.
Dobbiamo essere sempre fieri di lui, perché aveva aspirato ad
aiutare l'umanità, ed era titanico anche nel peccato. Ti dirò di
più, un giorno. Ciò che ha fatto, nel bene e nel male, nessun
uomo l'aveva mai fatto, prima d'ora. è stato il primo e l'ultimo a
lacerare certi veli, e persino Apollonio di Tiana (5) viene al
secondo posto, dopo di lui. Ma non dobbiamo parlarne. Dobbiamo
ricordare soltanto il piccolo Alf che abbiamo conosciuto... il
ragazzo che voleva dominare la medicina e sconfiggere la febbre."
Nel pomeriggio, i pompieri rimossero le macerie e scoprirono
due scheletri ai quali aderivano ancora brandelli di carne anne-
rita: due soltanto, grazie alle fosse di calce viva. Uno era di un
uomo; l'altro è ancora oggetto di controversie tra i biologi. Non
era esattamente uno scheletro di scimmia o di sauro, ma sugge-
riva ipotesi inquietanti di una filogenesi evolutiva di cui la
paleontologia non ha rilevato le tracce. Il cranio carbonizzato,
stranamente, era molto umano, e ricordava il volto di Surama:
ma sul resto delle ossa era impossibile formulare congetture.
Soltanto gli abiti ben tagliati avevano potuto dare a quel corpo
l'aspetto di un uomo.
Ma le ossa umane erano di Clarendon. Nessuno lo contestò, e
tutto il mondo ancora piange la morte prematura del più grande
medico del suo tempo, il batteriologo il cui siero universale
antifebbre avrebbe oscurato l'analoga antitossina del dottor
Miller, se fosse vissuto abbastanza per perfezionarlo.
In effetti, si ritiene che il successo di Miller sia dovuto in gran
parte agli appunti lasciatigli in eredità dalla sventurata vittima
delle fiamme. Quasi nulla sopravvisse delle rivalità e dell'odio
di un tempo, e persino il dottor Wilfred Jones, a quanto si sa, si
è vantato spesso di aver lavorato con il genio defunto.
James Dalton e sua moglie Georgina hanno sempre mostrato
una reticenza che si può spiegare con il pudore e l'angoscia.
Pubblicarono alcuni appunti per rendere omaggio alla memoria
del grand'uomo; ma non hanno mai confermato né smentito
l'opinione popolare e neppure i rari accenni a prodigi inesplicabili,
bisbigliati da alcuni acuti pensatori. La verità trapelò soltanto



lentamente, poco a poco. è probabile che Dalton abbia
accennato qualcosa al dottor MacNeil, e quel brav'uomo non
aveva segreti per suo figlio.
La vita dei Dalton, in complesso, è stata molto felice: la nube
del terrore è ormai lontanissima, e il grande amore reciproco ha
rinnovato il mondo ai loro occhi. Ma vi sono cose che li turbano
stranamente... piccole cose, di cui in genere nessuno pensa di
lagnarsi. Non sopportano le persone troppo magre o dalla voce
troppo profonda, e Georgina impallidisce al suono di ogni risata
gutturale. Il senatore Dalton prova orrore per l'occultismo, i
viaggi, le siringhe e gli alfabeti sconosciuti, e c'è ancora chi gli
rimprovera di aver distrutto con meticoloso impegno l'imponente
biblioteca del dottore.
MacNeil, tuttavia, sembrò comprendere. Era un uomo semplice,
e disse una preghiera, mentre gli ultimi degli strani libri di
Alfred Clarendon si sgretolavano in cenere. E nessuno che
avesse dato una scorsa a quei testi e li avesse compresi potrebbe
desiderare che quella preghiera non fosse stata recitata.
NOTE:
1) Questo racconto venne scritto alla fine del 1927 da Lovecraft per
Gustav Adolf Danziger (1858-1959), un dentista tedesco trasferitosi negli
Stati Uniti nel 1886. Acquisita la cittadinanza americana, divenne Console
Generale degli Stati Uniti a Madrid. Appassionato di narrativa fantastica,
era molto noto nell'ambiente dei fans, che frequentava assiduamente.
Uno di questi lo mise in contatto con Lovecraft, al quale consegnò,
pregandolo di rivederli, un gruppo di suoi manoscritti già pubblicati
nel 1893 in una raccolta intitolata In the Confessionai and the Following.
Lovecraft (come si legge in una lettera inviata a Frank Belknap Long nel
dicembre 1927) definì "indeserivibili" ed "esecrabili" i testi inviatigli,
e di conseguenza li riscrisse per intero, conservando soltanto il senso
generale della trama e i nomi di alcuni personaggi. Il testo è dunque del
tutto opera sua. Danziger (come è raccontato nella lettera citata) non
accolse di buon grado la cosa: rispedì il materiale a Lovecraft,
affermando che di suo non era rimasto più nulla, e che almeno una parte
delle sue idee doveva essere reinserita. Lovecraft si rifiutò di
effettuare qualsiasi modifica e rimandò i racconti al diplomatico, che



alla fine decise di utilizzarli pubblicandoli con lo pseudonimo di
Adolphe de Castro.
In The Last Test (titolo col quale uscì sul numero di Weird Tales del
novembre 1928), che Lovecraft - secondo quanto riferì a Long - impiegò
un mese a scrivere, si ritrova un concetto fondamentale nella narrativa
lovecraftiana, quello del Male venuto da ere precedenti la nascita
dell'uomo. The Last Test a sua volta, però, presenta un particolare
assai significativo: il Male giunge a contaminare anche il mondo della
scienza (una occasione di più perché l'autore polemizzi, non tanto con
quest'ultima, quanto con la mentalità ad essa connessa). Ciò in una
ambientazione e con un contorno di situazioni psicologiche (la famiglia,
l'amore) insolite in Lovecraft, e dovute evidentemente alla
necessità di mantenere il soggetto ed i personaggi di Danziger (N.d.C.).
2) Scoppiato dopo un terremoto, distrusse la città nel 1906 (N.d.C.).
3) Seila, figlia del capo degli Israeliti Jefte, venne immolata dal
padre - racconta la Bibbia (Giudici, XI) - come olocausto per la
vittoria sui figli di Ammon (N.d.C).
4) Sorta di bovino asiatico che viene impiegato per diversi usi (N.d.C.),
5) Mago e taumaturgo del primo secolo. I prodigi a lui accreditati,
furono dai suoi seguaci contrapposti a quelli del Cristo. La sua vita è
narrata in un libro scritto da Filostrato (N.d.C.).
 

30. Il Boia Elettrico (1)
 
Per essere un individuo che non ha mai affrontato la prospet-
tiva di una condanna a morte, provo uno strano orrore per la
sedia elettrica, al solo sentirne parlare. Penso che mi faccia
tremare addirittura più di un uomo realmente processato e
condannato per un delitto capitale. La ragione è che mi ricorda
un episodio di quarant'anni or sono, un episodio molto bizzarro
che mi portò sull'orlo del tenebroso abisso dell'ignoto.
Nel 1889 facevo l'investigatore per conto della Tlaxcala Mi-
ning Company di San Francisco, proprietaria di molte piccole
miniere d'argento e di rame sui monti di San Mateo, nel Messico.
C'erano stati guai alla miniera n. 3, diretta da un viceso-



vrintendente tetro e furtivo che si chiamava Arthur Feldon. E il
6 agosto la società ricevette un telegramma: Feldon era sparito
portando con sé tutti i documenti, le polizze assicurative, le
carte private, e lasciando una situazione amministrativa e finan-
ziaria spaventosa.
Per la società era un brutto colpo e, verso sera, il presidente
McComb mi chiamò nel suo ufficio per ordinarmi di recuperare
a qualunque costo i documenti. Sapevo che c'erano gravi dif-
ficoltà. Non avevo mai visto Feldon, e potevo contare soltanto
su alcune fotografie non molto chiare. Per di più, il mio matri-
monio era fissato per il giovedì della settimana seguente: man-
cavano nove giorni soltanto, e quindi non ci tenevo affatto a
venir spedito in Messico per una caccia all'uomo che poteva
protrarsi chissà quanto.
Tuttavia la situazione era così grave che McComb mi chiese
di partire immediatamente e, da parte mia, pensai che una
pronta acquiescenza avrebbe contribuito a migliorare la mia
posizione nei confronti della società.
Dovevo partire quella notte con il vagone privato del presi-
dente; arrivato a Città del Messico, dovevo prendere la ferrovia
a scartamento ridotto che portava alle miniere. Jackson, sovrin-
tendente della n. 3, mi avrebbe fornito tutti i particolari e tutte
le indicazioni utili; poi avrei incominciato le ricerche, tra le
montagne, fino alla costa o per i vicoli di Città del Messico, a
seconda del caso.
Partii, rabbiosamente deciso a sbrigare la faccenda, e con
successo, al più presto possibile, e placai il mio malcontento con
immagini di un rapido ritorno con documenti e colpevole, e di
un matrimonio che sarebbe stato quasi una cerimonia trionfale.
Dopo aver avvertito i familiari, la fidanzata e gli amici più
cari, ed avere fatto i preparativi per il viaggio, m'incontrai con il
presidente McComb alle otto di sera alla stazione della Southern
Pacific. Ricevetti dalle sue mani alcune istruzioni scritte ed
un libretto di assegni, e partii con la sua carrozza, agganciata al
treno transcontinentale alle otto e quindici, diretto all'Est.
Il viaggio pareva destinato ad essere tranquillo e, dopo una



buona notte di sonno, guazzai negli agi del vagone privato assegnatomi
così opportunamente; lessi con cura le istruzioni, e
feci piani per catturare Feldon e recuperare i documenti. Cono-
scevo molto bene la zona di Tlaxcala, forse meglio del colpe-
vole, e quindi avevo un certo vantaggio su di lui, a meno che
fosse già partito per ferrovia.
Secondo le istruzioni, Feldon aveva già dato da qualche
tempo motivo di preoccupazione al sovrintendente Jackson: si
comportava in modo furtivo, e lavorava inspiegabilmente nel
laboratorio della Compagnia fino ad ore impossibili. Si sospet-
tava che fosse immischiato, insieme ad un caposquadra mes-
sicano e a parecchi peones, in alcuni furti di minerale; ma,
sebbene gli indigeni fossero stati licenziati, non c'erano state
prove sufficienti per giustificare misure a carico dell'astuto
finanziere.
Anzi, nonostante il suo fare furtivo, nel comportamento di
quell'uomo c'era più una sfida che un'aria di colpevolezza. Si
dava molte arie e parlava come se fosse stata la società a imbro-
gliare lui anziché il contrario. L'ovvia sorveglianza dei colleghi,
scriveva Jackson, pareva irritarlo sempre di più; e adesso se
n'era andato, portandosi via tutto ciò che vi era di importante
nell'ufficio. Era impossibile immaginare dove fosse finito; tut-
tavia, l'ultimo telegramma di Jackson indicava le pendici sel-
vagge della Sierra de Malinche, l'alta vetta leggendaria dal pro-
filo di cadavere, dai cui dintorni, si diceva, provenivano gli
indigeni sospettati dei furti.
A El Paso, dove arrivammo alle due del mattino seguente, la
mia carrozza privata fu staccata dal treno transcontinentale e
agganciata ad una locomotiva ordinata espressamente per tele-
grafo che doveva portarmi a Città del Messico.
Continuai a sonnecchiare fino all'alba, e il giorno seguente mi
annoiai a guardare il panorama piatto e deserto del Chihuaua. I
macchinisti mi avevano detto che saremmo arrivati a Città del
Messico venerdì a mezzogiorno, ma ben presto mi accorsi che
perdevano ore preziose in continui ritardi. C'erano le lunghe
attese sui binari secondari, lungo la strada ferrata a binario



unico e, di tanto in tanto, un surriscaldamento dei freni o
qualche altra difficoltà causava nuove complicazioni.
Arrivammo a Torreon con un ritardo di sei ore, ed erano
quasi le otto della sera di venerdì quando, con dodici ore esatte
di ritardo, il macchinista acconsentì ad accelerare un po' per
riguadagnare in parte il tempo perduto. Avevo i nervi tesi, e non
potevo fare altro che camminare avanti e indietro, esasperato.
Mi accorsi ben presto che l'accelerazione era stata pagata a
caro prezzo perché, nel giro di mezz'ora, nella mia carrozza
s'era sviluppato un principio d'incendio; dopo una attesa insop-
portabile, gli uomini mi dissero che bisognava arrivare, a velo-
cità ridotta a un quarto, alla prima stazione dotata di officina
per rimettere in ordine le sospensioni: la città industriale di
Queretaro. Era l'ultima goccia, e poco mancò che pestassi i
piedi come un bambino. Talvolta mi sorprendevo addirittura a
premere il braccio del sedile, come se cercassi di spingere il
treno ad un'andatura un po' meno simile a quella d'una lumaca.
Erano quasi le dieci di sera quando arrivammo a Queretaro, e
passai un'ora di nervosismo sul marciapiedi della stazione,
mentre la mia carrozza veniva dirottata su un binario morto e
affidata alle cure di una dozzina di meccanici del luogo. Alla
fine mi dissero che era un lavoro troppo difficile, perché il
carrello anteriore aveva bisogno di pezzi nuovi, reperibili solo a
Città del Messico.
Tutto pareva congiurare contro di me, e digrignai i denti
quando pensai che Feldon continuava ad allontanarsi, e forse
era già al sicuro a Vera Cruz, con il suo porto, o a Città del
Messico, con tutte le sue linee ferroviarie, mentre io ero lì
bloccato e impotente. Jackson, naturalmente, aveva avvertito le
polizie di tutte le città vicine, ma io conoscevo anche troppo
bene la loro scarsa efficienza.
Venni a sapere ben presto che la cosa migliore era prendere
l'Espresso della notte per Città del Messico, che partiva da
Aguas Calientes e faceva a Queretaro una sosta di cinque mi-
nuti. Sarebbe passato all'una di notte, ammesso che fosse in
orario, e sarebbe giunto a Città del Messico alle cinque di



sabato mattina.
Quando feci il biglietto, seppi che il convoglio era formato da
carrozze europee a scompartimenti, anziché dai lunghi vagoni
americani, con le file di sedili a due posti. Erano state molto
usate nei primi tempi perché alla costruzione di quelle linee
ferroviarie avevano partecipato società europee e, nel 1889, la
Mexican Central ne usava ancora un buon numero sui percorsi
più brevi.
Di solito preferisco le carrozze americane, perché odio
vedermi la gente seduta di fronte: ma una volta tanto fui soddi-
sfatto che ci fossero quei vagoni stranieri. A quell'ora di notte
avevo buone possibilità di trovare un intero scompartimento
tutto per me, ed ero così stanco e innervosito che mi faceva pia-
cere l'idea di stare solo sul sedile comodamente imbottito, con
braccioli e poggiatesta, largo quanto l'ampiezza della vettura.
Acquistai un biglietto di prima classe, mi feci consegnare la
valigia che era rimasta sulla carrozza privata instradata sul
binario morto, telegrafai al presidente McComb e a Jackson
quello che era capitato, e mi sedetti nella stazione, aspettando
l'Espresso della notte con tutta la pazienza permessa dai miei
nervi tesi.
Miracolosamente, il treno aveva solo mezz'ora di ritardo: ma
l'attesa solitaria nella stazione aveva quasi esaurito la mia sop-
portazione. Il controllore mi fece accomodare in uno scomparti-
mento; pensava che il ritardo sarebbe stato recuperato e che
saremmo arrivati in orario alla capitale.
Mi sdraiai comodamente sul sedile nel senso di marcia, pre-
gustando tre ore e mezzo di corsa tranquilla. La lampada a
petrolio irradiava una luce fioca, e mi chiesi se avrei potuto
dormire un po', nonostante l'ansia e la tensione nervosa.
Mentre il treno si metteva in moto, ero solo, e ben felice di
esserlo. Cominciai a pensare al compito che mi attendeva, don-
dolando il capo al ritmo sempre più celere del convoglio.
Poi, all'improvviso, mi accorsi che non ero affatto solo. Nell'angolo,
diagonalmente di fronte a me, rannicchiato così che il
suo volto era invisibile, stava seduto un uomo rozzamente ve-



stito, di taglia insolita, che prima non avevo scorto nella luce
fioca. Accanto a lui, sul sedile, c'era un'enorme valigia gonfia e
malconcia, che teneva stretta anche nel sonno con una mano
incongruamente snella.
Quando la locomotiva fischiò, ad una curva o a un incrocio,
l'uomo sussultò nervosamente, ridestandosi a mezzo, guardingo.
Alzò la testa ed io scorsi un bel volto, barbuto e molto
anglosassone, dagli occhi scuri e lustri.
Quando mi scorse, si destò completamente, e mi stupii dell'ostilità
rabbiosa del suo sguardo. Senza dubbio, pensai, era irritato
della mia presenza perché aveva sperato di fare il viaggio
tutto solo nello scompartimento, proprio come io ero deluso di
aver scoperto un estraneo nella carrozza male illuminata. Non
potevamo far altro, comunque, che accettare con buona grazia
la situazione: perciò cominciai scusandomi per il disturbo. Mi
sembrava americano, e ci saremmo trovati più a nostro agio,
dopo esserci scambiati qualche parola cortese; poi avremmo
potuto ignorarci a vicenda per il resto del viaggio.
Con mia grande sorpresa, lo sconosciuto non rispose neppure
con una parola alle mie scuse. Continuò a fissarmi irritato, quasi
squadrandomi, e rifiutò bruscamente il sigaro offertogli da me,
con un nervoso movimento laterale della mano libera. La mano
stringeva ancora la grande valigia logora, e tutto il suo essere
pareva nascondere un'oscura malignità.
Dopo un po', girò di colpo il viso verso il finestrino, benché
non vi fosse nulla da vedere, in quelle tenebre. Stranamente,
sembrava guardare qualcosa con grande attenzione. Decisi di
lasciarlo alle sue bizzarre meditazioni senza infastidirlo più; mi
sistemai sul sedile, mi abbassai sul volto l'ala del cappello
floscio, e chiusi gli occhi nel tentativo di fare il sonnellino sul
quale avevo quasi fatto conto.
Non potevo aver dormito a lungo né profondamente, quando
i miei occhi si spalancarono, come reagendo ad una forza
esterna. Li richiusi, deciso, e cercai di riaddormentarmi ma
senza riuscirvi. Un'influenza intangibile pareva intenzionata a
tenermi sveglio: alzai la testa e mi guardai intorno nello scompartimento



semibuio, per scoprire se qualcosa non andava.
Tutto sembrava normale, e notai che lo sconosciuto mi guardava
intento.., ma senza la cordialità che avrebbe potuto indi-
care, da parte sua, un atteggiamento nuovo rispetto all'ostilità
precedente. Questa volta non cercai di attaccare discorso, e mi
riassestai nella stessa posizione: socchiusi gli occhi, come se mi
fossi appisolato di nuovo; però, continuai a osservarlo incurio-
sito di sotto l'ala abbassata del cappello.
Mentre il treno avanzava sferragliando nella notte, notai una
sottile, graduale metamorfosi compiersi nell'espressione dell'uomo.
Evidentemente convinto che dormissi, lasciò che il suo
volto riflettesse un bizzarro miscuglio di emozioni, la cui natura
era tutt'altro che rassicurante. Odio, paura, trionfo e fanatismo,
balenavano compositi sulla sua bocca e agli angoli degli occhi,
mentre lo sguardo diveniva allarmante, pieno di avidità e di
ferocia. All'improvviso, mi colpì la certezza che quell'individuo
doveva essere un pazzo pericoloso.
Non posso negare di essermi spaventato profondamente,
quando mi resi conto della situazione. Cominciai a sudare, e
faticai parecchio a mantenere l'atteggiamento rilassato del dormiente.
La vita, allora, era piena di promesse, e il pensiero di
affrontare un maniaco omicida, probabilmente armato e sicura-
mente molto forte, mi sbigottiva e mi atterriva. Sarei stato svan-
taggiato in una lotta, perché quell'uomo era un gigante e in
perfetta forma atletica, mentre io sono stato sempre piuttosto
fragile, e per giunta, in quel momento, ero quasi sfinito dall'ansia,
dalla tensione nervosa e dalla mancanza di sonno.
Fu un gran brutto momento, e mi sentii vicinissimo a una
morte orribile quando riconobbi negli occhi dello sconosciuto la
furia della pazzia. Gli eventi del passato affiorarono nella mia
coscienza in un ultimo addio... come si dice che un uomo in
procinto di annegare riveda in un attimo tutta la propria vita.
Certo, avevo la pistola nella tasca della giacca, ma qualunque
movimento per estrarla sarebbe stato troppo evidente. Inoltre,
se l'avessi impugnata, non potevo sapere quale effetto avrebbe
avuto sul maniaco. Persino se gli avessi sparato un paio di volte,



avrebbe potuto avere la forza sufficiente per strapparmi l'arma
e per finirmi; e, se anche lui era armato, poteva spararmi o
pugnalarmi senza cercare di prendermi la pistola.
è possibile intimorire un uomo sano di mente minacciandolo
con un arma da fuoco; ma la totale indifferenza del pazzo verso
ogni conseguenza gli conferisce una forza ed una pericolosità
sovrumane. Anche in quei tempi pre-freudiani mi rendevo
conto della terribile potenza di una persona del tutto disinibita.
Gli occhi ardenti e i convulsi muscoli facciali dello sconosciuto
non mi permisero di dubitare, neppure per un istante, che si
stesse accingendo ad un'azione delittuosa.
All'improvviso sentii che incominciava a respirare con ansiti
eccitati, vidi il suo petto alzarsi ed abbassarsi in un'agitazione
crescente. Stava per arrivare il momento della prova di forza, ed
io cercai, disperato, di pensare cosa si poteva fare.
Senza smettere di fingermi addormentato, cominciai a far
scivolare la destra, a poco a poco, insensibilmente, verso la
tasca dove stava la pistola; e intanto osservavo attento il pazzo,
per vedere se se ne sarebbe accorto.
Purtroppo se ne accorse, quasi prima che la sua espressione
lo dimostrasse. Con un balzo agile e rapido, quasi incredibile in
un uomo della sua mole, mi fu addosso senza che me ne rendessi
conto: si levò torreggiante, dondolando come un leggen-
dario orco gigantesco e m'inchiodò con una mano possente,
mentre con l'altra mi impediva di prendere la pistola.
Me la tolse dalla tasca e l'infilò nella sua, e poi mi lasciò
andare con aria di disprezzo, poiché sapeva benissimo che ero
alla mercé della sua forza fisica superiore. Poi si raddrizzò in
tutta la sua altezza, sfiorando quasi con la testa il tetto del
vagone, e mi fissò con occhi in cui la furia s'era rapidamente
mutata in un'espressione di sprezzante commiserazione e di
calcolo vampiresco.
Io non mi mossi e, dopo un momento, l'uomo tornò a sedersi
di fronte a me; sorrideva di un sorriso orrendo, mentre apriva la
grossa valigia gonfia e ne estraeva un oggetto ben bizzarro, una
gabbia piuttosto grande di rete metallica semiflessibile, intessuta



un po' come la maschera di un catcher (2) di baseball, ma
dalla forma più simile ad una casco da palombaro. Nella parte
superiore era fissata una corda, che andava a finire dentro la
valigia. Maneggiò l'oggetto con evidente affetto, cullandolo
sulle ginocchia mentre tornava a fissarmi, leccandosi le labbra
con un movimento quasi felino della lingua. Poi, per la prima
volta, parlò, con una voce profonda e dolce, da persona colta,
che contrastava in modo sorprendente con il rozzo abito di
velluto a coste e l'aspetto disordinato.
"è fortunato, signore. Userò lei per primo. Passerà alla storia
come il primo risultato di un'invenzione straordinaria. Immense
conseguenze sociologiche... farò risplendere la mia luce. Io
risplendo sempre, ma nessuno lo sa. Ma ora lei lo saprà. Una
cavia intelligente. Gatti e burros... ha funzionato persino con un
burro (3) "
S'interruppe, ed il volto barbuto si mosse convulsamente, in
sincronia con una vigorosa scrollata di capo. Pareva che si stesse
liberando da una nebulosità che l'ostacolava, e infatti il gesto fu
seguito da uno schiarirsi della sua espressione, che nascondeva
la scoperta follia in un'aria di soave compostezza, da cui tra-
spariva solo vagamente l'astuzia. Notai subito la differenza, e
provai a dire qualcosa, per scoprire se mi era possibile orientare
la sua mente verso argomenti meno pericolosi.
"Mi sembra che lei possieda uno strumento, se posso permettermi
di esprimere un giudizio. Non vuol dirmi come ha fatto ad inventarlo?"
Il pazzo annuì.
"Semplice riflessione logica, caro signore. Ho studiato le esigenze
dei nostri tempi ed ho agito di conseguenza. Avrebbero
potuto farlo anche altri, se avessero avuto una mente possente
come la mia... cioè capace di concentrazione continuata. Io
avevo la convinzione... la forza di volontà... ecco tutto. Avevo
capito, come nessuno ha ancora compreso, che è indispensabile
eliminare tutti, sulla Terra, prima che ritorni Quetzalcoatl, e mi
ero reso conto che bisognava farlo con eleganza. Odio il sangue,
e l'impiccagione è rozza e barbara. Lei sa che l'anno scorso la
legislatura di New York ha deciso di adottare l'elettricità per



eseguire le condanne a morte... ma l'apparecchio prescelto è
primitivo come il Rocket (4) di Stephenson o il primo motore
elettrico di Davenport. Io conoscevo un sistema migliore, e l'ho
detto, ma quelli non mi hanno dato ascolto. Dio, che sciocchi!
Come se io non conoscessi tutto ciò che c'è da sapere sugli
uomini, la morte e l'elettricità.., da studente, uomo e ragazzo...
tecnologo e ingegnere... soldato di ventura..."
Si appoggiò alla spalliera e socchiuse gli occhi.
"Ero nell'esercito di Massimiliano (5), venti e più anni fa. Mi
avrebbero fatto nobile. Poi quei maledetti messicani lo uccisero,
e io dovetti rientrare in patria. Ma ritornai indietro... avanti e
indietro, avanti e indietro. Abito a Rochester, nello Stato di
New York..."
L'espressione dei suoi occhi divenne profondamente astuta;
si sporse e mi toccò il ginocchio con le dita della mano parados-
salmente delicata.
"Sono tornato, ho detto, e sono andato più a fondo di tutti gli
altri. Odio i messicani falsi, ma amo i messicani veri! Le sembra
un indovinello? Mi stia a sentire, giovanotto: non penserà che il
Messico sia davvero spagnolo, vero? Dio, se conoscesse tutte le
tribù che io conosco! Tra le montagne... le montagne... Anuahuac...
Tenochtilian... quelle antiche..." La sua voce divenne un
ululato cantilenante, non privo di armonia.
"I„! Huitzilopochtli!... Nahuatlacatl! Sette, sette, sette, Xo-
chimilca, Chalca, Tepaneca, Acolhua, Tlahuica, Tlascaltexa,
Azteca!... I„! I„! Sono stato alle Sette Grotte di Chicomoztoc,
ma nessuno lo saprà mai! Lo dico a lei perché non potrà ripeterlo...
S'interruppe e riprese in tono discorsivo.
"Si stupirebbe se sapesse le cose che si dicono tra le mon-
tagne. Huitzilopochtli sta per tornare.., su questo non può es-
servi dubbio. Qualunque peone a sud di Città del Messico può
confermarglielo. Ma io non intendevo far niente al riguardo.
Come le ho detto, sono tornato spesso in patria, e volevo bene-
ficare la società con il mio boia elettrico, quando quel male-
detto parlamento di Albany ha adottato l'altro metodo. Uno
scherzo, signore, uno scherzo! La poltrona del nonno... si sieda



accanto al caminetto... Hawthorne..."
L'uomo stava ridacchiando, in una morbosa parodia di buonumore.
"Oh, signore, mi piacerebbe essere il primo a sedermi su
quella maledetta sedia e sentire la loro piccola corrente alter-
nata! Non basterebbe a far muovere la zampa di una rana! E
pretendono di uccidere gli assassini, con quella... ricompensa al
merito... tutto! Ma poi, giovanotto, ho capito che era inutile,
anzi illogico, ammazzare soltanto poche persone. Tutti sono
assassini... uccidono le idee, rubano le invenzioni... hanno
rubato la mia spiando, spiando, spiando..."
S'interruppe, semisoffocato, ed io parlai in tono blando.
"Sono certo che la sua invenzione è assai migliore, e probabil-
mente finiranno per adottarla..."
Evidentemente non avevo abbastanza tatto, perché l'uomo reagì
con rinnovata eccitazione.
"è certo, eh? Che bella sicurezza, mite e conservatrice! Non
gliene importa niente... ma presto saprà! Maledizione, tutto il
bene che potrà derivare da quella sedia elettrica sarà merito
mio. Lo spettro di Nezahualpilli me lo ha detto sulla Montagna
Sacra. Loro spiavano, spiavano e spiavano..."
S'interruppe di nuovo, poi fece un altro di quei gesti con cui
pareva scuotere, insieme con la testa, l'espressione facciale, e
che sembravano restituirgli una specie di lucidità.
"La mia invenzione ha bisogno di un collaudo. Eccolo qui. Il
cappuccio di rete è flessibile, e s'infila facilmente. Il collare
stringe, ma non soffoca. Gli elettrodi toccano la fronte e la base
del cervelletto... quanto è necessario. Quegli sciocchi di Albany,
con la loro poltrona di quercia, credono di avere inventato uno
strumento che funziona dalla testa ai piedi. Idioti! Non sanno
che non è necessario riempire di pallottole il corpo di un uomo,
dopo avergli sparato al cervello? Ho visto molti morire in batta-
glia... lo so. E poi, quel loro stupido circuito ad alta potenza... le
dinamo... tutto quanto. Perché non hanno capito che cos'ho
fatto io con l'accumulatore? Non mi hanno ascoltato... nessuno
sa... solamente io conosco il segreto... Io e loro, se decidessi di
rivelarglielo... Ma devo avere dei soggetti per gli esperimenti...



esperimenti.., sa chi ho scelto per primo?"
Tentai un tono scherzoso, passando poi ad una serietà amichevole,
per calmarlo. La rapidità del pensiero e la potenza
delle parole potevano ancora salvarmi.
"Ecco, ci sono moltissimi soggetti adatti tra i politicanti di
San Francisco, da dove vengo io! Hanno bisogno del suo tratta-
mento, e mi piacerebbe contribuire a introdurlo. Ma, per la
verità, penso di poterla aiutare davvero. Ho una certa influenza
a Sacramento, e se lei ritornerà con me negli Stati Uniti, quando
avrò finito il mio lavoro qui nel Messico, le procurerò un'udienza."
Mi rispose in tono sobrio e civile.
"No... non posso tornare. Ho giurato di non farlo quando
quei criminali di Albany hanno respinto la mia invenzione e
hanno mandato delle spie a sorvegliarmi per rubarmela. Ma ho
bisogno di soggetti americani. I messicani sono maledetti, e
sarebbe troppo facile; e gli indios purosangue, i veri figli del
Serpente Piumato... sono sacri e inviolabili, se non come vittime
sacrificali... e anche in tal caso devono essere uccisi secondo il
rito. Ho bisogno di procurarmi degli americani senza tornare in
patria... e per il primo uomo che sceglierò sarà un grande onore.
E sa chi è?"
Temporeggiai, disperatamente.
"Oh, se tutta la difficoltà è questa, le troverò una dozzina di
esemplari yankee (6) di prim'ordine non appena arriveremo a
Città del Messico! So che ci sono molti minatori, la cui assenza
non verrà notata per parecchi giorni..."
Ma il pazzo m'interruppe con una nuova aria di autorità che
aveva una sfumatura di autentica dignità.
"Basta così... abbiamo scherzato abbastanza. Si alzi, da vero
uomo. Il soggetto che ho scelto è lei, e nell'altro mondo mi
ringrazierà per l'onore, come la vittima sacrificale ringrazia il
sacerdote che le conferisca la gloria eterna. Un principio
nuovo... nessun altro al mondo ha mai sognato una simile bat-
teria, e forse non verrà mai più scoperta, neanche se si facessero
esperimenti per mille anni. Sa che gli atomi non sono quel che
sembrano? Sciocchi! Fra un secolo, qualche idiota lo intuirebbe,



se lasciassi viva l'umanità!"
Mentre mi alzavo al suo comando, l'uomo estrasse altra corda
dalla valigia e si pose ritto accanto a me, tendendomi con entrambe
le mani il casco di rete metallica. Sul volto abbronzato e
barbuto aveva un'espressione esaltata: per un attimo sembrò un
radioso mistagogo o un gerofante ellenico.
"Ecco, o Giovinezza... una libagione! Vino del Cosmo... nettare
degli spazi stellati... Lino... Iacco... Ialemo... Zagreo... Dio-
nisio... Ati... Ila (7)... nato da Apollo e ucciso dai cani di Argo...
seme di Psamate... figlio del Sole ... Evoé! Evoé!" (8)
Aveva ripreso a cantilenare, e stavolta la sua mente pareva
perduta tra i ricordi classici degli studi universitari. Notai che la
maniglia del segnale dell'allarme era vicina a me, e pensai che
forse avrei potuto raggiungerla, con un gesto che simulasse una
risposta ai suoi atteggiamenti cerimoniali. Valeva la pena di
tentare, e quindi, con un grido antifonale di "Evoé!", tesi le
braccia avanti e verso l'alto, come in un rito, nella speranza di
poter dare uno strattone alla maniglia prima che lui se ne accor-
gesse. Ma capi al volo, e portò una mano verso la tasca destra,
dove aveva riposto la mia pistola. Non ci fu bisogno di parole, e
per un attimo restammo immobili come statue.
Poi lui disse tranquillo: "Si sbrighi!".
La mia mente si dibatté ancora frenetica, alla ricerca di una
via di scampo. Sapevo che nei treni messicani gli sportelli non
sono bloccati; ma l'uomo poteva facilmente trattenermi, se
avessi cercato di aprirne uno e di saltare giù. E poi, la velocità
era così forte che il successo sarebbe stato probabilmente fatale
quanto il fallimento. Potevo solamente cercare di guadagnare
tempo. Parte delle tre ore e mezzo era già passata e, una volta
arrivati a Città del Messico, le guardie ed i poliziotti della
stazione mi avrebbero messo al sicuro.
C'erano due modi diplomatici per perdere tempo, pensai. Se
fossi riuscito a indurlo a rinviare il momento di infilarmi in testa
il cappuccio, avrei acquistato momenti preziosi. Naturalmente
non credevo che l'apparecchio fosse pericoloso, ma conoscevo
abbastanza i pazzi per sapere che cosa sarebbe successo quando



non avrebbe funzionato. Alla delusione si sarebbe aggiunta la
folle convinzione che io fossi responsabile dell'insuccesso, e ciò
lo avrebbe indotto a liquidarmi in qualche altro modo.
Mi chiesi fino a che punto poteva arrivare la sua credulità, e
se potevo preparare in anticipo una profezia di fallimento che,
realizzandosi, mi facesse apparire come un veggente o un ini-
ziato, o forse addirittura come un Dio. Avevo un'infarinatura di
mitologia messicana, quanto bastava per consentirmi di pro-
vare; comunque, avrei tentato prima con altri sistemi per acqui-
stare tempo, e poi avrei pronunciato la profezia come una rive-
lazione improvvisa. Mi avrebbe risparmiato, se fossi riuscito a
convincerlo che ero un profeta o una divinità? Potevo "passare"
per Quetzalcoatl o Huitzilopochtli? Avrei fatto qualunque cosa
per tirare avanti fino alle cinque del mattino, quando saremmo
arrivati a Città del Messico.
Ma la mia prima mossa fu la vecchia astuzia del testamento.
Mentre il pazzo mi ripeteva di affrettarmi, gli parlai della mia
famiglia e dell'imminente matrimonio, e chiesi di scrivere un
messaggio, per disporre del mio denaro e della mia roba. Se mi
avesse dato un po' di carta e avesse promesso di spedire quello
che avrei scritto, sarei morto più sereno.
Dopo una breve riflessione acconsentì, e pescò nella valigia
un blocco per note: me lo porse solennemente ed io tornai a
sedermi. Tirai fuori una matita e ne spezzai apposta la punta
quando incominciai a scrivere, causando un ulteriore ritardo
mentre il pazzo ne cercava un'altra. Quando mi diede la sua,
prese la mia e le fece la punta con un grosso coltello dal manico
di corno che teneva infilato nella cintura sotto la giacca. Eviden-
temente, se avessi spezzato una seconda volta la punta, non
avrei guadagnato più molto tempo.
Oggi ricordo ben poco di ciò che scrissi. Si trattava di frasi
quasi tutte prive di senso, un guazzabuglio di brani letterari
imparati a memoria, quando non riuscivo a trovare qualcos'altro
da dire. Resi la mia grafia incomprensibile, per quanto
potevo, senza per questo distruggerne il carattere di scrittura:
infatti sapevo che probabilmente il pazzo avrebbe dato un'occhiata,



prima di incominciare l'esperimento, e avrebbe reagito
in modo molto sgradevole se si fosse accorto che l'avevo preso in giro.
Fu una prova terribile, e ad ogni istante imprecavo contro la
lentezza del treno. Spesso, in passato, avevo fischiettato un
vivace gallop al ritmo scattante delle ruote sui binari: ma adesso
il tempo mi sembrava rallentato in una marcia funebre... la mia
marcia funebre, pensai avvilito.
La mia astuzia andò bene fino a quando ebbi coperto più di
quattro pagine di quindici centimetri per venti; ma, alla fine, il
pazzo tirò fuori l'orologio e mi annunciò che mi concedeva
soltanto altri cinque minuti. Cosa potevo fare, dopo? Mentre mi
affrettavo a terminare il testamento, mi venne una nuova idea.
Conclusi con uno svolazzo e gli consegnai i fogli; l'uomo li infilò
senza guardarli nella tasca sinistra della giacca. Allora gli ram-
mentai i miei influenti amici di Sacramento, che si sarebbero
interessati moltissimo alla sua invenzione.
"Non sarebbe opportuno che le dessi una lettera di presenta-
zione?", feci. "Potrei fare un disegno firmato, con una descri-
zione completa del suo boia, così sarebbero lieti di ascoltarla.
Possono renderla famoso, sa... e senza il minimo dubbio adotte-
ranno il suo metodo per lo Stato della California, se ne ver-
ranno informati da uno come me, perché mi conoscono e mi stimano."
Tentai quel metodo nella speranza che il suo orgoglio d'inventore
frustrato gli facesse dimenticare per un po' gli aspetti
aztechi e religiosi della sua mania. E, quando avesse ricomin-
ciato a insistere su quel filone, decisi, me ne sarei venuto fuori
con la "rivelazione" e la "profezia".
Il piano funzionò, perché gli occhi gli brillarono in un pronto
consenso, anche se mi disse bruscamente di fare in fretta. Frugò
ancora nella valigia, tirò fuori una bizzarra congerie di pile di
vetro e di avvolgimenti, alla quale era fissato il filo collegato al
casco, e si lanciò in un fuoco di fila di spiegazioni troppo tecniche
perché potessi seguirle, e che tuttavia parevano plausibili e sensate.
Finsi di trascrivere tutto ciò che mi andava dicendo, e intanto
mi chiedevo se quello strano aggeggio era davvero una batteria.
Avrei avvertito una lieve scossa, quando lui avrebbe attivato



l'apparecchio? Certo, quell'uomo parlava come un elettricista
esperto. Era chiaro che provava gusto a descrivere la sua inven-
zione, e mi accorsi che era un po' meno impaziente di prima. Il
grigiore dell'alba divenne di un rosso brillante, oltre il finestrino,
prima che il pazzo avesse finito, e mi resi conto, finalmente, che
la speranza di salvarmi era divenuta davvero concreta.
Ma anche l'uomo vide l'alba, e ricominciò a lanciare occhiate
furiose. Sapeva che il treno sarebbe arrivato alle cinque a Città
del Messico, e si sarebbe affrettato ad agire, se io non fossi
riuscito ad allettarlo con qualche idea nuova.
Mentre si alzava con fare deciso, sistemando la batteria sul
sedile accanto alla valigia aperta, gli ricordai che non avevo
ancora fatto il disegno, e lo pregai di tenere il casco, in modo
che potessi raffigurarlo vicino alla batteria. Si convinse e tornò a
sedere, ammonendomi più volte di affrettarmi. Dopo un po',
m'interruppi per chiedergli altre spiegazioni; volevo sapere
come veniva sistemata la vittima per l'esecuzione, e come si
poteva impedire che si divincolasse.
"Ma", rispose l'uomo, "il criminale è legato a un palo. Non
importa che agiti la testa, perché il casco è aderente e lo diventa
ancora di più quando arriva la corrente. Noi giriamo l'interruttore
poco a poco... ecco qui, è regolato per mezzo di un reostato."
Mi venne in mente una nuova possibilità di guadagnare
tempo, mentre i campi arati e le case sempre più frequenti, nella
campagna illuminata dall'alba, annunciavano che ci stavamo
finalmente avvicinando alla capitale.
"Però", dissi, "devo disegnare il casco anche su una testa
umana, non solo accanto alla batteria. Non può infilarlo un
momento, in modo che possa fare uno schizzo dal vero? Anche i
giornali, come i funzionari, ci terranno molto: vogliono sempre
la massima precisione."
Per puro caso, avevo fatto un colpo migliore di quanto
sperassi, perché, al sentir parlare dei giornali, gli occhi del
pazzo ripresero a brillare.
"I giornali? Sicuro... accidenti a loro! Lei può farmi ascoltare
anche dai giornalisti! Hanno riso di me e non hanno voluto



stampare una sola parola. Ecco, si sbrighi! Non abbiamo un
attimo da perdere! Adesso quei maledetti pubblicheranno le
illustrazioni! Correggerò io il disegno, se commetterà qualche
errore... bisogna essere precisi ad ogni costo. Dopo, la polizia la
ritroverà... e rivelerà che l'apparecchio funziona. Ne darà notizia
l'Associated Press... confermerà la sua lettera... la fama
immortale... Presto, le dico... presto, maledizione!"
Il treno procedeva a scossoni sulla strada ferrata malconcia
nei pressi della città, e di tanto in tanto barcollavamo, perdendo
l'equilibrio. Ne approfittai per spezzare di nuovo la mina della
matita, ma subito il pazzo mi tese la mia, cui avevo rifatto la
punta. La mia prima serie di trucchi era quasi esaurita, e sentivo
che presto avrei dovuto lasciarmi mettere in testa quel casco.
C'era ancora un buon quarto d'ora prima di arrivare alla
stazione, ed era ormai il momento di fare appello alla mania
religiosa del mio interlocutore e di lanciare la profezia divina.
Richiamai alla memoria quel po' che sapevo della mitologia
nahua (9) e azteca, e all'improvviso lasciai cadere carta e matita e
cominciai a cantilenare.
"I„! I„! Tloquenahuaque, Tu che Sei Tutto! E anche Tu,
Ipanelmoan, Grazie al Quale Noi Viviamo! Io odo, io odo! Io
vedo, io vedo! Aquila portatrice del serpente, salute a Te! Un
messaggio! Un messaggio! Huitzilopochtli, il tuono echeggia
nella mia anima!"
Udendo quelle parole, il pazzo mi guardò con un'espressione
incredula attraverso la strana maschera: il suo bel volto
mostrava una sorpresa ed una perplessità che presto si mutarono in
allarme. Per un attimo sembrò che la sua mente si svuotasse e
poi si ricristallizzasse secondo altri principi. Levò alte entrambe
le mani, e cantilenò come in un sogno.
"Mictlanteuctli, Grande Signore, un segno! Un segno dalla
tua Grotta Nera! I„! Toniatiuh-Metzti! Cthulhu! Comanda, ed
io obbedisco!"
In quell'accozzaglia insensata, una parola suscitò uno strano
eco nella mia memoria. Strana, perché non figura nei testi
stampati che parlano della mitologia messicana, eppure io l'avevo



udita più d'una volta, mormorata con reverenza dai peones
delle miniere di Tlaxcala di proprietà della mia ditta.
A quanto sembrava, faceva parte di un rituale immensamente
segreto e antico; infatti, di tanto in tanto avevo osservato carat-
teristiche reazioni sussurrate, tuttora ignote alla scienza
ufficiale. Il pazzo doveva aver trascorso parecchio tempo fra i
peones e gli indios delle montagne, proprio come aveva detto lui:
infatti, quella tradizione non documentata non poteva prove-
nire da una semplice erudizione acquisita sui libri.
Mi resi conto dell'importanza che l'uomo doveva attribuire a
quel gergo doppiamente esoterico, e decisi di colpirlo nel punto
più vulnerabile, dandogli le risposte insensate che avevo ascoltato
dalle labbra degli indigeni.
"Ya-R'lyeh! Ya-R'lyeh!", gridai. "Cthulhu fhtaghn! Niggurat-Yig!
Yog-Sothoth... "
Non riuscii a finire. Galvanizzato, in una epilessia religiosa
scatenata dall'esatta risposta che probabilmente il suo subco-
sciente non si aspettava, il pazzo si buttò in ginocchio sul pavi-
mento, piegando più e più volte la testa coperta dal casco di rete
metallica, girandola a destra ed a sinistra. Ogni volta i suoi
inchini si facevano più profondi, e io potevo udire le sue labbra
schiumanti ripetere una parola "uccidere, uccidere, uccidere",
con una voce monotona via via più alta. Mi accorsi di avere
strafatto; la mia risposta aveva scatenato una crescente mania
che lo avrebbe spinto a uccidere prima che il treno entrasse in stazione.
Mentre l'arco dei dondolii del pazzo si ampliava gradualmente, il
cavo che collegava il casco alla batteria aveva naturalmente
finito per svolgersi. In un delirio d'estasi che lo rendeva
dimentico di ogni cosa, l'uomo cominciò ad allargare le oscilla-
zioni in cerchi completi, e il cavo gli si arrotolò attorno al collo,
e cominciò a tirare i morsetti che lo fissavano alla batteria sul
sedile. Mi chiesi che cosa avrebbe fatto quando fosse accaduto
l'inevitabile, e la batteria sarebbe caduta sul pavimento dove,
molto probabilmente, sarebbe andata in pezzi.
Poi, all'improvviso, la catastrofe. La batteria, spinta oltre il
bordo del sedile dall'ultimo gesto di frenesia orgiastica del



pazzo, cadde: ma non si schiantò. Invece, mentre il mio sguardo
coglieva la scena in un istante fuggevole, fu il reostato a ricevere
l'urto più forte, e l'interruttore scattò istantaneamente al mas-
simo della corrente. E la cosa più straordinaria fu che la corrente
c'era davvero. L'invenzione non era soltanto il sogno di un folle.
Vidi un corrusco, abbagliante lampo aurorale, udii un grido
ululante più orrendo di tutte le precedenti urla di quel viaggio
pazzesco, e avvertii l'odore nauseante della carne bruciata.
La mia coscienza sconvolta non poté sopportare altro, e piombai
nella più totale insensibilità.
Quando la guardia del treno mi fece rinvenire, a Città del
Messico, vidi una folla raccolta attorno allo sportello dello
scompartimento. Lanciai un grido involontario e le facce diven-
nero curiose e dubbiose: provai un senso di sollievo quando la
guardia chiuse fuori tutti, tranne l'elegante dottore che si era
fatto largo sino a me. Il mio grido era perfettamente naturale,
ma era stato suscitato da qualcosa di più bello dello spettacolo
sconvolgente che mi ero aspettato di scorgere sul pavimento
della carrozza. Anzi, dovrei dire da qualcosa di meno, perché sul
pavimento non c'era assolutamente nulla.
Non c'era stato niente, disse la guardia, neppure quando
aveva aperto lo sportello e mi aveva trovato privo di sensi. Il
mio biglietto era l'unico che fosse stato venduto per quello
scompartimento, ed ero la sola persona che vi avesse trovato.
C'eravamo soltanto io e la mia valigia, nient'altro. Ero stato
solo per tutta la strada, da Queretaro a Città del Messico. La
guardia, il dottore e gli spettatori, si batterono un dito sulla
fronte in un gesto significativo, alle mie domande insistenti e
frenetiche.
Era stato tutto un sogno, oppure ero davvero impazzito?
Ricordai la mia ansia, i nervi tesi, e rabbrividii. Ringraziai la
guardia e il medico, mi sbarazzai della folla dei curiosi, salii
barcollando su una carrozza di piazza e mi feci portare alla
Fonda Nacional dove, dopo aver telegrafato a Jackson e alla
miniera, dormii fino al pomeriggio, per cercare di riprendermi.
Avevo dato ordine di chiamarmi all'una, in tempo per pren-



dere il treno a scartamento ridotto per la zona mineraria ma,
quando uscii, trovai un telegramma infilato sotto la porta. Era
di Jackson, e diceva che Feldon era stato trovato morto tra le
montagne quella mattina; la notizia era arrivata alla miniera
verso le dieci. I documenti erano stati recuperati, e l'ufficio di
San Francisco già avvertito. Quindi il viaggio, con tutta la sua
fretta nervosa e quell'angosciosa tortura mentale, era stato inutile!
Sapendo che McComb avrebbe voluto un rapporto personale
nonostante la piega assunta dagli eventi, mi feci precedere da
un altro telegramma e partii. Quattro ore dopo, tra scossoni e
sussulti, venni scaricato alla stazione della miniera n. 3, dove
Jackson mi aspettava. Mi accolse cordialmente, ma era così
preso dalla faccenda della miniera che non si accorse del mio
aspetto ancora scosso e stralunato.
Il racconto del sovrintendente fu breve: me lo fece mentre mi
guidava verso la baracca sulla collina, sopra l'arrastra, dov'era il
cadavere. Feldon, mi disse, era sempre stato un tipo strano e
taciturno, fin da quando era stato assunto un anno prima; lavo-
rava su un suo misterioso apparecchio, si lamentava di essere
continuamente spiato, e mostrava un'eccessiva familiarità con
gli operai indigeni.
Ma certamente conosceva bene il suo lavoro, la zona e la
gente. Faceva lunghi giri tra le montagne dove vivevano i
peones, e prendeva addirittura parte alle loro antiche cerimonie
paganeggianti. Alludeva a strani segreti ed a bizzarri poteri non
meno spesso di quanto si vantasse della sua abilità meccanica.
Negli ultimi tempi era crollato rapidamente; nutriva sospetti
morbosi nei confronti dei colleghi, e senza dubbio aveva preso
parte, insieme ai suoi amici indigeni, ai furti di minerale,
quando si era trovato a corto di denaro. Aveva bisogno di
somme enormi per qualche ragione inspiegabile: continuava a
ricevere casse da laboratori e officine di Città del Messico o
degli Stati Uniti.
Alla fine si era nascosto portandosi via i documenti, e si era
trattato soltanto di un gesto folle, per vendicarsi di quelli che lo
avevano "spiato". Senza dubbio doveva essere matto da legare,



perché era andato in una grotta nascosta tra i pendii selvaggi
della malfamata Sierra de Malinche, dove non abita neppure un
bianco, e aveva fatto alcune cose straordinariamente bizzarre.
La grotta, che non sarebbe mai stata trovata senza la tragedia
finale, era piena di altari e di orribili, antichi idoli aztechi; gli
altari erano coperti di ossa carbonizzate di vittime di dubbia
natura, sacrificate di recente. Gli indigeni non volevano parlare,
anzi giuravano di non saperne niente, ma era facile constatare
che la grotta era un loro vecchio ritrovo, e che Feldon aveva
preso parte alle loro pratiche.
Gli uomini che lo stavano cercando avevano scoperto la
grotta soltanto perché avevano udito le cantilene e il grido finale.
Verso le cinque del mattino, dopo aver trascorso la notte
nell'accampamento, avevano incominciato a smontare tutto per
tornarsene alla miniera a mani vuote. Poi qualcuno aveva udito
in lontananza quei ritmi fievoli, e aveva capito che gli indigeni
stavano recitando uno dei loro antichi, maligni rituali, in
qualche località isolata sul fianco della montagna che aveva il
profilo di un cadavere disteso.
Gli uomini avevano udito i soliti, antichi nomi, Mictlanteuctli,
Tonatiuh-Metzli, Cthulhu, Ya-R'lyeh e tutto il resto, ma la cosa
più strana era che ad essi si mescolavano alcune parole inglesi:
era il vero inglese di un bianco, non di un messicano. Guidati
dai suoni, avevano salito la montagna coperta di erbacce: e,
all'improvviso, dopo una breve pausa di silenzio, avevano udito
esplodere un urlo. Era terribile, più atroce di quanto avessero
mai avuto occasione di udire. E c'era anche un po' di fumo, e un
odore acre e morboso. Avevano continuato ad avanzare verso la
grotta, il cui ingresso era nascosto dagli arbusti, ma lasciava
passare nubi di fumo fetido. L'interno era illuminato: l'altare
orribile e gli idoli grotteschi spiccavano nel chiarore vacillante
di candele che dovevano essere state cambiate meno di mezz'ora
prima; e sul pavimento coperto di ciottoli c'era qualcosa di
orrendo, che costrinse gli uomini ad arretrare.
Era Feldon, con la testa bruciata da uno strano aggeggio che
la copriva... una specie di gabbia di rete metallica collegata ad



una batteria malconcia, evidentemente caduta al suolo da un
altare vicino. Quando la videro, gli uomini si scambiarono
occhiate, ricordando il "boia elettrico" che Feldon sosteneva di
avere inventato... quello che tutti avevano rifiutato, ma avevano
cercato di rubare o di copiare. I documenti erano, infatti, nel
baule aperto di Feldon che stava lì accanto e, un'ora dopo, la
colonna era ritornata alla miniera n. 3, trasportando un macabro
fardello su di una improvvisata barella.
Era tutto: ma bastò a farmi impallidire e tremare, mentre
Jackson mi guardava oltre l'arrastra verso la baracca dove, mi
aveva detto, si trovava il cadavere. Non ero del tutto privo di
immaginazione, e sapevo anche troppo bene che la tragedia
s'inseriva, in modo sovrannaturale, nel mio incubo infernale.
Sapevo ciò che avrei visto oltre la porta spalancata attorno
alla quale si ammassavano i minatori incuriositi, e non tremai
quando i miei occhi scorsero la figura gigantesca, i rozzi abiti di
velluto a coste, le mani stranamente delicate, i ciuffi di barba
bruciata e la macchina diabolica... la batteria un po' malconcia,
il casco annerito dalla carne carbonizzata...
La grande valigia gonfia non mi sorprese: una cosa soltanto
mi sgomentò... i fogli ripiegati che spuntavano dalla tasca sinistra.
In un momento in cui nessuno guardava, m'impadronii di
quei fogli anche troppo familiari e li accartocciai tra le dita
senza osare di leggerne lo scritto.
Adesso mi dispiace un po' che una specie di panico mi abbia
indotto a bruciarli quella notte stessa, distogliendo lo sguardo.
Avrebbero potuto costituire una prova o una smentita... ma in
quanto a questo avrei potuto ottenere egualmente una con-
ferma informandomi della pistola che il medico legale, più tardi,
tolse dalla sformata tasca destra della giacca di velluto a coste.
Non ebbi mai il coraggio di fare domande in proposito... perché
la mia pistola era sparita, dopo quella notte sul treno. Anche la
mia matita recava i segni di tagli rozzi e affrettati, mentre io le
avevo fatto la punta con grande cura venerdì pomeriggio con il
temperalapis nella carrozza privata del presidente McComb.
Finii per ritornare a casa molto perplesso, e forse fu una



fortuna. Quando arrivai a Queretaro, la carrozza privata era
stata riparata, e con mio enorme sollievo passò il Rio Grande
ed entrò a El Paso e poi negli Stati Uniti. Il venerdì seguente
ero di nuovo a San Francisco e le nozze, forzatamente rinviate,
furono celebrate la settimana successiva.
In quanto a ciò che accadde quella notte... come ho detto,
non oso formulare ipotesi. Feldon era pazzo, e la sua pazzia era
stata ingigantita da una quantità di tradizioni magiche della
preistoria azteca che nessuno ha il diritto di conoscere. Era
davvero un inventore geniale, e la batteria doveva funzionare
realmente. In seguito venni a sapere che negli anni precedenti era stato
trattato male dalla stampa, dal pubblico e dai politicanti. Certe
delusioni possono rovinare un uomo di un dato tipo. Comunque,
era in atto un'empia combinazione di influenze maligne.
Sia detto tra parentesi, era stato veramente nell'esercito
di Massimiliano.
Quando racconto questa vicenda, molti mi danno del bugiardo.
Altri l'attribuiscono ad uno stato psicologico anormale,
e in effetti il cielo sa quanto fossi nervoso; mentre altri ancora
parlano di "proiezione astrale" (10). Senza dubbio, l'ansia di cattu-
rare Feldon aveva lanciato i miei pensieri verso di lui e, grazie
alla sua magia indiana, probabilmente li aveva captati. Era con
me sul treno, oppure ero io nella grotta sulla montagna stregata
dal profilo di un cadavere? Che ne sarebbe stato di me, se non
gli avessi fatto perdere tempo?
Da allora, però, non sono più tornato in Messico... e, come ho
detto all'inizio, non mi piace sentir parlare di sedia elettrica.
NOTE:
1) The Electrical Executioner, seconda storia riscritta da Lovccraft per
Gustav Adolf Danziger, venne pubblicata da Weird Tales nel numero di
agosto del 1930, sempre sotto il nome di Adolphe de Castro, e con una
lieve modifica nel titolo (Electric, grafia più moderna, al posto del
termine Electrical proposto da Lovecraft). Lo scrittore accenna
nelle lettere a un terzo racconto da lui rielaborato per Danziger: ma
il testo, evidentemente rifiutato da Weird Tales, è andato perduto (N.d.C.).
2) Ricevitore nel gioco del baseball (N.d.C.).



3) Asino, in spagnolo (N.d.C.).
4) Il nome della locomotiva a vapore perfezionata dall'ingegnere inglese
George Stephenson intorno al 1820 (N.d.C.).
5) Massimiliano d'Asburgo, fratello dell'imperatore austriaco Francesco
Giuseppe, che accettò nel 1864 il tilolo di imperatore del Messico,
offertogli dai conservatori locali, e finì fucilato nel 1867 dai
repubblicani per ordine di Benito Juarez (N.d.C.).
6) Termine dispregiativo usato dai sudisti durante la Guerra di Secessione
americana per designare i nordisti, in seguito è stato usato per indicare
gli americani in genere (N.d.C.).
7) Serie di divinità connesse con alcuni culti religiosi greci o orientali.
Lino era figlio di Apollo e Psamate, figlia di Crotopo re di Argo, il
quale lo fece divorare dai suoi cani assieme alla madre. Iacco era figlio
di Zeus e Demetra, e con quest'ultima e Core (Persefone) formava la
triade dei Misteri Eleusini; viene considerato una ipostasi di Dioniso.
Zagreo, divinità di origine cretese, figlio di Zeus e Persefone, è
identificato con Dioniso, figura principale dei misteri del Culto Orfico.
Ila era il figlio di Tiodamante re di Misia: durante l'impresa degli
Argonauti fu rapito da una ninfa mentre attingeva acqua da una fonte
(N.d.C.).
8) Queste ultime frasi si riferiscono tutte a Lino (N.d.C.).
9) Popolazione amerinda del Messico centrale (N.d.C.).
10) Una tecnica, insegnata da numerose discipline tradizionali, grazie alla
quale il principio della coscienza lascia il corpo ed è in grado di
viaggiare ovunque a suo piacimento, entro un secondo corpo detto
"corpo astrale", se ne tratta ampiamente nella citata Enciclopedia
di Spence, che verosimilmente è la fonte di Lovecraft al riguardo (N.d.C.).
 
FINE.


