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Ti è mai entrata una scheggia nel dito? 

 

Sì, almeno una volta è capitato a tutti. 

Non sai da dove arrivi, se la cerchi forse nemmeno la vedi, ma dal momento in cui si è 

insinuata nella tua pelle stai sicuro che farà di tutto per ricordarti la sua presenza. Potrai 

ignorarla, ma lei pungerà e farà male, brucerà, si infetterà e allora la dovrai scovare, te la 

dovrai togliere, o ti manderà ai matti. 

 

Ecco. Le nostre dita sono piene di schegge. 

 

E ogni scheggia è un pensiero, un’idea, una fugace sensazione sinistra che si è infilata lì e 

si infetta. 

Le abbiamo pensate tutte, credimi, proprio tutte, ma proprio non si capisce da dove 

arrivino, queste schegge; da un momento all’altro, da un pensiero all’altro, eccole lì, e 

pungono. 

Proviamo a ignorarle, di tanto in tanto, ma se una cosa ce l’hai nella pelle non puoi fingere 

a lungo; le dita ci fanno male, perché le schegge sono troppe e le nostre mani non 

desiderano altro che liberarsene, fremono, prudono, giorno e notte e a un certo punto 

dobbiamo, dobbiamo togliercele. 

Alcune sgusciano fuori quasi da sole, affusolate e perfette. 

Altre invece sono in fondo, perché ignorate troppo a lungo o forse perché vengono da 

luoghi che nemmeno noi sopportiamo. Sono infette e bruciano, ma una volta liberate, 

quasi le amiamo. 

Altre ancora escono spezzate, inservibili, e lasciano nella carne una loro radice che forse 

non estirperemo mai più. 

E tutte queste schegge, piccole, minuscole schegge, noi le conserviamo. 

Le riponiamo con cura sulla carta bianca, in file sghembe e tremanti, dove attecchiscono e 

germinano. 

E le guardiamo crescere, assottigliarsi, moltiplicarsi, alcune pulite e ordinate, altre intrise 

del nostro sangue. 

 

Non sappiamo quante schegge ancora ci siano nelle nostre mani. Non sappiamo quali 

siano corpi estranei, quali siano pezzetti di noi. 

 

Ma non possiamo farne a meno. Scaviamo, e le sfiliamo. 

Perché sono vive, hanno pensiero, e parola. 

E ogni volta che toccano la carta, noi siamo liberi. 
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Phantasia 
 

 

-Credi che dica la verità?- 

-Perché dovrebbe mentire?- 

-Beh, per la fama, per i soldi. In fondo è quello che chiede.- 

-Thomas, amico mio, mi rendo conto di quanto tutto questo sia, come minimo…Peculiare. 

Io stesso nutro molte perplessità sulla storia raccontataci dal signor Writer, ma ritengo 

anche che sarebbe immensamente stupido da parte sua invitarci a vedere “con i nostri 

occhi” qualcosa che sa bene non esistere. Perciò, o abbiamo a che fare con un folle, cosa di 

cui dubito, oppure questa potrebbe essere davvero una notte memorabile. Cerca di 

godertela, in ogni caso.- 

 

Lo scalpitio di zoccoli andò spegnendosi, mentre il cocchiere tirava le redini e la carrozza 

si fermava scricchiolando davanti alla loro destinazione. 

-Numero dieci, Barnes Street- annunciò l’uomo, smontando per aprire lo sportello ai suoi 

passeggeri. 

La luce giallastra dei lampioni gettava strane ombre sulla casa di William Writer; 

malgrado l’arrivo programmato di ospiti, era buia e immersa nel silenzio più assoluto. 

-Siamo sicuri che sia la casa giusta?- mugugnò Thomas Walker, stringendosi nel soprabito; 

stava già rivalutando da diversi minuti la scelta presa di accompagnare il suo socio da 

quello scribacchino. 

-Non mi sorprende affatto che sia io a occuparmi della narrativa alla casa editrice- 

commentò l’altro, mentre saliva i pochi gradini della veranda. –Il tuo spirito d’avventura 

lascia davvero a desiderare.- 

Il suono ronzante del campanello riecheggiò nelle stanze buie della casa, come un brivido 

di freddo che cerca di risvegliare un corpo addormentato; pochi istanti dopo William 

Writer aprì la porta, con un vecchio candelabro in mano. 

-Signor Phillips, signor Walker- farfugliò, facendosi da parte con estrema riverenza. –

Prego, entrate, sono davvero felice che abbiate accettato l’invito.- 

Non doveva avere più di trent’anni; malgrado non si potesse certo definire un uomo 

attraente, il suo aspetto e i suoi modi lasciavano intendere che si trattasse di un membro 

rispettabile della buona società. Certo era che  quel viso smagrito e quelle occhiaie, alla 

luce tremolante del candelabro, non contribuirono a ispirare fiducia nel già scettico 

Thomas Walker. 

-Ha dei problemi di illuminazione, signor Writer?- chiese sarcasticamente quest’ultimo, 

togliendosi il cappello. 

-Oh no, non direi- fu la risposta cortese e affabile del giovane, mentre faceva strada ai due 

editori nell’atrio immerso nel buio. –Il fatto è che la mia piccola Phantasia adora la luce 

delle candele, ed è la notte il momento in cui più si sente a suo agio…Volevo creare le 

circostanze perfette, siete i suoi primi visitatori, capirete, è un po’ nervosa.- 
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-Quanta premura- commentò seccamente Walker, immediatamente interrotto da 

un’occhiata gelida del suo socio. 

-Un nome insolito, quello della sua compagna- disse Edgar Phillips, in tono ben più 

pacato. 

-Èstraniera?- 

-Se per straniera intende non di questo mondo- replicò Writer, sorridendo –allora sì, 

potremmo definirla tale.- 

A quell’affermazione nemmeno Phillips poté esimersi dal riservare allo scrittore 

un’occhiata perplessa. 

-Fa affermazioni piuttosto forti- osservò, mentre l’ospite guidava lui e il suo socio lungo 

uno stretto corridoio con svariate porte, tutte quante chiuse. 

-Me ne rendo conto- annuì Writer, fermandosi davanti all’ultima porta e posando la mano 

sulla maniglia. 

-È proprio per questo che ci tenevo così tanto ad avervi qui. Non sono un ingenuo, signori; 

so perfettamente quanto le mie affermazioni possano risultare assurde, se non supportate 

da prove più che concrete. Ma io le prove le ho, vedete, Phantasia è reale quanto me e voi e 

potrà essere fonte inesauribile di meraviglie, se sceglierete di darle fiducia.- 

Senza attendere risposta dai due editori William Writer aprì la vecchia porta in legno 

scuro, rivelando quello che doveva essere il suo studio. 

Era una stanza piuttosto ampia, senza finestre, l’unica illuminata che il trio avesse 

attraversato fino a quel momento. Svariate candele, alcune fissate alle pareti, altre lasciate 

a colare le proprie radici di cera bianca su tavolini e ripiani, illuminavano con incertezza 

scaffali ricolmi di libri e assurdi alambicchi che Phillips e Walker davvero non 

riconobbero. Esattamente al centro della stanza, seduta a una vecchia scrivania scura 

invasa dalle scartoffie, c’era una donna.  

O meglio, quanto di più vicino a una donna si potesse immaginare. 

Stava a schiena dritta, con le manine esili strette attorno agli alti braccioli della sedia e lo 

sguardo perso nel vuoto, tesa, come se il rumore dato dall’aprirsi della porta l’avesse 

messa in guardia ma non fosse in grado di individuare gli intrusi. 

-I suoi sensi non sono come i nostri- sussurrò lo scrittore, posando il candelabro in una 

lentezza e un rispetto quasi sacrali. 

-Non vede, non sente e non parla, eppure sa per certo che siamo qui.- 

I due editori rimasero imbambolati sulla soglia, mentre William Writer si avvicinava a 

quella che chiamava Phantasia; una figura completamente bianca, sia nella pelle, sia nei 

lunghi, lunghissimi capelli che scendevano lungo la sua veste da notte per adagiarsi sul 

pavimento di quello studio in penombra. 

Le sue sembianze erano quelle di una giovane davvero splendida, seppur totalmente priva 

di pigmentazione; le sue iridi completamente trasparenti fremettero appena, mentre il 

padrone di casa le posava gentilmente una mano sulla guancia, in silenzio. Lei sorrise al 

vuoto avanti a sé, suscitando soggezione in Phillips e un profondo fastidio in Walker. 
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-È incredibile- disse quasi fra sé il primo, avvicinandosi piano alla scrivania con la propria 

valigetta stretta al petto. 

Phantasia non lo seguì con lo sguardo, né tantomeno reagì quando lui agitò delicatamente 

la mano davanti al suo viso; sembrava proprio che fosse completamente cieca. 

-Si avvicini, signor Walker- stava dicendo nel frattempo lo scrittore –non abbia paura.- 

-Paura di una parrucca e un po’ di cipria?- ribatté Thomas, portandosi al centro della 

stanza e posando cappello e cartella su un angolo sgombro della scrivania. 

-Anche ammesso che questa donna sia affetta da autentico albinismo, signor Writer, 

questo ne farebbe un soggetto raro, ma di certo non l’entità ultraterrena che lei è andato 

decantando.- 

-Non mi aspetto certo che lei creda alle capacità di Phantasia basandosi soltanto sulle sue 

apparenze- lo rassicurò lo scrittore. –Se permettete, ora vi darò una dimostrazione pratica 

del suo potenziale creativo.- 

Detto questo il giovane uomo andò a frugare in uno di quei mobiletti ricolmi di assurdità, 

per tirarne fuori quello che pareva essere a tutti gli effetti un fiore di carta. 

-Osservate- disse, porgendolo a Phantasia. 

La creatura aprì immediatamente la bocca, a mostrare una lingua e delle gengive 

completamente nere. 

-Ah, Buon Dio- commentò Walker, disgustato; Phillips, dal canto suo, non proferì parola. 

William Writer pose delicatamente il fiore nella bocca della donna, e questa lo inghiottì, 

con la facilità con cui avrebbe potuto mandare giù una caramella. 

Per un breve istante il suo volto fu perplesso, concentrato; pareva quasi che stesse 

cercando di stabilire cosa il suo compagno le avesse appena dato da mangiare. 

Phantasia non solo lo capì, ma ne restò anche entusiasta; subito il mare di scartoffie sulla 

scrivania prese a contorcersi, frusciare e crepitare, e come modellati da una forza invisibile 

tutti i fogli divennero degli splendidi fiori di carta. 

-Santo cielo!- esclamò Phillips, mentre da ogni singolo libro sistemato negli scaffali 

scaturivano sempre più elaborate e maestose riproduzioni di piante, alcune riconoscibili, 

altre tanto indescrivibili e magnifiche da poter esistere soltanto nella mente del più 

illuminato degli artisti. 

Quella folle fioritura durò tuttavia soltanto un minuto; in un leggiadro crepitio, quel 

lussureggiante giardino di carta e inchiostro svanì così com’era venuto e lo studio tornò 

ben presto alla normalità. 

-Così come i suoi sensi, anche le sue necessità sono diverse dalle nostre- disse a quel punto 

lo scrittore, trionfante. 

-Phantasia è come un terreno fertile, sul quale può crescere qualsiasi cosa. Tutto è per lei 

nutrimento e semenza al tempo stesso; con lei qualsiasi idea, anche la più vaga e flebile, 

può germinare. Provate voi stessi.- 

-Noi?- tentennò Phillips, lanciando un’occhiata intimorita alla bianca creatura; stava 

ancora seduta compostamente e in silenzio, ma ora aveva un placido sorriso sulle labbra. 
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-Certamente- incalzò Writer –non avrete paura di un essere tanto leggiadro e 

straordinario! Scegliete un oggetto qualsiasi presente in questa stanza, qualcosa che vi 

ispira sogni, che accende la vostra immaginazione, e offritelo a lei; saprà cosa farne.- 

-Questo è il più grande ammasso di assurdità che io abbia mai sentito!- sbottò a quel punto 

Thomas Walker, lanciando un’occhiata carica di disprezzo allo scrittore. 

-Potrà anche darla a bere a quel sempliciotto del mio socio, signor Writer, ma per sua 

sfortuna io non sono il tipo che ama perdere tempo e denaro in stupidi giochetti di 

prestigio. La sua attrice è molto graziosa e i suoi trucchi lodevoli, ma…- 

-Maledizione, Thomas!- lo interruppe Phillips – Perché non concedi a quest’uomo il 

beneficio del dubbio e non provi a fare quello che ti dice!?- 

 Walker fremette, rosso in volto per l’esasperazione. Aprì e richiuse la bocca più volte, 

senza riuscire a ribattere. 

-Capisco la sua frustrazione, signor Walker- intervenne lo scrittore, avvicinandosi, mentre 

l’altro editore vagava per lo studio alla ricerca dell’oggetto giusto per fare il suo 

esperimento. 

-L’inspiegabile spaventa, è una reazione naturale; non nego che un fatto così straordinario 

possa sconvolgere, spiazzare, ma è per questo che io sono qui, per potervi rassicurare, per 

spiegarvi l’inspiegabile e aiutarvi ad accettarlo. Se solo sciogliesse le briglie della ragione, 

signor Walker, Phantasia potrebbe…- 

 

-Thomas, guarda!- 

Walker e Writer si voltarono, allertati dall’esclamazione entusiasta di Edgar Phillips. 

L’editore aveva imboccato la creatura con una statuetta di foggia orientale, che nonostante 

le dimensioni e il materiale decisamente non edibile era scivolata giù per quella gola nero 

pece con la facilità di un sorso d’acqua fresca. 

Subito l’aspetto di Phantasia mutò; le sue vesti si colorarono e i suoi capelli si scurirono, 

finché non fu identica in tutto e per tutto a una splendida concubina di un qualche 

imperatore d’oriente. 

Sventolò con grazia il ventaglio che teneva in mano, sorridendo ai tre uomini con i suoi 

nuovi occhi color dell’ebano. Attorno a lei la stanza mutò e si distorse, fino a rassomigliare 

l’interno di una pagoda; i libri vennero di nuovo trascinati fuori dalle mensole da una 

forza invisibile e si radunarono, fino a formare un gigantesco e variopinto dragone che 

volteggiò attorno a lei per alcuni istanti , prima che tutto quanto svanisse e Phantasia 

stessa tornasse alla sua forma vuota, pallida e cieca, seduta sulla sua sedia. 

-Magnifica scelta, signor Phillips- si complimentò William Writer. 

-Guardi che bel sorriso ha donato alla mia Phantasia; sembra proprio che abbia adorato la 

sua idea!- 

Il candido essere sembrava in effetti ancor più sereno di prima; Edgar Phillips si perse nei 

suoi occhi trasparenti, incapace di trattenere delle mezze risate miste a un violento 

batticuore. 

-Questo è un miracolo, signor Writer- riuscì a balbettare. 
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-Io non so se sto sognando, ancora seduto nella carrozza che mi ha portato qui, o se 

davvero lei questa notte è riuscito a mostrarmi l’ottava Meraviglia del Mondo!- 

Lo scrittore e il suo euforico ospite continuarono a parlare; parlavano di Phantasia, di 

quanto fosse straordinaria, ma Thomas Walker non riuscì ad ascoltare neppure una parola 

dei loro discorsi. 

Se ne stava ritratto in un angolo dello studio, accanto a una candela ormai morente; fissava 

quell’Essere, seduto immobile alla scrivania, in quel bagliore giallastro e tremolante che 

rendeva le ombre quasi vive. 

Era impossibile. 

Che fosse magia nera? Che quel subdolo mentecatto avesse stretto un patto con il 

Demonio, per essere in grado di confezionare quegli inganni? No, no, resta con i piedi per 

terra, Walker, probabilmente c’è qualcosa nell’aria di quella stanza, dell’Oppio o chissà 

quale altro intruglio con cui quel pazzo vi ha portati a vaneggiare. 

Non c’era nessuna creatura mistica, ne era certo, ma soltanto due maledetti imbroglioni. 

Quell’idiota di Phillips si stava lasciando circuire, ma non avrebbero avuto lui, nossignore, 

lui sapeva di essere troppo sveglio per loro. 

Ma come smascherarli? Come riscuotere il suo socio da quella specie di sortilegio e 

mettergli davanti la verità? 

Thomas Walker si guardò intorno furtivamente, scandagliando ogni singolo mobile e 

oggetto presente nella stanza; di certo tutto quanto faceva parte del loro spettacolo, quelli 

che la donna inghiottiva non erano oggetti veri, era impossibile, doveva essere una stanza 

artefatta, come la coreografia di un palcoscenico. 

Come dimostrare allora l’inganno? 

Lo sguardo ansioso e allucinato gli cadde sulla sua cartella in pelle, ancora abbandonata 

sulla scrivania assieme al cappello.  

Ma certo! 

L’uomo attraversò di corsa la stanza e si gettò sulla propria cartella. Rovistò 

convulsamente per alcuni secondi, ignorando le domande perplesse del suo socio e di 

quell’inquietante scrittore. 

Finalmente lo trovò. 

Il tagliacarte. 

-Mi avete convinto, signori- annunciò, con un risolino nervoso. 

-Nutrirò anch’io la sua Phantasia, Writer.- 

Inizialmente William Writer sorrise, sollevato da quell’affermazione; poi però vide ciò che 

l’editore teneva fra le mani. 

-Ma signor Walker, devo chiederle di cambiare oggetto. – 

-Cos’è, Writer, la sua attrice non è una mangiaspade?- sghignazzò l’uomo, avvicinandosi 

alla pallida creatura ancora serenamente ferma al suo posto. 

-Può creare da qualsiasi cosa, giusto? Che crei da questo!- 
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Prima che William Writer o Edgar Phillips potessero intervenire Thomas Walker calò con 

forza l’affilato tagliacarte sull’ignara Phantasia; come aveva fatto tutte le altre volte, lei 

aprì la bocca, e la lama le si conficcò direttamente in gola. 

 

-NO!!!- 

 

Lo scrittore si gettò furiosamente su Walker e lo scansò con violenza, maledicendolo e 

urlando a squarciagola; cercò di recuperare l’oggetto, ma ormai era troppo tardi. Phantasia 

lo aveva inghiottito. 

-Thomas, che cosa hai fatto! Sei completamente impazzito!?- 

Edgar Phillips scuoteva il suo socio, che non riusciva a fare altro se non fissare la bianca 

creatura con uno sguardo vitreo e spaventato.  

Non voleva colpirla. Si aspettava che si scansasse, che gettasse finalmente la maschera, era 

sicuro che non si sarebbe lasciata colpire. 

E invece l’aveva inghiottito. 

Aveva inghiottito il tagliacarte, assieme a tutta la sua rabbia. 

Il panico di William Writer scemò lentamente, quando si rese conto che la giovane non 

dava il minimo cenno di sofferenza. 

Guardava avanti a sé, perplessa, in riflessione. Proprio come tutte le altre volte. 

Quella volta, però, nel silenzio totale della stanza a malapena illuminata dalle candele 

tremolanti, il sorriso di Phantasia morì. 

Le ombre della stanza presero ad allungarsi, le pareti a scricchiolare, gli spifferi a gemere, 

mentre i suoi occhi trasparenti si incavavano sempre di più. 

Le candele iniziarono a spegnersi, una dopo l’altra. 

-Writer- quasi mugolò Phillips –che cosa succede?- 

Lo scrittore non rispose. Stava immobile accanto alla scrivania, a fissare le mani di 

Phantasia avvinghiate ai braccioli della vecchia sedia. Aveva notato qualcosa, nelle dita. 

Si stavano allungando. Troppo. 

-Writer!- 

Nel giro di pochi secondi, nessuno dei tre uomini fu più in grado di riconoscere nella 

creatura seduta in mezzo a loro la splendida Phantasia. 

Poco prima che l’ultima luce morisse, lo scrittore trovò la forza di alzare lo sguardo; 

l’ultima cosa che vide fu il viso sconvolto di Thomas Walker, i suoi occhi sgranati e spenti, 

il pallore cadaverico del terrore più profondo. 

 

Non si udirono urla, né rumori di lotta quella sera al numero dieci di Barnes Street. 

Quando la breve illusione di Phantasia si dissolse e le candele tornarono a bruciare, i corpi 

di Thomas Walker e di Edgar Phillips erano riversi sul pavimento dello studio. 

Una ferita profonda aveva lacerato loro la gola, come se qualcuno ci avesse conficcato una 

lama. Lo stesso fato sembrava essere toccato ai loro occhi, maciullati nelle orbite, alle loro 

orecchie, perforate e sanguinanti, e alle loro unghie, che erano state divelte, una per una. 
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William Writer guardò impotente la nuova creazione della sua Phantasia. Sentì le gambe 

vacillare e dovette appoggiarsi alla scrivania, ipnotizzato dal sangue denso e scuro che 

fuoriusciva dai corpi senza vita dei suoi ospiti e inzuppava senza fretta il vecchio tappeto. 

Ne rimase affascinato. Come avrebbe potuto non esserlo? 

Cercando di dominare l’angoscia e la sopraffazione si voltò verso la sua compagna; lei lo 

stava guardando, per la prima volta. 

Il suo sguardo era triste, e una grossa macchia nera, simile a un livido, si era formata sul 

suo petto in corrispondenza del cuore. 

Ormai c’era, e si sarebbe allargata. Writer lo sapeva. Si sarebbe allargata, senza andarsene 

mai più. 

-Ti hanno rovinata- mormorò, carezzandole il volto. 

-Ti hanno rovinata per sempre.- 
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Steven 
 

 

Sopra di me abita un ragazzo. 

Quasi nessuno conosce il suo nome. 

È molto timido; non esce mai. 

Alcuni inquilini dicono che è pazzo… Altri che è semplicemente strano.  

Mamma dice che è “agorafobico”: che ha paura degli spazi aperti e delle persone, e resta 

chiuso in casa per proteggersi. 

 

Una sera ero in casa da sola e l’ho sentito piangere, attraverso il soffitto. Trascinava i suoi 

passi sul pavimento, piano piano, avanti e indietro. 

Sono uscita e ho salito le scale, con un foglio e una matita. Gli ho scritto un messaggio. 

 

Che cos’hai? 

 
L’ho infilato sotto la porta; ho aspettato un po’, il foglio non è tornato indietro. 

Quando sono rientrata in casa, però, lui non piangeva più. 

Da quella sera, di tanto in tanto, ho cominciato a salire di sopra e a infilare dei messaggi 

sotto la sua porta; i primi giorni non ho mai ricevuto risposta. 

 

Ciao. 

Come stai oggi? 

Mi chiamo Eva, e tu? 

 

Poi, una sera in cui ero di nuovo sola in casa, sono salita con la mia matita e il mio foglio, e 

sul pianerottolo ho trovato Hans. 

Hans abitava accanto al ragazzo che sta sopra di me; era sempre ubriaco e mamma mi 

diceva di evitarlo. Tutti lo evitavano. Una volta ha picchiato la signora che pulisce le scale 

e abbiamo chiamato la polizia, ma non lo hanno mai portato in prigione. 

Era ubriaco anche questa volta; mi ha detto delle parolacce. Mi sono vergognata e sono 

scappata giù, ma ho aspettato in fondo alle scale che rientrasse in casa. 

Quando ho sentito di nuovo silenzio sono tornata davanti alla porta del ragazzo; sul 

pavimento, ancora per metà sotto la sua porta, c’era un vecchio foglio ingiallito con un 

messaggio. 

 

STAI BENE? 
 

Ero contenta. Gli ho risposto di sì. 
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Da allora abbiamo cominciato a scriverci; non riuscivo sempre a uscire di nascosto e 

lasciargli i miei messaggi, ma lui non se la prendeva e mi aspettava. 

Si chiama Steven, e sa molte cose. Gli piace leggere, come a me. 

Gli ho chiesto tante volte perché non esce mai di casa; gli ho chiesto anche come fa a 

mangiare e a procurarsi quel che serve, ma quando facevo una domanda che non gli 

piaceva lui diventava nervoso e da sotto la porta non uscivano più messaggi per un po’. 

Così, per evitare che si offendesse, gli raccontavo cose divertenti; a Steven piaceva leggere 

delle mie giornate. 

A volte dovevamo interrompere all’improvviso perché Hans usciva sul pianerottolo e io 

dovevo nascondermi, ma Steven sapeva che non lo abbandonavo apposta. Hans mi faceva 

paura. 

Il giorno del mio dodicesimo compleanno ho fatto una piccola festa in casa; senza dirlo a 

nessuno ho messo qualcuna delle canzoni preferite di Steven, perché le sentisse dal 

soffitto. Quando verso sera mamma è uscita e mi ha lasciata sola con le mie amiche, sono 

andata un momento al piano di sopra. 

Davanti alla sua porta, sul pavimento, c’erano un libro e un messaggio. 

 

BUON COMPLEANNO. 
 
Mi aveva regalato la sua copia di Dracula, di Bram Stoker; ne avevamo parlato insieme, ma 

la cosa che più di tutto mi aveva resa felice era il fatto che il libro fosse troppo alto per 

essere passato sotto la porta. Per metterlo fuori aveva dovuto aprirla. 

Mi sono alzata in piedi e per la prima volta dopo mesi, invece di scrivere, gli ho parlato. 

 

-Steven?- 

-Steven, grazie.- 

 

Non so se mi avrebbe risposto o meno, perché poco dopo Hans è uscito di colpo sul 

pianerottolo, infastidito dalla mia voce. 

Mi ha urlato contro dicendo che non dovevo stare lì e mi ha dato uno schiaffo; sono caduta 

per terra. 

Ha preso il mio libro e si è messo a ridere, stava per strappare delle pagine, quando tutti e 

due abbiamo sentito una serratura che scattava. 

Sono rimasta immobile a guardare la maniglia della porta che si abbassava; anche Hans si 

era voltato per vedere. 

 

La porta di Steven si è socchiusa. 

Non si è aperta di molto; forse a malapena una spanna. 

Non ho visto nulla dell’appartamento, perché era tutto buio. L’unica cosa visibile era un 

volto magro e pallidissimo, con enormi occhi neri e due profonde occhiaie. 

Le labbra sottili erano serrate. 
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Non ha detto nulla; mi guardava e basta, e io sono corsa giù per le scale. 

Prima di richiudermi di nuovo in casa ho sentito la voce di Hans. 

Non so cosa stesse dicendo.  

Forse non diceva nulla; forse era solo un gemito. 

 

Quella sera non sono più tornata lì e non ho potuto continuare la festa con le mie amiche. 

Continuavo a guardare il soffitto e a tendere le orecchie, ma al piano di sopra c’era solo 

silenzio. 

 

Il giorno dopo il mio libro era ancora davanti alla sua porta, come se nulla fosse successo; 

l’ho portato via, ma senza scrivere nulla. 

Per molto tempo non ho più portato messaggi a Steven; Hans non si è più visto nel 

palazzo, ma sembra che non importi a nessuno. 

Ho finito Dracula. Mi è piaciuto molto. 

 

Questa notte ho sentito dei passi sul soffitto; ho sentito anche dei singhiozzi. 

Steven piangeva. 

Ho deciso di salire di nuovo; sono riuscita a non farmi sentire e sono arrivata in cima alle 

scale. 

Sul pavimento, davanti alla sua porta, c’era un foglio impolverato; doveva essere lì da un 

po’. 

 

FAME. 
 
SCUSA. 
 
 
Sopra di me abita un ragazzo. 

Si chiama Steven. 

È molto timido; non esce mai. 

Alcuni inquilini dicono che è pazzo… Altri che è semplicemente strano.  

Ha paura degli spazi aperti, perché sono pieni di persone, e resta chiuso in casa. 

 

Per proteggerle. 
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Capitolo secondo – 
Sogno lucido 
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Martröð 
 

 

Non sono mai riuscito a ricordare i miei sogni, e devo dire che la cosa non mi ha mai 

disturbato più di tanto; ho sempre creduto che le immagini che vanno susseguendosi nel 

nostro sonno altro non siano se non impulsi privi di ordine e senso, un innocuo e 

sicuramente non calcolato smistamento di stimoli e informazioni assorbite, più o meno 

consciamente, durante la veglia. 

Ho sempre immaginato il cervello in fase REM come un computer, intento a eseguire un 

programma di ottimizzazione; salva questo, rielabora quello, scarta quest’altro. 

Non credevo, insomma, di perdermi nulla di speciale; ero persino arrivato a chiedermi 

perché non potesse essere così per tutti, un sonno senza sogni dopotutto è sicuramente più 

tranquillo e riposante. 

Non mi ero mai posto il problema, fino all’arrivo di Martröð. 

 

Martröð è minuta, pallida, con profonde occhiaie; ha i capelli corti, e porta sempre vestiti 

larghi. 

La prima volta che l’ho vista stava seduta sulle scale, nel pianerottolo del mio palazzo; 

probabilmente non riusciva a dormire. Così l’ho invitata a entrare, le ho offerto una tazza 

di the. Ricordo che Martröð ha studiato ogni bustina da vicino, lamentandosi del fatto che 

non riusciva a leggere le etichette; alla fine, ha scelto un Earl Grey, e le è piaciuto. 

Ci siamo seduti in cucina e abbiamo parlato un po’; come immaginavo, era un’inquilina 

del palazzo, anche se non mi era mai capitato di incrociarla per le scale o nell’atrio. 

Mi ha chiesto se fosse mia abitudine ospitare in casa tutte le ragazze che trovavo a vagare 

per il mio pianerottolo; io le ho chiesto se fosse sua abitudine quella di vagare per i 

pianerottoli degli altri. 

Mi ha detto che si stava esercitando; si esercitava a sognare. Non capii subito cosa 

intendesse, ma decisi che ero curioso. 

Fu allora che mi disse che non solo faceva molti sogni, ma aveva anche imparato a gestirli, 

non più trascinata dalla corrente dell’incoscienza ma consapevole e vigile, come se fosse 

sveglia. 

Martröð chiamava questo fenomeno il Sogno Lucido. Disse che era una pratica faticosa, 

che la stancava molto, ma che la portava in luoghi in cui nessun sognatore era mai 

arrivato. 

Lei era certa che i sogni fossero mondi a sé stanti, mondi con cui, nel giusto stato di 

coscienza, era possibile interagire. 

Non riuscivo a capire, guardando le sue occhiaie, come potesse valere la pena ridursi a tal 

punto esausti e irrequieti pur di sovvertire un processo mentale naturale, peraltro 

necessario e quasi certamente senza nessun contenuto lontanamente mistico. 

Martröð però era convinta della sua teoria; si offrì di insegnarmi, ma io rifiutai. Le dissi 

tuttavia che sarebbe sempre stata la benvenuta, per altre notti insonni. 
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Da quella notte Martröð è tornata molte volte; ogni volta, quando emergo dal mio oblio 

privo di sogni e l’orologio sul comodino segna le tre, vado a sbirciare il pianerottolo dallo 

spioncino nella porta, e Martröð è sempre lì. 

Non bussa mai, forse perché teme che io dorma; sono sempre io ad aprirle. 

Prepariamo del the, e parliamo a lungo. 

Per quanto vada più che fiero di essere un uomo razionale, riconosco che è difficile non 

lasciarsi trascinare dalla fervida fantasia di Martröð; ogni notte mi racconta dei suoi sogni, 

dei suoi viaggi, che grazie alle sue capacità plasma e ricorda in modo così netto e vivido. 

 

Molto lentamente, e all’inizio neanche consciamente, ho iniziato a invidiarla. 

 

La tazza di the finiva, lei mi salutava, io tornavo a letto e sprofondavo nell’oblio; la mia 

mente si spegneva, fino alla notte seguente, quando affamata di immaginazione avrebbe 

sognato attraverso di lei. 

Ultimamente Martröð mi chiede molto più spesso se voglio imparare a sognare come lei; 

le sue occhiaie sono sempre più profonde, e lei sembra sempre più triste. 

 

Mi dice che non potrà venire a trovarmi per sempre, ogni notte, che per lei è faticoso. 

Io non fatico certo a immaginare quanto l’insonnia possa essere logorante per lei, per 

questo non ho obiettato, pur avvertendo un gran dispiacere. 

 

La tazza di the è finita, e lei sta uscendo dalla porta.  

Mi guarda. 

Ha quasi paura a lasciarmi, e io non capisco.  

Torno a letto, e presto l’oblio torna a impadronirsi di me; il mio ultimo pensiero è per 

Martröð. Spero che questa non sia stata la sua ultima visita. 

 

* 

 

Ho sempre ricordato molto vividamente i miei sogni, e da quando ho scoperto 

l’Onironautica dormire è quasi una dipendenza. 

Ho sempre pensato che dietro quell’apparentemente insensato “riavvio” del cervello si 

nascondesse in realtà un mondo Altro, qualcosa che i nostri cinque sensi nella dimensione 

della veglia offuscano e che siamo in grado di percepire solo quando tutto il resto, nel 

nostro corpo, tace. 

Fin da prima di imparare a fare sogni lucidi sapevo di stare perdendo qualcosa di speciale; 

poi, dopo la mia prima esperienza di sogno cosciente, sono addirittura arrivata a pensare 

che tutti, di notte, senza rendersene conto venissero catapultati in un’altra realtà, su un 

altro Piano, ma che il cervello impedisse in qualche modo l’interazione con esso, 

rendendoci poco più che ignari spettatori. 
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Io volevo sovvertire questo ordine; volevo vedere davvero, interagire davvero, e con 

Draumr ci sono riuscita. 

 

Draumr è minuto, pallido, con profonde occhiaie; ha i capelli corti e indossa un pigiama 

troppo largo. 

Nei miei sogni, abita nel mio appartamento; ogni volta che nel sonno acquisisco coscienza, 

ogni volta che il processo si innesca, mi ritrovo sul pianerottolo, fuori della porta, ed è lui 

ad aprirmi. 

Mi offre sempre del the, chiedendomi di scegliere quello che preferisco, ma nei sogni 

leggere è impossibile, anche quando si è coscienti; scelgo sempre l’Earl Grey, perché ha la 

bustina grigia, e laggiù è l’unico colore che vedo. 

Parlo molto con Draumr; gli racconto dei miei viaggi, e lui mi dice che non sogna mai. 

Mi chiedo se sia in grado di farlo; mi chiedo se Draumr sia reale. 

 

Ormai gli faccio visita ogni notte; mi siedo sul pianerottolo e aspetto, e lui mi apre sempre. 

I sogni lucidi sono faticosi, ogni volta ricordarsi di Draumr è sempre più difficile; sono 

sempre più stanca, ma non voglio lasciarlo andare. 

Vorrei che imparasse a sognare, così potrebbe venire con me. Se accettasse di viaggiare nei 

sogni, non sarei costretta a lasciarlo andare. 

Ma a Draumr non importa; lui non crede a quello che dico. 

Mi chiedo se al mattino, quando si risveglia, riesca a ricordarsi di me; ma forse, per 

Draumr non c’è nessun mattino. 

Non sono certa che lui sia reale. 

Non sono certa di ricordarlo ancora, la prossima volta che mi sveglierò. 

Sono sempre più stanca, è sempre più difficile; il cervello non mi impedisce più di 

viaggiare, e io non ho più riposo, nemmeno se voglio. 

Mi addormento ancora, e sono di nuovo sul pianerottolo. Draumr mi apre; prendiamo una 

tazza di the. 

 

Sono stanca.  

Presto l’oblio avrà il sopravvento, perderò la strada, e potrei non ritrovarla mai più. 

Devo andarmene; Draumr sembra triste, ma non dice nulla. 

 

Sto uscendo dalla porta, e lo guardo. 

Ho paura a lasciarlo, ma lui sembra non capire. 

Esco sul pianerottolo, e presto l’oblio torna a impadronirsi di me; il mio ultimo pensiero è 

per Draumr. 

Sento che quando mi sveglierò, lui smetterà di esistere. 
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Capitolo terzo – 
Paralisi del sonno 
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Gotcha 
 

 

Non so da quanto sono sveglio. 

Potrebbero essere pochi istanti, interi minuti o forse delle ore. So soltanto che lo sono. 

Non sto dormendo. Lo vorrei tanto, ma non è così. 

Sono immerso nel buio senza fondo della mia stanza, o almeno, prego con tutto me stesso 

che sia ancora la mia stanza. 

Non riesco a muovermi. 

La logica mi dice che sto ancora respirando, altrimenti sarei già morto. Eppure non riesco a 

percepire il petto che si alza e si abbassa. 

I polmoni sono chiusi. Oppressi dal suo peso. 

Ce l’ho addosso. 

Non so che cos’è, ma lo vedo bene. La sua pelle tirata e livida sembra brillare di luce 

propria nel nero pece circostante. 

I suoi occhi sono enormi, incavati, lattiginosi. La pupilla strettissima. 

La bocca senza labbra attraversa la sua faccia mostruosa da orecchio a orecchio come 

un’immensa cicatrice, aperta su una fila di minuscoli denti.  

Troppi denti. 

Mi sorride. 

Mi fissa e sorride. Senza sosta. 

Cosa vuole da me? 

Lontano, da qualche parte, ora sento un suono. 

L’eco di colpi deboli, cadenzati, su una porta di legno. 

Uno, due, tre. Silenzio. 

E poi flebili risate infantili, leggere come un soffio, lontane decenni. 

Uno, due, tre. Silenzio. 

Un brivido attraversa il mio corpo immobile, confermandomi con amaro sollievo che le 

mie membra non sono del tutto morte. 

Conosco quei suoni. Quanto tempo è passato. 

I ricordi riaffiorano sbiaditi e mi passano davanti agli occhi, brutalmente deturpati 

dall’orrendo sorriso del mio ospite. 

Sa che non posso muovermi. 

Sa che sono costretto a guardarlo. 

Sta aspettando. 

 

Uno, due, tre. Risate. 

Le mie sorelle amavano quel gioco, quando abitavamo nella vecchia casa. Avevano mille 

modi di tormentarmi, ma quello era di gran lunga il loro preferito. 

C’era qualcosa di sottilmente perverso nell’euforia che provavano nell’avvicinarsi di 

soppiatto alle mie spalle, impazienti di avventarsi su di me come due gatti con un topo. 
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Si divertivano a spaventarmi, ma io non rifiutavo mai di giocare. Perché non mi 

prendessero in giro, perché non mi dessero del codardo. 

Io ero il più piccolo. 

Per fermarle, mi voltavo d’improvviso, più in fretta che potevo. Stella! 

E ogni volta che mi voltavo, ovviamente, loro erano più vicine. 

Immobili, a fissarmi con quei ghigni tesi e quegli occhi sgranati che non si chiudevano 

mai; riuscivano a stare anche un intero minuto senza sbattere le palpebre. 

Ma l’importante erano i miei, di occhi. 

Finché i miei occhi erano aperti, finché le guardavo, non potevano muoversi. 

Il gioco voleva che io tornassi rivolto alla porta, che offrissi loro la schiena e mi rimettessi a 

contare, inerme. 

E ogni volta erano più vicine. 

Sempre più vicine. 

Sapevo che alla fine mi avrebbero preso. Era lo scopo del gioco. 

Era inevitabile. 

Mi avrebbero preso.  

Sempre. 

Uno, due, tre. Stella! 

 

L’ospite pesa come piombo sul mio corpo paralizzato; attorno a lui, solo il nero e il nulla. 

Non è più la mia stanza. Non è più il mio letto. 

Non c’è sotto, né sopra. 

C’è solo lui, immobile. Mi sorride. 

Sa che non può muoversi. 

Perché io lo sto guardando. 

 

Uno, due, tre. 

Gli occhi mi lacrimano, spalancati, forse da sempre. 

Vorrei sbattere le palpebre. Ma non posso. 

Le mie sorelle non aspettano altro. 

Lui non aspetta altro. 

 

Uno, due, tre. Le mie sorelle ridono; le sento vicine. 

O forse è l’ospite a ridere? 

Odio questo gioco. 

L’ho sempre odiato. 

 

Mi fissa. 

Mi sorride. 

I suoi occhi sgranati non si chiudono mai; attende che io mi rimetta a contare.  

Avverto una leggera scossa, nella punta delle dita, delle mani e dei piedi. 
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Cerco di muoverle. Lentamente. Impercettibilmente. 

Gli occhi bruciano. 

Non devo chiuderli. 

Quanto manca ancora? 

 

Altri tre colpi.  

Non voglio voltarmi. 

Non voglio che mi prendano. 

 

Lui mi fissa. 

Sembra quasi che il suo sorriso si allarghi. 

Che si apra. 

 

Uno. Due. Tre. 

 

Sento le palpebre cedere. 

I miei occhi si chiudono. 
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Capitolo quarto –
Incubo 
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3:00 
 

 

-Ehi Jean, oggi ci tocca la 23.- 

-Che? Oh Cristo, me ne ero dimenticato...- 

-Dai su, poche storie, ho già i farmaci pronti.- 

L'infermiere si passò entrambe le mani fra i capelli brizzolati e seguì il collega, con un 

sospiro rassegnato. 

-Una siringa da cavallo, anche stanotte- commentò Stanley, lanciando un'occhiata 

disgustata ai vari flaconi e strumenti non proprio sterilizzati sul carrello che stava 

spingendo. 

-Da lucida deve essere proprio una stronza.- 

-Non ho nessuna voglia di scoprirlo- brontolò Jean. Il suo passo spedito rimbombava nel 

corridoio bianco sporco, mentre le targhette con i numeri delle varie celle gli sfilavano 

davanti alle spesse lenti degli occhiali dalle astine allentate. Che bello sarebbe stato se 

accanto alla 22 ci fosse stata la 24, sì, perché cazzo un fottutissimo buco dimensionale non 

se la ingoiava, la 23? 

-Andiamo, non te la farai sotto per una zoccoletta psicotica- lo schernì Stanley, con quel 

ghigno sbilenco che faceva venire voglia di mollargli un calcio sulle gengive. 

Le sue zoccolette psicotiche. Già, lo sapevano tutti quello che faceva alle pazienti sotto 

sedativi, e in fondo non fregava a nessuno. Curioso tuttavia che si mostrasse tanto 

spavaldo pur non essendo ancora riuscito a dare neanche una palpata all'ospite della cella 

23. 

Non mi interessano troppo giovani, aveva detto in sala ristoro. Secondo le inservienti 

invece era stata la paura a farlo desistere. 

-Non rompere i coglioni- si limitò a sbuffare Jean. -Insomma andiamo, i sedativi e i farmaci 

alle tre del mattino?? Che protocollo è? Cosa avrà mai di diverso da tutti gli altri pazzi che 

ci sono qui dentro?!- 

-Un gran bel culo- sghignazzò Stanley. Dio, quanto sapeva essere sgradevole. 

-Insomma senti, ci danno i turni per farle la punturina alle tre in punto e noi lo facciamo 

alle tre in punto. Che ti frega, prenditi lo straordinario e non fare domande!- 

-Preferirei di gran lunga rinunciare allo straordinario e fare della normalissima 

sorveglianza- replicò il brizzolato, mentre entrambi rallentavano il passo in vista della 

cella 23. 

-Quella ha qualcosa che non va, Stan.- 

-Ma davvero? Sarà per questo che sta in una cazzo di cella imbottita??- lo canzonò il 

collega, mentre preparava l'iniezione. 

Malgrado il suo tono, nei pressi della 23 era passato da un volume di voce normale al 

sussurro, esattamente come Jean. A nessuno degli infermieri piaceva l'idea che l'ospite 

della 23 sentisse i loro discorsi. 

-Intendo qualcosa oltre alla malattia mentale, idiota- si alterò l'uomo, spingendo gli 
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occhiali su per il naso sudaticcio. 

-Io l'ho osservata, Stan. Il modo in cui guarda la gente, il modo in cui guarda noi. Ti ricordi 

quello che ha detto a Roland, eh? Te lo ricordi?- 

-Oh Dio, ancora con quella storia della zuppa? Sei troppo impressionabile, amico.- 

-E le scritte che trovano nella cella?- 

-Oooh riesce a rubare dei pennarelli dalla sala ricreativa, che paura!- 

- Andiamo Stan, non ci credo che non ti è mai venuto il dubbio.- 

-Ma quale dubbio!?- 

-Che ci sia qualcosa di paranormale.- 

-Ma non dire stronzate.- 

Stanley tornò a controllare l'ago della grossa siringa, mentre Jean cercava con riluttanza 

nel proprio mazzo la chiave della cella 23. 

Quel giorno lei non voleva mangiare. Roland aveva le palle girate e gliel'aveva cacciata giù 

a forza la zuppa, tappandole il naso, bloccandola sulla sedia. Molti credevano che stesse 

esagerando, ma nessuno era intervenuto; lei era quasi soffocata. 

Poi aveva detto a Roland, risputando l'ultima sorsata di brodo nel piatto: 

Sa di candeggina. 

E aveva riso. Aveva riso di gusto. 

La settimana seguente il figlioletto di Roland era stato ricoverato d'urgenza a soli 3 anni, 

per aver bevuto un intero flacone di candeggina che avrebbe dovuto trovarsi a due metri e 

mezzo da terra, su una mensola. 

Jean ricordò di non essere stato al funerale, si era inventato di avere un impegno. Roland si 

era licenziato il giorno dopo. 

-Coraggio- disse a quel punto Stanley, riportandolo alla realtà. 

-Apri e facciamo questa cosa.- 

L'infermiere prese un bel respiro e infilò la chiave nella toppa; prima di girarla, lanciò 

un'occhiata all'orologio. Le due e cinquantacinque. 

-E' ancora presto- disse, raddrizzandosi. 

Stanley trattenne a stento un grugnito; non aveva nessuna voglia di ridere sguaiatamente 

in quel corridoio. 

-Sei serio?- domandò, lasciando cadere le braccia lungo i fianchi. 

-Il protocollo dice alle tre in punto e sottolinea l'importanza della puntualità dell'iniezione. 

Al momento mancano...Quattro minuti. E' ancora presto.- 

Il collega lo guardò sgranando gli occhi, a metà fra il divertito e lo sconvolto. 

-Cristo santissimo, Jean! Mi prendi per il culo? Che differenza vuoi che facciano un paio di 

minuti!? Questa troia della 23 vi sta facendo andare in pappa il cervello, a tutti quanti!- 

Senza aggiungere altro Stanley girò con decisione la chiave che Jean aveva lasciato nella 

toppa e aprì la pesante porta della cella imbottita. 

L'infermiere brizzolato sentì il cuore saltare un battito. Non vide subito la ragazza nella 

cella, dovette cercarla con lo sguardo e finalmente la trovò, in un angolo in cui le luci al 

neon sfarfallavano appena. 
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I capelli lunghi le coprivano in parte il volto; non la portavano più a tagliarli, da quella 

volta in cui l'inserviente si era cavata un occhio con le forbici proprio lì davanti a lei. Un 

incidente, sì, come no, e così il primario aveva aumentato il dosaggio di sedativi.  

Quell'inserviente al momento dormiva un sonno agitato, nella cella 75. 

Ogni singolo membro del personale temeva profondamente il proprio turno nell'accudire 

la numero 23, Jean lo sapeva. Nessuno ne parlava, ma tutti lo sapevano. 

Sapevano che i protocolli differenziati non erano casuali. 

E Jean sapeva che dovevano essere le tre in punto. Sapeva di non dover sgarrare per 

nessun motivo. 

-Stan, devi aspettare le tre- disse in un soffio, mentre il collega prendeva la siringa dal 

carrello. 

Non riusciva a staccare lo sguardo da lei. Rannicchiata in quell'angolo, quasi spariva 

dentro la camicia di forza. Era catatonica. Come il novanta per cento del tempo. 

E il restante dieci era più che abbastanza per apprezzarlo e benedirlo, quel novanta per 

cento. 

-Cos'è, hai visto il neon che sfarfalla e te la sei fatta del tutto nei pantaloni?- lo prese in giro 

per l'ennesima volta Stanley. 

Jean lo vide immobilizzarsi per un attimo, come se un'idea gli avesse attraversato la 

mente. Il suo sgradevole sorriso si allargò ancora, mentre riappoggiava lentamente la 

siringa sul carrello fuori dalla cella. 

-Facciamo che finché non sento la puzza di merda io non gliela faccio, l'iniezione- disse, 

divertito. 

L'uomo brizzolato sentì il panico montargli dentro. 

-Stan, Cristo Dio, prendi quella siringa.- 

Un'altra occhiata fugace all'orologio: le due e cinquantanove. 

-Gliela farò alle tre e un minuto- fece Stanley, incapace di trattenere le risate -voglio vedere 

se viene prima un infarto a te o una crisi epilettica a lei!- 

-Stan porca puttana dammi quella siringa- ringhiò Jean, lanciandosi letteralmente verso 

l'uscita della cella e venendo prontamente bloccato dal collega. 

Venne spinto via e incespicò; la luce nella stanza si spense e si udì un tonfo. Quando rialzò 

lo sguardo vide con orrore che la pesante porta imbottita era stata chiusa e un unico fascio 

di luce filtrava dal corridoio attraverso la minuscola finestrella di osservazione. 

-Oh-oh, ora è tutto buio- rideva Stanley, giocherellando con il mazzo di chiavi -ci siamo 

chiusi nella tana del diavolo, oooh no! Come faremo senza il paletto da infilargli nel culo!?- 

Le sue risate diventavano sempre più sguaiate, sempre più incontrollate. In quel momento 

era forse un bene che la porta fosse chiusa, in corridoio avrebbe di certo svegliato tutti i 

pazienti. 

Sull'orologio scoccarono le tre. 

-Stanley brutta testa di cazzo, piantala!!!- 

In preda al panico e all'esasperazione Jean cercò di gettarsi sul collega nella semi oscurità, 

ma lui continuando a ridere come un ossesso si scansò all'ultimo istante facendogli 
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sbattere la faccia contro l'imbottitura sudicia della porta. 

L'infermiere si spinse nervosamente gli occhiali sul naso per la seconda volta, alzando lo 

sguardo sulla finestrella di osservazione che dava sul corridoio illuminato. 

E poi lo vide. 

Stanley era lì fuori. In piedi, dietro il carrello. 

Non stava ridendo. 

Fissava il vuoto, mentre molto lentamente iniettava il contenuto della siringa dentro la 

propria giugulare. 

-Stan...- 

Qualsiasi cosa stesse ridendo all'interno della cella, all'improvviso tacque. 

 

Un fruscio in un angolo. 

 

Dei passettini ovattati. 

 

Le tre e un minuto. 
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Spring 
 

 

Non è passato molto tempo da quando mi sono resa conto di saper leggere. 

 

La prima volta è stata in metropolitana. Stavo seduta su una panca di marmo sporco, il 

rimbombare sordo dei treni inghiottiti dalle gallerie buie e il ronzio incomprensibile degli 

avvisi registrati all’altoparlante si stavano lentamente fondendo in un’unica eco distorta e 

lontana. 

 

Non ricordo se e quante persone ci fossero sulla banchina con me ; ricordo però che era 

tardi, il treno non arrivava, che la parete dall’altra parte del binario vuoto era sudicia e 

trasudava acqua. 

Non c’era molta luce, alcuni neon avevano smesso di funzionare quando ero andata a 

sedermi. Il mio sguardo aveva vagato per un po’, come al solito senza soffermarsi su nulla 

ma registrando ogni cosa, come se le pareti, i cartelloni pubblicitari, le cartacce per terra e 

le persone fossero in grado di fornirmi i dettagli cruciali di chissà quale quadro 

complessivo superiore. 

Era sempre così. Non mi riconoscevo in quello spazio che occupavo, che attraversavo e 

condividevo con altri individui che avrebbero dovuto somigliarmi; avevo sempre la netta 

sensazione che qualcosa mi sfuggisse, qualcosa che gli altri trovavano a tal punto naturale 

da essersi dimenticati di spiegarmi e che mi faceva sentire sempre, costantemente indietro 

di un passo. 

E così guardavo tutto e tutto sembrava sfuggirmi, gesti, parole, odori e rumori mi 

turbinavano intorno senza lasciarmi niente e il mio cervello si ingozzava di dettagli, di 

impressioni e congetture, restando sempre inconsolabilmente vuoto. 

Non so dire cosa sia stato a rendere tutto diverso, quella prima volta.  Non so dire cosa mi 

abbia risvegliata. 

 

Ricordo però che era tardi, il treno non arrivava, e la parete dall’altra parte del binario 

vuoto era sudicia. 

Trasudava acqua. Da una grossa crepa. 

Inizialmente fissavo la crepa senza vederla davvero, la mia mente vagava, rimuginando 

sui dettagli futili e vuoti che mi avevano colpita quel giorno. 

La corrente gelida che era venuta dalla galleria pur non essendoci nessun treno in arrivo, 

assieme a quell’eco cupa e lontana che sembrava più un lamento. 

Quel bambino che trotterellando accanto alla madre si era scompigliato i capelli con fare 

stizzito, all’improvviso, forse perché infastidito da un insetto. 

Quel cane compostamente seduto accanto al padrone, che alla stazione precedente fissava 

insistentemente oltre la linea gialla della banchina, anche se di fronte a sé non aveva nulla, 

se non delle sedute vuote. 
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Cercavo di ricordare di che razza fosse il cane, più per tenere la mente impegnata che per 

effettivo interesse, quando mi resi conto di stare guardando la crepa. 

Qualcosa nella sua forma mi colpì, tanto da spingermi a raddrizzarmi leggermente dalla 

mia posizione ingobbita e a spostarmi i capelli dalla faccia. 

 

Era nera e profonda. Aveva una forma strana; volevo guardarla meglio. 

Mi persi nella frattura e nelle chiazze di umido e muffa che la circondavano, e come spesso 

mi accadeva in quei casi, la parete prese a brulicare davanti ai miei occhi. 

L’immagine vibrava, fremeva, come se l’immobilità di quella materia inanimata fosse 

soltanto apparente. 

Le particelle che la componevano oscillavano, pulsavano, tanto rapidamente da sembrare 

ferme a chiunque non si soffermasse a guardarle abbastanza a lungo. 

Non era piacevole. 

Spesso distoglievo lo sguardo, quando mi succedeva; chiudevo gli occhi, temendo che la 

stanza vibrasse al punto da arrivare a esplodere. 

Ma la crepa era ferma. 

La parete pulsava e convergeva su di essa, facendola risaltare, dandole una forma che 

potevo comprendere. 

Che potevo leggere. 

La mia prima parola. 

 

Ricordo di essermi alzata. Di essermi guardata intorno. 

Tutto ciò che mi sfuggiva, tutto ciò che guardavo avidamente senza vedere davvero; in 

realtà era sempre stato lì, davanti ai miei occhi. 

E gli altri ci camminavano attraverso, lo toccavano, lo respiravano senza nemmeno 

sospettarne l’esistenza. 

Vibrava e pulsava tra un atomo e l’altro, contraendosi e allungandosi; era ovunque, e da 

nessuna parte. 

 

Non mi era mai sfuggito nulla. Anzi, io già sentivo. 

 

Erano loro a ignorare, tutti quanti; ignoravano gli esseri dal respiro gelido che esalavano 

dalle gallerie con i loro gemiti in lingue dimenticate. Le stesse creature che vagavano 

viscide tra di loro, attente a non farsi scoprire, impercettibili ai più, ma che non sapevano 

resistere alla tentazione di sfiorare i bambini con quelle che nessuno, dopo averle viste, 

avrebbe chiamato dita. 

Incubi, acquattati come mostri in agguato negli spazi ampi e vuoti che solo i neonati e gli 

animali sanno essere già occupati. 

Incubi sovrapposti alla nostra veglia, che fremono intorno a noi, respirano attraverso noi, 

ma a differenza nostra ci vedono, eccome. 

E ci lasciano messaggi. 
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Tracce sottili. 

Come quella in quel muro. 

 

Mi portai lentamente sul bordo della banchina; sentivo un’eco sorda in lontananza, sulla 

destra. Una corrente fredda andava levandosi dalle gallerie. 

Il loro respiro. 

Accelerava; non vedevano l’ora che leggessi. 

Che andassi più vicino. 

 

Era tardi, il treno stava arrivando, e la parete dall’altra parte del binario vuoto era sudicia. 

Trasudava acqua. Da una grossa crepa. 

Una scritta. La mia prima parola. 

 

 

Salta. 
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Lei 
 

 

Plik. Plok. 

 

Ascoltava quel suono da interi minuti, sdraiata nell’acqua tiepida. Seguiva i battiti del suo 

cuore, come se li scandisse. 

Lo specchio era appannato, ma non importava. Guardare quella macchia indistinta 

attraverso la condensa era sempre meglio che guardare Lei. 

Lei era lì, in piedi nell’angolo, come sempre; la osservava. 

C’era di sicuro. Non le serviva voltarsi per saperlo. 

C’era sempre. 

 

Plik. Plok. 

 

Ricordò la prima volta che si era accorta di Lei. Era apparsa dal nulla, così, senza un 

motivo, o forse era sempre stata lì in attesa di essere notata e semplicemente non aveva 

prestato abbastanza attenzione; ricordò la paura che aveva provato, lo sconforto. 

E poi la negazione, sì, l’indifferenza, in attesa che se ne andasse da sola, chiunque fosse, 

qualsiasi cosa fosse. 

Aveva passato mesi a ignorarla, a rifiutarsi di guardarla, a rabbrividire ogni volta che con 

la coda dell’occhio la scorgeva in un angolo buio. 

Non se ne sarebbe andata da sola; ben presto le fu chiaro. 

Aveva provato a parlarci, a guardarla e studiarla, per capire perché, perché fosse lì, perché 

proprio lì, accanto a lei? 

Ma mai nessuna risposta era arrivata; non una parola, non un gesto. 

Lei stava lì, in piedi, nell’angolo. E guardava. 

 

Plik. Plok. 

 

Capendo di non essere in grado di liberarsene, aveva pensato che forse qualcun altro 

avrebbe potuto. Così aveva iniziato a parlare di Lei, con difficoltà, con incertezza, come la 

descrivi una cosa che gli altri non vedono? 

Le richieste di aiuto furono accolte con confusione, perplessità, talvolta persino 

inquietudine. Fin dalle prime volte in cui aveva tentato di parlare di Lei, fin dalle 

primissime volte, in fondo al cuore sapeva già che non ci sarebbe mai riuscita. Però non si 

era persa d’animo, e per molto tempo l’aveva descritta, a molte persone, seppur con 

scarsissimi risultati. 

E Lei rimaneva sempre lì, nel suo angolo, ad assistere a tutti quei monologhi contorti, a 

seguire con lo sguardo le persone che lasciavano la stanza scuotendo la testa, e non 

tornavano mai più. In silenzio. 
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Lei non reagiva mai a nulla. Inizialmente se lo sarebbe aspettato, un minimo segno di 

cedimento, o perlomeno di rabbia per quell’ostilità così manifesta, e invece niente. 

La guardava. Cosa voleva? 

 

Plik. Plok. 

 

Se le avessero chiesto quando Lei fosse diventata un’ossessione, non avrebbe saputo dirlo. 

Probabilmente era accaduto, un pochino alla volta, e un giorno si era svegliata e ci si era 

ritrovata in mezzo. 

Sempre più persone si erano ritratte, davanti alle sue sempre più sconnesse richieste di 

aiuto, mentre tutto si sgretolava, in favore di Lei. Inizialmente non se ne era accorta, 

eppure ben presto qualsivoglia impegno della giornata venne sostituito con intere ore 

passate a osservarla, a ricambiare quello sguardo fisso e immutabile, nel disperato 

tentativo di capirne lo scopo. 

Lei stava portando via tutto. Amici, passioni, famiglia, sogni. Si prendeva ogni cosa, 

immobile in quell’angolo di stanza, lì dove tutti le assicuravano che non c’era niente, che 

non c’era mai stato niente. Eppure il profondo senso di pericolo che aveva provato 

incrociando quegli occhi per la prima volta non si era mai affievolito, anzi, era aumentato, 

gradualmente e senza fretta, ma in modo costante. 

Lei continuava a osservarla, e con il tempo, aveva iniziato a somigliarle. 

 

Plik. Plok. 

 

L’aria era calda e carica di umidità, lì dentro. L’acqua della vasca aveva iniziato a 

raffreddarsi. 

Le ci era voluto molto, molto tempo, e Lei aveva dovuto portarle via tutto, tutto e tutti, fino 

all’ultimo granello di polvere, perché capisse. 

Ma alla fine ci era riuscita. Ce l’aveva fatta, finalmente il suo scopo era chiaro. 

Era così semplice, lo era sempre stato, ma la confusione che aveva intorno le aveva sempre 

impedito di vederlo; Lei. Lei aspettava. 

Da anni, decenni, con pazienza e dedizione, Lei aveva aspettato che fosse pronta. Senza 

abbandonarla mai, senza deluderla mai, era stata presente ogni secondo, a vegliarla. 

Tutto il resto le era sfuggito fra le dita, tutti quei falsi affetti, quei sogni irrealizzabili, 

quelle favole ridicole; sfuggito via, come cenere. 

Tutte le illusioni erano cadute, e rimaneva solo Lei. L’unica cosa importante, l’unica cosa 

vera, fin dall’inizio. 

Con un lento, profondo respiro, finalmente distolse lo sguardo dallo specchio appannato e 

la guardò. 

Eccola, nel suo angolo, come sempre. 

Aveva il suo volto, i suoi capelli, i suoi grandi occhi. Non era mai stata da sola, nemmeno 

dopo tutti quegli anni. Lei c’era sempre stata. 
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Plik. Plok. 

 

Il sangue colava giù dai suoi polsi e picchiettava sul bordo immacolato della vasca; 

ascoltava quel suono da interi minuti, sdraiata nell’acqua ormai fredda. Seguiva i battiti 

del suo cuore, come se li scandisse. 

Lo specchio era appannato, ma non importava. Erano anni che il suo riflesso non era più lì. 

 

Plik. Plok. 

 

I sensi iniziarono a intorpidirsi, e per la prima volta da quando si erano incontrate, Lei si 

mosse. 

Si avvicinò, lentamente, graziosamente. 

Chiuse gli occhi, serena. 

La tua attesa si è conclusa, amica mia. 
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Capitolo quinto –
Oblio 
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Huldufólk 
 

 

Il vento flagella impietoso la mia schiena e grava sulle mie spalle, come se volesse 

strapparmi dalle rocce coperte di muschio a cui sono disperatamente aggrappata, con le 

dita livide e rattrappite che tanto mi ricordano le zampette ossute di un moribondo 

volatile. 

Il freddo che porta è insopportabile. Il suo ululato è assordante. 

È buio. 

Alzando appena lo sguardo vedo le luci giallastre dei lampioni lungo la strada che porta a 

Keflavík; sono lontane, distanti tra loro. Illuminano solo un piccolo cerchio di asfalto, come 

isole solitarie che trapuntano un mare di nulla. 

Ricordo bene la prima volta che contemplai questo vuoto infinito, al caldo e al sicuro sul 

sedile della navetta dell’aeroporto; ricordo tutte le storie e le leggende che i campi di lava 

sterminati avevano fatto affiorare nella mia memoria, ricordo l’impeto della mia fantasia 

che risvegliata da un torpore fin troppo lungo aveva preso a galoppare lungo quella strada 

buia, illuminata solamente da una luna fredda come il ghiaccio che di tanto in tanto 

emergeva dalle nuvole, come a studiarmi. 

Non c’è la luna, questa notte; nemmeno una stella emerge dal cielo profondo per 

illuminarmi con la sua luce. In questa oscurità desolante sono tanto invisibile che forse 

nemmeno esisto più. 

Sto aspettando. 

Digrigno i denti per il freddo e per il dolore alla caviglia; nel correre sono caduta contro 

una roccia e temo che sia slogata. 

Prego di non dovermi rialzare per scoprire se sono ancora in grado di correre.  

Prego che lui non riesca a trovarmi. 

Fisso con ansia un punto lontano, oltre la strada asfaltata. È il punto in cui so che lui ha 

fermato la macchina, il punto da cui sono fuggita, per venire a nascondermi. 

 

Ripenso a quanto era sembrato cordiale, quando si era proposto di offrirmi un passaggio; 

non una singola persona era stata scortese con me, nel corso di quella vacanza. In quella 

terra mi sentivo al sicuro, persino sul più freddo dei ghiacciai o nel più isolato dei rifugi. 

Non mi ero mai, neppure per un secondo, sentita in pericolo. Perché mai un gioviale 

signore diretto a Keflavík per incontrare in aeroporto il nipote di ritorno dalla Danimarca 

avrebbe dovuto fare eccezione? 

Sto andando anch’io da quella parte, aveva detto. Puoi sdebitarti offrendomi un buon 

bicchiere di vino, quando arriveremo. 

E io avevo accettato. Un passaggio lungo una tratta deserta di oltre un’ora, con un perfetto 

sconosciuto. Una cosa che mai e poi mai avrei fatto, se fossi stata a casa mia. 

Come avevo potuto essere così stupida? 
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Nessun rumore di motore, ancora, né luci di fanali in lontananza. Non ha desistito; è 

ancora qui con me. 

Non credo che sia rimasto nell’auto, quando sono fuggita; credo che sia venuto a cercarmi. 

Dalla mia posizione, sdraiata sul terreno irregolare coperto di muschio umido, riesco a 

vedere un buon tratto della strada illuminata dai lampioni; la mia linea di confine, che lui 

dovrà attraversare per forza. 

Prego che la scarsa luce giallastra mi permetta di individuarlo nel momento in cui 

attraverserà per raggiungermi; so che potrei anche avvistare un’altra auto in arrivo da 

entrambe le direzioni fin da molto lontano, ma sento il panico montare in me nel pensare 

che a questa distanza, con la caviglia ferita, sarebbe quasi impossibile fermare in tempo 

anche il più lento e sgangherato dei veicoli. 

Il vento non accenna a placarsi; la pelle scoperta comincia a bruciare. Penso che dovrò 

curare diversi tagli, se mai sopravvivrò. 

 

Nel disperato tentativo di restare vigile rivedo infinite volte i minuti passati in auto con 

quello che forse sarà il mio boia. 

 

Sono italiana. 

Oh, davvero? Ci sono stato, in Italia, per le vacanze. Bellissimo posto. 

Ma l’Islanda è più affascinante. 

Tu credi? 

Amo i suoi miti e le sue leggende. 

Oh, sì. Questi campi di lava sono pieni di strane creature. 

Bisogna stare molto attenti. Soprattutto se si va in giro soli, di notte. 

Non sai mai cosa potresti trovare. 

O cosa potrebbe trovare te. 

 

Quasi inconsciamente porto le dita semi congelate al petto; stringo un semplice chiodo di 

ferro piegato a formare un’asola, l’unico gioiello che porto e che ho acquistato proprio qui. 

Un portafortuna. Tiene lontani i troll, aveva ridacchiato la simpatica signora del negozio, 

prima di tornare a canticchiare la buffa canzone in islandese che passava alla radio. 

Mi do nuovamente della stupida, senza tuttavia allentare la presa sull’oggettino metallico; 

se solo le cianfrusaglie per turisti fossero in grado di tenere lontani i veri troll, ora non sarei 

qui. 

 

Un violento brivido mi scuote e muovo involontariamente la caviglia; mi mordo la lingua, 

pur sapendo che nel frastuono provocato dal vento un gemito di dolore non farebbe certo 

la differenza. 

Altro che slogata; sembra proprio rotta. 

La strada è ancora vuota, deserta e immobile. 

Ho tanto freddo. 
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Eravamo ormai in vista delle luci dell’aeroporto quando avevo notato il manico di legno 

lucido che spuntava da sotto il sedile del guidatore. Non l’avrei mai registrata come 

un’informazione importante, se proprio in quel momento lui non avesse svoltato a sinistra 

di punto in bianco, abbandonando l’asfalto illuminato e rallentando appena la marcia sul 

terreno sconnesso dei campi di lava. 

Era talmente buio che l’auto sembrava avanzare nel nulla, come se il terreno sotto i suoi 

pneumatici esistesse solo negli oblunghi coni di luce dei fanali. 

Il manico di legno ricordava quello di un’accetta. 

 

Sono stanco di guidare. Che ne dici se prima di arrivare ci divertiamo in po’? 

 

Qualcosa mi fa voltare la testa di scatto; sento la guancia che sfrega contro la roccia nera e 

la pelle che si graffia. 

Alla mia destra. Laggiù. 

C’è qualcosa. 

I miei occhi sgranati si allargano ancora di più, totalmente ciechi al nero profondo che si 

estende intorno a me. Il vento urla senza sosta, come un antico dio infuriato, sovrasta 

perfino i miei pensieri. 

Eppure io l’ho sentito. 

Forse non con le orecchie, ma l’ho sentito. Vero? 

Resto immobile a fissare il vuoto assoluto, mentre la certezza di aver captato un 

movimento si trasforma nel dubbio che il panico stia prendendo il sopravvento. 

Come svegliandomi di soprassalto da un sogno torno a guardare la strada, rendendomi 

conto che la vista mi si sta offuscando. 

Le luci giallastre dei lampioni mi danno fastidio; quanto tempo sono rimasta a fissare il 

buio? 

Non importa; mi sono voltata appena in tempo. 

Eccolo lì. 

Attraversa la strada asfaltata con un passo pesante; impugna qualcosa nella destra, che 

anche nello stordimento datomi dal freddo e dal vento non fatico a riconoscere. 

Avevo ragione; quella sotto il sedile era proprio un’accetta. 

Vuole davvero usarla su di me? 

 

Mi appiattisco ancora di più contro il terreno umido; stacco con riluttanza le dita dal 

portafortuna di ferro. 

Non mi sento più le gambe. Se mi trova, non sarò in grado di alzarmi. 

Risento le sue mani ruvide sulle cosce e sulla zip della mia felpa; risento il suo alito 

puzzolente di fumo. 

Non so come ho fatto a uscire dall’auto senza che lui riuscisse a fermarmi; non so 

nemmeno per quanto ho corso, o a che punto, di preciso, sono caduta ferendomi la 

caviglia. 
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Mi sono ritrovata qui, dopo interi minuti di vuoto, nascosta nel nulla come un’esausta 

preda sanguinante. 

 

Ora ha superato i lampioni dal mio lato della strada; non sembra avere nessuna fretta. 

Avanza deciso, in linea retta, come se sapesse perfettamente dove dirigersi. Come se, 

malgrado il buio pesto, riuscisse a vedermi benissimo. 

E se fosse proprio così? 

Sento il panico montarmi nel petto e mi isso sulle braccia; sto per spostarmi verso destra, 

ma di nuovo qualcosa che non posso vedere cattura il mio sguardo nell’oscurità, 

imponendomi di fermarmi. 

Un istinto atavico e inspiegabile mi spinge a strisciare nella direzione opposta, verso 

sinistra, con urgenza. Mentre avanzo come un lombrico tranciato a metà e quel poco di 

sangue che ancora non si è ghiacciato torna a scorrere come fuoco nelle mie braccia tento 

disperatamente di captare un qualunque suono aldilà del furioso rombo del vento. 

Sta venendo verso di me? Mi ha sentita? 

Ricordo confusamente che gli stivali che indossa sono molto pesanti e mi chiedo se i suoi 

passi facciano abbastanza rumore per essere sentiti in questo frastuono infernale. Le mie 

dita ormai a malapena in grado di piegarsi annaspano nel muschio e nella roccia ruvida, 

reclamando le rive di una salvezza che sembra irraggiungibile. 

Le mie orecchie tese da interi minuti captano finalmente un suono sottovento. 

Una voce bassa e gracchiante. Ha un tono calmo, ma non capisco una parola. 

È vicina. Troppo vicina. 

Cosa si proverà a essere colpiti da un’accetta? Sentirò tanto dolore anche con questo 

freddo? 

Il mio inutile strisciare rallenta sempre di più, fino a fermarsi completamente; ho così tanto 

freddo che non ho più nemmeno paura. 

Non riesco a tenere gli occhi aperti, ma forse è meglio così; se svenissi prima di farmi 

trovare, forse non sentirei i colpi della lama. 

Mi sembra che il vento stia diminuendo; il frastuono ora non è che un sibilo. 

Rivedo la simpatica negoziante; somiglia a mia madre. 

Chissà se qualcuno mi ritroverà. 

 

-Avanti, stai tranquilla. Farò in un attimo.- 

 

La voce del mio boia mi strappa bruscamente all’incoscienza, insieme a un altro suono 

tanto innocuo quanto profondamente agghiacciante. 

Un pianto. 

Si sente un pianto laggiù, nella totale oscurità alle mie spalle; sollevo appena la testa 

ciondolante, ascoltando con un brivido i passi pesanti dell’uomo che si dirigono verso la 

fonte del rumore, lontano da me. 
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-Non avresti dovuto scappare. Potevamo divertirci.- 

 

Colta nuovamente da quell’atavica e insopportabile sensazione mi giro sulla schiena e mi 

metto faticosamente a sedere, ignorando completamente il rischio di essere individuata. 

Il vento è molto più lieve, ma l’oscurità dei campi di lava è ancora impenetrabile. Ascolto i 

passi pesanti degli stivali, fissando impotente il vuoto in lontananza. 

Il pianto non smette; è una voce di donna. 

Sembra la mia. 

 

-Ma cosa…- 

 

Resto immobile e il mio respiro si blocca, mentre le grida di terrore del mio boia esplodono 

nella notte desolata dei campi di lava come un’ultima, inascoltata richiesta di aiuto. 

Fisso il buio profondo avanti a me, mentre le sue urla strazianti si fondono con dei suoni 

distorti e insopportabili che di umano non hanno nulla, suoni che le mie orecchie rigettano 

e che, se mai dovessi vivere, credo che non dimenticherò mai più. 

Rumori di lotta. Carne che si strappa. Uno schiocco secco. 

Silenzio. 

 

Il vento non è ormai che un flebile alito spettrale; la furia del dio sembra essersi placata. 

Sento il cuore che si dibatte nel mio petto; inspiro l’aria gelida, come a rendermi conto 

soltanto adesso che sono ancora viva. 

Da quanto tempo sono qui? 

 

Non riesco a staccare gli occhi dal buio. 

So che mi stanno ancora guardando. 

Perché non fanno niente? 

Lentamente mi metto carponi e avanzo verso la strada illuminata, trovando finalmente il 

coraggio di distogliere lo sguardo dal nero profondo e sentendo di non volermi più voltare 

per nessun motivo. 

Mancano poche decine di metri. La luce giallastra dei lampioni è così sfuocata. 

Sento il rombo di un motore, in lontananza. 

Vedo un’auto avvicinarsi; mi alzo maldestramente in piedi. 

Sarà in grado di vedermi? 

Avanzo piano, zoppicando, finché non mi rendo conto che la caviglia non mi fa più male. 

Le mie dita gonfie e tagliate tornano a stringere il chiodo di ferro che pende dal mio collo. 

Continuo ad avanzare. Il rombo dell’auto è sempre più forte, ma la strada sembra non 

avvicinarsi mai. 

Un brivido mi scuote, anche se mi accorgo che non ho più freddo. e le mie labbra si 

tendono in una sgradevole risata nervosa. 

È così strano; in verità, non ho nessuna fretta. 
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La bambola 
 

 

Sam aveva una bambola. 

L’aveva comprata in un negozio, grazie all’aiuto dei suoi amici; tutti sapevano che ne 

aveva sempre desiderata una, ma altrettanti speravano che finisse per scegliere di meglio. 

Tutti, ma proprio tutti erano rimasti perplessi a vederlo tornare a casa con quella sorta di 

inerte pupazzo in braccio, ma Sam era sembrato al settimo cielo, del tutto convinto della 

sua scelta, così nessuno aveva obiettato. 

Il negozio delle bambole era un posto davvero grande, in cui tutti amavano andare e da 

cui nessuno usciva insoddisfatto; c’erano bambole alte, basse, magre e grasse, bionde, 

more, eleganti e non. 

C’erano bambole che parlavano, anche se alcuni le preferivano mute. Altre ballavano, o 

cantavano, altre ancora giocavano giochi di ogni tipo. 

Ognuna aveva il suo prezzo e il suo compratore ideale; le più belle se le litigavano tutti ed 

erano sempre in vetrina e questa cosa, alle bambole, piaceva tanto. 

Alcuni restavano soddisfatti per sempre del proprio acquisto al negozio; capitava però che 

un compratore rimanesse deluso o che ci fosse un contrattempo e in quei casi la bambola 

veniva rimandata indietro. 

Il negozio accettava i resi, anche se era difficile gestire le bambole usate; molte tornavano 

vecchie, sporche o rotte e, con tutte quelle altre meraviglie in vetrina, nessuno le voleva 

più.  

Le più malridotte venivano buttate; alcune però restavano per qualche tempo chiuse nel 

retro, in attesa di una riparazione.  

Ed era proprio nel retro che Sam era andato a trovare la sua bambola; stava accasciata 

sotto uno scaffale polveroso, molte parti erano rattoppate e le mancavano dei pezzi. 

Fissava il vuoto con un’aria triste e non funzionava da un bel po’. 

Quando Sam  la vide per la prima volta i negozianti gli dissero che un tempo aveva avuto 

un nome, una voce e persino un carattere tutto suo; purtroppo però, un compratore aveva 

finito per romperla e, insoddisfatto e deluso, l’aveva resa al negozio. 

Erano mesi che quella bambola si trovava lì, ma tutti avevano convenuto che le spese per 

ripararla non valessero la candela e con il tempo era stata semplicemente dimenticata. 

I suoi occhi erano grandi e scuri, le sue labbra sporche; Sam  le scostò i capelli annodati dal 

viso e nel momento esatto in cui la guardò non ebbe più dubbi. 

Ogni tentativo di fargli cambiare idea fu vano; prese in braccio la bambola rotta, uscì dal 

retro, attraversò le luminose corsie del negozio a testa alta fra mille sguardi perplessi e 

canzonatori e se la portò via. Fu così che Sam ebbe la sua bambola. 

Non le diede un nome; ne aveva già uno, anche se era stato dimenticato, e lui decise che 

avrebbe aspettato di scoprirlo. 

Passò giornate intere a prendersi cura della sua bambola, a cominciare dalla pulizia e dai 

vestiti; le fece un bagno, le districò e acconciò i capelli e le regalò degli abiti. Ne comprò 
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alcuni diversi tra loro, in un goffo tentativo di indovinare la taglia ma anche di scoprire i 

gusti della sua bambola. 

Perché con lei, Sam parlava. Ogni giorno. 

La amava molto, ma lei sembrava non accorgersene.  

Stava sempre seduta lì, dove era stata posata, a guardare con tristezza il vuoto. 

Sam capì che coccolarla non sarebbe stato sufficiente; avrebbe dovuto ripararla. Ma come? 

Cominciò a studiarla, facendo una lista di ogni parte rovinata o mancante; aveva qualche 

rattoppo evidente, di cui uno sul petto e due sulle cosce, ma dei pezzi interi erano proprio 

venuti via, come l’orecchio sinistro e l’anulare destro. 

Sam non era un medico, né tantomeno un sarto, ma con i pochi soldi di cui disponeva si 

procurò un orecchio e un anulare, assieme a dei libri su come aggiustare una di quelle 

bambole. 

I giorni chiuso in casa divennero settimane, mentre Sam imparava lentamente a cucire e 

condivideva con la sua bambola ogni progresso e fallimento. 

Le parlava proprio ogni giorno, come prima cosa al mattino e come ultima la sera; le 

mostrava le figure nei suoi libri, spiegandole quello che avrebbe fatto e rassicurandola, 

promettendole che sarebbe stato il più delicato possibile. 

Lei restava lì, immobile. Sam si disse che lo avrebbe di certo udito meglio, una volta 

ricucito l’orecchio mancante. 

Finalmente, dopo un po’ di pratica, Sam riuscì ad aggiustare quell’orecchie e a riattaccare 

l’anulare destro; sperava che una volta finito la bambola sarebbe stata più felice, ma nulla 

sembrava essere cambiato. 

Rimuginò tutta la notte, chiedendosi cosa potesse essergli sfuggito. Si addormentò 

pensando al suo visino pallido, triste e rattoppato, ma così bello. 

Perché non voleva parlargli? Eppure un tempo lo faceva, glielo avevano assicurato. 

Colto da un’illuminazione, il mattino seguente Sam diede il buongiorno alla sua bambola, 

le pose le mani sul viso e, molto dolcemente, le dischiuse le labbra. 

Proprio come temeva; le mancava anche la lingua. 

Sam era perplesso e sconfortato; come potevano aver trattato tanto male una bambola così 

bella? 

Le lingue erano costose, non erano come i pezzi esterni ed erano molto più difficili da 

riparare, ma Sam non si perse d’animo; era per il bene della sua bambola. 

 

Le settimane divennero mesi e gli amici di Sam cominciarono a pentirsi di avergli concesso 

un simile acquisto; non c’era nessun progresso apparente, se non nello stato di Sam, che 

usciva sempre meno ed era sempre più stanco. 

Parlava soltanto della sua bambola, di quanto la amasse e di come sapesse di essere così 

vicino a poterla sentire parlare, a farsi guardare, per la prima volta. 

Ma ormai nessuno ci credeva più; uno dopo l’altro, tutti gli dissero di gettarla, o di 

riportarla al negozio, in fondo c’erano centinaia di altre bambole di gran lunga migliori 

che avrebbe potuto amare anche di più. 
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Ma Sam non li ascoltava. 

Lui amava la sua bambola. 

Continuava a parlarle, imperterrito, ogni giorno. 

La lavava, la pettinava, la vestiva, scrutandola carico di speranza, nell’attesa spasmodica 

del più piccolo miglioramento. 

Ma anche con la lingua, la bambola stava lì, dove Sam la posava, a guardare con tristezza 

il vuoto. 

 

L’anniversario dell’acquisto di Sam arrivò, senza progresso alcuno. Ciononostante, lui 

preparò una bella cena, una festa per loro due soli. Comprò alla sua amata bambola un 

nuovo vestito e glielo mostrò, chiedendole se le piacesse. Come sempre non ottenne alcuna 

risposta, ma decise di farglielo indossare. 

Al termine della cena Sam tirò fuori una piccola scatolina e si inginocchiò davanti a lei; 

aveva dato fondo agli ultimi risparmi per comprarle un anello, con il quale coprì la 

cicatrice che era rimasta evidente sull’anulare destro. 

Questa volta, per la prima volta, Sam rimase in silenzio. 

Attese, pregando che almeno quel gesto risvegliasse la sua amata bambola. 

Ma nulla di nuovo accadde; la manina rattoppata di lei stava fredda e inerte fra le sue, i 

suoi grandi occhi scuri perennemente spalancati, che mai lo avevano guardato, non erano 

mai stati più lontani. 

 

Per la prima volta, Sam pianse. 

Pianse forte, sentendo il dubbio e la frustrazione insinuarsi in lui. 

Lui amava la sua bambola, la amava più di ogni altra cosa, ma forse lei non amava lui. 

Si portò una mano al cuore, che quasi gli stava uscendo dal petto, e tornò a guardare il 

viso di lei. 

 

Fu allora che la vide. 

La cicatrice. 

 

Il vestito nuovo scendeva sulle spalle, lasciando in parte scoperto lo sterno; sì, si vedeva 

benissimo. 

L’aveva guardata mille volte mentre la lavava e la accudiva, ma mai avrebbe pensato. 

Mai avrebbe immaginato. Eppure era così ovvio. 

Sam si gettò sulle sue forbici da sarto, tornò a guardare la sua bambola e, molto 

delicatamente, tagliò i vecchi punti della cicatrice, lasciando che i lembi di pelle si 

schiudessero. 

Lì dentro era vuoto. 

C’era proprio un buco, fatto di stoffa e carne, là dove avrebbe dovuto battere un cuore. 

Sam ricadde pesantemente in ginocchio davanti alla sua amata bambola, mentre le forbici 

gli scivolavano dalle mani e cadevano sul pavimento. 
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Non esistevano pezzi di ricambio per il cuore. 

Ogni bambola ne aveva uno, uno solo e senza quello era perduta, buona solo per essere 

buttata. 

Sam non poteva riportarla al negozio. 

Non poteva. 

Lui amava la sua bambola, la amava più di ogni cosa. 

Guardò i suoi grandi e assenti occhi scuri un’ultima volta, prima di riprendere in mano le 

forbici. 

Sapeva di non essere abbastanza bravo da staccare una metà esatta del cuore e ricucire a 

dovere tutto quanto; usciva troppo sangue, era troppo difficile. 

Ma Sam amava la sua bambola, e le parlò fino all’ultimo, finché riusciva a far andare l’ago, 

finché le forze gli restavano. 

La sua metà di cuore riempiva bene il vuoto di carne e stoffa; riuscì giusto a richiudere il 

petto soffice e pallido, prima di perdere i sensi e accasciarsi su di lei. Sulla sua bambola. 

Non era in grado di aggiustarla. Proprio non ne era capace. 

Eppure l’amava. L’amava così tanto. 

Ma andava bene così.  

Stava svanendo nel suo grembo, nell’illusione di un abbraccio che tanto aveva desiderato e 

mai ricevuto. 

In fondo, non c’era altro posto al mondo dove desiderasse essere. 

 

La mattina seguente gli amici di Sam irruppero in casa, spazientiti e preoccupati. 

Trovarono la bambola seduta sul divano, in soggiorno, dove spesso Sam la posava. 

Il loro amico era accasciato su di lei, ormai privo di vita; nessuno osò avvicinarsi per 

toccarlo, quando videro che la bambola lo stava stringendo fra le sue braccia. 
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La Città di Ceramica 
 

 

La terra tremava, impietosa, furibonda. 

Si raggomitolò dietro uno dei grandi vasi che decoravano il portico, pregando di svegliarsi 

da un momento all’altro, pregando che fosse soltanto un incubo. 

Le urla disperate dei suoi fratelli e sorelle tagliavano l’aria, i pianti dei bambini gli 

frantumavano il cuore. 

La città era perduta. 

Dov’era la regina? 

Profonde voragini si aprivano nella terra, inghiottendo le splendide aiuole, le maestose 

fontane e molte povere anime. Correvano tutti, da una parte all’altra, come bestie 

impazzite, e sulle loro labbra bagnate di lacrime c’era un solo nome. 

-Gaia! Signora, Madre nostra, salvaci! Perché ci hai abbandonati?- 

Nuove crepe iniziarono a sgretolare gli edifici, le bianche colonne del tempio, 

l’immacolato palazzo dell’Assemblea, ogni cosa. 

Ormai del tutto preda dello sconforto e del terrore sgusciò via dal suo nascondiglio, 

consapevole che presto lo stesso portico gli sarebbe collassato sulla testa se non fosse 

fuggito. Ed era di nuovo allo scoperto, in mezzo a quel caos di sfollati in fuga, nel 

frastuono di vetri infranti e marmorei calcinacci che si riversavano nella Grande Piazza. 

La maestosa città bianca era ormai caduta. Il cataclisma la frantumava e la sparpagliava 

nel nulla, lasciando che la realtà stessa si sgretolasse sotto i piedi dei figli di Gaia. 

-Mia regina- mugolò fra sé, guardandosi intorno in quell’inferno. 

-Perché permetti questo? Aiutaci!- 

I suoi occhi lucidi si posarono là dove un tempo era stata la sua casa, là dove i suoi padri 

avevano eretto miracoli d’arte e di architettura di rara magnificenza e perfezione; era lì, 

ora, davanti al suo sguardo incredulo, che si estendeva il Nulla. 

Niente più cielo, niente più terra; oltre i cumuli di macerie sul poco di suolo ancora 

esistente c’era soltanto il più completo, angosciante vuoto. 

Si voltò incespicando e iniziò a correre. Non poteva essere tutto perduto, non poteva. 

La Grande Madre li amava, li aveva sempre amati e protetti e lo avrebbe fatto anche 

questa volta. 

Ma allora perché tardava tanto ad arrivare? 

Perché era sorda alle loro preghiere? Che non li sentisse, dall’alto del cielo candido? 

Un suono fra tutti interruppe la sua fuga cieca e parve risvegliarlo all’improvviso. 

Il pesante rintocco di una campana, scossa dalla furia del cataclisma. 

Il campanile. Ma certo! 

La costruzione più alta della città, quella più vicina al cielo, più vicina a Gaia. 

Deviò bruscamente il suo percorso, mentre la terra si sgretolava e si dissolveva alle sue 

spalle, trascinando con sé centinaia di vittime inermi. 

Doveva raggiungere il campanile. Doveva farcela, prima che crollasse. 
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Da lì la regina l’avrebbe sentito, al di sopra del frastuono e della disperazione, il suo 

appello sarebbe giunto abbastanza in alto e lei li avrebbe salvati. Un ultimo sforzo, ancora 

pochi metri. 

Altri pesanti rintocchi esplosero nell’aria, mentre i muscoli cominciavano a bruciare. 

Eccolo, finalmente. Il Grande Campanile. 

L’immensa torre bianca presentava già delle crepe e tremava, vistosamente. 

Non aveva molto tempo. Era la loro unica speranza. 

Si gettò oltre il portone d’ingresso e prese a salire la scala a chiocciola, pregando che le 

scosse non facessero crollare i gradini. 

Fuori la città svaniva nel nulla, mentre lui urlava a squarciagola nell’eco sordo della 

grande campana. 

-Madre! Mia regina! Gaia, salvaci!- 

Perché accadeva questo? 

Chi mai avrebbe potuto volere per loro un male tanto grande? 

Il rintocco vibrante della campana lo assordava e gli riempiva il petto fin quasi a farlo 

scoppiare, e con gli ultimi gradini da salire si insinuò in lui il dubbio. 

E se la Madre non avesse voluto intervenire? 

E se quell’inspiegabile cataclisma, quel Nulla carico di morte e distruzione sconosciuto agli 

indifesi abitanti della città bianca, fossero in realtà proprio opera sua? 

Finalmente raggiunse la cima, sbandando e incespicando più volte per gli scossoni sempre 

più violenti. Lassù la campana era come un martello, rovente, dritto sui timpani. 

Si gettò su una delle balconate e vi rimase aggrappato a fatica, volgendo lo sguardo al cielo 

bianco. 

Possibile che la Madre li stesse cancellando? Che volesse spazzarli via? 

Ma perché? Perché avrebbe dovuto? 

-Gaia! Ti prego!- 

Crepe sempre più profonde divoravano la torre del campanile; da lassù era più che 

evidente. Il Nulla. 

Pochi frammenti di suolo lontani erano sopravvissuti al disastro; in quel momento il 

campanile, isolato sul suo ormai misero fazzoletto di terra, era l’unico edificio rimasto in 

piedi. 

Non vi erano più urla, né lamenti; solo il cupo ruggito della Terra, lo schianto delle 

macerie, l’eco eterno della campana. 

Era rimasto solo. 

-MIA REGINA! PERCHÉ CI FAI QUESTO!?- 

Una scossa più forte delle altre incrinò la torre e la struttura collassò appena su sé stessa. 

Lui chiuse gli occhi, rifiutandosi ancora di credere che nessuno sarebbe arrivato in suo 

soccorso. 

Eppure, forse era vero. 

Forse era davvero la fine. 



Schegge Di Maddalena Marcarini 

 

48 
 

Lasciò che il sordo rintocco gli riempisse la mente vuota, mentre abbandonava le stanche 

membra, assieme a ogni speranza. 

E poi, il silenzio. 

Tutto a un tratto, era finita. 

Il cataclisma si era fermato. 

Ancora incredulo, in parte convinto di essere già morto, si affacciò alla balconata; il 

campanile era rimasto in piedi. 

Pioveva. 

Dal freddo cielo bianco cadeva una pioggia tiepida e un forte vento aveva iniziato a 

gemere fra le rovine. 

-Gaia- mormorò, stremato. 

-Eccoti.- 

*** 

-Gaia… Avanti tesoro, non piangere. È soltanto un piatto, non sono arrabbiata.- 

Gaia stava accucciata sul pavimento della sala da pranzo, china sui cocci di un antico 

piatto dipinto che fino a pochi istanti prima decorava una delle pareti della stanza. 

Accanto a lei, la pallina di gomma con cui lo aveva inavvertitamente fatto piombare al 

suolo. 

-Era il mio preferito- singhiozzava, stringendo fra le mani uno dei frammenti più grossi. 

La madre si accucciò con lei, asciugando le lacrime che rotolavano giù dal suo visetto e 

picchiettavano copiose sui resti della porcellana bianca. Le sistemò meglio sulla testa 

quella coroncina di plastica che tanto amava mettere durante i suoi giochi e le sfilò 

gentilmente la grossa scheggia di piatto dalle minuscole manine. 

-Possiamo aggiustarlo, se ci tieni tanto- le disse, carezzandole i boccoli. 

-Davvero, mamma?- squittì Gaia, mentre una scintilla di speranza si riaccendeva nei suoi 

occhioni lucidi. 

-Ma certo- annuì la donna. –Ci serve solo un po’ di colla. Vado a prenderla, ok? Non 

piangere più.- 

Detto questo posò la scheggia di piatto sul pavimento, si rialzò e si allontanò. 

-Non toccare i cocci finché non torno, amore- disse poi, dall’altra stanza –potresti tagliarti.- 

La bambina però riprese subito fra le mani il grosso frammento che la madre le aveva 

sottratto; era stretto e lungo, con una brutta crepa nel mezzo che però non era riuscita a 

spezzarlo del tutto. 

In quel particolare punto, il piatto raffigurava un campanile. 

-Riparerò- sussurrò la piccola, arricciando il musetto. 

 

-Promesso.- 

 


