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Prefazione
[1931]

Assecondando un vezzo venuto di recente di gran moda, mi sono anch'io 
deciso a riunire le mie quattro raccolte di storie di fantasmi in un unico 
volume, in fondo al quale accludo altro materiale della stessa sorta.

Da quanto ne so, un certo qual piacere ai miei lettori l'hanno dato: se è 
così,  hanno  pienamente  raggiunto  lo  scopo  che  mi  ero  prefisso  nello 
scriverli, per cui non vedo il motivo di apporvi una prefazione nella quale 
disquisire  su  come  li  avrei  scritti.  Tuttavia,  poiché  l'editore  esige  una 
prefazione, tanto vale approfittarne per rispondere ad alcune domande che 
mi sono state rivolte.

Primo: i racconti nascono da esperienze personali? La risposta è no: in 
un solo caso, indicato nel testo, l'ispirazione mi venne da un sogno1. Poi: 
sono  basati  su  esperienze  altrui?  No.  E  ancora:  derivano  da  libri?  A 
quest'ultima  domanda  è  più  difficile  rispondere  in  modo  conciso.  Altri 
autori  si  sono  occupati  di  ragni  orripilanti  –  per  esempio  Erckmann-
Chatrian,  in  un  pregevole  racconto  intitolato  L'Araignée  Crabe  –  e  di 
quadri che si animano all'improvviso: il linguaggio del giudice Jeffreys e 
dei tribunali della fine del Seicento si ritrova intatto negli atti dei processi 
dell'epoca; e così via2. Più feconde suggestioni mi sono venute dai luoghi: 
per chi volesse conoscere l'ambientazione delle mie storie, preciserò che St 
Bertrand de Comminges e Viborg sono località realmente esistenti3; che in 
«Fischia  e  verrò  da  te,  ragazzo  mio»,  avevo  in  mente  Felixstowe4;  in 

1 Si tratta del racconto «Fischia e verrò da te, ragazzo mio».
2 Di ragni si parla soprattutto nei racconti «Il frassino» e  «Il trattato Middoth»: essi costituivano 
comunque una sorta  di  fissazione per James,  il  quale non di rado vi  fa  ricorso come paragone 
morfologico (cfr. «L'album del canonico Alberico», alle pp. 17 e 20). Un quadro che si anima è il 
soggetto di «La mezzatinta» (con una pallida variante in «La casa di bambola animata»). Il giudice 
Jeffreys è tra i protagonisti del racconto «Il Recinto di Martin»: cfr. la nota n. 50 (si sa che gli State  
Trials, in particolare quelli del secondo Seicento, erano tra le letture preferite di James, insieme a 
Dickens e ai romanzi gialli, anche di quart'ordine).
3 Saint–Bertrand si trova nei Pirenei francesi, Viborg nell'isola danese dello Jutland: il primo è la 
scena de «L'album del canonico Alberico», il secondo de «La numero 13».
4 Felixstowe si trova nella contea del Suffolk. Per il titolo del racconto «Fischia e verrò da te,  
ragazzo mio» cfr. la nota a p. 100.
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«Una  storia  dei  tempi  di  scuola»,  Temple  Grove,  East  Sheen;  ne  «Il  
trattato  Middoth»,  la  biblioteca  dell'università  di  Cambridge,  ne  «Il  
Recinto di Martin»,  Sampford Courtenay, nel Devon; che le cattedrali di 
Barchester  e  di  Southminster  sono  composte  da  elementi  presi  da 
Canterbury,  Salisbury  e  Hereford;  che  lo  Herefordshire  costituisce  lo 
scenario  ideale  di  «Una  vista  dalla  collina»,  mentre  Seaburgh  in 
«Avvertimento ai curiosi» è Aldeburgh nel Suffolk.

Non  mi  pare  di  dover  riconoscere  altri  debiti  verso  la  letteratura,  e 
nemmeno verso le tradizioni, orali o scritte: ma vorrei precisare che mi 
sono sempre sforzato di adeguare il comportamento dei miei fantasmi alle 
regole  del  folklore.  Quanto  ai  frammenti  di  presunta  erudizione 
disseminati  fra  le  pagine,  c'è  ben  poco  che  non  sia  pura  invenzione: 
naturalmente, non è mai esistito un libro come quello da cui cito ne «Il  
tesoro dell'abate Thomas».

Mi  si  chiede  inoltre  se  io  abbia  elaborato  una  mia  teoria  sulla 
composizione  dei  racconti  di  fantasmi.  Temo  di  no:  nessuna  teoria 
comunque che sia degna di questo nome o che valga la pena qui di esporre: 
per  alcune  considerazioni  sull'argomento  rimando  alla  prefazione  di 
Ghosts and Marvels  («The World's  Classics»,  Oxford 1924)5.  In questo 
come  in  tutti  gli  altri  generi  narrativi  non  esistono  ricette.  Il  giudizio 

5 Si tratta di una minuscola ma fortunata antologia a cura di V.H. Collins (che contiene tra l'altro «Il  
sortilegio dei runi» di  James).  Nella  sua prefazione James scrive tra l'altro:  «...  due ingredienti 
preziosi  nel  confezionare un racconto di  fantasmi,  a  mio avviso,  sono l'atmosfera  e  il  sapiente 
dosaggio della tensione.  Occorre anzitutto far  la conoscenza dei personaggi in tutta tranquillità; 
osservarli nelle loro occupazioni quotidiane, liberi di presentimenti, in pace con il mondo che li 
circonda.  Delineato  questo  ambiente  sereno,  introduciamo la  presenza  inquietante,  dapprima  in 
maniera  quasi  impercettibile,  poi  con crescente  insistenza,  fino a  farle  occupare  il  centro della 
scena.  Non  sarà  male,  in  qualche  occasione,  lasciare  aperto  uno  spiraglio  per  un'eventuale 
spiegazione naturale; ma tale spiraglio, secondo me, dev'essere minimo, quasi invisibile. Passiamo 
poi  all'ambiente.  Al racconto giallo  si  addice la  realtà  contemporanea: l'automobile,  il  telefono, 
l'aeroplano, il gergo più recente, non vi stonano affatto. Il racconto di fantasmi richiede invece una 
certa indeterminatezza, un minimo di distanza:  "Trent'anni fa",  "Poco prima della guerra", sono 
ottime frasi di apertura. Se si sceglie un'epoca più remota, esistono vari modi di condurre il lettore: 
si  può immaginare il  ritrovamento di  vecchie  carte;  oppure si  può prendere  l'apparizione come 
punto di  partenza per poi risalire  alle cause;  o ancora (come in  "Schalken the Painter")  si può 
ambientare  direttamente  l'azione  nell'epoca  desiderata,  soluzione  quest'ultima  che  presenta  le 
maggiori  difficoltà.  In  generale  (anche  se  non mancano esempi  che  dimostrano  il  contrario)  il 
fascino  dei  migliori  racconti  del  soprannaturale  deriva  proprio  da  una  certa  modernità;  una 
modernità non troppo insistita, però sufficiente a far sì che il lettore si identifichi con il paziente: il 
lettore di una storia ambientata in epoca remota si trova invece quasi  inevitabilmente a fare da 
semplice spettatore».
Il racconto menzionato da James, «Schalken the Pointer», è del suo amato maestro Joseph Sheridan 
Le Fanu: si trova in  Ghost Stories and Tales of Mystery,  pubblicato anonimamente a Dublino nel 
1851.
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definitivo spetta al pubblico, come diceva il dottor Johnson. Se il pubblico 
è contento,  bene; in caso contrario,  non serve a nulla  spiegargli  perché 
dovrebbe esserlo.

Resta ancora da sapere: primo, se io credo negli spiriti. Rispondo che 
sono sempre disposto a esaminare qualsiasi testimonianza e ad accettarla 
se  mi sembra convincente.  E ultimo, se scriverò ancora  dei  racconti  di 
fantasmi.  A questo temo di  dover rispondere che probabilmente non ne 
scriverò più6.

Dato che oggigiorno, privi di riferimenti bibliografici, contiamo meno di 
niente, aggiungerò un paio di paragrafi dove riporto i dati riguardanti le 
varie raccolte e quanto in esse contenuto.

Racconti di fantasmi di un antiquario  è stato stampato (come le altre 
raccolte)  per i  tipi  della Arnold nel  1904. La prima edizione conteneva 
quattro  illustrazioni  del  compianto  James  McBryde.  Nel  volume  in 
questione,  «L'album del  canonico  Alberico» è  stato  scritto  nel  18947 e 
pubblicato  poco  tempo  dopo  sulla  "National  Review",  mentre  «Cuori  
strappati» è  apparso  sul  "Pall  Mall  Magazine".  Dei  cinque  racconti 
seguenti, la maggior parte dei quali sono stati letti agli amici sotto Natale, 
al  King's  College  di  Cambridge,  ricordo solamente  di  aver  scritto  «La 
numero 13» nel 1899, mentre la stesura de «Il tesoro dell'abate Thomas» 
risale all'estate del 19048.

Il secondo volume, Altri racconti di fantasmi di un antiquario, è uscito 
nel  1911.  Le prime sei,  delle  sette  storie  in  esso incluse,  sono prodotti 
natalizi e la prima («Una storia dei tempi di scuola») è stata composta a 
beneficio  della  scuola  cantori  del  King's  College.  «Gli  stalli  della 
Cattedrale  di  Barchester» è  stato  pubblicato  sulla  "Contemporary 
Review"; «L'eredità del signor Humphreys» è stato scritto per rimpinguare 
il volume.

6 È quasi superfluo precisare che l'intuizione di James si rivelò sbagliata: pubblicò almeno tre altri 
racconti che sono compresi in questo volume (cfr. qui la Nota bio–bibliografica, pp. 13–14).
7 Non è vero. Come ha mostrato Michael Cox, il racconto va fatto risalire al periodo aprile 1892-
ottobre 1893: James visitò Saint-Bertrand per la prima volta durante le vacanze di Pasqua del 1892, 
e lesse il racconto che vi è ambientato a un circolo di Cambridge il 28 ottobre dell'anno successivo, 
insieme a «Cuori strappati».
8 A dir  la  verità  –  e  per  quanto  la  cosa  possa  suonare  quasi  inverosimile  –  questo  racconto 
notissimo, col suo incipit in finto latino medioevale, fu scritto in fretta e furia come riempitivo: alla 
fine  di  giugno  1904  l'editore  Arnold  aveva  scritto  a  James:  «Saremmo molto  contenti  se  Ella 
riuscisse a spremere le meningi fino a estrarre alcuni altri orrori per giustificare un prezzo di sei 
scellini [...]. La nostra esperienza ci insegna che i libri non si vendono così bene a tre scellini e 
mezzo» (citato in Richard William Pfaff,  Montagne Rbodes James, Scolar Press, London 1980, p. 
151).
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Uno spettro scarno e altre storie,  mia terza raccolta, conteneva cinque 
racconti.  La  data  di  pubblicazione  è  il  1919.  «Un  episodio  di  storia 
cattedrale» e «Storia di una scomparsa e di una ricomparsa», ivi inclusi, 
sono stati scritti per la "Cambridge Review".

Dei sei racconti compresi in  Avvertimento ai curiosi,  edito nel 1925, il 
primo, «La casa di bambola animata», è stato scritto per la biblioteca della 
Casa di Bambola di Sua Maestà la Regina, e successivamente è apparso 
sulla "Empire Review". «Il libro di preghiere non comune» ha visto la luce 
sull'"Atlantic Monthly", il  racconto che dà il  titolo al libro sul "London 
Mercury", e un altro ancora, «La pietra confinaria del vicino», se non erro, 
su un almanacco intitolato "The Eton Chronic".  Altre pubblicazioni  del 
genere  hanno occasionato  tutti,  salvo uno,  i  testi  aggiunti  (non  tutti  in 
senso  stretto  dei  racconti):  di  questi  ultimi,  «Topi»,  composto  per  "At 
Random",  è  stato  inserito  da  Lady  Cynthia  Asquith  in  una  raccolta 
intitolata Shudders. Unica eccezione, «Il pozzo dei lamenti», è stato scritto 
per la squadra dei Boy Scouts di Eton, e letto attorno al fuoco del loro 
campo a Worbarrow Bay nell'agosto del  1927. È stato poi edito in una 
tiratura limitata da Robert Gathorne Hardy e Kyrie Leng presso la Mill 
House Press di Stanford Dingley.

Quattro o cinque dei racconti sono usciti in raccolte dedicate a opere del 
genere negli ultimi anni, e una versione norvegese di quattro racconti tratti 
dal mio primo volume, a opera di Ragnhild Undset, è stata pubblicata nel 
1919 con il titolo Aander og Trolddom.

M.R. James
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Nota bio-bibliografica

Montague Rhodes James («Montie» o «Monty» per gli amici: si firmava 
invece  immancabilmente  «M.R.J.»)  nacque  l'1  agosto  1862  a 
Goodnestone,  a  una  decina  di  chilometri  da  Canterbury,  nel  Kent, 
quartogenito del parroco del paese. Tre anni dopo, la famiglia si trasferì a 
Livermore, un villaggio vicino a Bury St Edmund, nel Suffolk: qui James 
trascorse gran parte del suo tempo libero a visitare le magnifiche chiese 
gotiche della zona, disegnandone delle piante accuratissime.

Nel 1876 ottiene una borsa di studio che gli permette di proseguire gli 
studi secondari a Eton (come aveva fatto suo padre): vince premi per la 
religione, il latino, il greco, il francese. Poco sportivo, trascorre lunghe ore 
nella  biblioteca,  che  possiede  una  notevole  collezione  di  manoscritti 
medioevali, e impara da solo l'italiano, il tedesco, e anche l'etiopico, che 
gli servirà per tradurre in inglese il libro apocrifo dell'Antico Testamento 
noto come Resto delle parole di Baruch. Dopo sei anni si trasferisce, con 
un'altra borsa di studio, a Cambridge: qui si dedica alla letteratura greca e 
latina e all'archeologia classica, vincendo un'altra serie di premi. Nel 1886 
è già assistente del direttore del Fitzwilliam Museum, e l'anno seguente 
viene  eletto  Fellow  del  King's  College,  con  una  dissertazione 
sull'Apocalisse di Pietro. Parte quasi subito per Cipro dove partecipa agli 
scavi  del  tempio  di  Afrodite  a  Pafo.  Di  ritorno  a  Cambridge  insegna 
teologia, ma senza entusiasmo: non ha la stoffa del docente. Così è con 
sollievo  che  diventa  Dean  del  College:  l'incarico,  prevalentemente 
amministrativo, gli dà tra l'altro una certa responsabilità nel restauro della 
cappella, capolavoro dell'architettura tardogotica inglese, di cui James si 
occuperà con il solito rigore filologico. Dal 1893 al 1908 è direttore del 
Fitzwilliam Museum; dal 1915 al 1918 è Provost del King's (tra i Fellows 
suoi colleghi vi erano l'economista John Maynard Keynes, il musicologo 
E.J.  Dent,  il  poeta  Rupert  Brooke),  e  inoltre  ricopre  la  carica  di  Vice-
Chancellor o rettore dell'intera università, nel difficile biennio 1913-1915.

Nel  frattempo  vede  la  luce  la  sorprendente  serie  di  descrizioni 
minuziosissime  dei  manoscritti  medioevali  risparmiati  dalla  Riforma  e 
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custoditi  nelle  biblioteche  di  mezza  Inghilterra:  in  rapida  successione 
James decifra, valuta e cataloga le raccolte dei collegi di Cambridge, del 
Fitzwilliam Museum, della University Library; della John Rylands Library 
di  Manchester;  di  Eton  College,  Westminster  Abbey,  Lambeth  Palace 
(residenza  londinese  dell'arcivescovo  di  Canterbury),  ecc.,  nonché  di 
importanti collezioni private (J. Pierpont Morgan, Henry Yates Thompson). 
Ogni anno, fino allo scoppio della Grande guerra, compie un lungo giro 
all'estero in compagnia di amici: mete preferite, la Francia (la prima volta 
su  di  un  triciclo  doppio,  esperimento  che non verrà  ripetuto)  e  i  Paesi 
scandinavi. Impara bene lo svedese e il danese (sarà un ottimo traduttore di 
Hans Christian Andersen) oltre al copto, l'ebraico, e il siriaco. Nel 1904 
pubblica una raccolta di storie di fantasmi; ne seguirà un'altra a distanza di 
sette  anni.  Già  negli  ultimi  anni  dell'Ottocento  James  aveva  iniziato  a 
coltivare l'abitudine di leggere racconti agli amici che si riunivano da lui 
sotto  Natale:  «Bisognava  sempre  insistere  un  poco»,  ricordò  Gurney 
Lubbock; «la sera prestabilita il gruppo si ritrovava ad aspettare a lungo 
finché,  di  solito  verso le  undici,  "Monty" non appariva con l'inchiostro 
ancora umido sull'ultimo foglio. Tutti i lumi meno uno venivano spenti; e 
si dava inizio alla lettura del racconto». Nel 1918, alla fine della guerra, 
James accetta l'invito del re a tornare a Eton come  Provost.  Qui trova il 
tempo di redigere alcune guide turistiche piuttosto erudite, di tradurre e 
commentare qualche altro testo apocrifo, di dare alle stampe una utilissima 
raccolta di storie dimenticate dell'amato Sheridan Le Fanu, e di scrivere 
due libri di racconti di fantasmi. È a Eton che muore, il 12 giugno 1936.

Le quattro raccolte di  ghost stories  uscirono tutte per i tipi dell'editore 
londinese Edward Arnold:  Ghost Stories of an Antiquary nel 1904,  More 
Ghost  Stories  of  an Antiquary  nel 1911,  A Thin Ghost,  and Others  nel 
1919, e A Warning to the Curious and Other Ghost Stories nel 1925. Seguì 
una  omnibus  edition  nel  1931  (presso  la  medesima  casa  editrice)  che 
ospita,  oltre  ai  ventisei  racconti precedenti,  quattro pezzi  nuovi: «There 
Was a Man Dwelt by a Churchyard», «Rats», «After Dark in the Playing 
Fields» e «Wailing Well»,  più un breve saggio intitolato «Stories  I  Have 
Tried  to  Write»  (apparso  precedentemente  su  "The  Touchstone",  n.  2, 
novembre 1929).

È il testo di questo  omnibus  (ora disponibile anche in brossura, con il 
titolo  The  Penguin  Complete  Ghost  Stories  of  M.R.  James,  Penguin, 
Harmondsworth 1984) che è  stato  adoperato per  la  presente  traduzione 
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italiana. Essa comprende inoltre tre racconti brevi scritti da James dopo la 
pubblicazione  dell'omnibus:  «The Experitnent:  a New Year's Eve Ghost 
Story»  ("The  Morning  Post",  31  dicembre  1931),  «The  Malice  of  
Inanimate Objects» (sulla rivista effimera di Eton "The Masquerade", vol. 
I, n. 1, giugno 1933), e «A Vignette» (postumo, sul "London Mercury", n. 
35, novembre 1936).

Da molti anni almeno un racconto di James – come di Sheridan Le Fanu 
o di Walter de la  Mare – è d'obbligo in qualsiasi  antologia di storie di 
fantasmi in lingua inglese, da  Great Short Stories of Detection, Mystery, 
and Horror dell'insigne dantista e giallista Dorothy L. Sayers (1928) e The 
Supernatural  Omnibus  del  presunto  sacerdote  cattolico  Montague 
Summers (1931), al recente Oxford Book of English Ghost Stories a cura di 
Michael Cox e R.A. Gilbert (1987). Non solo: numerose, anche se non 
sempre convincenti, sono le versioni cinematografiche e le riduzioni per la 
radio e la televisione.

La fortuna di James in Italia è andata via via crescendo da quando nel 
1960 Carlo Frutterò e Franco Lucentini ne fecero uno dei punti di forza 
della loro pionieristica antologia einaudiana  Storie di fantasmi,  con «The 
Treasure of Abbot Thomas», «Oh, Whistle, and I'll come to you, My Lad»,  
e «Number 13». Di sette anni più tardi è la scelta intitolata Cuori strappati,  
nella  collana  «Il  pesanervi»  della  Bompiani,  con  prefazione  di  Dino 
Buzzati.  È  seguita  poi,  dopo  un  intervallo  di  quasi  due  decenni,  la 
traduzione integrale dei racconti per i tipi di Theoria (in tre volumi, 1984-
86), che è poi quella che viene qui riproposta, con alcune lievi modifiche.

Per  ogni  altra  informazione  su  James,  si  rinvia  il  lettore  alle  due 
biografie: Richard William Pfaff,  Montague Rhodes James,  Scolar Press, 
London 1980, e il più popolare lavoro di Michael Cox,  M.R. James, an 
Informal Portrait, Oxford University Press 1983 (ora disponibile anche in 
brossura).

Sui racconti di fantasmi in particolare sono utili i seguenti studi critici 
(ciascuno dei quali vi dedica un capitolo o almeno una sezione piuttosto 
lunga): Peter Penzoldt, The Supernatural in Fiction, Peter Nevill, London 
1952, poi Humanities Press, New York 1965 (parte II, cap. 5); Julia Briggs, 
Night Visitors. The Rise and Fall of the British Ghost Story, Faber & Faber, 
London 1977, tr.  it.  Visitatori  notturni,  Bompiani,  Milano 1989 (l'intero 
cap. 6); Jack Sullivan, Elegant Nightmares. The English Ghost Story from 
Le  Fanu  to  Blackwood,  Ohio  University  Press,  Athens  (Ohio)  1978 
(l'intero  cap.  3);  Louis  Vax,  Les  chefs-d'oeuvre  de  la  littérature 

8



fantastique, Presses Universitaires de France, Paris 1979, tr. it.  La natura 
del fantastico,  Theoria, Roma 1987 (parte del cap. 2, con una dettagliata 
analisi del racconto «Mr Humphreys and his Inheritance»); David Punter, 
The Literature of Terror. A History of Gothic Fictions front 1765 to the 
Present Bay,  Longman, London 1980, tr.  it.  Storia della letteratura del  
terrore, Editori Riuniti, Roma 1985 (nel cap. 12). La già citata biografia di 
Cox offre anch'essa un capitolo intero sui racconti (cap. 12). Infine, vale 
forse la pena di segnalare in questa sede l'interesse di H.P. Lovecraft per la 
produzione fantastica di  James,  come risulta dalle pagine finali  del  suo 
saggio Supernatural Horror in Literature, apparso su rivista nel 1927, tr. it. 
L'orrore soprannaturale in letteratura, Theoria, Roma 1989 (cap. 10).

Desideriamo qui ringraziare per il loro cortese aiuto nella preparazione 
di  questa  edizione  italiana  la  biblioteca  di  Eton  College,  la  Bodleian 
Library di Oxford, e l'emeroteca della British Library a Colindale.

Malcolm Skey
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L'album del canonico Alberico
(Canon Alberic's Scrap-book)

St Bertrand de Comminges è una cittadina decaduta sui contrafforti dei 
Pirenei, non molto distante da Tolosa, e ancora più vicina a Bagnères-de-
Luchon. Era stata la sede del vescovado fino alla Rivoluzione, e ha una 
cattedrale che è visitata da numerosi turisti. Nella primavera del 1883 un 
inglese giunse in questo luogo d'altri tempi (non posso neanche dargli il 
titolo di città, perché non conta nemmeno un migliaio di abitanti). Era uno 
di Cambridge, venuto da Tolosa appositamente per vedere la chiesa di St 
Bertrand,  e  aveva  lasciato  due  amici,  meno  appassionati  di  lui 
all'archeologia, al loro albergo di Tolosa, con la promessa che lo avrebbero 
raggiunto il mattino seguente. Una mezz'ora nella chiesa sarebbe stata più 
che  sufficiente  per  loro,  e  poi  tutti  e  tre  avrebbero  proseguito  il  loro 
viaggio in direzione di Auch. Ma il nostro inglese era arrivato di buon'ora 
il giorno in questione, e si proponeva di riempire un taccuino e di usare 
svariate  dozzine  di  lastre  per  cercare  di  descrivere  e  fotografare  ogni 
angolo della splendida chiesa che domina la piccola altura di Comminges. 
Allo  scopo  di  realizzare  in  maniera  soddisfacente  il  progetto,  era 
necessario  monopolizzare  lo  scaccino  della  chiesa  per  un  giorno.  Lo 
scaccino  o  sacrestano  (preferisco  quest'ultimo  appellativo,  per  quanto 
impreciso) fu dunque mandato a chiamare dalla signora un po' brusca che 
gestisce  la  locanda  dello  Chapeau Rouge;  e  quando arrivò,  l'inglese  lo 
trovò un oggetto di studio inaspettatamente interessante. Non era l'aspetto 
fisico del vecchio, piccolo, secco e rugoso, che suscitava interesse, perché 
era  identico  a  dozzine  di  altri  guardiani  di  chiese  in  Francia,  ma l'aria 
curiosamente furtiva, o piuttosto da perseguitato e oppresso che aveva. Si 
guardava  continuamente  indietro;  i  muscoli  della  schiena e  delle  spalle 
sembravano  incurvati  in  una  continua  contrazione  nervosa,  come  se 
temesse  di  cadere  da  un  momento  all'altro  nelle  grinfie  di  un  nemico. 
L'inglese non sapeva se giudicarlo un uomo ossessionato da un'idea fissa, 
od oppresso da una cattiva coscienza, o un marito dominato da una moglie 
insopportabile.  Le  probabilità,  tutto  considerato,  suggerivano  senz'altro 
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quest'ultima  tesi;  tuttavia  l'impressione  che  dava  era  quella  di  un 
persecutore più implacabile della più bisbetica delle mogli.

A ogni modo, l'inglese (chiamiamolo Dennistoun) fu subito troppo preso 
dai  suoi  appunti  e  troppo  occupato  con  la  macchina  fotografica  per 
rivolgere più che qualche occhiata occasionale al sacrestano. Ogni volta 
che lo guardava, lo trovava non molto lontano, o schiacciato con le spalle 
contro il muro, o rannicchiato su uno dei magnifici scanni. Dopo un po' 
Dennistoun  cominciò  a  innervosirsi.  Un insieme  di  sospetti,  che  stesse 
trattenendo l'uomo dal suo déjeuner, o che gli avesse dato l'impressione di 
volersi  portare  via  il  pastorale  d'avorio  di  St  Bertrand,  o  il  polveroso 
coccodrillo  impagliato  appeso  sopra  il  fonte  battesimale,  cominciò  a 
tormentarlo.

– Non vuole andare a casa? – chiese infine –. Posso benissimo finire di 
prendere appunti da solo; se vuole può chiudermi dentro. Ne avrò ancora 
almeno per altre due ore, e per lei deve essere freddo, no?

– Santo Cielo! – esclamò l'ometto, che la proposta sembrava aver gettato 
in uno stato di indescrivibile terrore –. Una cosa del genere non può essere 
presa in considerazione neanche per un momento. Lasciare Monsieur solo 
in chiesa? No, no; due ore, tre ore, per me è lo stesso. Ho fatto colazione e 
non ho affatto freddo, con tante grazie a Monsieur.

«Molto bene, ometto mio», si disse Dennistoun. «Sei stato avvertito, e 
dovrai sopportare le conseguenze».

Prima dello scadere delle due ore, gli scanni, l'enorme organo in rovina, 
la chiudendola del coro del vescovo Jean de Mauléon, i resti delle vetrate e 
degli arazzi, e gli  oggetti della stanza del tesoro erano stati esaminati a 
fondo e con cura; il sacrestano si teneva ancora alle costole di Dennistoun, 
girandosi di tanto in tanto bruscamente come se fosse stato punto, quando 
gli  arrivava  all'orecchio  uno  di  quegli  strani  rumori  che  popolano  un 
grande edificio vuoto. Rumori curiosi, a volte.

– A un certo punto – mi raccontò Dennistoun – avrei potuto giurare di 
aver sentito una sottile voce metallica ridere in alto sul campanile. Rivolsi 
un'occhiata incuriosita al mio sacrestano: gli si erano sbiancate perfino le 
labbra. «È lui... cioè... non è nessuno; la porta è chiusa», fu tutto quello che 
disse, e ci guardammo per un minuto intero.

Un  altro  piccolo  incidente  lasciò  abbastanza  perplesso  il  nostro 
Dennistoun.  Stava  esaminando  un  grande  quadro  scuro  appeso  dietro 
l'altare, appartenente a una serie sui miracoli di St Bertrand. Il soggetto del 
quadro è pressoché indecifrabile, ma sotto c'è una legenda in latino, che 
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dice:

Qualiter S. Bertrandus liberavit hominem quem diabolus diu volebat strangulare 
[Come St  Bertrand liberò un  uomo che  il  diavolo  aveva  a  lungo  cercato  di 
strangolare].

Dennistoun  si  stava  voltando  verso  il  sacrestano  con  un  sorriso  e 
un'osservazione  scherzosa  sulle  labbra,  ma  restò  attonito  vedendo  il 
vecchio in ginocchio che fissava il quadro con un'espressione di angoscia e 
di  supplica,  con  le  mani  strettamente  congiunte,  e  le  guance  rigate  di 
lacrime. Naturalmente Dennistoun finse di non essersi accorto di niente, 
ma  continuò  a  chiedersi  con  insistenza:  «Come  può  una  crosta  come 
questa  impressionare  a  tal  punto?».  Gli  parve  di  cominciare  a  intuire 
qualcosa  della  ragione  di  quello  strano  sguardo che  per  tutto  il giorno 
aveva destato la sua perplessità: l'uomo doveva essere monomaniaco; ma 
qual era la sua monomania?

Erano quasi le cinque; la breve giornata volgeva al termine, e la chiesa 
cominciò a riempirsi di ombre, mentre gli strani rumori – i passi attutiti e 
le voci lontane che erano stati  percettibili tutto il giorno – sembravano, 
senza dubbio a causa della luce che diminuiva e del conseguente acuirsi 
del senso dell'udito, farsi più frequenti e insistenti.

Per la prima volta il  sacrestano cominciò a mostrare segni di fretta e 
impazienza.  Quando  la  macchina  fotografica  e  il  taccuino  vennero 
finalmente chiusi  e  messi  da parte,  tirò  un sospiro di  sollievo, e  invitò 
frettolosamente Dennistoun a seguirlo  verso l'entrata  ovest  della  chiesa, 
sotto il campanile. Era tempo di suonare l'Angelus. Poche tirate alla corda 
sfuggente, e la grande campana Bertrande, in alto sul campanile, cominciò 
a parlare, facendo arrivare la sua voce fin su fra i pini e giù nelle valli ove 
scrosciavano torrenti  di montagna, invitando gli  abitanti  di quelle alture 
solitarie a ricordare e a ripetere il saluto dell'angelo a colei che fu chiamata 
Benedetta fra le donne. Con ciò, una profonda quiete sembrò cadere per la 
prima volta in quel giorno sulla piccola città, e Dennistoun e il sacrestano 
lasciarono la chiesa.

Sulla soglia si misero a conversare.
– Monsieur sembrava interessato ai vecchi libri del coro in sacrestia.
– È vero. Stavo per chiederle se c'è una biblioteca in città.
–  No,  Monsieur;  forse  ce  n'era  una che  apparteneva  al  Capitolo,  ma 

adesso è un posto così piccolo... –. A questo punto ci fu una strana pausa di 
incertezza, o almeno così parve; poi, come se avesse preso una decisione 
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difficile, egli proseguì: – Ma se Monsieur è un amateur des vieux livres, ho 
a casa qualcosa che potrebbe interessarlo. Non sono neanche cento metri.

Immediatamente tutti i vecchi sogni di Dennistoun di trovare manoscritti 
di incalcolabile valore in angoli sconosciuti della Francia si ridestarono, 
per spegnersi di nuovo l'istante successivo. Probabilmente si trattava di un 
insignificante  messale  stampato da Plantin  verso il  1580.  Poteva essere 
verosimile che un posto così vicino a Tolosa non fosse stato già da tempo 
saccheggiato  dai  collezionisti?  Comunque  sarebbe  stato  stupido  non 
andare; se avesse rifiutato se lo sarebbe rimproverato per sempre. E così si 
avviarono. Sulla via, tornarono in mente a Dennistoun la strana incertezza 
e  l'improvvisa  decisione  del  sacrestano,  ed  egli  si  chiese  con  un  certo 
imbarazzo se per caso l'uomo, ritenendolo uno dei soliti ricchi viaggiatori 
inglesi,  non  lo  stesse  attirando  in  un  luogo  solitario  per  ammazzarlo. 
Pertanto  provò  ad  attaccare  discorso  con  la  sua  guida,  accennando,  in 
modo  abbastanza  goffo,  al  fatto  che  la  mattina  dopo  sarebbe  stato 
raggiunto di buon'ora da due amici. Con sua sorpresa, la notizia sembrò 
immediatamente  sollevare  il  sacrestano  da  parte  dell'ansia  che  lo 
opprimeva.

–  Bene  –  disse  con  vivacità  –,  molto  bene.  Monsieur  viaggerà  in 
compagnia dei suoi amici; loro staranno sempre con lui. È una buona cosa 
viaggiare in compagnia... talvolta.

Quest'ultima  parola  sembrava  essere  stata  aggiunta  dopo  un'ulteriore 
riflessione, che aveva fatto ricadere il poveretto nella sua malinconia.

Ben presto giunsero davanti alla casa, che era un po' più grande di quelle 
vicine,  costruita  in  pietra,  con  uno  stemma  scolpito  sopra  la  porta,  lo 
stemma  di  Alberico  de  Mauléon,  un  discendente  collaterale,  mi  dice 
Dennistoun,  del  vescovo  Jean  de  Mauléon.  Questo  Alberico  era  stato 
canonico di Comminges dal 1680 al 1701. Le finestre dei piani superiori 
erano  chiuse  con  delle  assi,  e  tutta  la  casa  aveva,  come  il  resto  di 
Comminges,  un'aria  di  decadenza.  Giunto  sulla  soglia,  il  sacrestano  si 
fermò un momento.

– Forse – disse –, forse, dopo tutto, Monsieur non ha il tempo?
– Niente affatto... tutto il tempo... non ho niente da fare fino a domani 

mattina. Vediamo cos'è che ha.
A questo punto la porta si aprì e ne spuntò un volto, un volto molto più 

giovane di quello del sacrestano, ma che aveva un'espressione ugualmente 
afflitta: solo che questa sembrava il segno non tanto di un timore per la 
propria sicurezza, quanto di una viva preoccupazione per qualcun altro. 
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Era chiaro che il  volto apparteneva alla figlia del sacrestano,  e,  a parte 
l'espressione  che  ho  descritta,  era  una  ragazza  piuttosto  attraente.  Si 
illuminò visibilmente quando vide il  padre  in  compagnia di  un robusto 
sconosciuto.  Fra  padre  e  figlia  ci  fu  un  breve  scambio  di  frasi,  di  cui 
Dennistoun afferrò solo queste parole, pronunciate dal sacrestano: «Rideva 
in chiesa»; parole cui seguì uno sguardo atterrito da parte della ragazza.

Un minuto dopo erano nel soggiorno della casa, una stanza piccola, dal 
soffitto  alto,  con il  pavimento  di  pietra,  piena  di  ombre  in  movimento 
proiettate da un fuoco di legna che guizzava in un grande focolare.  Un 
grande crocifisso, che raggiungeva quasi il soffitto, conferiva alla stanza 
l'aspetto di un oratorio; la figura era dipinta con colori naturali, la croce era 
nera. Sotto c'era una cassapanca piuttosto vecchia e solida, e quando venne 
portata la lampada e furono disposte le sedie, il sacrestano andò a questa 
cassapanca e ne tirò fuori,  con crescente emozione e nervosismo, come 
notò Dennistoun, un grosso volume, avvolto in un panno bianco su cui era 
stata  rozzamente  ricamata  una  croce  di  filo  rosso.  Ancora  prima  che 
l'involucro fosse tolto, Dennistoun cominciò a interessarsi della forma e 
delle dimensioni del volume. «Troppo largo per un messale», pensò, «e 
non ha la  forma di un antifonario;  forse può essere qualcosa di buono, 
dopo tutto». Subito dopo il libro venne aperto, e Dennistoun sentì di aver 
trovato qualcosa che superava tutte le sue aspettative. Davanti a lui c'era 
un ampio in-folio che risaliva, forse, alla fine del diciassettesimo secolo, 
con  il  blasone  del  canonico  Alberico  de  Mauléon  impresso  in  oro  sui 
margini. Ci saranno stati forse centocinquanta fogli, e su ognuno di essi era 
incollata una pagina di un manoscritto miniato. Neanche nei suoi momenti 
più deliranti Dennistoun aveva mai sognato una simile collezione. C'erano 
dieci  fogli  di  una  copia  della  Genesi,  illustrata  con  disegni,  che  non 
potevano essere posteriori  al  settimo secolo dopo Cristo.  Più oltre,  una 
serie completa di immagini di un libro dei Salmi, di fattura inglese, del tipo 
più bello  che avesse potuto produrre il  tredicesimo secolo;  e,  forse più 
preziosi di tutti, c'erano venti fogli di scrittura onciale in latino, che, come 
poche  parole  scorte  qua  e  là  gli  rivelarono  immediatamente,  dovevano 
appartenere a un trattato di patristica molto antico e sconosciuto. Possibile 
che fosse un frammento della copia della Esposizione dei detti del Signore 
di  Papias,  che  si  sapeva  essere  esistita  a  Nîmes  fino  al  dodicesimo 
secolo?9. In ogni caso, la decisione era presa; quel libro doveva tornare a 

9 Noi ora sappiamo che questi fogli contenevano un considerevole frammento di quell'opera, se non 
di quello stesso esemplare (n.d.a.).
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Cambridge  con  lui,  anche  se  avesse  dovuto  estinguere  il  suo  conto  in 
banca e restare  a  St  Bertrand sino all'arrivo del  denaro.  Alzò gli  occhi 
verso il  sacrestano per vedere  se  il  suo volto  potesse  in  qualche modo 
suggerire  che il  libro  era  in  vendita.  Il  sacrestano era  pallido,  e  le  sue 
labbra si muovevano.

– Se Monsieur vuole sfogliarlo sino alla fine – disse.
Così Monsieur continuò a sfogliarlo, trovando nuovi tesori ogni volta 

che sollevava un foglio; e alla fine del libro trovò due fogli di carta, di data 
molto  più  recente  di  qualsiasi  altra  cosa  avesse  visto  prima,  che  lo 
lasciarono piuttosto sconcertato. Dovevano essere contemporanei, stabilì, 
del disonesto canonico Alberico, che aveva senza dubbio saccheggiato la 
biblioteca  del  Capitolo  per  mettere  insieme quell'album di  inestimabile 
valore.  Sul  primo  foglio  c'era  una  pianta,  accuratamente  disegnata  e 
immediatamente  riconoscibile  da  chiunque  conoscesse  il  luogo,  della 
navata sud e del chiostro di St Bertrand. C'erano degli strani segni che 
sembravano  simboli  di  pianeti,  e  alcune  parole  ebraiche  agli  angoli;  e 
sull'angolo nord-occidentale del chiostro era stata dipinta una croce d'oro. 
Sotto la pianta c'erano alcune righe scritte in latino, che dicevano così:

Responsa  12mi Dec.  1694.  Interrogatum  est:  Inveniamne?  Responsum  est: 
Invenies.  Fiamne dives? Fies.  Vivamne invidendus? Vives.  Moriarne in lecto 
meo? Ita [Risposte del 12 dicembre 1694. Fu chiesto: Lo troverò? Risposta: Lo 
troverai. Diventerò ricco? Lo diventerai. Vivrò invidiato? Vivrai così. Morirò nel 
mio letto? Sì].

–  Un  bel  colpo  per  un  cacciatore  di  tesori.  Me  ne  ricorda  uno  del 
canonico minore Quatremain ne La vecchia cattedrale di S. Paolo10 – fu il 
commento di Dennistoun; e voltò pagina.

Quello che vide dopo lo colpì,  come mi ha raccontato spesso, più di 
quanto egli  avrebbe  mai  creduto possibile  che un disegno o un quadro 
potesse colpirlo. E anche se il disegno che vide non esiste più, c'è una sua 
fotografia  (che  io  posseggo)  la  quale  avvalora  pienamente  questa 
affermazione.  L'immagine in questione era un disegno a nero di  seppia 
della fine del diciassettesimo secolo, che rappresentava, si sarebbe detto a 
prima  vista,  una  scena  biblica.  Infatti  l'architettura  (il  disegno 
rappresentava un interno) e le figure avevano quel gusto semiclassico che 
gli  artisti  di  duecento anni fa  ritenevano appropriato per le  illustrazioni 

10 Nel romanzo  Old Saint Paul's  (1841) di William Harrison Ainsworth (1805-82), il reverendo 
Quatremain, canonico minore della cattedrale londinese di San Paolo, dedito a arti divinatorie e a 
computi astrologici, crede di aver localizzato un tesoro sepolto nell'edificio.
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della Bibbia. Sulla destra c'era un re sul trono, un trono innalzato sopra 
dodici scalini, sovrastato da un baldacchino, con leoni ai lati; si trattava 
evidentemente di re Salomone. Era chinato in avanti, con lo scettro proteso 
in atteggiamento di comando; il suo volto esprimeva orrore e disgusto, ma 
portava anche il segno di una volontà imperiosa e della certezza del potere. 
Ma la metà sinistra del disegno era la più inquietante. Era chiaramente lì 
che  si  accentrava  tutto  l'interesse.  Sul  pavimento  davanti  al  trono  un 
gruppo di  quattro  soldati  circondava una figura  accovacciata,  che verrà 
descritta fra poco. Un quinto soldato giaceva a terra morto, con il collo 
spezzato e gli occhi fuori dalle orbite. Le quattro guardie disposte a circolo 
guardavano  il  re.  Nei  loro  volti  l'espressione  di  orrore  era  ancora  più 
intensa, anzi, sembrava che fossero trattenuti dal fuggire solo dall'implicita 
fiducia che avevano nel loro sovrano. Tutto questo terrore era chiaramente 
destato dall'essere che stava accovacciato in mezzo a loro. Dispero nella 
maniera più assoluta di riuscire a rendere con le parole l'impressione che 
questa  figura  suscita  in  chiunque  la  guardi.  Ricordo  che  una  volta  ho 
mostrato  la  fotografia  del  disegno  a  uno  studioso  di  morfologia,  una 
persona,  avrei  detto,  dal  temperamento  insolitamente  equilibrato,  quasi 
privo di immaginazione. Egli si rifiutò recisamente di rimanere solo per il 
resto di quella sera, e in seguito mi raccontò che per molte notti non aveva 
osato  spegnere  la  luce  prima  di  andare  a  dormire.  Comunque,  posso 
almeno indicare i tratti principali della figura. A tutta prima si vedeva solo 
una massa ispida e ingarbugliata di peli neri; poi ci si accorgeva che questa 
ricopriva un corpo di spaventosa magrezza, quasi uno scheletro, ma con i 
muscoli  tesi  come  fili  metallici.  Le  mani  erano  di  un  tetro  pallore  e 
ricoperte, come il corpo, di peli lunghi e ispidi, e munite di orribili artigli. 
Gli occhi, colorati di giallo fiammante, avevano pupille intensamente nere, 
ed erano puntati con un'espressione di odio bestiale sul re che sedeva sul 
trono. Immaginate uno di quegli orribili ragni uccellatori del Sudamerica 
tradotto in forma umana, e dotato di un'intelligenza poco meno che umana, 
e  avrete  una  pallida  idea  del  terrore  che  ispirava  questa  spaventosa 
immagine. Un'osservazione è stata fatta da tutti coloro ai quali ho mostrato 
il disegno: «È stato preso dal vero».

Non appena si fu placata la prima violenta impressione di irresistibile 
terrore, Dennistoun lanciò un'occhiata furtiva ai suoi ospiti. Il sacrestano si 
teneva le mani premute sugli occhi, e la figlia, con lo sguardo rivolto al 
crocifisso, stava febbrilmente recitando il suo rosario.

Alla fine venne posta la domanda: – È in vendita questo libro?
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Ci fu la stessa esitazione, la stessa decisione difficile che Dennistoun 
aveva notato prima, e poi giunse la risposta che attendeva: – Se Monsieur 
lo desidera.

– Quanto ne chiede?
– Accetterò duecentocinquanta franchi.
Questo  era  sconcertante.  Perfino  la  coscienza  di  un  collezionista  si 

commuove a volte, e la coscienza di Dennistoun era più tenera di quella di 
un collezionista.

– Amico mio! – continuò a ripetere –.  Il  suo libro vale molto più di 
duecentocinquanta franchi, glielo assicuro... molto di più.

Ma la risposta non mutò: – Accetterò duecentocinquanta franchi, non di 
più.

Non c'era veramente alcuna possibilità di rifiutare una occasione simile. 
Il  denaro  fu  dato,  la  ricevuta  firmata,  un  bicchiere  di  vino  bevuto 
sull'affare, e poi il sacrestano sembrò diventare un altro uomo. Si teneva 
dritto in piedi, aveva smesso di guardarsi sospettosamente alle spalle, anzi 
rideva, o cercava di ridere. Dennistoun si alzò per andarsene.

– Posso avere l'onore di accompagnare Monsieur al suo albergo? – disse 
il sacrestano.

– Oh, no, grazie! Non sono neanche cento metri. Conosco benissimo la 
strada e c'è la luna.

L'offerta fu ripetuta tre o quattro volte, e rifiutata altrettante.
– Allora Monsieur mi manderà a chiamare... all'occorrenza; si tenga al 

centro della strada, i bordi sono così accidentati.
–  Ma  certo,  ma  certo  –  disse  Dennistoun,  che  era  impaziente  di 

esaminare da solo il  suo tesoro; e uscì  in corridoio con il  libro sotto il 
braccio.

Lì  incontrò  la  figlia,  ansiosa,  a  quel  che sembrava,  di  concludere un 
piccolo  affare  per  proprio  conto;  forse,  come  Gehazi,  di  «prendere 
qualcosa» allo straniero che il padre aveva risparmiato11.

–  Un crocifisso d'argento e una catena per appenderlo al  collo;  forse 
Monsieur sarebbe così gentile da accettarlo?

Bene, in verità, Dennistoun non sapeva che farsene di queste cose. Cosa 

11 Nel  secondo  libro  dei  Re  (cap.  V),  Gehazi,  servitore  del  profeta  Eliseo,  rincorre  il  capo 
dell'esercito siriano Naaman, il quale è stato guarito dalla lebbra grazie alle cure del profeta, per 
appropriarsi  del  relativo pagamento che costui ha declinato. Eliseo punisce Gehazi  con estrema 
severità: «... la lebbra di Naaman si attaccherà a te, e alla tua progenie, in perpetuo. Ed egli se ne 
uscì  dalla  presenza  di  esso,  tutto  lebbroso,  bianco come neve» (v.  27:  traduzione  di  Giovanni 
Diodati).
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desiderava Mademoiselle in cambio?
– Niente... niente al mondo. Monsieur mi farà un piacere se accetta.
Il tono con cui questo, e altro ancora, fu detto era indubbiamente sincero, 

così che Dennistoun fu costretto a profondersi in ringraziamenti, e accettò 
di  farsi  mettere la catena al  collo.  Sembrava che avesse reso a padre e 
figlia un favore che essi non sapevano come ripagare. Quando se ne andò 
con il suo libro, i due rimasero sulla porta a guardarlo, ed erano ancora lì 
quando lui li salutò un'ultima volta con la mano dai gradini dello Chapeau 
Rouge.

La cena era terminata, e Dennistoun si era chiuso in camera sua, solo 
con il  suo acquisto.  La padrona si era subito mostrata molto interessata 
quando egli le aveva raccontato di essere stato a fare visita al sacrestano e 
di aver comprato da lui un vecchio libro. Gli era anche sembrato di aver 
sentito un dialogo concitato fra di lei e il detto sacrestano nel corridoio 
fuori della  salle à manger;  alcune parole per dire che «Pierre e Bertrand 
rimarranno a dormire in casa» avevano concluso la conversazione.

Intanto  era  andata  crescendo  in  lui  una  sensazione  di  disagio,  una 
reazione  nervosa,  forse,  al  piacere  della  sua  scoperta.  Qualunque  cosa 
fosse, sfociò nell'impressione di avere qualcuno alle spalle, e che sarebbe 
stato  molto  più  comodo  con  la  schiena  verso  la  parete.  Tutto  questo, 
naturalmente, pesava molto poco sulla bilancia a confronto con l'evidente 
valore  della  collezione  che aveva  acquistato.  E adesso,  come ho detto, 
Dennistoun  era  solo  nella  sua  stanza,  a  fare  l'inventario  dei  tesori  del 
canonico  Alberico,  fra  i  quali  ogni  momento  scopriva  qualcosa  di  più 
affascinante.

«Benedetto  il  canonico  Alberico!»,  esclamò  Dennistoun,  che  aveva 
l'inveterata  abitudine  di  parlare  da  solo.  «Mi  chiedo  dove  sia  adesso... 
Povero me! Vorrei che la padrona imparasse a ridere in un modo un po' più 
allegro; ti fa sentire come se ci fosse un morto in casa. Ancora mezza pipa, 
hai detto? Forse hai ragione. Mi domando cosa sia quel crocifisso che la 
ragazza  ha  insistito  per  darmi.  Del  secolo  scorso,  suppongo...  Sì, 
probabilmente.  È  un  oggetto  abbastanza  fastidioso  da  tenere  appeso  al 
collo  –  veramente  troppo  pesante.  È  probabile  che  suo  padre  lo  abbia 
portato per anni. Forse dovrei dargli una pulita prima di metterlo via».

Si  era  tolto  il  crocifisso  e  lo  aveva messo sul  tavolo,  quando la  sua 
attenzione fu attirata da un oggetto posato sul panno rosso proprio accanto 
al  suo  gomito  sinistro.  Due  o  tre  idee  di  quello  che  poteva  essere  gli 
passarono per la mente a incalcolabile velocità.
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«Un nettapenne? No, non esiste niente di simile in albergo. Un topo? 
No, troppo nero. Un grosso ragno? Spero bene di no... no! Dio Santo! Una 
mano come quella del disegno!».

In  un  altro  infinitesimo  di  secondo  aveva  capito.  Una  pelle  pallida, 
terrea, che non copriva che ossa e tendini dalla forza spaventosa; ispidi peli 
neri, più lunghi di quelli di qualsiasi mano umana; unghie che spuntavano 
in cima alle dita e si incurvavano adunche e acuminate, grigie, cornee e 
rugose.

Fece un balzo dalla  sedia,  con il  cuore stretto  da un terrore  mortale, 
inconcepibile. La forma, la cui mano sinistra era ancora poggiata al tavolo, 
si stava sollevando in piedi, con la destra piegata ad artiglio sopra il capo 
di lui. Era avvolta in un manto nero e cencioso; coperta, come nel disegno, 
di peli ispidi. La mascella inferiore era sottile – come posso definirla? –, 
bassa, come quella di un animale; dietro le labbra nere si vedevano i denti; 
non aveva naso; gli occhi di un giallo acceso, dove le pupille apparivano 
nere e intense, e l'odio esultante e la sete di distruzione che vi brillavano 
erano il  particolare più terrificante di  tutta  la  visione.  C'era  in essi una 
forma  di  intelligenza,  un'intelligenza  superiore  a  quella  di  una  bestia, 
inferiore a quella di un uomo.

Le  reazioni  che  un  tale  orrore  ridestò  in  Dennistoun  furono  la  più 
violenta paura fisica e il più profondo disgusto mentale. Che cosa fece? 
Che avrebbe potuto fare?  Non ha mai  saputo con certezza quali  parole 
pronunciò, ma sa che parlò, che afferrò ciecamente il crocifisso d'argento, 
che percepì un movimento del mostro verso di lui, e che urlò con la voce 
di un animale che soffre atrocemente.

Pierre  e  Bertrand,  i  due  robusti  servitori,  che  si  precipitarono  nella 
stanza, non videro nulla, ma si sentirono spostare di lato da qualcosa che 
passò in mezzo a loro, e trovarono Dennistoun svenuto. Rimasero con lui 
tutta la notte, e i  suoi due amici arrivarono a St Bertrand alle nove del 
mattino  seguente.  Benché  ancora  scosso  e  nervoso,  per  quell'ora 
Dennistoun era quasi tornato se stesso, e la sua storia trovò credito presso 
di loro, anche se non prima che avessero visto il disegno e parlato con il 
sacrestano.

L'ometto si era presentato quasi all'alba alla locanda, con un pretesto, e 
aveva ascoltato con il  più  profondo interesse la  storia  che gli  era  stata 
riferita dalla proprietaria. Non mostrò sorpresa.

– È lui, è lui. Anch'io l'ho visto – fu il suo unico commento; e a tutte le 
domande non diede che una risposta: – Deux fois je l'ai vu; mille fois je l'ai 
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senti12 –.  Non  volle  dire  niente  della  provenienza  del  libro,  né  dei 
particolari delle proprie esperienze. – Fra breve dormirò, e il mio riposo 
sarà dolce. Perché volete tormentarmi? – disse13.

Noi non sapremo mai quello che soffrirono lui o il canonico Alberico de 
Mauléon. Sul rovescio di quel disgraziato disegno c'erano scritte alcune 
righe, che forse potrebbero servire a gettare luce sull'accaduto:

Contradictio Salomonis cum demonio nocturno.
Albericus de Mauleone delineavit.

v. Deus in adiutorium. Ps. Qui habitat.

Sancte Bertrande, demoniorum effugator, intercede pro mi miserrimo.

Primum vidi nocte 12mi Dec. 1694; videbo mox ultimum.
Peccavi et passus sum, plura adhuc passurus.
Dee. 29, 170114.

Non  ho  mai  capito  quale  fosse  l'opinione  di  Dennistoun  sugli 
avvenimenti che ho narrato. Una volta mi citò un passo dell'Ecclesiaste: 
«Vi sono alcuni spiriti  creati  per la  vendetta,  e  nella loro furia vibrano 
colpi  dolorosi».  In  un'altra  occasione  disse:  «Isaia  era  un  uomo  molto 
saggio; non dice qualcosa di mostri notturni che vivono fra le rovine di 
Babilonia? Queste cose sono piuttosto al di sopra di noi, al giorno d'oggi».

Un'altra sua confidenza mi colpì molto, e io condivisi i suoi sentimenti. 
L'anno scorso siamo stati a Comminges, a visitare la tomba del canonico 
Alberico. È un grande monumento di marmo, con un'effigie del canonico 
con una gran parrucca e la tonaca, e sotto c'è un elaborato elogio del suo 
sapere.  Vidi  Dennistoun parlare  per  qualche tempo con il  vicario  di  St 
Bertrand e, quando ce ne andammo, mi disse: – Spero che non sia uno 
sbaglio da parte mia: sai che sono presbiteriano, ma io... io credo che verrà 
celebrata una messa funebre cantata per il riposo di Alberico de Mauléon 
–. Poi aggiunse, con una lieve sfumatura da scozzese nell'accento: – Non 

12 «Due volte l'ho visto, mille volte l'ho sentito».
13 Morì quell'estate stessa. Sua figlia si sposò e si stabili a St Papoul: non riuscì mai a comprendere 
le ragioni dell'«ossessione» del padre (n.d.a.).
14 «Disputa di Salomone con un dèmone della notte. Disegno di Alberico de Mauléon. Versetto: Oh 
Signore, affrettati ad aiutarmi. Salmo: Chi abita [XCI].
St Bertrand, che metti i dèmoni in fuga, intercedi per me, misero. Lo vidi per la prima volta il 12 
dicembre 1694; presto lo vedrò per l'ultima volta. Ho peccato e sofferto, e dovrò soffrire ancora».
Nella Gallia Christiana è detto che la morte del canonico Alberico avvenne il 31 dicembre 1701, 
«nel suo letto, di un colpo apoplettico». Particolari di questa natura non abbondano nella grande 
opera del Sammarthani (n.d.a.).
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avevo idea che costassero così care –.

Il libro si trova ora nella collezione Wentworth a Cambridge. Il disegno 
fu  fotografato  e  poi  bruciato  da  Dennistoun  il  giorno  in  cui  lasciò 
Comminges in occasione della sua prima visita.
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Cuori strappati
(Lost Hearts)

Fu, per quanto ho potuto accertare, nel settembre dell'anno 1811 che una 
diligenza  si  fermò  davanti  all'ingresso  di  Aswarby  Hall,  nel  cuore  del 
Lincolnshire. Il ragazzino che ne era l'unico passeggero, e che saltò giù 
appena si fu fermata, si guardò attorno con la più viva curiosità durante il 
breve intervallo che intercorse fra lo squillare del campanello e l'aprirsi 
della  porta.  Vide  una  casa  alta,  quadrata,  di  mattoni  rossi,  costruita 
all'epoca della regina Anna; nel più puro stile classico del 1790, era stato 
aggiunto un porticato a colonne di pietra; le finestre erano molte, alte e 
strette, con vetri a pannelli piccoli e pesanti intelaiature di legno bianco. 
Un frontone con una finestra rotonda coronava la facciata. Vi erano ali a 
destra e a sinistra, collegate al blocco centrale da insolite gallerie di vetro 
sorrette da colonnati. Chiaramente queste ali ospitavano le stalle e i servizi 
della  casa.  Ognuna era  sormontata  da una cupola  ornamentale  con una 
banderuola dorata.

La luce della sera illuminava l'edificio, facendo scintillare i vetri delle 
finestre  come altrettanti  fuochi.  Davanti  alla  Hall  si  stendeva un parco 
pianeggiante  costellato  di  querce  e  bordato  di  abeti  che  si  stagliavano 
contro il  cielo.  L'orologio del  campanile,  nascosto fra gli  alberi  oltre  il 
parco, e con il solo segnavento d'oro rifulgente alla luce, stava battendo le 
sei,  e  il  suono  delicato  dei  rintocchi  arrivava  portato  dal  vento. 
Nell'insieme  era  un  bello  spettacolo,  anche  se  velato  da  una  sorta  di 
malinconia che ben si addiceva a una sera di primo autunno, e contagiò i 
pensieri del ragazzo che nel portico aspettava gli venisse aperta la porta.

La diligenza lo aveva portato lì dal Warwickshire, dove, circa sei mesi 
prima,  era  rimasto  orfano.  Adesso,  grazie  alla  generosa  offerta  del  suo 
anziano cugino, il signor Abney, era venuto a vivere ad Aswarby. L'offerta 
era inaspettata, perché tutti coloro che sapevano qualcosa del signor Abney 
lo  consideravano una specie di  austero eremita,  nella  cui  vita  metodica 
l'arrivo  di  un  ragazzino  avrebbe  introdotto  un  elemento  nuovo  e, 
all'apparenza,  incongruo.  La  verità  era  che  si  sapeva  molto  poco  delle 
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occupazioni  e  del  carattere  del  signor  Abney.  L'ordinario  di  greco  a 
Cambridge aveva affermato che nessuno ne sapeva più del proprietario di 
Aswarby  in  materia  di  credenze  religiose  degli  ultimi  pagani.  La  sua 
biblioteca conteneva sicuramente  tutti  i  libri  reperibili  a  quell'epoca sui 
Misteri,  i  poemi  orfici,  il  culto  di  Mitra  e  i  neoplatonici.  Nell'atrio 
lastricato di marmo c'era un bel gruppo di Mitra che uccide un toro, che il 
proprietario aveva fatto venire dal Levante con grande spesa. Egli ne aveva 
fornita  una  descrizione  nel  "Gentleman's  Magazine",  e  aveva  scritto 
un'interessante serie di articoli nel "Critical Museum" sulle superstizioni 
dei  Romani  del  basso  impero.  Era  considerato,  insomma,  un  uomo 
completamente preso dallo studio, e destò grande sorpresa fra i suoi vicini 
il  fatto  che  avesse  sentito  parlare  del  cugino orfano,  Stephen Elliott,  e 
ancor di più che si fosse offerto di ospitarlo ad Aswarby Hall.

Quali che fossero le impressioni dei vicini, è certo che l'alto, il magro, 
l'austero  signor  Abney,  sembrava  deciso  a  dare  al  giovane  cugino  una 
calorosa accoglienza. Nel momento in cui venne aperta la porta, egli  si 
lanciò fuori dal suo studio, fregandosi le mani dalla contentezza.

– Come stai, ragazzo mio? Come stai? Quanti anni hai? – domandò –. 
Non sarai tanto stanco del viaggio, spero, da non poter cenare?

– No, grazie, signore – rispose il signorino Elliott –. Sto benissimo.
– Sei un bravo ragazzo – disse il  signor Abney –. E quanti  anni hai, 

figliolo?
Sembrò un po' strano che avesse ripetuto due volte quella domanda nei 

primi due minuti della loro conoscenza.
– Compirò dodici anni al prossimo compleanno, signore.
– E quando è il tuo compleanno, mio caro ragazzo? L'undici settembre, 

eh? Bene... molto bene. Ci manca quasi un anno, no? Mi piace, ah, ah! Mi 
piace  riportare  queste  cose  nel  mio  libro.  Sei  certo  che  siano  dodici? 
Sicuro?

– Sì, sicurissimo, signore.
– Bene, bene. Parkes, lo accompagni dalla signora Bunch, e gli faccia 

servire il tè... la cena... quello che è.
– Sì, signore – rispose il posato signor Parkes, e condusse Stephen nel 

seminterrato.
La signora Bunch era la  persona più simpatica e umana che Stephen 

avesse sinora incontrato ad Aswarby. Lo mise immediatamente a suo agio, 
e dopo un quarto d'ora erano grandi amici, e grandi amici restarono. La 
signora Bunch era nata da quelle parti circa cinquantacinque anni prima 
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dell'arrivo di Stephen, e la sua permanenza alla Hall era ormai ventennale. 
Di conseguenza, se qualcuno conosceva vita e miracoli della casa e dei 
dintorni,  questa era la  signora Bunch; e non era certo poco propensa a 
divulgare le sue informazioni.

C'erano certamente molte cose sulla Hall e sui suoi giardini che Stephen, 
di temperamento avventuroso e curioso, era ansioso di farsi spiegare. «Chi 
ha costruito il tempietto alla fine del viale dei lauri? Chi era il vecchio del 
ritratto appeso sulle scale, seduto a tavola, con un teschio sotto la mano?». 
Questi  e  altri  quesiti  simili  vennero  chiariti  dalle  risorse  del  capace 
intelletto della signora Bunch. Ce ne furono altri, comunque, per i quali le 
spiegazioni fornite furono meno soddisfacenti.

Una sera di novembre Stephen era seduto accanto al fuoco nella stanza 
della governante, e rifletteva sull'ambiente che lo circondava.

–  È  buono  il  signor  Abney?  Andrà  in  paradiso?  –  domandò 
improvvisamente, con la caratteristica fiducia che hanno i bambini nella 
capacità dei grandi di definire tali questioni, la cui soluzione, invece, si 
ritiene spetti ad altri tribunali.

– Buono? Benedetto bambino! – esclamò la signora Bunch –. Il padrone 
ha l'animo più gentile che io abbia mai visto! Non le ho mai raccontato del 
ragazzo che prese dalla strada, se vogliamo, sette anni fa? E la bambina, 
due anni dopo il mio arrivo qui?

– No. Mi racconti tutto di loro, signora Bunch. Adesso... subito.
–  Bene  –  disse  la  signora  Bunch  –,  della  bambina  non  mi  pare  di 

ricordare molto. So che il padrone la portò a casa un giorno al ritorno dalla 
sua  passeggiata,  e  diede  ordini  alla  signora  Ellis,  che  allora  era  la 
governante, di prendersi ogni cura di lei. La povera bambina non aveva 
nessuno – me lo disse proprio lei – e visse qui con noi per un periodo forse 
di tre settimane. Poi, che avesse sangue zingaro, o chissà cosa, sta di fatto 
che una mattina si alzò prima che qualcuno di noi avesse aperto occhio, e 
da quel momento non se n'è saputo più nulla. Il padrone se ne dette gran 
pensiero, e fece dragare tutti gli stagni; ma io credo che sia stata portata via 
da quegli zingari, perché la notte che se ne andò si era sentito cantare per 
quasi  un'ora  attorno  alla  casa,  e  Parkes,  lui  dice  che  per  tutto  quel 
pomeriggio aveva sentito i loro richiami nei boschi. Mio Dio, poverina! 
Una strana bambina era, così tranquilla nei modi e in tutto, ma io le volevo 
un gran bene, si era così abituata alla vita qui... straordinario.

– E il ragazzo? – domandò Stephen.
–  Ah,  quel  povero  ragazzo!  –  sospirò  la  signora  Bunch  –.  Era  uno 
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straniero – Jevanny, si chiamava – e venne a suonare il suo organetto sul 
viale un giorno d'inverno, e il padrone lo fece entrare subito, e gli chiese 
tutto: di dove veniva, e quanti anni aveva, e come viveva e dove erano i 
suoi parenti, e tutto con la più grande gentilezza che si possa desiderare. 
Ma andò allo stesso modo anche con lui. Sono un mucchio di sregolati, 
questi stranieri, secondo me, e un bel mattino se n'era andato proprio come 
la bambina. Perché se ne fosse andato e cosa avesse fatto, fu quello che ci 
chiedemmo per quasi un anno; perché non si era preso l'organetto, che sta 
ancora lì sullo scaffale.

Stephen  passò  il  resto  della  serata  in  un  eterogeneo  e  serrato 
interrogatorio  della  signora Bunch,  e  nel  tentativo di  cavare  un motivo 
dall'organetto.

Quella  notte  fece uno strano sogno.  In  fondo al  corridoio  dell'ultimo 
piano della casa, dove era situata la sua camera da letto, vi era una vecchia 
stanza da bagno in disuso. Era chiusa a chiave, ma la metà superiore della 
porta era di vetro e, dato che la tendina di mussola che c'era stata un tempo 
ormai non c'era più, si poteva guardarci dentro e vedere la vasca bordata di 
piombo attaccata alla parete di destra e rivolta verso la finestra.

La notte di cui sto parlando, Stephen Elliott si  trovò, così  credette,  a 
guardare attraverso il  vetro della  porta.  La luna splendeva attraverso la 
finestra, ed egli stava osservando una figura che giaceva nella vasca. La 
descrizione di quello che vide mi rammenta ciò che una volta ho osservato 
io stesso tra le  famose volte della chiesa di St Michan, a Dublino,  che 
possiede  l'orrida  proprietà  di  preservare  per  secoli  i  cadaveri  dal 
disfacimento.  Una  figura  indicibilmente  magra  e  patetica,  dal  colorito 
terreo, le labbra sottili piegate in un debole e spaventoso sorriso, le mani 
strettamente premute sulla regione del cuore.

Mentre la guardava, un gemito lontano, quasi inudibile, sembrò levarsi 
dalle labbra della creatura, e le braccia cominciarono a muoversi. A tale 
vista, Stephen indietreggiò atterrito, e si svegliò, accorgendosi di trovarsi 
veramente sul freddo pavimento del corridoio, alla luce della luna. Con un 
coraggio che non credo sia comune fra i ragazzi della sua età, si avvicinò 
alla porta del bagno per accertarsi  che la  figura del suo sogno ci  fosse 
veramente. Non c'era, ed egli tornò a letto.

Il mattino dopo la signora Bunch fu molto colpita dal suo racconto, al 
punto da sostituire la tenda di mussola sul vetro della porta della stanza da 
bagno. Anche il signor Abney, cui Stephen confidò la propria esperienza a 
colazione, ne fu grandemente interessato, e prese appunti sull'accaduto in 
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quello che chiamava «il suo libro».
L'equinozio di  primavera si  stava avvicinando,  come il  signor Abney 

rammentava di frequente al cugino, aggiungendo che questo era sempre 
stato  considerato  dagli  antichi  un  periodo  critico  per  i  giovani,  e  che 
Stephen avrebbe fatto bene ad aver cura di sé e a chiudere le finestre della 
sua  camera  la  notte;  e  che  Censorino  aveva  fatto  delle  importanti 
osservazioni  sull'argomento.  Due  incidenti  che  capitarono  all'incirca  in 
quel periodo impressionarono molto Stephen.

Il primo avvenne dopo una notte trascorsa in modo stranamente inquieto 
e angoscioso, anche se non riusciva a ricordare di avere fatto un qualche 
sogno particolare.

La sera successiva  la  signora Bunch era  occupata  a  rammendargli  la 
camicia  da notte.  –  Povera  me,  signorino Stephen!  – esclamò piuttosto 
irritata  –.  Come ha fatto  a  ridurre  la  camicia  da notte  in  questo stato? 
Guardi  qui,  signorino,  che lavoro dà alle  povere  cameriere  che devono 
cucire e rammendare per lei!

Infatti  sull'indumento  c'era  una  serie  apparentemente  inspiegabile  di 
violenti  strappi  o  tagli,  che  avrebbero  indubbiamente  richiesto  un  ago 
molto abile per essere riparati. Erano limitati alla parte sinistra del petto: 
lunghi  tagli  paralleli,  di  circa  sei  pollici,  alcuni  dei  quali  non avevano 
bucato la tela. Stephen non poté che manifestare la sua assoluta ignoranza 
sulla loro origine: era sicuro di non averli la sera precedente.

– Ma – disse –, signora Bunch, sono proprio uguali ai graffi fuori dalla 
porta della mia camera; e sono sicuro di non avere niente a che fare con 
quelli.

La signora Bunch lo  guardò a bocca aperta,  poi  afferrò una candela, 
lasciò frettolosamente la stanza e la si sentì salire di sopra. Dopo pochi 
minuti tornò giù.

– Bene, signorino Stephen – disse –, per me, quei segni e quei graffi 
sono proprio un fatto strano. Troppo in alto perché possa averli fatti un 
cane o un gatto, e tanto meno un topo: in tutto e per tutto come le unghie di 
un  cinese,  come ci  raccontava  mio  zio,  che  era  nel  commercio  del  tè, 
quando eravamo ragazze. Io non direi niente al padrone, se fossi in lei, 
signorino Stephen, mio caro; e giri la chiave nella toppa quando va a letto.

– Lo faccio sempre, signora Bunch, dopo aver detto le preghiere.
– Ah, bravo bambino! Dica sempre le preghiere, e nessuno potrà farle 

del male.
Dopo di che la signora Bunch si dedicò alla riparazione della camicia 
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danneggiata, interrompendosi di tanto in tanto per riflettere, fino all'ora di 
andare a letto. Questo accadde un venerdì sera di marzo, nel 1812.

La  sera  seguente  l'abituale  duetto  fra  Stephen  e  la  signora  Bunch si 
accrebbe dell'improvviso arrivo del signor Parkes, il maggiordomo, che di 
regola  si  teneva  piuttosto  sulle  sue  nella  dispensa.  Non  si  accorse  di 
Stephen: inoltre era agitato, e meno parco di parole di quanto fosse sua 
abitudine.

– Il padrone può andarsi a prendere il vino da solo, se vuole, la sera – 
esordì subito –. Io o lo faccio di giorno, o non lo faccio per niente, signora 
Bunch. Non so cosa può essere: molto probabilmente i topi, o il vento che 
entra in cantina; ma io non sono più tanto giovane, e non posso continuare 
a farlo.

– Beh, signor Parkes, c'è sempre da aspettarsi sorprese con i topi, qui 
alla Hall.

–  Non lo  nego,  signora  Bunch;  e,  per  essere  franco,  molte  volte  ho 
sentito dagli uomini dei cantieri navali storie di topi che parlano. Non ci ho 
mai creduto prima; ma stasera, se mi fossi abbassato al punto di accostare 
l'orecchio  alla  porta  del  ripostiglio  più  lontano,  avrei  potuto  benissimo 
sentire quello che dicevano.

– Oh, su, signor Parkes, non ho pazienza per le sue fantasie. Topi che 
parlano nella cantina dei vini, davvero!

– Bene, signora Bunch, non ho nessuna voglia di discutere con lei: dico 
solo che se vuole andare al ripostiglio e poggiare l'orecchio sulla porta, 
potrà immediatamente mettere alla prova le mie parole.

–  Che  sciocchezze  dice,  signor  Parkes;  non  sono  certo  adatte  alle 
orecchie  di  un  bambino!  Insomma,  spaventerà  a  morte  il  signorino 
Stephen!

–  Cosa!?!  Il  signorino  Stephen?  –  disse  Parkes  accorgendosi  della 
presenza del ragazzo –. Il signorino Stephen capisce molto bene quando 
scherzo, signora Bunch.

Infatti il signorino Stephen capiva troppo bene per pensare che in quel 
caso il signor Parkes avesse voluto scherzare. Il racconto aveva ridestato, 
anche  se  non  piacevolmente,  il  suo  interesse;  ma  nessuna  delle  sue 
domande riuscì a indurre il maggiordomo a concedere un più dettagliato 
resoconto delle sue esperienze in cantina.

E  siamo  arrivati  al  24  marzo  del  1812.  Fu  un  giorno  di  bizzarre 
esperienze per Stephen: un giorno ventoso e turbolento, che colmò la casa 
e il giardino di un'atmosfera inquieta. Mentre se ne stava presso il cancello 
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della  proprietà  e  guardava  il  parco,  Stephen ebbe  l'impressione  che gli 
passasse accanto un'interminabile processione di persone invisibili portate 
dal  vento,  trascinate  senza  scopo  e  incapaci  di  resistere,  cercando 
vanamente di fermarsi, di aggrapparsi a qualcosa che potesse arrestare il 
loro volo e riportarle ancora una volta a contatto con il mondo dei vivi di 
cui  un  tempo avevano fatto  parte.  Dopo pranzo,  quel  giorno,  il  signor 
Abney disse:

–  Stephen,  ragazzo  mio,  credi  di  poter  venire  da  me  nel  mio  studio 
stasera tardi, alle undici? Avrò da fare fino a quell'ora, e desidero mostrarti 
una cosa che riguarda la tua vita futura e che è molto importante che tu 
conosca. Non ne devi far parola con la signora Bunch, né con nessun altro 
in casa; e faresti bene a ritirarti in camera tua alla solita ora.

Una nuova emozione, dunque, si annunciava: Stephen colse con gioia 
l'occasione di restare alzato fino alle undici. Quella sera, mentre saliva di 
sopra, guardò verso la porta della biblioteca e vide un braciere, che aveva 
notato  spesso  in  un  angolo  della  stanza,  spostato  davanti  al  fuoco;  sul 
tavolo c'era una vecchia coppa di argento dorato, colma di vino rosso, e 
accanto a questa dei fogli scritti. Mentre Stephen passava, il signor Abney 
stava spargendo sul braciere dell'incenso da una scatola rotonda d'argento, 
ma non sembrò accorgersi dei suoi passi.

Il vento era caduto, la notte era silenziosa e la luna piena. Verso le dieci 
Stephen stava presso la finestra aperta della sua camera da letto, guardando 
verso  la  campagna.  Per  quanto  silenziosa  fosse  la  notte,  la  misteriosa 
popolazione  dei  boschi  lontani  illuminati  dalla  luna  non  aveva  ancora 
trovato pace nel riposo. Di tanto in tanto strane grida, come di vagabondi 
smarriti  e  disperati,  risuonavano  di  là  dal  laghetto.  Potevano  essere  i 
richiami  dei  gufi  o  degli  uccelli  acquatici,  ma  non rassomigliavano  né 
all'uno né all'altro suono. Non si stavano avvicinando? Adesso venivano 
dalla  sponda  più  vicina,  e  dopo  pochi  istanti  sembravano  levarsi  dai 
cespugli.  Poi  cessarono;  ma  proprio  mentre  Stephen  stava  pensando  di 
chiudere la finestra e di riprendere a leggere Robinson Crusoe, scorse due 
figure in piedi sullo spiazzo di ghiaia lungo il lato della Hall che dava sul 
giardino:  le  figure  di  un  ragazzo  e  una  ragazza,  a  quanto  sembrava. 
Qualcosa  nell'aspetto  della  bambina  gli  rammentò  irresistibilmente  il 
sogno della figura nella vasca. Il ragazzo gli ispirò un terrore ancora più 
profondo.

Mentre la bambina stava ferma, sorridendo, con le mani unite sul cuore, 
il ragazzo, una sagoma sottile, con i capelli neri e gli abiti stracciati, alzò le 
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braccia  in  aria,  in  atteggiamento  di  minaccia  e  di  insaziabile  fame  e 
bramosia. La luna splendeva sulle sue mani quasi trasparenti, e Stephen 
vide che le  unghie  erano spaventosamente  lunghe,  e  la  luce vi  brillava 
attraverso.  Mentre  se  ne  stava  con le  braccia  così  sollevate,  il  ragazzo 
mostrava  un terrificante spettacolo.  Sulla  parte  sinistra  del  suo petto  si 
apriva uno squarcio nero e profondo; e nel cervello di Stephen, più che 
nelle  orecchie,  risuonò  lo  stesso  grido  famelico  e  disperato  che  aveva 
sentito risuonare nei boschi di Aswarby per tutta la sera. Dopo un istante la 
spaventosa coppia si spostò velocemente e senza rumore sulla ghiaia, ed 
egli non li vide più.

Impaurito oltre ogni dire, decise di prendere una candela e di scendere 
nello studio del signor Abney, perché l'ora fissata per il loro incontro era 
vicina.  Lo studio o biblioteca si  apriva su un lato  dell'atrio  e  Stephen, 
incalzato  dai  suoi  terrori,  non  impiegò  molto  ad  arrivarci.  Riuscire  a 
entrare non fu molto facile. La porta non era chiusa a chiave, ne era certo, 
perché la chiave era come al solito all'esterno. I ripetuti colpi che batté non 
ottennero risposta. Il signor Abney era occupato: stava parlando. Cosa!?! 
Perché aveva cercato di gridare? E perché il grido gli si era strozzato in 
gola?  Aveva visto  anche  lui  i  misteriosi  bambini?  Ma adesso  tutto  era 
tranquillo, e la porta cedette alle spinte frenetiche e terrorizzate di Stephen.

Sul tavolo dello studio del signor Abney furono trovate alcune carte che, 
quando fu in età di comprenderle, chiarirono gli  avvenimenti a Stephen 
Elliott. I passi più importanti erano questi:

«Era una credenza molto radicata e diffusa fra gli  antichi  – della  cui 
saggezza ho avuto prove tali da convincermi a riporre fiducia nelle loro 
asserzioni – che mediante alcuni procedimenti, che per noi moderni hanno 
qualcosa di barbaro, sia  possibile  raggiungere un notevole ampliamento 
delle  facoltà  spirituali  dell'uomo:  che,  per  esempio,  assorbendo  la 
personalità di un certo numero di suoi simili, un individuo possa ottenere 
l'assoluto potere su quegli ordini di entità spirituali che controllano le forze 
elementari del nostro universo.

Si dice che Simon Mago fosse capace di volare nell'aria, di diventare 
invisibile,  o  di  assumere  ogni  aspetto  che  gli  piacesse,  avvalendosi 
dell'anima  di  un  ragazzo  che,  per  usare  il  termine  infamante  usato 
dall'autore  delle  Ricognizioni  Clementine,  aveva  "assassinato".  Trovo 
inoltre  documentato,  con  molti  particolari,  negli  scritti  di  Ermete 
Trismegisto,  che  un  simile  felice  risultato  può  essere  prodotto 
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dall'assorbimento dei cuori di non meno di tre esseri viventi al di sotto dei 
ventuno anni. Alla verifica della verità di tale affermazione, ho dedicato la 
gran parte degli ultimi venti anni, scegliendo come corpora vilia dei miei 
esperimenti  persone  che  potessero  essere  convenientemente  eliminate 
senza creare un vuoto rilevante nella società. Ho effettuato il primo passo 
con l'eliminazione di una certa Phoebe Stanley, una fanciulla di  origine 
zingara,  il  24 marzo 1792. Il  secondo,  con l'eliminazione di  un piccolo 
vagabondo italiano, chiamato Giovanni Paoli, la notte del 23 marzo 1805. 
L'ultima "vittima", per adoperare una parola che ripugna al massimo grado 
ai miei sentimenti, deve essere mio cugino Stephen Elliott. Il suo giorno 
sarà questo 24 di marzo, 1812.

Il modo migliore per effettuare l'assorbimento richiesto è di strappare il 
cuore  al  soggetto  vivente,  ridurlo  in  cenere,  e  mescolarlo  con del  vino 
rosso, preferibilmente Porto.  I  resti  dei primi due soggetti,  almeno, sarà 
bene nasconderli: una stanza da bagno in disuso o una cantina per il vino, 
serviranno benissimo allo scopo. Si potrà avere qualche fastidio dalla parte 
psichica  dei  soggetti,  cui  il  linguaggio  popolare  conferisce  il  nome  di 
fantasmi. Ma un uomo di temperamento filosofico, il  solo cui si addica 
l'esperimento, sarà poco disposto ad attribuire importanza ai deboli sforzi 
di questi esseri di sfogare su di lui la loro vendetta. Io contemplo con la più 
grande soddisfazione l'esistenza ampliata ed emancipata che l'esperimento, 
in  caso  di  riuscita,  mi  offrirà;  non  solo  mettendomi  al  di  sopra  della 
(cosiddetta) giustizia umana, ma eliminando in larga misura la prospettiva 
stessa della morte».

Il  signor  Abney  fu  trovato  nella  sua  poltrona,  la  testa  rovesciata 
all'indietro,  il  volto  sconvolto  da  un'espressione  di  rabbia,  terrore  e 
sofferenza  mortale.  Sulla  parte  sinistra  aveva  un'orribile  ferita,  uno 
squarcio che mostrava il cuore. Non aveva sangue sulle mani, e il lungo 
coltello che giaceva sul tavolo era perfettamente pulito. Le ferite potevano 
essere state prodotte da un gatto selvatico infuriato. La finestra dello studio 
era aperta, e l'opinione del Coroner fu che il signor Abney aveva incontrato 
la morte a opera di una creatura selvatica. Ma lo studio che Stephen Elliott 
fece delle carte che ho citato, lo portò a una ben diversa conclusione.
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La mezzatinta
(The Mezzotint)

Non molto tempo fa credo di avere avuto il  piacere di  raccontarvi  la 
storia  di  un'avventura  capitata  a  un  mio  amico  di  nome  Dennistoun, 
durante le sue ricerche di oggetti d'arte per il museo di Cambridge.

Al suo ritorno in Inghilterra, egli non divulgò molto le sue esperienze; 
ma, inevitabilmente, molti dei suoi amici ne vennero a conoscenza, e fra 
gli altri un gentiluomo che a quel tempo era conservatore del museo d'arte 
di  un'altra  università.  C'era  da  aspettarsi  che  la  storia  avrebbe 
notevolmente impressionato un uomo la cui vocazione seguiva le stesse 
linee  di  quella  di  Dennistoun,  e  che  egli  si  sarebbe  aggrappato  a  ogni 
spiegazione  del  fatto  che  tendesse  a  far  sembrare  improbabile  l'idea  di 
potersi trovare un giorno anche lui in una situazione così angosciosa. Gli 
era  di  una  certa  consolazione  il  fatto  che  non  fosse  suo  l'incarico  di 
acquistare  antichi  manoscritti  per  il  suo  istituto:  era  compito  della 
Shelburnian Library, i cui incaricati potevano, se volevano, saccheggiare 
oscuri angoli del continente a tale scopo. Egli era ben felice di essere per il 
momento costretto a limitare la propria attenzione all'ampliamento della 
già  insuperata  collezione  di  disegni  e  incisioni  topografiche  inglesi  di 
proprietà  del  suo  museo.  Ma,  come si  dimostrò,  anche  un  settore  così 
modesto e alla buona può avere i suoi angoli bui, e proprio in uno di questi 
andò inaspettatamente a cacciarsi il signor Williams.

Chiunque  abbia  anche  il  minimo  interesse  per  l'acquisto  di  disegni 
topografici, è a conoscenza del fatto che esiste a Londra un commerciante 
il  cui  aiuto  è  indispensabile  per  le  sue  ricerche.  Il  signor J.W. Britnell 
pubblica a brevi intervalli cataloghi molto pregevoli di un vasto e sempre 
mutevole  assortimento  di  incisioni,  piante  e  antichi  schizzi  di  palazzi, 
chiese  e  città  dell'Inghilterra  e  del  Galles.  Questi  cataloghi  erano, 
naturalmente, l'ABC della sua materia per il signor Williams, ma dato che 
il  suo museo conteneva già  una enorme quantità  di  disegni topografici, 
acquistava più con regolarità che con abbondanza, e si rivolgeva al signor 
Britnell più per colmare le lacune sugli scaffali e nello schedario della sua 

32



collezione, che per procurarsi delle rarità.
Ma,  a  febbraio  dell'altr'anno,  sulla  scrivania  del  signor  Williams,  al 

museo,  comparve  un  catalogo  del  negozio  del  signor  Britnell, 
accompagnato da un biglietto dattiloscritto e firmato dal commerciante in 
persona. Quest'ultimo diceva così:

Gentile signore,
ci pregiamo di richiamare la sua attenzione sul numero 978 del catalogo allegato, 

che saremo lieti di mandarle in visione.
Cordiali saluti,

J.W. BRITNELL

Andare al numero 978 del catalogo fu per il signor Williams (come egli 
stesso rilevò) questione di un momento, e nel punto indicato egli trovò la 
seguente descrizione:

«978: Sconosciuto. Interessante mezzatinta. Veduta di una residenza di 
campagna, prima metà del secolo. Pollici 15 x 10; cornice nera. Prezzo: 2 
ghinee».

Non  era  particolarmente  entusiasmante,  e  il  prezzo  pareva  alto. 
Comunque, dato che il signor Britnell, che conosceva il suo mestiere e il 
suo  cliente,  sembrava  attribuirgli  un  grande  valore,  il  signor  Williams 
scrisse una cartolina postale chiedendo che l'articolo gli fosse mandato in 
visione, insieme ad altre incisioni e bozzetti che apparivano nello stesso 
catalogo. Quindi passò senza eccitazione né grandi aspettative alle fatiche 
consuete della giornata.

Un pacco,  di  qualsiasi  tipo  sia,  arriva sempre  un giorno più  tardi  di 
quando sia atteso, e quello del signor Britnell non fece, come credo si dica, 
eccezione  alla  regola.  Fu  portato  al  museo  con  la  posta  del  sabato 
pomeriggio,  dopo  che  il  signor  Williams  aveva  lasciato  il  lavoro,  e  di 
conseguenza fu inoltrato al suo appartamento nel college dall'inserviente, 
in modo che non dovesse aspettare fino a lunedì prima di esaminarlo e 
rimandare indietro la parte del suo contenuto che non avesse voluto tenere. 
Lì egli lo trovò, rientrando per il tè con un amico.

L'unico  articolo  che  ci  interessa  è  la  mezzatinta  piuttosto  grande, 
incorniciata di nero, di cui ho già citata la breve descrizione fornita nel 
catalogo del signor Britnell. Bisognerà darne altri particolari, anche se non 
posso  sperare  di  mettervi  davanti  agli  occhi  il  disegno  con  la  stessa 
chiarezza con cui è presente ai miei. Oggi si possono vedere cose molto 
simili nelle sale private delle vecchie locande, o nei corridoi di indisturbate 
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ville di campagna. Era una mezzatinta piuttosto banale, e una mezzatinta 
banale è, forse, la peggiore forma conosciuta di incisione. Rappresentava 
la veduta completa della facciata di una dimora di campagna, non molto 
grande, dell'ultimo secolo, con tre file di semplici finestre a ghigliottina 
con muratura in stile rustico, un parapetto con sfere o vasi agli angoli, e un 
piccolo portico al centro. Ai due lati  c'erano degli alberi,  e davanti una 
vasta  porzione  di  prato.  La  legenda  «A.W.F.  sculpsit»  era  incisa  sullo 
stretto  margine,  e  non  c'erano  altre  iscrizioni.  Tutto  l'insieme  dava 
l'impressione  che  si  trattasse  del  lavoro  di  un  dilettante.  Perché  mai  il 
signor Britnell avesse dato a un simile oggetto il prezzo di 2 ghinee era più 
di quanto Williams riuscisse a immaginare. Lo girò dall'altra parte con un 
certo disprezzo; sul retro c'era un'etichetta di carta, di cui la parte sinistra 
era stata strappata via. Tutto quello che restava era la parte terminale di 
due righe di scrittura: sulla prima si leggeva:  -ngley Hall;  sulla seconda: 
-ssex.

Sarebbe valsa forse la pena di identificare il luogo rappresentato, ciò che 
poteva essere fatto facilmente con l'aiuto di un dizionario geografico; poi 
avrebbe rispedito la mezzatinta a Britnell,  con qualche osservazione sul 
giudizio espresso da quel signore.

Accese le candele, perché si era fatto buio, preparò il tè e l'offrì all'amico 
con  cui  era  stato  a  giocare  a  golf  (perché  a  quanto  ne  so  gli  eruditi 
dell'università di cui scrivo indulgono in tale passatempo per rilassarsi): e 
il  tè  venne  accompagnato  da  una  discussione  che  gli  amanti  del  golf 
possono  immaginare  da  sé,  ma  che  lo  scrittore  coscienzioso  non  ha  il 
diritto di infliggere a chi non ama il golf.

La conclusione cui si arrivò fu che alcuni colpi avrebbero potuto essere 
migliori,  e che in certi  momenti  critici  nessuno dei due giocatori  aveva 
avuto  quella  dose  di  fortuna  che  ogni  essere  umano  ha  il  diritto  di 
aspettarsi.  Fu a questo punto che l'amico, chiamiamolo professor Binks, 
prese in mano l'incisione incorniciata, e domandò:

– Che posto è, Williams?
– È proprio quello che cercherò di scoprire – rispose Williams andando a 

prendere  il  dizionario  geografico  dallo  scaffale  –.  Guarda  il  retro.  Una 
-ngley Hall, nel Sussex o Essex. Mezzo nome non c'è più, vedi. Non è che 
per caso lo conosci, vero?

– È di quel Britnell, immagino, no? – disse Binks –. È per il museo?
–  Beh,  penso  che  se  costasse  cinque  scellini  la  comprerei  –  rispose 

Williams –.  Ma per  qualche assurdo motivo ne vuole  due ghinee.  Non 
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riesco  a  immaginare  il  perché.  È  una  brutta  incisione,  e  non  ci  sono 
neanche delle figure che le diano un po' di vita.

– Non vale due ghinee, direi – disse Binks –. Ma non mi pare che sia 
tanto mal fatta. Il chiaro di luna mi sembra abbastanza buono; e avrei detto 
che c'erano delle figure, o per lo meno una, proprio sul davanti.

– Vediamo – fece Williams –. Beh, è vero, la luce è data in maniera 
abbastanza abile.  Dov'è la  tua figura? Ah, sì!  Solo la  testa,  proprio sul 
margine del disegno.

E c'era veramente – poco più di una macchia nera sul margine inferiore 
dell'incisione – la testa di un uomo o di una donna, tutta imbacuccata, la 
schiena rivolta a chi guardava, il volto alla casa.

Williams non l'aveva notata prima.
–  Comunque  –  disse  –,  anche  se  è  un  lavoro  migliore  di  quel  che 

pensavo,  non  posso  spendere  due  ghinee  del  denaro  del  museo  per  il 
disegno di un posto che non conosco.

Il  professor  Binks  aveva  del  lavoro  da  fare,  e  se  ne  andò  presto; 
Williams rimase occupato, fin quasi all'ora di cena, nel vano tentativo di 
identificare il soggetto del suo quadro. «Se solo fosse rimasta la vocale 
prima di  ng, sarebbe stato abbastanza facile», pensò. «Ma così com'è, il 
nome potrebbe essere uno qualsiasi, da Guestingley a Langley, e ci sono 
molti più nomi di quanto pensassi che finiscono così. E questo maledetto 
libro non ha l'indice delle finali».

La cena al college del signor Williams era alle sette. Non c'è bisogno di 
soffermarvisi,  tanto  più  che  egli  vi  incontrò  dei  colleghi  che  avevano 
giocato  a  golf  il  pomeriggio,  e  fra  un  capo  e  l'altro  della  tavola  si 
incrociarono  liberamente  discorsi  verso  i  quali  noi  non  abbiamo alcun 
interesse. Solo discorsi sul golf, mi affretto ad aggiungere.

Ritengo che un'altra ora o più trascorse dopo cena nella cosiddetta sala 
comune.  Più  tardi  alcune  persone  si  riunirono  nell'appartamento  di 
Williams, e ho il forte sospetto che si giocò a whist e si fumò tabacco. 
Durante  una pausa  fra queste  attività,  Williams prese la  mezzatinta  dal 
tavolo senza guardarla, e la porse a una persona che si interessava un po' di 
arte,  spiegandogli  da  dove  veniva  e  gli  altri  particolari  che  noi  già 
conosciamo.

Il gentiluomo la prese con noncuranza, la guardò e poi , disse, in tono 
piuttosto interessato:

– È veramente un bel lavoro, Williams; ha tutta la sensibilità del periodo 
romantico. La luce è data in maniera ammirevole,  mi pare,  e la  figura, 
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anche se forse troppo grottesca, è in qualche modo molto impressionante.
–  Sì,  vero?  –  disse  Williams,  che  in  quel  momento  era  occupato  a 

distribuire whisky e soda agli altri, e non poteva attraversare la stanza per 
andare a guardare ancora una volta il paesaggio.

Ormai si era fatto abbastanza tardi, e gli ospiti cominciarono a ritirarsi. 
Dopo che se ne furono andati, Williams dovette scrivere una o due lettere e 
sbrigare  qualche  lavoretto  rimasto  in  sospeso.  Infine,  poco  dopo 
mezzanotte,  fu  pronto  per  andare  a  letto,  e  spense  il  lume dopo  avere 
acceso  la  candela  per  ritirarsi  nella  sua  stanza.  Mentre  appoggiava  la 
lampada, il  disegno, che giaceva a faccia in su sopra il  tavolo, dove lo 
aveva  lasciato  l'ultima  persona  che  lo  aveva  guardato,  attirò  la  sua 
attenzione. Quello che vide gli  fece quasi cadere la candela di mano, e 
adesso egli  dichiara  che se  in  quel  momento fosse rimasto al  buio,  gli 
sarebbe  venuto  un  colpo.  Ma,  dato  che  questo  non  accadde,  riuscì  a 
mettere la candela sul tavolo e a osservare attentamente il disegno. Era un 
fatto  incontrovertibile:  decisamente  impossibile,  senza  dubbio,  ma 
assolutamente certo. In mezzo al prato, davanti alla casa sconosciuta, c'era 
una figura dove alle  cinque di  quel  pomeriggio non c'era stata nessuna 
figura. Si trascinava a quattro zampe verso la casa, ed era avvolta in uno 
strano indumento nero con una croce bianca sulla schiena.

Non so quale sia la condotta ideale da seguire in una situazione di questo 
genere. Posso solo dirvi quel che fece Williams. Prese il  quadro per un 
angolo e lo portò, oltre il corridoio, verso un secondo gruppo di stanze che 
gli appartenevano. Poi lo chiuse a chiave in un cassetto, sbarrò le porte di 
tutte le stanze, e andò a letto; ma prima scrisse e firmò un resoconto sugli 
straordinari  mutamenti  di  cui  era stato oggetto il  quadro da quando era 
entrato in suo possesso.

Il  sonno  arrivò  piuttosto  tardi;  ma  era  confortante  pensare  che  il 
comportamento  della  mezzatinta  non  era  convalidato  solo  da  una  sua 
testimonianza non suffragata. Certamente l'uomo che l'aveva guardata nel 
corso della serata aveva visto qualcosa di simile a quello che aveva visto 
lui; o avrebbe dovuto credere che gli stesse accadendo qualcosa di grave 
alla  vista  o  al  cervello.  Dato  che  questa  possibilità  era  fortunatamente 
esclusa,  due  compiti  lo  attendevano  il  mattino  successivo.  Doveva 
esaminare molto attentamente il disegno e a questo scopo convocare un 
testimone; e doveva fare uno sforzo risoluto per determinare quale casa vi 
era  rappresentata.  Quindi,  avrebbe  chiesto  al  suo  vicino  Nisbet  di  fare 
colazione  con  lui,  e  poi  avrebbe  passato  la  mattinata  sul  dizionario 
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geografico.
Nisbet non aveva da fare, e arrivò verso le nove e mezza. Il suo ospite 

non aveva ancora terminato di vestirsi, mi spiace dirlo, persino a quell'ora 
tarda. Durante la colazione Williams non disse nulla della mezzatinta, se 
non che aveva un disegno sul  quale desiderava il  parere di Nisbet.  Ma 
coloro  cui  è  familiare  la  vita  universitaria  possono immaginare  da  soli 
l'ampia  e  piacevole  gamma  di  argomenti  su  cui  può  spaziare  la 
conversazione  di  due  membri  del  Canterbury  College nel  corso di  una 
prima colazione domenicale. Dal golf al tennis, pochi soggetti non vennero 
chiamati  in  causa.  Ma  devo  dire  che  Williams  era  piuttosto  distratto, 
perché  il  suo interesse  era  ovviamente  incentrato  su  quello  stranissimo 
disegno che adesso riposava capovolto nel cassetto dell'altro appartamento.

Infine  accesero  la  pipa  mattutina,  ed  ecco  giunto  il  momento  che 
aspettava. Con un'eccitazione considerevole, quasi tremando, egli corse di 
là, aprì il cassetto, ne trasse fuori il disegno e, tenendolo sempre capovolto, 
corse indietro e lo mise fra le mani di Nisbet.

– Adesso, Nisbet – disse –, voglio che tu mi dica esattamente quello che 
vedi nel disegno. Descrivilo, se non ti dispiace, con molta minuzia. Dopo ti 
dirò perché.

– Bene – disse Nisbet  –,  ho qui  la  veduta  di  una casa di  campagna, 
inglese, presumo, illuminata dalla luna.

– La luna? Ne sei sicuro?
– Certamente. La luna mi sembra calante, se vuoi i particolari, e ci sono 

delle nuvole in cielo.
– Va bene. Vai avanti. Posso giurare – aggiunse Williams fra sé – che 

non c'era la luna quando l'ho visto la prima volta.
– Beh, non c'è molto altro da dire – proseguì Nisbet –. La casa ha una, 

due, tre file di finestre, cinque per fila, a eccezione del primo piano, dove 
c'è un portico al posto di quella centrale, e...

– Ma le figure? – domandò Williams con marcato interesse.
– Non ce ne sono – rispose Nisbet –. Ma...
– Cosa? Nessuna figura davanti, sul prato?
– Niente di niente.
– Lo potresti giurare?
– Sì, certo. Ma c'è ancora un'altra cosa.
– Cosa?
– Bene, una delle finestre al pianterreno a sinistra della porta, è aperta.
– Veramente? Mio Dio! Deve essere entrato – esclamò Williams, con 
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grande  agitazione.  Si  precipitò  alle  spalle  del  divano su cui  era  seduto 
Nisbet e, toltagli l'incisione di mano, verificò il fatto con i propri occhi.

Era perfettamente vero. Non c'era nessuna figura, e la finestra era aperta. 
Williams, dopo un momento di muta sorpresa, andò alla scrivania e si mise 
a  scrivere  frettolosamente  qualcosa.  Poi  portò due fogli  a  Nisbet,  e  gli 
chiese prima di firmarne uno – era la descrizione che lui stesso aveva fatto 
del disegno e che voi avete appena sentita – e poi di leggere l'altro, che era 
la relazione scritta da Williams la sera precedente.

– Cosa può voler dire tutto ciò? – domandò Nisbet.
– È proprio questo il punto – rispose Williams –. Bene, c'è una cosa che 

devo fare,  anzi tre,  adesso che ci  penso. Devo sapere da Garwood (era 
l'ospite della sera prima) cosa ha visto, poi devo far fotografare quest'affare 
prima che vada avanti, e poi devo scoprire che posto è.

– La fotografia posso farla io – disse Nisbet –, e la farò. Ma, sai, sembra 
proprio che stiamo assistendo all'evolversi di un dramma da qualche parte. 
La questione è:  è  già  accaduto o sta  per  accadere? Devi  scoprire  cos'è 
questo posto. Sì – proseguì, guardando ancora una volta il disegno –, credo 
che tu abbia ragione: è entrato. E se non mi sbaglio, in una delle stanze del 
piano di sopra succederà qualcosa di grave.

– Ti dirò quello che intendo fare – disse Williams –. Porterò il disegno 
dal vecchio Green (questi era un membro anziano del college,  e ne era 
stato l'economo per molti anni); è molto probabile che lui sappia. Abbiamo 
proprietà nell'Essex e nel Sussex, e deve avere viaggiato molto in queste 
due contee ai suoi tempi.

– Sì, è molto probabile – rispose Nisbet –, ma prima fammi fare una 
fotografia. Ma aspetta, non credo che Green ci sia oggi. Non era a cena ieri 
sera, e mi pare di avergli sentito dire che avrebbe trascorso la domenica 
fuori.

– Anche questo è vero – disse Williams –. So che è andato a Brighton. 
Bene, se vuoi fotografarlo adesso, io vado da Garwood e mi faccio fare 
una dichiarazione, e tu tienilo d'occhio mentre sono via. Adesso comincio 
a credere che due ghinee non siano un prezzo esorbitante per quel disegno.

Poco tempo dopo era di ritorno, e aveva con sé il signor Garwood, il 
quale dichiarò che la figura, quando l'aveva vista lui, era distante dal bordo 
del disegno, ma non molto oltre sul prato. Rammentava un segno bianco 
sul retro del mantello che la avvolgeva, ma non poteva essere certo che si 
trattasse di una croce. Venne stilato e firmato un documento che riportava 
queste affermazioni, e Nisbet procedette a fotografare il disegno.
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– E adesso cosa intendi fare? – domandò –. Vuoi restare qui a guardarlo 
tutto il giorno?

– Beh,  no,  non credo – rispose  Williams  –.  Ho idea  che  ti  toccherà 
seguirne tutti gli sviluppi. Vedi, fra il momento in cui l'ho guardato ieri 
sera e questa mattina c'è stato tempo perché succedessero molte cose, ma 
la  creatura  è  solo  entrata  in  casa.  Avrebbe  potuto  benissimo  fare  tutto 
quello che voleva, in questo frattempo, e ritornare di dove è venuta; ma il 
fatto  che  la  finestra  sia  aperta,  penso,  deve significare  che adesso è  là 
dentro. Quindi credo che possiamo tranquillamente lasciarla. E inoltre, ho 
idea  che  il  disegno  non  cambierà  molto  durante  il  giorno,  se  non 
addirittura  per  niente.  Possiamo  andare  a  fare  una  passeggiata  nel 
pomeriggio, e tornare per il tè, o quando fa buio. Lo lascerò sul tavolo, e 
chiuderò la porta. Il mio cameriere può entrare, ma nessun altro.

Furono  tutti  e  tre  d'accordo che  questa  era  la  cosa  migliore  da  fare; 
inoltre, se avessero passato insieme il pomeriggio, avrebbero avuto meno 
occasioni  per  parlare  della  faccenda  ad  altra  gente,  perché  se  si  fosse 
sparsa la voce di quello che stava accadendo, si sarebbero tirati addosso 
l'Associazione Fasmatologica al completo.

Concediamo loro una tregua fino alle cinque.
Verso  quell'ora,  i  tre  stavano  salendo  le  scale  dell'appartamento  di 

Williams. Furono dapprima un po' seccati di vedere che la porta non era 
chiusa, ma subito si rammentarono che la domenica i camerieri venivano a 
prendere  ordini  circa  un'ora  prima che  nei  giorni  feriali.  Comunque,  li 
attendeva una sorpresa. La prima cosa che videro fu il disegno poggiato 
sopra una pila di libri sul tavolo, come era stato lasciato; la seconda fu il 
cameriere  di  Williams,  seduto  su  una  sedia  di  fronte  al  tavolo,  che  lo 
guardava con evidente terrore. Come mai? Il signor Filcher (il nome non è 
di mia invenzione)15 era cameriere dall'ottima reputazione, e rappresentava 
un modello di etichetta per l'intero college, e per molti altri nei dintorni, e 
nulla poteva essere più estraneo alle sue abitudini che farsi trovare seduto 
sulla  sedia  del  suo  padrone,  o  mostrare  di  prestare  una  particolare 
attenzione per un mobile o un quadro. Ed egli stesso sembrava rendersene 
conto.  Quando i  tre uomini entrarono nella stanza, trasalì  e si  alzò con 
notevole sforzo. Poi disse:

– La prego di scusarmi, signore, per essermi preso la libertà di sedermi.
–  Niente  affatto,  Robert  –  lo  interruppe  il  signor  Williams  –,  avevo 

intenzione di chiedervi, prima o poi, cosa ne pensate di quel disegno.

15 To Filch in inglese vuol dire «rubacchiare, «fregare».
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– Bene, signore, naturalmente non metto la mia opinione contro la sua, 
ma non è il tipo di quadro che appenderei dove lo potesse vedere la mia 
bambina, signore.

– Davvero Robert? Perché no?
– No, signore. Perché mi ricordo che una volta, povera bimba, ha visto 

una Bibbia di Doré, con illustrazioni neanche lontanamente come questa e 
dopo, mi creda, abbiamo dovuto vegliare con lei per tre o quattro notti. E 
se dovesse soltanto intravedere questo scheletro qua, o quello che è, che 
porta  via  quel  povero  bambino,  ne  rimarrebbe  sconvolta.  Sapete  come 
sono i bambini: come si innervosiscono per un nonnulla e così via. Ma, 
come ho detto, non mi sembra un quadro adatto a essere lasciato in giro, 
signore,  non  dove  lo  possa  vedere  una  persona  impressionabile.  Ha 
bisogno d'altro stasera, signore? Grazie signore.

Con queste parole il brav'uomo andò a proseguire il suo giro, e potete 
star  certi  che i  signori  che aveva  lasciato  non persero tempo a  riunirsi 
attorno alla mezzatinta. Ecco la casa, come prima, sotto la luna calante e le 
nubi vaganti. La finestra che era stata aperta era chiusa, e la figura era di 
nuovo sul prato, ma questa volta non si trascinava con cautela sulle mani e 
sulle ginocchia. Adesso era eretta, e si muoveva con agilità, a lunghi passi, 
verso il davanti del disegno. La luna era alle sue spalle, e il manto nero le 
pendeva sul viso, così che se ne poteva vedere solo qualcosa, e quello che 
era visibile bastò a far sentire gli spettatori profondamente riconoscenti del 
fatto che non riuscissero a scorgere altro che una bianca fronte rotonda, e 
qualche rado ciuffo di capelli.  La testa era piegata in basso e le braccia 
stringevano saldamente un oggetto che si riusciva a malapena a distinguere 
e a identificare per un bambino, se vivo o morto non era possibile dirlo. 
Solo  le  gambe  dell'apparizione  si  distinguevano  chiaramente,  ed  erano 
orribilmente sottili.

Dalle cinque alle sette i tre compagni restarono seduti e osservarono a 
turno il disegno. Ma questo non mutò mai. Alla fine si trovarono d'accordo 
nel ritenere che avrebbero potuto tranquillamente lasciarlo, e che sarebbero 
tornati dopo cena per aspettare ulteriori sviluppi.

Quando, appena fu possibile, si riunirono di nuovo, l'incisione era lì, ma 
la  figura  era  sparita,  e  la  casa  era  quieta  sotto  i  raggi  della  luna.  Non 
restava altro che trascorrere la serata sui dizionari  geografici e le guide 
turistiche.  Infine  Williams  fu  il  fortunato,  e  forse  se  lo  meritava.  Alle 
undici e trenta di sera egli lesse dalla guida dell'Essex di Murray quanto 
segue:
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«16 1/2  miglia, Anningley. La chiesa era un'interessante costruzione di 
epoca normanna, ma nell'ultimo secolo è stata ampiamente classicizzata. 
Contiene le tombe di famiglia dei Francis, la cui dimora, Anningley Hall, 
un  solido  edificio  dell'epoca  della  regina  Anna,  si  erge  subito  oltre  il 
cimitero, in un parco di circa 80 acri. La famiglia è ormai estinta, poiché 
l'ultimo  erede  scomparve  misteriosamente  durante  l'infanzia,  nell'anno 
1802. Il padre, Arthur Francis, era conosciuto nel luogo come dilettante 
ricco di talento per le incisioni a mezzatinta. Dopo la scomparsa del figlio 
visse in completo ritiro alla Hall,  e fu trovato morto nel suo studio nel 
terzo anniversario della tragedia, subito dopo avere terminato un'incisione 
della casa, le cui copie sono piuttosto rare».

Avevano colto nel segno, a quanto pareva, e, in verità, al suo ritorno il 
signor Green identificò immediatamente la casa come Anningley Hall.

– Esiste una spiegazione della figura, Green? – fu la domanda che pose 
ovviamente Williams.

– Non so, non sono sicuro, Williams. Quello che si diceva da quelle parti 
la prima volta che ci sono andato, che è stato prima che venissi qui, era 
semplicemente questo: il vecchio Francis ce l'aveva molto con quelli che 
cacciavano di frodo, e ogni volta che aveva il  sospetto che qualcuno lo 
facesse, lo faceva cacciare dalla proprietà, e man mano si liberò di tutti 
meno uno. I signori dei villaggi a quel tempo potevano fare molte cose che 
oggi non oserebbero nemmeno pensare. Bene, quest'uomo che era rimasto 
era un tipo che si trova abbastanza spesso in quella zona, l'ultimo rampollo 
di un antichissimo casato. Credo che una volta fossero stati i padroni del 
posto. Ricordo proprio una cosa del genere dalle mie parti.

– Come l'uomo in Tess dei D'Urbervilles?16 – interruppe Williams.
– Sì, credo; non è un libro che io riuscirei mai a leggere. Ma questo tale 

poteva mostrare una fila di tombe nella chiesa di lì che appartenevano ai 
suoi antenati, e tutto ciò contribuiva ad amareggiarlo. Ma Francis, dicono, 
non era mai riuscito a sorprenderlo – egli  infatti si  teneva sempre dalla 
parte  della  legge – finché una notte  i  guardiacaccia  lo  trovarono in  un 
bosco proprio ai limiti della proprietà. Vi potrei far vedere il luogo; confina 
con della terra che una volta apparteneva a un mio zio.  E come potete 
immaginare ci  fu una zuffa,  e questo Gawdy (così si  chiamava,  infatti: 
Gawdy.  Sapevo  che  mi  sarebbe  venuto  in  mente...  Gawdy)  fu  tanto 
sfortunato, pover'uomo!, da uccidere un guardiacaccia. Bene, questo era 

16 Nel romanzo Tess of the D'Urbervilles (1891) di Thomas Hardy (1840–1928), il contadino Jack 
Durbeyfield è convinto di essere un discendente della nobile stirpe dei D'Urbervilles.
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proprio quel che voleva Francis, e il processo... potete immaginare come 
andavano le cose a quel tempo, e il povero Gawdy fu impiccato in quattro 
e quattr'otto. Mi hanno fatto anche vedere il posto dove è stato seppellito, 
sul lato nord della chiesa; sapete com'è da quelle parti: impiccati e suicidi 
li  seppelliscono su quel lato. E l'opinione corrente era che un amico di 
Gawdy – non un parente, perché non ne aveva nessuno, povero diavolo! 
Era  l'ultimo discendente:  una  specie  di  spes  ultima gentis  – deve  aver 
deciso  di  rapire  il  ragazzo  di  Francis,  e  mettere  fine  anche  alla  sua 
discendenza.  Non so,  una cosa del  genere  è  abbastanza insolita  per  un 
cacciatore  di  frodo  dell'Essex,  ma,  sapete,  devo  dire  che  adesso  ho 
piuttosto l'impressione che sia stato il vecchio Gawdy in persona a sbrigare 
la faccenda. Accidenti! Non mi piace affatto pensarci! Beviamoci su del 
whisky, Williams!

I fatti furono narrati da Williams a Dennistoun, e da questi a varie altre 
persone, fra cui io e un professore sadduceo di ofiologia. Mi spiace dire 
che  quest'ultimo,  quando  gli  fu  chiesto  che  cosa  ne  pensava,  osservò 
solamente: «Oh, quelli di Bridgeford ne raccontano tante»; opinione che fu 
accolta come meritava.

Devo  soltanto  aggiungere  che  il  disegno  si  trova  adesso  all'Ashleian 
Museum;  che  è  stato  esaminato  per  stabilire  se  fosse  stato  usato 
dell'inchiostro simpatico, ma senza risultati; e che il signor Britnell non ne 
sapeva  nulla  tranne  che  era  certo  che  fosse  raro;  e  che,  sebbene 
attentamente controllato, non risulta aver mostrato ulteriori cambiamenti.
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Il frassino
(The Ash-tree)

Chiunque abbia viaggiato per l'Inghilterra orientale conosce le piccole 
residenze  di  campagna  di  cui  è  costellata:  quelle  costruzioni  piuttosto 
umide, generalmente in stile italiano, circondate da parchi fra gli ottanta e i 
cento acri. Per me esse hanno sempre avuto una grande attrattiva: con il 
grigio steccato di quercia, gli alberi imponenti, i laghetti con i loro canneti 
e la linea lontana dei boschi. E poi mi piace il portico a colonne, magari 
attaccato a una casa di mattoni rossi Regina Anna la cui facciata è stata 
ricoperta  di  stucco  per  assecondare  il  gusto  «greco»  della  fine  del 
diciottesimo secolo; e l'atrio, all'interno, alto fino al tetto, atrio che doveva 
sempre essere provvisto di una galleria e di un piccolo organo. Mi piace 
anche la biblioteca, dove si può trovare di tutto, da un libro di salmi del 
tredicesimo secolo a un in-quarto di Shakespeare. Mi piacciono i quadri, 
naturalmente; ma forse più di tutto mi piace immaginare com'era la vita in 
una casa così all'epoca in cui fu costruita, e ai tempi sereni della prosperità 
dei  suoi  proprietari,  e  anche  adesso,  quando,  se  il  denaro  non  è  così 
abbondante, il gusto è più variato e la vita altrettanto interessante. Vorrei 
avere  una  di  queste  case,  e  abbastanza  denaro  per  mantenerla  e  per 
intrattenere i miei amici nella sua semplicità.

Ma  questa  è  una  digressione.  Devo  raccontarvi  una  curiosa  serie  di 
avvenimenti che ebbero luogo in una casa come quella che ho cercato di 
descrivere.  È Castringham Hall,  nel  Suffolk. Credo che dall'epoca della 
mia storia molte modifiche siano state apportate all'edificio, ma le linee 
essenziali  che ho tratteggiato sono sempre quelle:  portico italiano,  casa 
bianca,  quadrata,  più  vecchia  all'interno  che  fuori,  parco  bordato  dai 
boschi,  laghetto.  L'unica  caratteristica  che  differenziava  la  casa  da  una 
ventina di altre è sparita. Se la si guardava dal parco, sulla destra si vedeva 
un vecchio frassino che cresceva a una mezza dozzina di metri dal muro, e 
quasi toccava, o forse lo toccava, l'edificio con i suoi rami. Credo che fosse 
lì fin da quando Castringham cessò di essere un castello fortificato, e il 
fossato fu riempito e fu costruita la casa d'abitazione elisabettiana. A ogni 
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buon conto, l'albero aveva quasi raggiunto il massimo sviluppo nell'anno 
1690.

In quell'anno il distretto in cui si trova l'edificio fu teatro di numerosi 
processi  alle  streghe.  Ci  vorrà  molto,  penso,  prima  di  arrivare  a  una 
corretta valutazione dei motivi fondati – se mai ve ne furono – che stanno 
alle radici dell'universale paura delle streghe ai tempi andati. Se le persone 
accusate di questo crimine credessero veramente di essere in possesso di 
qualche potere insolito; o se avessero quanto meno la volontà, se non la 
capacità, di fare del male a chi gli stava vicino; o se tutte le confessioni, 
che sono molte, fossero estorte solo grazie alla crudeltà dei cacciatori di 
streghe,  queste  sono  domande  cui,  credo,  non  si  è  ancora  trovata  una 
risposta. E la storia che sto per raccontare mi rende ancora più incerto. Non 
posso semplicemente metterla da parte come puro prodotto di fantasia. Il 
lettore deve giudicare da sé.

Castringham  offrì  una  vittima  all'auto-da-fé.  Signora  Mothersole,  si 
chiamava, e differiva dalle altre streghe di villaggio, solo perché era un po' 
più  ricca  e  in  posizione  più  influente.  Numerosi  rispettabili  agricoltori 
della  parrocchia  cercarono  di  salvarla.  Fecero  del  loro  meglio  per 
testimoniare  in  suo  favore,  e  mostrarono  molta  preoccupazione  per  il 
verdetto della giuria.

Ma quella che sembra essere stata fatale alla donna, fu la testimonianza 
dell'allora  proprietario  di  Castringham  Hall,  Sir  Matthew  Fell.  Egli 
dichiarò di averla vista in tre diverse occasioni dalla propria finestra, in 
notti  di  luna piena,  raccogliere ramoscelli  «dal  frassino vicino alla  mia 
casa». Si era arrampicata sui rami, vestita solo della camicia, e ne aveva 
tagliato  le  estremità  con  un  coltello  stranamente  ricurvo,  e  mentre  lo 
faceva, sembrava che parlasse da sola. Ogni volta Sir Matthew aveva fatto 
del suo meglio per acciuffare la donna, ma questa era sempre stata messa 
in  guardia  da  un  rumore  che  lui  aveva  accidentalmente  provocato,  e 
quando era sceso in giardino tutto quello che era riuscito a vedere era stata 
una lepre che correva attraverso il parco in direzione del villaggio.

La terza notte si era sforzato di inseguirla il più velocemente possibile, 
ed era arrivato dritto a casa della signora Mothersole; ma aveva dovuto 
picchiare per un quarto d'ora di fila alla sua porta, e poi lei era uscita molto 
in collera, e in apparenza molto insonnolita, come se si fosse appena alzata 
dal letto; ed egli non aveva saputo dare nessuna giustificazione a quella 
visita.

Principalmente su questa testimonianza,  anche se ce ne furono molte 
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altre  meno  impressionanti  e  insolite  da  parte  di  altri  parrocchiani,  la 
signora  Mothersole  fu  giudicata  colpevole  e  condannata  a  morte.  Fu 
impiccata una settimana dopo il processo, con cinque o sei altre infelici 
creature, a Bury St Edmunds.

Sir Matthew Fell, a quel tempo vice-intendente della contea, era presente 
all'esecuzione.  In un'umida e piovigginosa mattina di  marzo,  la  carretta 
risalì l'alta collina erbosa fuori Northgate, dove si ergevano le forche. Le 
altre vittime erano apatiche o distrutte dalla disperazione; ma la signora 
Mothersole  era,  nella  vita  come  nella  morte,  di  temperamento  molto 
diverso.  La  sua  «rabbia  velenosa»,  come  la  definisce  un  cronista 
dell'epoca, «ebbe un tale effetto sugli astanti – sì, persino sul boia – che 
tutti  coloro  che  la  videro  in  seguito  dichiararono  sempre  che  ella  era 
l'immagine vivente di  un diavolo infuriato.  Ma essa non oppose alcuna 
resistenza  alle  autorità  della  legge;  si  limitò  a  guardare  coloro  che  le 
avevano messo le mani addosso con un'espressione così funesta e maligna 
che – come uno di loro mi assicurò poi – quel ricordo bastò a tormentarlo 
nell'animo per sei mesi ancora».

Comunque, di lei non furono riportate che queste parole apparentemente 
prive di significato: «Ci saranno ospiti alla Hall», che vennero ripetute più 
di una volta a bassa voce.

Sir  Matthew Fell  non rimase  completamente  indifferente  di  fronte  al 
comportamento della donna. Parlò un poco dell'accaduto con il parroco, 
con  cui  era  tornato  a  casa  dopo  l'esecuzione.  Non  aveva  dato  molto 
volentieri  la  sua  testimonianza  al  processo;  non  era  particolarmente 
contagiato  dalla  mania  della  caccia  alle  streghe,  ma,  dichiarò,  allora  e 
anche in seguito, non sapeva dare altra spiegazione dei fatti se non quella 
che  aveva dato,  e  non poteva  certamente  aver  visto  male.  Tutta  quella 
storia era stata ripugnante per lui, perché era un uomo cui piaceva essere in 
buoni  rapporti  con  chi  gli  stava  intorno;  ma  aveva  ritenuto  di  dover 
compiere il proprio dovere, e così aveva fatto. Questi erano in sostanza i 
suoi sentimenti, e il parroco li approvò, come avrebbe fatto ogni persona di 
buonsenso.

Poche settimane dopo, quando la luna di maggio era piena, il parroco e il 
signorotto si incontrarono di nuovo nel parco, e si recarono insieme alla 
Hall.  Lady Fell  era  da sua madre,  che era gravemente ammalata,  e  Sir 
Matthew era solo in casa; quindi il parroco, il reverendo Crome, si lasciò 
facilmente persuadere a cenare alla Hall.

Quella sera Sir Matthew non era di buona compagnia. La conversazione 
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si svolse principalmente su affari di famiglia e di parrocchia, e la fortuna 
volle  che  Sir  Matthew  scrivesse  un  memorandum  su  certi  desideri  o 
intenzioni che aveva circa la proprietà, cosa che, in séguito, si dimostrò 
oltremodo utile.

Quando il signor Crome pensò di avviarsi, verso le nove e mezza, Sir 
Matthew lo accompagnò per un tratto lungo il viale di ghiaia sul retro della 
casa. L'unico incidente che colpì il signor Crome fu questo: erano vicini al 
frassino  che,  come  ho  detto,  cresceva  vicino  alle  finestre  dell'edificio, 
quando Sir Matthew si fermò e disse:

– Cos'è che corre su e giù per il tronco del frassino? Possibile che sia 
uno scoiattolo? Dovrebbero essere nelle loro tane, a quest'ora.

Il  parroco guardò e vide la creatura che si muoveva, ma non riuscì a 
distinguerne il colore alla luce della luna. Quel profilo netto, anche se visto 
per  un solo istante,  gli  si  impresse  però nella  mente,  e  avrebbe potuto 
giurare,  anche  se  sembrava  sciocco,  che,  scoiattolo  o  no,  aveva  più  di 
quattro zampe.

Ma non si poteva capire molto da quella fugace visione, e i due uomini 
si separarono. Forse si incontrarono ancora dopo di allora, ma non prima di 
una ventina di anni.

Il giorno dopo Sir Matthew non era sceso alle sei, com'era sua abitudine, 
né alle sette e neanche alle otto. Pertanto i domestici andarono a bussare 
alla porta della sua stanza. Non c'è bisogno che mi dilunghi a descrivere 
come cercassero ansiosamente di sentire qualcosa e di come continuassero 
a battere sulla porta. Questa venne finalmente aperta dall'esterno, ed essi 
trovarono il loro padrone morto e nero. Questo lo avrete immaginato. Sul 
momento non sembrò che ci fossero segni di violenza, ma la finestra era 
aperta.

Uno degli uomini andò a chiamare il parroco, e poi, su sue istruzioni, 
corse ad avvisare il Coroner. Il reverendo Crome si recò il più presto che 
poté alla Hall, e gli venne mostrata la stanza in cui giaceva il morto. Fra le 
sue  carte  egli  ha  lasciato  alcuni  appunti  che  mostrano  quanto  fossero 
autentici il rispetto e il rimpianto che provava per Sir Matthew, e c'è anche 
questo passo, che trascrivo per la luce che getta sul corso degli eventi, e 
anche sulle comuni credenze di quel tempo.

«Non c'era il minimo indizio che la stanza fosse stata forzata per poterci 
entrare,  ma la  finestra  era  aperta,  come il  mio povero  amico la  teneva 
sempre in questa stagione. In un recipiente d'argento da una pinta circa 
c'era la sua birra serale, ma quella sera egli non l'aveva bevuta tutta. La 
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bevanda fu esaminata dal  medico di  Bury St Edmunds,  un certo dottor 
Hodkins, che però non riuscì, come in séguito dichiarò sotto giuramento 
all'inchiesta  del  Coroner,  a  stabilire  se  vi  fosse  contenuta  una  sostanza 
velenosa. Perché, come era naturale dato il gran gonfiore e il colore nero 
del cadavere, nei dintorni si parlò molto di veleno. Il corpo giaceva assai 
scomposto sul letto, contorto a tal punto da rendere anche troppo probabile 
la congettura che il mio degno amico e protettore fosse spirato fra grandi 
dolori e sofferenze. E quello che resta ancora inspiegabile, e che secondo 
me prova l'esistenza di  qualche orribile  e maligno disegno da parte dei 
perpetratori di un così barbaro assassinio, è questo, che le donne incaricate 
di lavare e comporre il cadavere, entrambe persone gravi e molto rispettate 
nella loro luttuosa professione, vennero da me in gran pena e agitazione sia 
della  mente  che  del  corpo,  dicendo,  cosa  che  fu  confermata  al  primo 
sguardo, che non appena avevano toccato il petto del cadavere con le mani 
nude, avevano avvertito un dolore acuto e lancinante al palmo delle mani 
che, insieme agli interi avambracci, in breve tempo si erano gonfiate così 
smodatamente, senza che cessasse il dolore, che, come poi si dimostrò, per 
molte settimane esse furono costrette ad abbandonare l'esercizio della loro 
professione. E tuttavia, sulla pelle non si vedeva alcun segno.

Sentendo  questo,  mandai  a  chiamare  il  medico,  che  era  ancora  nella 
casa,  e,  con  l'aiuto  di  una  piccola  lente  di  ingrandimento  di  cristallo, 
compimmo l'esame più accurato possibile delle condizioni della pelle su 
questa parte del corpo. Ma con lo strumento che avevamo non riuscimmo a 
trovare  alcunché  di  significativo,  tranne  un  paio  di  piccole  punture  o 
pizzichi, che concludemmo essere i punti attraverso i quali avrebbe potuto 
essere stato introdotto il veleno, ricordando quell'anello di Papa Borgia, e 
altri  ben  noti  esemplari  dell'orribile  arte  degli  avvelenatori  italiani  del 
secolo scorso.

Questo è quanto c'è da dire sui sintomi riscontrati sul cadavere. E per 
quanto sto per aggiungere, si tratta solo di un mio esperimento, e spetta ai 
posteri giudicare se vi sia alcunché di valido. Sul tavolo accanto al letto 
c'era una Bibbia di piccolo formato, da cui il mio amico – meticoloso nelle 
cose  di  minore  importanza  come  in  quelle  di  maggior  peso  –  aveva 
l'abitudine di leggere ogni sera, e a ogni suo risveglio,  un passo. E nel 
prenderla  in  mano – non senza una lacrima doverosamente  versata  per 
colui il quale dallo studio di questo più misero adombramento era adesso 
passato alla contemplazione del grande originale – mi venne in mente, dato 
che in questi  momenti  di smarrimento siamo disposti  ad aggrapparci al 
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minimo scintillio che ci prometta la luce, di provare quella vecchia, e da 
molti ritenuta superstiziosa, pratica di interrogare le Sortes, di cui abbiamo 
un illustre esempio nel caso della Sua Sacra Maestà il benedetto martire re 
Carlo e di Lord Falkland, di cui oggi si parla molto17. Devo confessare che 
il mio tentativo non mi fu di molto aiuto, ma, poiché la causa e l'origine di 
questi spaventosi avvenimenti potrebbe essere scoperta in futuro, ne metto 
per  iscritto  i  risultati,  per  il  caso  che  possano  servire  a  indicare  la 
provenienza del delitto a una intelligenza più pronta della mia.

Feci,  allora,  tre  tentativi,  aprendo il  libro e mettendo il  dito  su certe 
parole. Il primo mi diede, da Luca, XIII, 7: Che sia abbattuto; il secondo, 
Isaia,  XIII,  20:  Non  resterà  mai  disabitato;  alla  terza  prova,  Giobbe, 
XXXIX, 30: Anche i suoi piccoli succhiano il sangue».

Questo  è  tutto  quanto  va citato  dalle  carte del  reverendo Crome.  Sir 
Matthew Fell fu doverosamente chiuso nella bara e calato sotto terra, e il 
suo  sermone  funebre,  pronunciato  dal  parroco  la  domenica  successiva, 
venne stampato con il titolo: «La via imperscrutabile; ovvero il pericolo 
dell'Inghilterra e i comportamenti maligni dell'Anticristo», perché egli era 
dell'opinione, come quasi tutti  nei dintorni, che Sir Matthew fosse stato 
vittima di una recrudescenza del complotto papista18.

Suo figlio, il secondo Sir Matthew, ereditò il titolo e le proprietà. E così 
termina il  primo atto  della  tragedia  di  Castringham. Bisogna però dire, 
benché il fatto non sia sorprendente, che il nuovo baronetto non occupò la 
stanza  in  cui  era  morto  suo  padre.  Né  ci  dormì  mai  nessuno,  se  non 
qualche  ospite  occasionale,  per  tutto  il  tempo che  egli  visse.  Morì  nel 
1735,  e  non trovo nulla  che abbia  particolarmente  caratterizzato  la  sua 
signoria, a eccezione di una moria stranamente costante fra i suoi armenti e 
il bestiame in genere, che mostrò una tendenza ad aumentare leggermente 
con l'andare del tempo.

17 Non si sa se il re Carlo I d'Inghilterra e il suo fedele ma lucido sostenitore Lucius Cary, visconte 
Falkland, fossero dediti alla rischiosa pratica della divinazione biblica. Quel che di certo si racconta 
è un episodio di  sortes virgilianæ  (adoperando cioè  l'Eneide  e non le Sacre Scritture) avvenuto 
quando i due si trovavano a Oxford. Il re mise l'indice sui versi 615-20 del libro IV, il cui significato 
è: «scoppieranno guerre tremende, e il Re perderà la sua vita». Falkland, per alleggerire l'atmosfera, 
propose una controprova, e ottenne i versi 152-81 del libro IX, ovvero il lamento di Evandro per la 
morte del figlio. Poco dopo il re pianse la scomparsa dell'amico alla battaglia di Newbury (1643); e 
alla fine della guerra egli stesso fu decapitato (1649).
18 L'esistenza di un «Popish Plot» o congiura papista contro re Carlo II d'Inghilterra (per provocare 
un massacro dei protestanti e sostituire il protestantesimo come culto di Stato) fu denunciato da un 
certo Titus Oates nel 1678. Tale denuncia fu seguita rapidamente dalla misteriosa scomparsa del 
giudice che l'aveva verbalizzata; e il presunto complotto, divenne un popolarissimo spauracchio, 
portando all'incriminazione di numerose persone innocenti.
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Coloro  ai  quali  interessano  i  particolari,  ne  troveranno  un  resoconto 
statistico in una lettera al "Gentleman's Magazine" del 1772, che ricava i 
dati proprio dalle carte del baronetto. In ultimo egli vi mise fine con un 
espediente molto semplice: quello di mettere tutti gli animali al coperto la 
notte, e di non tenere pecore nel parco. Egli aveva notato infatti che nessun 
animale che passava la notte rinchiuso veniva mai colpito. Dopo di ciò la 
moria si  limitò agli  uccelli selvatici e alla selvaggina. Ma dato che non 
abbiamo una buona descrizione dei sintomi, e che la sorveglianza notturna 
non offrì nessun indizio, io non mi soffermo su quella che gli agricoltori 
del Suffolk chiamavano «la malattia di Castringham».

Il secondo Sir Matthew morì, come ho detto, nel 1735, e a lui successe il 
figlio, Sir Richard. Fu sotto di lui che venne costruita la grande cappella di 
famiglia sul lato nord della chiesa parrocchiale. Le idee del signore erano 
così grandiose, che per soddisfare tutte le sue esigenze bisognò spostare 
molte delle tombe che si trovavano su quel lato sconsacrato dell'edificio. 
Fra  queste  c'era  quella  della  signora  Mothersole,  la  cui  posizione  era 
perfettamente conosciuta grazie a un appunto su una pianta della chiesa e 
del cimitero eseguita dal signor Crome.

Quando si seppe che la famosa strega, che ancora qualcuno ricordava, 
sarebbe stata esumata, il fatto suscitò un certo interesse al villaggio. E la 
sorpresa,  e  anche l'inquietudine,  fu molto grande quando si  scoprì  che, 
anche se la  bara era  perfettamente  solida e intatta,  all'interno non c'era 
alcuna traccia di corpo, ossa o polvere. È certamente un fenomeno curioso, 
perché al tempo della sepoltura della donna non ci si sognava neanche di 
esumare i cadaveri per venderli agli anatomisti, ed è difficile immaginare 
un motivo razionale per rubare cadaveri per altri scopi che non quelli della 
sala di dissezione.

L'incidente fece rivivere per qualche tempo tutte le storie dei processi 
per stregoneria e delle imprese delle streghe, cadute nell'oblio da quaranta 
anni, e l'ordine di Sir Richard di far bruciare la bara fu da molti giudicato 
sconsiderato, anche se venne puntualmente eseguito.

Sir Richard era un pericoloso innovatore, questo è certo. Prima di lui la 
Hall era stata una bella costruzione di caldi mattoni rossi; ma Sir Richard 
aveva viaggiato in Italia ed era stato contagiato dal gusto italiano, e, poiché 
aveva  più  denaro  dei  suoi  predecessori,  decise  di  lasciare  un  palazzo 
italiano  là  dove  aveva  trovato  una  casa  inglese.  Così  stucco  e  concio 
mascherarono i mattoni; alcune mediocri statue romane furono disseminate 
nell'atrio e nei giardini; una riproduzione del tempio della Sibilla a Tivoli 
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fu costruita sull'altra riva del laghetto; e Castringham assunse un aspetto 
interamente nuovo e, devo dire, meno attraente. Ma fu molto ammirata, e 
servì  da  modello  a  numerosi  possidenti  dei  dintorni  negli  anni  che 
seguirono.

Una mattina (era il 1754) Sir Richard si svegliò dopo una notte agitata. 
C'era stato vento, e il suo camino non aveva fatto altro che fumare, ma 
faceva così tanto freddo che aveva dovuto tenere acceso il fuoco. E poi 
qualcosa aveva continuato a battere contro la finestra, senza concedergli un 
attimo di pace. Inoltre quel giorno si attendeva l'arrivo di numerosi ospiti 
di  riguardo,  che si  aspettavano una qualche specie di passatempo, e gli 
attacchi del male (che continuava fra la selvaggina) erano stati così gravi 
ultimamente, che egli temeva per la propria reputazione di allevatore. Ma 
ciò  che  lo  turbava  più  profondamente  era  la  sua  notte  insonne.  Non 
avrebbe certamente potuto dormire un'altra volta in quella stanza.

Questo fu l'argomento principale delle sue riflessioni a colazione, e dopo 
di ciò egli iniziò una sistematica ispezione delle stanze per vedere quale si 
sarebbe meglio adattata alle sue esigenze. Ci mise molto a trovarne una. 
Questa  aveva  una  finestra  che  guardava  a  est  e  quella  una  a  nord;  i 
servitori passavano sempre davanti a questa porta; in quell'altra non gli 
piaceva il letto. No, doveva avere una stanza che guardasse a occidente, 
così che il sole non lo potesse svegliare presto, e lontana dall'andirivieni 
dei domestici. La governante aveva esaurito le sue risorse.

– Ma, Sir Richard – disse –, sapete che nella casa c'è solo una stanza 
così.

– Quale può essere? – domandò Sir Richard.
– Quella di Sir Matthew. La camera ovest.
–  Bene,  mettetemi  là,  perché  è  là  che  dormirò  stanotte  –  le  disse  il 

padrone –. Da che parte è? Di qua, certamente – e si  affrettò in quella 
direzione.

– Oh, Sir Richard, ma nessuno ci ha dormito negli ultimi quarant'anni. 
L'aria non è quasi mai stata cambiata da quando vi morì Sir Matthew.

Mentre diceva così, gli correva dietro.
– Su, aprite la porta, signora Chiddock. Almeno vedrò la stanza.
La stanza venne aperta, e c'era veramente un fortissimo odore di chiuso 

e di polvere. Sir Richard si diresse alla finestra e, con impazienza, com'era 
sua abitudine, aprì gli scuri e spalancò i vetri. Questa parte della casa era 
l'unica  che  era  stata  appena  sfiorata  dalle  modifiche,  ed  era  rimasta 
immutata come il grande frassino che la celava alla vista.
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– Arieggiatela, signora Chiddock, per tutto il giorno, e nel pomeriggio 
portateci i miei mobili. Mettete il vescovo di Kilmore nella mia vecchia 
camera.

– Di grazia,  Sir  Richard – disse una nuova voce, interrompendolo –, 
posso avere l'onore di parlarvi per pochi minuti?

Sir Richard si voltò e vide sulla soglia un uomo in nero che si inchinava.
– Devo chiedervi perdono per questa intrusione, Sir Richard. Forse non 

vi ricordate di me. Mi chiamo William Crome, e mio nonno era parroco 
qui ai tempi del vostro.

– Bene, signore – rispose Sir Richard –, il nome dei Crome è sempre un 
lasciapassare per Castringham. Sono lieto di rinnovare un'amicizia vecchia 
di due generazioni. In cosa posso servirvi? Perché l'ora della vostra visita 
e, se non mi sbaglio,  il  vostro contegno, indicano una certa urgenza da 
parte vostra.

– Questa è la verità, signore. Vengo a cavallo da Norwich e sono diretto 
a Bury St Edmunds, dove voglio arrivare il più in fretta possibile. Mi sono 
fermato  qui  per  lasciarvi  alcune  carte  che  abbiamo  appena  scoperto 
esaminando quel che mio nonno ci ha lasciato alla sua morte. Credo che 
possiate trovarci alcuni fatti che interessano la vostra famiglia.

– Molto gentile da parte vostra, reverendo Crome: se sarete così cortese 
da seguirmi nel mio studio, e bere un bicchiere di vino, daremo insieme 
una prima occhiata a queste carte. E voi, signora Chiddock, come ho detto, 
arieggiate immediatamente la stanza... Sì, è qui che morì mio nonno... Sì, 
l'albero, forse, la rende un po' umida... No, non voglio sentirne più parlare. 
Non fate difficoltà, vi prego. Andate, avete i vostri ordini. Volete seguirmi, 
signore?

Passarono  nello  studio.  L'incartamento  che  aveva  portato  il  giovane 
Crome – egli era appena diventato Fellow della Clare Hall di Cambridge, e 
in seguito avrebbe pubblicato una discreta edizione di Polieno – conteneva 
fra l'altro le note che il vecchio parroco aveva scritto in occasione della 
morte  di  Sir  Matthew Fell.  E  per  la  prima  volta  Sir  Richard  si  trovò 
davanti  le  enigmatiche  Sortes  Biblicæ  che  voi  conoscete.  Queste  lo 
divertirono parecchio.

– Bene – disse –, la Bibbia di mio nonno ha dato un buon consiglio: Che 
sia abbattuto.  Se questo significa il frassino, può riposare tranquillo che 
non trascurerò di farlo. Non si è mai visto un simile nido di catarri e febbri 
malariche.

Lo studio conteneva i libri di famiglia, che, in attesa dell'arrivo di una 
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collezione che Sir Richard aveva raccolto in Italia, e della costruzione di 
una stanza adatta ad accoglierli, non erano molto numerosi.

Sir Richard distolse gli occhi dal foglio e li rivolse alla libreria.
– Mi domando – disse – se il vecchio profeta c'è ancora. Mi piacerebbe 

vederlo.
Attraversata  la  stanza  prese  una  piccola  Bibbia  che,  effettivamente, 

aveva sul  frontespizio la  dedica:  «A Matthew Fell  dalla sua affezionata 
madrina, Anne Aldous, 2 settembre 1659».

–  Non sarebbe  una  cattiva  idea  consultarla  di  nuovo,  signor  Crome. 
Scommetto che troveremo un paio di indicazioni nei Paralipomeni. Hmm! 
Cosa abbiamo qui? «Mi cercherai al mattino e io non ci sarò». Bene, bene! 
Vostro nonno ne avrebbe tratto un infallibile presagio, eh? Basta profeti 
per me! Sono soltanto chiacchiere. E adesso, signor Crome, vi ringrazio 
infinitamente per quello che mi avete portato. Sarete, temo, impaziente di 
proseguire il viaggio. Vi prego, permettetemi... un altro bicchiere.

Quindi, con offerte di ospitalità, che erano sinceramente sentite (perché 
a  Sir  Richard  erano  piaciuti  i  discorsi  e  i  modi  del  giovane),  essi  si 
separarono.

Nel pomeriggio arrivarono gli ospiti: il vescovo di Kilmore, Lady Mary 
Hervey, Sir William Kentfield, eccetera. Pranzo alle cinque, Porto, carte, 
cena e tutti a letto.

Il mattino seguente Sir Richard non aveva molta voglia di imbracciare il 
fucile con il resto della brigata. Chiacchierò con il vescovo di Kilmore. Il 
prelato, a differenza di molti vescovi irlandesi dell'epoca, aveva visitato la 
sua  diocesi  e  vi  aveva  risieduto  per  parecchio  tempo.  Quella  mattina, 
mentre i due camminavano lungo la terrazza e parlavano delle modifiche e 
delle migliorie della casa, il vescovo, indicando la finestra della stanza a 
occidente, disse:

– Non riuscirete mai a convincere qualcuno del mio gregge irlandese a 
occupare quella camera, Sir Richard.

– Come mai, monsignore? Essa è la mia.
– Ebbene, i  nostri  contadini irlandesi sosterranno sempre che dormire 

vicino a un frassino porta la  peggiore sfortuna,  e  voi avete  un frassino 
molto alto a nemmeno due metri dalla finestra. Forse – proseguì il vescovo 
con  un  sorriso  –  ha  già  avuto  qualche  effetto  su  di  voi,  perché  non 
sembrate, se posso dirlo, così fresco dopo il riposo notturno quanto i vostri 
amici avrebbero piacere di vedervi.

–  È  vero,  il  frassino  o  chissà  cos'altro,  mi  è  costato  il  sonno  da 
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mezzanotte  alle  quattro.  Ma  l'albero  verrà  abbattuto  domani,  e  non  ne 
risentirò più gli effetti.

– Approvo la vostra decisione. Non può certo essere salutare respirare 
l'aria filtrata da tutto quel fogliame.

– Vostra Signoria ha ragione, penso. Ma l'altra notte non ho lasciato la 
finestra aperta. È stato piuttosto il rumore, senza dubbio quello dei rami 
che strusciavano sul vetro, a tenermi sveglio.

– Questo non mi pare possibile, Sir Richard. Ecco, guardate da questo 
punto. Neanche uno dei rami più vicini arriva a toccare la finestra, a meno 
che non ci sia una tempesta, e la scorsa notte non ce ne sono state. Sono 
lontani almeno un piede dai vetri.

– È vero, monsignore. Allora che cos'era, mi domando, che raspava e 
frusciava a quel modo... ah, e ha lasciato righe e segni sulla polvere del 
mio davanzale?

Alla  fine  convennero  che  i  topi  dovevano  essersi  arrampicati  su  per 
l'edera.  Questa era l'opinione del  vescovo, e  Sir  Richard la  accettò con 
convinzione.

Così il giorno passò tranquillamente, e venne la notte, e la compagnia si 
disperse nelle varie stanze, augurando a Sir Richard una notte migliore.

E adesso siamo nella sua stanza, con la luce spenta e il signore a letto. 
La camera è sopra la  cucina e la  notte  fuori  è  calma e tiepida,  così  la 
finestra resta aperta.

C'è  assai  poca  luce  attorno  al  letto,  ma  c'è  uno  strano  movimento: 
sembra  che  Sir  Richard  stia  muovendo  rapidamente  la  testa  avanti  e 
indietro,  quasi  senza  il  minimo rumore.  E  ora  si  direbbe,  ma  la  semi-
oscurità è così ingannevole, che egli abbia tante teste rotonde e brunastre, 
che si muovono su e giù fino a toccare il petto. È un'orribile illusione. Non 
c'è altro? Ecco! Qualcosa scivola dal letto con un soffice tonfo, come un 
gattino, ed è fuori dalla finestra in un lampo; un altro... quattro... e dopo di 
ciò torna la quiete.

«Mi cercherai al mattino e io non ci sarò».
Come per Sir Matthew, così per Sir Richard: morto e nero nel suo letto!
Quando si venne a sapere dell'accaduto, un pallido e silenzioso gruppo 

di ospiti e servitori si riunì sotto la finestra. Avvelenatori italiani, emissari 
papisti, aria infetta, tutte queste ipotesi e altre ancora furono azzardate, e il 
vescovo di  Kilmore guardò il  frassino,  sul  quale  un gatto bianco stava 
accovacciato nella biforcazione fra due rami bassi, guardando nella cavità 
che  gli  anni  avevano  scavato  nel  tronco.  Stava  osservando  con grande 
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interesse qualcosa all'interno dell'albero.
D'un  tratto  si  alzò  e  allungò  il  collo  sul  buco.  Poi  un  pezzo  della 

corteccia  su  cui  si  poggiava  cedette,  e  scivolò  dentro.  Al  rumore  della 
caduta tutti sollevarono gli occhi.

È noto a quasi tutti noi che i gatti gridano; ma pochi di noi hanno sentito, 
spero, un urlo come quello che venne fuori dal tronco del grande frassino. 
Ci furono due o tre grida, i testimoni non ne sono certi, e poi giunse un 
rumore leggero e smorzato come di un combattimento o di una lotta. Lady 
Mary Hervey  svenne,  e  la  governante  si  tappò  le  orecchie  e  fuggì  via 
finché cadde sulla terrazza.

Il vescovo di Kilmore e Sir William Kentfield restarono. Ma persino loro 
erano  intimoriti,  anche  se  si  trattava  solo  del  grido  di  un  gatto;  e  Sir 
William inghiottì una o due volte prima di riuscire a dire:

– In quell'albero c'è più di quello che sappiamo, monsignore. Io sono per 
un'immediata esplorazione.

E così  fu  deciso.  Venne portata  una scala,  uno dei  giardinieri  salì  e, 
guardando in fondo alla cavità, non vide nulla tranne qualche vago segno 
di  qualcosa  che  si  muoveva.  Presero  una  lanterna  e  la  legarono  a  una 
corda.

– Dobbiamo vederci chiaro. Scommetto qualsiasi cosa, monsignore, che 
il segreto di queste orribili morti è là.

Il  giardiniere  si  arrampicò  di  nuovo  con  la  lanterna,  e  la  calò  con 
precauzione nel buco. Videro la luce gialla sul suo viso mentre si chinava, 
e videro il suo volto sconvolto di incredulo terrore e disgusto prima che 
lanciasse  un  orribile  grido  e  precipitasse  giù  dalla  scala,  dove, 
fortunatamente,  fu afferrato da due uomini,  lasciando cadere la lanterna 
all'interno dell'albero.

Era svenuto, e ci volle del tempo prima di riuscire a sapere qualcosa da 
lui.

Ma avevano qualcos'altro  da guardare,  in  quel  momento.  La lanterna 
doveva essersi rotta sul fondo, e il fuoco si era appiccato alle foglie secche 
e alla sterpaglia ammucchiata là dentro, perché in pochi minuti cominciò 
ad alzarsi un fumo denso, e poi una fiamma; e, per essere brevi, l'albero 
prese fuoco.

I  presenti  formarono  un  cerchio  a  qualche  metro  di  distanza,  e  Sir 
William e il vescovo mandarono gli uomini a prendere tutte le armi e gli 
arnesi che potevano, perché era evidente che qualunque cosa avesse fatto 
dell'albero il suo covo, sarebbe stata costretta a uscirne dall'incendio.
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Così fu. Prima, sulla biforcazione, videro un corpo rotondo avvolto dalle 
fiamme, della grandezza di una testa d'uomo, che apparve all'improvviso e 
poi sembrò vacillare e ricadere indietro. Questo si ripeté cinque o sei volte; 
poi una palla simile alla prima saltò in aria e ricadde sull'erba, dove, dopo 
un momento, giacque immobile. Il vescovo si avvicinò quel tanto che gli 
consentiva il suo coraggio, e vide... cosa se non i resti di un enorme ragno, 
il corpo percorso da vene e bruciato! E, quando il fuoco attaccò la parte 
inferiore  del  tronco,  altri  mostruosi  corpi  come  quello  cominciarono  a 
uscirne, e si vide che erano coperti di peli grigiastri.

Il  frassino bruciò per tutto il giorno, e gli  uomini restarono lì  intorno 
finché non cadde a pezzi, e di tanto in tanto uccidevano i mostri che ne 
saltavano fuori.  Infine seguì  un lungo intervallo  in  cui  non ne apparve 
alcuno,  ed  essi  si  accostarono  con  precauzione  per  esaminare  le  radici 
dell'albero.

– Trovarono – dice il  vescovo di  Kilmore – sotto l'albero una cavità 
rotonda scavata per terra, e due o tre corpi di quelle creature, che erano 
state evidentemente soffocate dal fumo; e, ciò che per me è il fatto più 
strano, su un lato della tana, appoggiato contro la parete, era ripiegato il 
cadavere o lo scheletro di un essere umano, con la pelle disseccata sulle 
ossa,  e  qualche  resto  di  capelli  neri,  che,  a  parere  di  coloro  che  lo 
esaminarono, era senza alcun dubbio il  corpo di  una donna, morta,  con 
ogni evidenza, una cinquantina d'anni prima.

55



La numero 13
(Number 13)

Tra  le  città  dello  Jutland,  Viborg  ha,  come  è  giusto,  una  posizione 
preminente.  È  sede  di  un  vescovado;  ha  una  bella  cattedrale,  anche  se 
quasi interamente rifatta, un parco delizioso, un lago di grande bellezza e 
molte  cicogne.  Vicino  c'è  Hald,  ritenuta  uno  dei  posti  più  belli  della 
Danimarca;  e  molto  vicino  si  trova  Finderup,  dove,  il  giorno  di  Santa 
Cecilia dell'anno 1286, Marsk Stig uccise il re Erik Glipping. Quando la 
sua tomba venne aperta, nel diciassettesimo secolo, sul cranio di Erik si 
contarono cinquantasei colpi di mazza ferrata a testa quadra. Ma io non sto 
scrivendo una guida turistica.

Ci sono dei buoni alberghi a Viborg; il Preisler e la Fenice sono quanto 
di meglio si possa desiderare. Ma mio cugino, delle cui esperienze vi devo 
adesso parlare, la prima volta che andò a Viborg scese al Leon d'Oro. Non 
ci è mai più tornato, e le pagine seguenti ne spiegheranno forse il motivo.

Il Leon d'Oro è una delle pochissime case della città sopravvissute al 
grande incendio del 1726, che distrusse praticamente del tutto il duomo, la 
Sognekirke, il Raadhuus, e quasi tutto quanto c'era di antico e interessante. 
È una grande casa di mattoni rossi; o meglio, la facciata è di mattoni, con 
gli alti abbaini e un passo della Bibbia inciso sopra il portone; ma il cortile 
in  cui  entra  la  corriera  è  ad  «armatura»  in  bianco  e  nero,  di  legno  e 
intonaco.

Quando mio cugino si diresse verso l'ingresso il sole stava calando, e la 
luce  illuminava  in  pieno  l'imponente  facciata  dell'edificio.  Egli  rimase 
incantato  dall'aspetto  vetusto  del  luogo,  e  si  ripromise  un  soggiorno 
pienamente  soddisfacente  e  piacevole  in  una  locanda  così  tipica  dei 
vecchio Jutland.

Non erano gli affari nel senso comune del termine che avevano portato il 
signor Anderson a Viborg. Era impegnato in alcune ricerche sulla storia 
della Chiesa in Danimarca, ed era venuto a conoscenza del fatto che nel 
Rigsarkiv di Viborg c'erano dei documenti,  scampati all'incendio, che si 
riferivano all'ultimo periodo del cattolicesimo in quel Paese. Egli si  era 
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quindi  proposto di  passare un periodo di  tempo piuttosto lungo – forse 
anche due o tre settimane – a esaminarli e copiarli, e sperava che il Leon 
d'Oro gli potesse offrire una stanza abbastanza grande da potergli servire 
sia da camera da letto che da studio.  I  suoi desideri vennero esposti  al 
proprietario e, dopo averci pensato bene, quest'ultimo suggerì che forse la 
cosa migliore sarebbe stata che il signore desse un'occhiata a una o due 
delle stanze più grandi, e se ne scegliesse una. Sembrava una buona idea.

L'ultimo piano  fu  subito  scartato  perché  era  troppo faticoso  arrivarci 
dopo una giornata di lavoro; il secondo non aveva nessuna stanza delle 
dimensioni richieste; ma al primo piano c'era da scegliere fra due o tre 
stanze che, quanto alle dimensioni, andavano benissimo.

Il  proprietario  raccomandava  caldamente  la  numero  17,  ma  il  signor 
Anderson gli fece notare che le finestre davano solo sul muro cieco della 
casa di fronte, e che di pomeriggio sarebbe stata molto buia. Sia la numero 
12 che la numero 14 sarebbero andate meglio, perché tutte e due davano 
sulla  strada,  e  la  luce  della  sera  e  la  bella  vista  lo  avrebbero  più  che 
compensato del maggior rumore.

Alla  fine  fu  scelta  la  numero  12.  Come  quelle  adiacenti,  aveva  tre 
finestre,  tutte  sullo  stesso  lato;  aveva il  soffitto  abbastanza alto,  ed era 
insolitamente  lunga.  Naturalmente  non c'era  caminetto,  ma la  stufa  era 
bella e piuttosto antica, un oggetto di ferro battuto che aveva su un lato una 
immagine di Abramo che sacrifica Isacco, e l'iscrizione «I Bog Mose, Cap. 
22»19.  Non  c'era  niente  altro  di  notevole  nella  stanza;  l'unico  quadro 
interessante era una vecchia stampa a colori della città, eseguita intorno al 
1820.

L'ora di cena era ormai vicina, ma quando Anderson, rinfrescato dalle 
consuete  abluzioni,  scese  le  scale,  mancavano  ancora  pochi  minuti  al 
suono della campana. Li dedicò all'esame dell'elenco dei suoi coinquilini. 
Come è abitudine in Danimarca, i loro nomi erano esposti in bella vista su 
una grande lavagna, divisa in righe e colonne, e all'inizio di ogni riga erano 
dipinti  i  numeri  delle  stanze. L'elenco non aveva nulla  di  straordinario. 
C'era un avvocato, o Sagförer, tedesco, e alcuni viaggiatori di commercio 
di Copenaghen. L'unico e solo punto che suggeriva qualche argomento di 
riflessione era l'assenza del numero 13 dalla lista delle stanze, ma questa 
era una cosa che Anderson aveva già notato una mezza dozzina di volte in 
altri alberghi danesi. Non poté fare a meno di chiedersi se l'avversione a 
quel numero in particolare, per quanto comune, fosse così diffusa e così 

19 «Primo libro di Mosè, [ovvero Genesi], cap. XXII» (danese).
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forte da rendere difficile affittare una stanza così contrassegnata, e decise 
di chiedere al proprietario se lui e i suoi colleghi avessero mai veramente 
trovato dei clienti che si rifiutassero di essere alloggiati nella tredicesima 
camera.

Non disse nulla della cena (sto raccontando la storia come l'ho sentita da 
lui), e la sera, passata a disfare le valigie e a sistemare i vestiti, i libri e le 
carte, non fu caratterizzata da nessun avvenimento degno di nota. Verso le 
undici  decise  di  andare  a  letto,  ma per  lui,  come per  molte  persone al 
giorno  d'oggi,  la  lettura  di  qualche  pagina  era  un  preliminare  quasi 
indispensabile al sonno, e si ricordò che quel particolare libro che aveva 
cominciato a leggere in treno, l'unico che lo avrebbe soddisfatto in quel 
momento, era rimasto nella tasca del soprabito, appeso a un attaccapanni 
fuori della sala da pranzo.

Scendere a prenderlo fu questione di un momento e, dato che i corridoi 
non erano bui, non gli fu difficile ritrovare la strada della propria stanza. 
O, almeno, così gli parve; ma quando ci arrivò e girò la maniglia, la porta 
si rifiutò assolutamente di aprirsi, e dall'interno gli giunse all'orecchio un 
suono di passi affrettati verso l'uscio. Ovviamente aveva sbagliato stanza. 
Ma dov'era la sua, a destra o a sinistra? Guardò il numero: era il 13. La sua 
stanza  doveva  essere  a  sinistra;  e  infatti  così  era.  Solo  quando era  già 
coricato da qualche minuto, aveva letto le sue consuete tre o quattro pagine 
del libro, aveva spento il lume e si era girato per addormentarsi, gli venne 
in  mente  che,  benché sulla  lavagna non ci  fosse nessun numero 13,  in 
realtà nell'albergo c'era una stanza così contrassegnata. Si pentì di non aver 
scelto  quella.  Forse,  occupandola,  avrebbe  reso  un  piccolo  favore  al 
proprietario, e gli avrebbe dato la possibilità di raccontare che un signore 
inglese  di  buona  famiglia  ci  aveva  vissuto  per  tre  settimane  e  l'aveva 
trovata di  suo gradimento. Ma probabilmente veniva usata come stanza 
della servitù o qualcosa del genere.  E poi sicuramente non era ampia e 
confortevole  come  la  sua.  Osservò  insonnolito  la  camera,  che  non  era 
completamente  buia  per via  della  luce del  lampione in  strada.  Curioso, 
pensò. Di solito le stanze sembrano più grandi in penombra che in piena 
luce, ma questa sembrava si fosse accorciata in lunghezza, e che il soffitto 
si fosse alzato in proporzione. Bene, bene! Il sonno era più importante di 
questo vago rimuginare. E si mise a dormire.

Il  giorno dopo il  suo arrivo Anderson attaccò il  Rigsarkiv di  Viborg. 
Come ci si può aspettare in Danimarca, fu accolto con cortesia, e gli venne 
facilitato in tutti i modi l'accesso a tutto quanto desiderava vedere. Si trovò 
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davanti  documenti  molto  più  numerosi  e  interessanti  di  quanto  avesse 
previsto.  Oltre  agli  incartamenti  ufficiali,  c'era  un  grosso  fascicolo  di 
corrispondenza che si riferiva al vescovo Jörgen Friis, l'ultimo cattolico a 
occupare quel seggio, dal quale affioravano molti particolari divertenti e di 
tipo «intimo» della vita privata e del carattere di costui. Si parlava molto di 
una casa di proprietà del vescovo, che però egli non abitava, in città. Il suo 
inquilino rappresentava una specie di scandalo e uno scoglio per il partito 
della  Riforma.  Era  una vergogna per  la  città,  scrivevano;  praticava arti 
segrete e malvage, e aveva venduto la propria anima al Nemico. Era tipico 
della grossolana corruzione e della superstizione della Chiesa di Babilonia 
che  una  vipera  e  un  vampiro  come  quel  Troldmand20 fosse  protetto  e 
ospitato  dal  vescovo.  Il  vescovo  respingeva  sdegnosamente  quei 
rimproveri; protestava la sua avversione per tutto quello che riguardava le 
arti segrete, e invitava i suoi antagonisti a portare la faccenda davanti al 
tribunale adatto – quello spirituale, naturalmente – ed esaminarla a fondo. 
Nessuno sarebbe  stato  più  pronto  e  disposto  di  lui  a  condannare  Mag. 
Nicolas Francken se le prove avessero dimostrato che era colpevole di uno 
dei crimini di cui era accusato.

Anderson  ebbe  appena  il  tempo  di  dare  un'occhiata  alla  lettera  di 
risposta  del  capo  dei  protestanti,  Rasmus  Nielsen,  prima  dell'ora  di 
chiusura dell'archivio, ma ne comprese il tenore generale: i cristiani non 
erano ormai più legati alle decisioni dei vescovi di Roma, e il tribunale del 
vescovo non era, e non poteva essere, un tribunale adatto e competente a 
giudicare un caso così serio e importante.

Quando  lasciò  l'archivio,  Anderson  venne  accompagnato  dal  vecchio 
signore che ne era a capo e, mentre si avviavano, la conversazione cadde 
naturalmente sui documenti di cui ho appena parlato.

Herr Scavenius, l'archivista di Viborg, sebbene conoscesse molto bene i 
documenti  che  gli  erano  affidati,  non  era  uno  specialista  di  quelli  del 
periodo  della  Riforma.  Era  molto  interessato  a  quanto  Anderson  seppe 
dirgli a quel riguardo. Attendeva con grande impazienza, disse, il momento 
di  poter  vedere  la  pubblicazione  in  cui  il  signor  Anderson  intendeva 
includerli. – Questa casa del vescovo Friis – aggiunse –, non riesco proprio 
a scoprire dove possa essere stata. Ho studiato attentamente la topografia 
della vecchia Viborg, ma purtroppo... dall'antico inventario delle proprietà 
del  vescovo  che  fu  eseguito  nel  1560,  e  di  cui  abbiamo la  gran  parte 
nell'archivio,  manca  proprio  il  pezzo  con  l'elenco  delle  sue  proprietà 

20 Mago, negromante (in danese).
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cittadine. Non importa. Forse un giorno riuscirò a trovarla.
Dopo una breve passeggiata, ho dimenticato esattamente dove e come, 

Anderson ritornò al Leon d'Oro, alla sua cena, al suo solitario e al suo 
letto. Mentre andava verso la sua stanza, si ricordò di avere dimenticato di 
parlare  all'albergatore  dell'esclusione  del  numero  13  dalla  lavagna,  e 
concluse che tanto valeva assicurarsi dell'effettiva esistenza della numero 
13, prima di farvi un qualsiasi accenno.

La decisione non fu difficile da attuare. La porta era lì con il suo numero 
in perfetta evidenza, ed era chiaro che all'interno si stava svolgendo chissà 
quale attività, perché quando si avvicinò sentì dei passi e delle voci, o una 
voce sola, che venivano da dentro. Nei pochi secondi in cui si fermò per 
accertarsi del numero, i passi si fermarono, a quanto sembrò, molto vicini 
alla porta, e Anderson trasalì  nell'udire un respiro affannoso e sibilante, 
come di una persona in preda a una grande eccitazione. Andò nella sua 
stanza,  e  di  nuovo fu sorpreso nel  vedere  quanto sembrava più piccola 
adesso di  quando l'aveva  scelta.  Provò un leggero disappunto,  ma solo 
leggero. Se veramente non l'avesse trovata abbastanza spaziosa, avrebbe 
potuto  facilmente  cambiarla.  Nel  frattempo  cercava  qualcosa  –  un 
fazzoletto, se ricordo bene – che stava nel baule, sistemato dal facchino su 
di un inadeguatissimo panchetto o sgabello contro la parete più distante dal 
letto. Ma ecco un fatto strano: il baule non si vedeva. Era stato spostato da 
un  domestico  premuroso;  il  suo  contenuto  era  stato  senz'altro  messo 
nell'armadio. No, non c'era niente. Questo era seccante. La possibilità di un 
furto fu scartata immediatamente. Cose del genere accadono molto di rado 
in Danimarca, ma doveva essere stato commesso uno stupido sbaglio (il 
che non è molto raro), e sarebbe stato necessario rimproverare la stuepige.  
Qualunque cosa stesse cercando, non era ad ogni modo così indispensabile 
da non potere  attendere  fino al  mattino seguente  per  averla,  e  pertanto 
decise  di  non  suonare  il  campanello  e  non  disturbare  i  domestici.  Si 
avvicinò  alla  finestra  –  quella  di  destra  –  e  guardò  fuori  nella  strada 
tranquilla. Di fronte c'era un edificio alto, con larghi spazi di muro liscio; 
nessun passante; una notte buia; e ben poco da vedere.

Aveva  la  luce  alle  spalle,  e  poteva  vedere  la  sua  ombra  proiettata 
nitidamente sul muro di fronte. E anche quella del signore barbuto della 
numero 11, a sinistra, che passò davanti alla finestra un paio di volte in 
maniche  di  camicia,  poi  si  spazzolò  i  capelli,  e  più  tardi  si  mostrò  in 
camicia da notte. E vide anche l'ombra dell'occupante della numero 13, a 
destra.  Questa  era forse più interessante.  Il  numero 13 stava,  come lui, 
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appoggiato con i gomiti sul davanzale, e guardava la strada. Sembrava un 
uomo alto  e  magro  –  o  era  forse  una  donna?  –  quanto  meno  era  una 
persona che si copriva la testa con una specie di drappo prima di andare a 
letto,  e,  rifletté  Anderson,  doveva  avere  una  lampada  con  il  paralume 
rosso, una lampada che oscillava parecchio. Una luce fioca e rossa danzava 
su e giù sul muro davanti. Si sporse un po' per cercare di vedere qualcosa 
di più di quella figura, ma al di fuori del lembo di una stoffa leggera, forse 
bianca, sul davanzale, non riuscì a scorgere altro.

In quel momento giunse dalla strada il rumore di passi distanti, e il suo 
avvicinarsi  sembrò  rammentare  al  numero  13  la  sua  posizione  troppo 
visibile, perché egli si ritrasse lestamente e improvvisamente dalla finestra, 
e  la  luce  rossa  si  spense.  Anderson,  che  stava  fumando  una  sigaretta, 
depose il mozzicone sul davanzale e andò a letto.

La mattina seguente venne svegliato dalla stuepige con l'acqua calda e il 
resto. Si sollevò, e dopo aver pensato alle parole giuste in danese, disse il 
più chiaramente possibile:

– Non doveva spostare il mio baule. Dov'è?
Come non di rado accade, la cameriera scoppiò a ridere, e se ne andò 

senza aver dato una risposta comprensibile.
Piuttosto irritato, Anderson si mise seduto sul letto, con l'intenzione di 

richiamarla, ma rimase fermo, guardando dritto innanzi a sé. Ecco il baule 
sul suo panchetto, esattamente dove l'aveva visto mettere dal facchino il 
giorno del suo arrivo. Era un duro colpo per un uomo che andava fiero del 
proprio spirito di osservazione. Non cercò neanche di immaginare come 
avesse fatto a sfuggirgli la sera prima; in ogni caso, adesso era lì.

La luce del  giorno rivelò più che il  solo baule;  lasciò vedere le reali 
dimensioni della camera con le sue tre finestre, e diede nuovamente al suo 
inquilino la convinzione che dopo tutto la sua non era stata una cattiva 
scelta. Quando ebbe quasi terminato di vestirsi, Anderson si avvicinò alla 
finestra  centrale  per  dare  un'occhiata  al  tempo.  Lo  attendeva  un'altra 
sorpresa. La sera prima doveva essere stato stranamente distratto. Avrebbe 
potuto giurare dieci volte di essere rimasto a fumare alla finestra di destra 
proprio  prima  di  andare  a  letto,  ma  il  mozzicone  di  sigaretta  era  sul 
davanzale di quella centrale.

Scese giù a fare colazione. Un po' in ritardo, ma il numero 13 lo era 
ancora di più: i suoi stivali erano ancora fuori della porta; un paio di stivali 
da  uomo.  Quindi  il  numero  13  non  era  una  donna.  Proprio  in  quel 
momento notò il numero sulla porta. Era il 14. Pensò di aver oltrepassato il 
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13 senza accorgersene. Tre stupidi sbagli in dodici ore erano troppi per un 
uomo metodico  e  preciso;  quindi  si  voltò  per  sincerarsene.  La  camera 
accanto alla 14 era la 12, la sua. Non c'era nessun numero 13.

Dopo  aver  passato  qualche  minuto  a  riflettere  attentamente  su  tutto 
quello  che  aveva  mangiato  e  bevuto  nelle  ultime  ventiquattro  ore, 
Anderson decise di arrendersi. Se la vista o la mente gli stavano venendo 
meno, avrebbe avuto numerose occasioni per accertarsene; altrimenti stava 
vivendo un'esperienza molto interessante. In tutti e due i casi sarebbe valsa 
la pena di osservare gli ulteriori sviluppi della situazione.

Durante  il  giorno  proseguì  nel  suo  esame  della  corrispondenza 
episcopale di cui vi ho già parlato. Con suo grande disappunto, non era 
completa. Riuscì a trovare solo un'altra lettera che si riferiva alla vicenda 
di Mag. Nicolas Francken. Era del vescovo Jörgen Friis a Rasmus Nielsen, 
e diceva:

«Benché noi non si sia minimamente propensi a condividere il vostro 
giudizio sul  nostro tribunale,  e  saremo pronti,  se  ce ne sarà bisogno,  a 
contrastarvi con tutte le nostre forze a questo riguardo, tuttavia, siccome il 
nostro leale e beneamato Mag. Nicolas Francken, contro il quale voi avete 
osato muovere accuse false e maliziose, ci  è venuto improvvisamente a 
mancare, è chiaro che per il momento la questione cade. Ma per quanto 
riguarda l'altra vostra accusa, che l'Apostolo ed Evangelista San Giovanni 
descriva  nella  sua  celeste  Apocalisse  la  Santa  Romana  Chiesa  sotto  la 
forma e il simbolo della Donna Scarlatta, sappiate che», eccetera.

Per quanto cercasse, Anderson non riuscì a trovare la risposta a questa 
lettera, né alcun accenno al come o al perché il casus belli fosse «venuto a 
mancare». Poté solo supporre che Francken fosse morto improvvisamente; 
e dato che c'erano solo due o tre giorni fra la data dell'ultima lettera di 
Nielsen – quando evidentemente Francken era ancora in vita – e quella 
della lettera del vescovo, la morte doveva essere stata del tutto inaspettata.

Nel pomeriggio fece una breve gita a Hald, e prese il tè a Baekkelund; e, 
pur  essendo  piuttosto  nervoso,  non  riuscì  a  notare  nessun  indizio  di 
quell'indebolimento  della  vista  o  della  mente  che  le  sue  esperienze  gli 
avevano fatto temere.

A cena si trovò accanto all'albergatore.
–  Qual  è  –  gli  domandò  dopo  un  poco  interessante  inizio  di 

conversazione – il  motivo per cui  nella maggior parte degli  alberghi di 
questo Paese il 13 è escluso dalla numerazione delle stanze? Ho visto che 
neanche voi lo avete.
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L'albergatore sembrò divertito.
–  Pensare  che ha  notato una  cosa  del  genere!  Anch'io  ci  ho  pensato 

qualche  volta,  a  essere  sinceri.  Un  uomo  evoluto,  mi  sono  detto,  non 
dovrebbe  curarsi  di  queste  superstizioni.  Io  ho  studiato  qui  al  liceo  di 
Viborg,  e  il  nostro  vecchio  professore  si  è  sempre  opposto  a  ogni 
manifestazione del genere. Adesso è morto da parecchi anni... era un uomo 
onesto, abile con le mani quanto col cervello. Mi ricordo che un giorno che 
nevicava, noi ragazzi...

E qui si tuffò nei ricordi.
– Allora lei non crede di dover avere una particolare prevenzione contro 

la stanza numero 13? – domandò Anderson.
– Ah,  certamente  no!  Vede,  io  sono stato  avviato agli  affari  dal  mio 

povero padre. Prima aveva un albergo a Aarhuus, e poi, quando siamo nati 
noi, si è trasferito qui a Viborg, dove è nato, e ha gestito La Fenice fino 
alla sua morte. Questo fu nel 1876. Allora io mi ero messo negli affari a 
Silkeborg, e mi sono trasferito qui solo due anni fa.

Qui  seguirono  altri  particolari  sullo  stato  dell'albergo  e  degli  affari 
quando egli li aveva presi in mano.

– E quando lei è venuto qui, c'era una stanza con il numero 13?
–  No,  no.  Stavo  per  dirglielo.  Vede,  in  un  posto  come  questo,  i 

commercianti,  i  commessi  viaggiatori,  sono la  nostra  clientela  abituale. 
Metterli nella camera numero 13? Piuttosto dormirebbero per strada. Per 
quanto mi riguarda, non mi importerebbe un fico secco del numero della 
mia stanza, ed è quello che dico sempre. Ma loro insistono a dire che porta 
male. Hanno sempre un sacco di storie di persone che hanno dormito in 
una stanza numero 13 e non sono mai più state le stesse, o hanno perso i 
loro migliori clienti, o... una cosa o un'altra – rispose l'albergatore, dopo 
aver cercato una frase più efficace.

–  E  allora  per  che  cosa  usa  la  numero  13?  –  domandò  Anderson, 
consapevole,  mentre  parlava,  di  provare  una  strana  ansietà,  piuttosto 
sproporzionata all'importanza della domanda.

– Numero 13? Come, non le ho detto che non c'è nell'albergo? Pensavo 
che se ne fosse accorto. Se ci fosse sarebbe la porta accanto alla sua.

– Beh, sì; solo che avevo creduto... ecco, mi era sembrato di vedere una 
porta con quel numero in corridoio, ieri sera; e, in realtà, sono quasi sicuro 
di non aver sbagliato, perché l'ho vista anche la sera prima.

Naturalmente,  come  Anderson  si  aspettava,  a  questo  annuncio  Herr 
Kristensen scoppiò a ridere, e ripete con enfasi che nessuna stanza numero 
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13 esisteva o era mai esistita in quell'albergo.
Anderson  fu  in  qualche  modo  sollevato  da  quella  sicurezza,  ma  era 

ancora perplesso, e cominciò a pensare che il modo migliore per stabilire 
se  fosse  stato  o  no  vittima  di  un'allucinazione  fosse  quello  di  invitare 
l'albergatore a venire a fumare un sigaro nella sua stanza più tardi. Alcune 
fotografie  di  città  inglesi  che  aveva  con  sé  gli  offrirono  un  pretesto 
abbastanza buono.

Herr Kristensen fu lusingato dall'invito,  e lo accettò molto volentieri. 
Sarebbe venuto verso le dieci, e Anderson, che doveva prima scrivere delle 
lettere, si ritirò in camera sua per farlo. Quasi arrossiva nel confessarselo, 
ma  non  poteva  negare  che  quella  faccenda  dell'esistenza  della  camera 
numero 13 cominciava a renderlo piuttosto nervoso; tanto che si avvicinò 
alla propria stanza passando dalla parte della numero 11, in modo da non 
dover  passare  davanti  a  quella  porta,  o  davanti  al  posto  dove  avrebbe 
dovuto trovarsi. Quando entrò in camera sua, si guardò attorno sospettoso, 
ma  non  c'era  nulla  che  potesse  alimentare  le  sue  apprensioni,  tranne 
quell'indefinibile  impressione  che  fosse  più  piccola  di  quanto  avrebbe 
dovuto  essere.  Quella  sera  non  c'era  il  problema  della  presenza  o 
dell'assenza del baule. Lui stesso lo aveva vuotato del suo contenuto e lo 
aveva sistemato sotto il letto. Con un certo sforzo scacciò via il pensiero 
della stanza numero 13, e si mise a scrivere.

I  suoi vicini erano abbastanza tranquilli. Di tanto in tanto una porta si 
apriva  nel  corridoio  e  un  paio  di  stivali  venivano  messi  fuori,  o  un 
commesso viaggiatore passava canterellando fra sé, e fuori, di quando in 
quando, un carro faceva rimbombare il selciato dissestato, o passi veloci 
risuonavano sul lastrico.

Anderson terminò le sue lettere, ordinò del whisky e soda, e poi andò 
alla finestra e si mise a osservare il muro di fronte e le sue ombre che vi si 
riflettevano.

Per quanto ricordava, la numero 14 era occupata dall'avvocato, un uomo 
riservato, che parlava poco durante i  pasti,  e che di solito era intento a 
studiare un piccolo fascicolo di carte che teneva accanto al piatto. Ma, a 
quanto sembrava, quando era solo aveva l'abitudine di dare sfogo ai suoi 
istinti  più  selvaggi.  Altrimenti,  perché  si  sarebbe  messo  a  danzare? 
L'ombra che proveniva dalla  camera accanto mostrava chiaramente  che 
stava ballando. La sua figura sottile passò più volte davanti alla finestra: 
agitava le mani e sollevava con incredibile agilità una gamba magrissima. 
Si sarebbe detto che fosse a piedi nudi, e il pavimento in ottime condizioni, 
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perché nessun suono tradiva i  suoi movimenti.  Il  Sagförer  Herr Anders 
Jensen, che ballava in una stanza d'albergo alle dieci di sera, sembrava il 
soggetto adatto per un dipinto storico; i pensieri di Anderson, come quelli 
di Emily nei Misteri di Udolpho, presero a «disporsi nei versi seguenti»21:

Quando alle dieci di sera
ritorno al mio albergo,
i camerieri credono che io non stia bene;
ma io non me ne curo.
Ma quando ho chiuso la porta della mia stanza,
e ho messo fuori gli stivali,
danzo tutta la notte a piedi scalzi.
E anche se i miei vicini imprecano,
danzo ancora,
perché conosco la legge,
e nonostante i loro insulti,
rido delle loro proteste.

Se  in  quel  momento  l'albergatore  non  avesse  bussato  alla  porta,  è 
probabile  che  il  lettore  avrebbe  dovuto  sorbirsi  un  lungo  poema.  A 
giudicare  dalla  sua  aria  sorpresa  quando  si  trovò  nella  stanza,  Herr 
Kristensen fu colpito, come lo era stato Anderson, da qualcosa di strano 
nel  suo  aspetto.  Ma  non  disse  nulla.  Le  fotografie  di  Anderson  lo 
interessarono  moltissimo,  e  diedero  spunto  a  parecchi  racconti 
autobiografici.  Non si  sa  come  la  conversazione  avrebbe  potuto  essere 
incanalata  verso  il  desiderato  argomento  del  numero  13,  se  in  quel 
momento l'avvocato non si  fosse messo a cantare  in un modo che non 
poteva  lasciare  alcun  dubbio  circa  il  fatto  che  fosse  o  fuori  di  sé 
dall'ubriachezza o pazzo furioso. Quella che udirono era una voce alta e 
sottile, e sembrava arrochita, come dopo una lunga inattività. Delle parole 
o  del  motivo  non era  nemmeno il  caso  di  parlare.  Si  innalzava  fino  a 
un'altezza sorprendente, e poi si abbassava con un gemito disperato, come 
quello del vento d'inverno in un comignolo vuoto o in un organo in cui 
l'aria viene improvvisamente a mancare. Era un suono veramente orribile, 
e Anderson pensò che se fosse stato da solo sarebbe scappato in cerca di 
rifugio  e  compagnia  nella  stanza  di  qualche  commesso  viaggiatore  lì 

21 The Mysteries of  Udolpho  (4 voll.,  1794) di  Ann Radcliffe (1764-1823) fu, con la possibile 
eccezione  di  The Monk  di  Matthew Gregory  Lewis,  il  romanzo più  popolare  in  assoluto  della 
stagione «gotica».  L'eroina,  la giovane e ingenua Emily de Saint  Aubert,  ha l'abitudine a volte 
esasperante di improvvisare brevi componimenti poetici sulle situazioni spesso un po' inverosimili 
in cui si viene a trovare.
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accanto.
L'albergatore rimase a bocca aperta.
– Non capisco – disse infine, asciugandosi la fronte –. È tremendo. L'ho 

già sentito una volta, ma ero sicuro che fosse un gatto.
– È pazzo? – domandò Anderson.
– Deve esserlo. Che cosa triste! Un così buon cliente, e tanto brillante 

nella sua professione, a quel che sento, e con una famiglia da mantenere.
Proprio in quel momento qualcuno bussò con impazienza alla porta, e, 

senza  aspettare  di  essere  invitato  a  farlo,  l'autore  dei  colpi  entrò.  Era 
l'avvocato,  in  vestaglia  e  con  i  capelli  spettinati;  e  sembrava  molto  in 
collera.

– Chiedo scusa, signore – disse – ma le sarei molto grato se volesse 
cortesemente smettere...

Qui si interruppe, perché era chiaro che nessuna delle due persone che 
aveva di fronte era responsabile di quel fastidioso rumore, che dopo un 
attimo di pausa era ricominciato ancora più selvaggiamente di prima.

– Ma che cos'è, in nome del cielo? – esclamò l'avvocato –. Dov'è? Chi 
è? Sto forse uscendo di senno?

– È certo, Herr Jensen, che non venga dalla stanza qui accanto, la sua? 
Non c'è per caso un gatto o qualcosa del genere imprigionato nella canna 
del camino?

Questo fu quanto di meglio riuscì a dire Anderson, e mentre parlava si 
rese conto della futilità delle sue parole. Ma qualsiasi cosa era meglio che 
restare ad ascoltare quell'orribile voce e guardare la larga faccia pallida 
dell'albergatore, che sudava e tremava e si teneva aggrappato ai braccioli 
della sedia.

–  Impossibile  –  rispose  l'avvocato –,  impossibile.  Non ho caminetto. 
Sono venuto qui perché ero sicuro che il rumore venisse da qui. Veniva 
sicuramente dalla stanza accanto alla mia.

– Non c'era una porta fra la sua stanza e la mia? – si affrettò a chiedere 
Anderson.

– No, signore – rispose piuttosto seccamente Herr Jensen –. Almeno, 
non questa mattina.

– Ah – disse Anderson –. E nemmeno stasera?
– Non ne sono sicuro – rispose l'avvocato dopo una breve esitazione.
All'improvviso le grida o il canto nella stanza accanto cessarono, e si udì 

una risata sommessa. I tre uomini rabbrividirono a quel suono. Poi cadde il 
silenzio.
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– Su – disse l'avvocato –, cosa ha da dire, Herr Kristensen? Che significa 
tutto ciò?

– Santo Iddio! – rispose Kristensen –. Cosa posso dire? Non ne so più di 
lor signori. Mi auguro soltanto di non sentire mai più quella voce.

– Anch'io – disse Herr Jensen, e aggiunse qualcos'altro a bassa voce. Ad 
Anderson sembrò che fossero le ultime parole del Salmo «omnis spiritus  
laudet Dominum», ma non ne era sicuro.

– Ma dobbiamo fare qualcosa – disse Anderson –,  noi  tre.  Vogliamo 
andare a dare un'occhiata nella stanza accanto?

– Ma quella è la camera di Herr Jensen – rispose l'albergatore con un 
gemito –. Non serve a niente; se è proprio di là che è venuto lui.

–  Non ne  sono  più  tanto  sicuro  –  disse  Jensen  –.  Credo  che  questo 
signore abbia ragione: dobbiamo andare a vedere.

Le uniche armi di difesa che fu possibile raccogliere sul posto furono un 
bastone e un ombrello. La spedizione uscì in corridoio, non senza qualche 
brivido. Fuori regnava una calma assoluta, ma una luce filtrava sotto la 
porta accanto. Anderson e Jensen vi si avvicinarono. Quest'ultimo girò la 
maniglia e diede un'improvvisa e vigorosa spallata. Invano. La porta non 
cedette.

– Herr Kristensen – disse Jensen –, può andare a chiamare il domestico 
più forte che ha? Dobbiamo andare a fondo della questione.

L'albergatore  fece  cenno  di  sì  con  il  capo  e  corse  via,  felice  di 
allontanarsi  dalla  scena  dell'azione.  Jensen  e  Anderson  restarono  a 
guardare la porta.

– È proprio la numero 13, vede – disse quest'ultimo.
– Sì. Là c'è la sua porta e là c'è la mia – rispose Jensen.
–  Durante  il  giorno  la  mia  stanza  ha  tre  finestre  –  disse  Anderson, 

reprimendo a fatica una risata nervosa.
– Gran Dio, anche la mia! – rispose l'avvocato voltandosi a guardare 

Anderson. In quel momento dava le spalle alla porta. Proprio allora questa 
si aprì, e ne uscì un braccio che cercò di afferrargli la spalla. Era avvolto in 
un panno lacero e ingiallito, e la pelle nuda, là dove si intravedeva, era 
coperta di lunghi peli grigi.

Anderson fece appena in tempo a sottrarre Jensen alla sua presa con un 
grido di disgusto e paura, che la porta si richiuse di nuovo, e si sentì una 
cupa risata.

Jensen non si era accorto di niente, ma quando Anderson gli raccontò 
affannosamente che rischio aveva corso, precipitò in uno stato di grande 
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agitazione, e propose di abbandonare l'impresa e di chiudersi in una delle 
loro stanze.

Ma,  mentre  stava  spiegando il  suo  piano,  l'albergatore  e  due  uomini 
robusti arrivarono sulla scena, tutti con un'aria grave e allarmata. Jensen li 
accolse con un profluvio di descrizioni e spiegazioni, che non contribuì 
affatto a incoraggiarli allo scontro.

Gli uomini lasciarono cadere i piedi di porco che avevano portato con sé 
e dichiararono senza esitazione che non intendevano rischiare la pelle in 
quella  tana  del  diavolo.  L'albergatore  era  in  uno  stato  pietoso  di 
nervosismo e  indecisione,  consapevole  del  fatto  che  se  il  pericolo  non 
fosse  stato  affrontato  il  suo  albergo  sarebbe  stato  rovinato,  ma  assai 
riluttante ad affrontarlo lui stesso. Fortunatamente Anderson toccò le corde 
giuste per rianimare le loro forze demoralizzate.

– E questo sarebbe – disse – il coraggio danese di cui ho tanto sentito 
parlare? Non c'è un tedesco là dentro, e anche se ci fosse, siamo cinque 
contro uno.

A queste parole i due domestici e Jensen si sentirono spinti all'azione, e 
si buttarono contro la porta.

– Fermi! – esclamò Anderson –. Non perdete la testa. Lei resti qui con la 
lampada, Kristensen, e uno di voi due abbatta la porta, ma senza entrare 
quando cede.

Gli uomini annuirono, e il più giovane si fece avanti, sollevò il piede di 
porco,  e  vibrò  un  colpo  formidabile  contro  il  pannello  superiore  della 
porta. Il risultato non fu assolutamente quello che avevano sperato. Non ci 
furono schianti e il legno non cedette: solo un rumore sordo, come se fosse 
stato colpito un solido muro. L'uomo lasciò cadere il suo attrezzo con un 
grido e prese a massaggiarsi il gomito. Il suo grido attirò tutti gli occhi su 
di  lui  per un momento; poi Anderson si  volse di  nuovo alla  porta.  Era 
sparita. Davanti ai suoi occhi c'era il muro intonacato del corridoio, con 
una profonda fenditura nel punto in cui lo aveva colpito il piede di porco. 
La stanza numero 13 era svanita nel nulla.

Per un breve istante tutti rimasero perfettamente immobili, fissando la 
parete vuota. Giù nel cortile si sentì cantare un gallo mattiniero, e quando 
Anderson guardò nella direzione da cui proveniva il suono, vide, attraverso 
la finestra in fondo al lungo corridoio, che a oriente in cielo cominciava ad 
albeggiare.

–  Forse  – disse  esitante  l'albergatore  –  i  signori  preferiscono un'altra 
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stanza per stasera... una a due letti...
Né Jensen né Anderson ebbero niente in contrario a questa proposta. 

Dopo  quest'ultima  esperienza  preferivano  restare  insieme.  E  quando 
ognuno  di  loro  andò  nella  propria  stanza  a  prendere  le  cose  che  gli 
occorrevano per la notte, si ritenne opportuno che l'altro lo accompagnasse 
reggendo la candela.  Notarono che sia la numero 12 che la numero 14 
avevano tre finestre.

La  mattina  la  stessa  compagnia  si  riunì  nella  stanza  numero  12. 
L'albergatore  era  naturalmente  ansioso  di  evitare  il  ricorso  a  un  aiuto 
esterno,  ma  tuttavia  bisognava  assolutamente  chiarire  il  mistero  che  si 
nascondeva  in  quella  parte  della  casa.  A questo  scopo i  due  domestici 
erano  stati  convinti  a  fare  da  carpentieri.  Fu  spostato  il  mobilio  e, 
danneggiando  purtroppo  irrimediabilmente  parecchie  assi  in  ottime 
condizioni, fu scoperchiata quella parte di pavimento che confinava con la 
numero 14.

Voi  certamente  immaginerete  che  scoprirono  uno  scheletro,  diciamo 
quello di Mag. Nicolas Francken. Non fu così. Quello che trovarono fra le 
travi che reggevano il pavimento, fu una piccola scatola di rame. Dentro 
c'era  una  pergamena  accuratamente  ripiegata,  con  circa  venti  righe  di 
scrittura. Sia Anderson che Jensen (che rivelò di avere buone cognizioni di 
paleografia)  furono molto eccitati  da questa scoperta che prometteva di 
fornire la chiave di quegli straordinari fenomeni.

Io posseggo una copia di un'opera astrologica che non ho mai letto. Ha, 
a  mo'  di  frontespizio,  una  xilografia  di  Hans  Sebald  Beham,  che 
rappresenta un gruppo di saggi seduti attorno a una tavola rotonda. Questo 
particolare può aiutare i conoscitori a identificare il libro. Per conto mio 
non riesco a ricordarne il titolo, e in questo momento non l'ho sotto mano; 
ma le pagine bianche all'inizio del volume sono coperte di scrittura e, in 
dieci anni che ce l'ho, non sono riuscito a capire in che senso vada letta 
questa scrittura, e tanto meno di che lingua si tratti. Non molto diversa fu 
la situazione in cui si trovarono Anderson e Jensen dopo il lungo esame cui 
sottoposero il documento trovato nella scatola di rame.

Dopo due giorni passati a contemplarlo, Jensen, che dei due era il più 
audace, azzardò l'ipotesi che quella lingua fosse latino o danese antico.

Anderson  non  avanzò  nessuna  ipotesi,  e  cedette  molto  volentieri  la 
scatola e il documento all'Istituto Storico di Viborg perché li conservasse 
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nel suo museo.
Io ho appreso tutta la storia da lui pochi mesi più tardi, mentre sedevamo 

in un bosco nei pressi  di  Uppsala,  dopo una visita alla  biblioteca della 
città,  dove avevamo,  o meglio  avevo riso,  del  contratto con cui  Daniel 
Salthenius (in séguito professore di ebraico a Königsberg) si era venduto a 
Satana. Anderson non era molto divertito.

– Giovane idiota! – esclamò, alludendo a Salthenius, che era ancora solo 
uno  studente  al  tempo  in  cui  aveva  commesso  quell'imprudenza  –.  Se 
avesse saputo che compagnia si era scelto!

E quando io feci le solite considerazioni, si limitò a borbottare qualcosa. 
Quello stesso pomeriggio mi raccontò quello che avete letto; ma si rifiutò 
di trarne alcuna conclusione, e di accettare quelle che io trassi per lui.
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Il conte Magnus
(Count Magnus)

Per  quali  vie  i  documenti  da  cui  ho  ricavato  questo  racconto  sono 
arrivati fra le mie mani, è l'ultima cosa che i lettori scopriranno in queste 
pagine. Ma è necessario premettere al mio estratto una descrizione della 
forma nella quale li posseggo.

Per la maggior parte essi consistono in una serie di appunti per un libro 
di viaggi, un tipo di pubblicazione molto comune nella produzione della 
metà del secolo scorso: il  Diario di un soggiorno nello Jutland e nelle  
isole danesi di Horace Marryat è un ottimo esempio del genere cui alludo. 
Di  solito  questi  libri  parlavano  di  qualche  parte  poco  conosciuta  del 
continente.  Erano  illustrati  con  xilografie  o  incisioni.  Fornivano 
descrizioni  degli  alberghi  e  dei  mezzi  di  comunicazione,  proprio  come 
oggi  noi  ci  aspettiamo  di  trovarne  in  ogni  guida  turistica  ben  fatta,  e 
riportavano  ampi  brani  di  conversazioni  con  stranieri  intelligenti, 
proprietari  di  locande caratteristiche  e contadini  loquaci.  In una parola, 
erano discorsivi.

Iniziate con l'idea di procurarsi materiale per un libro di questo tipo, le 
mie carte,  man mano che andavano avanti,  assunsero la  fisionomia  del 
resoconto dell'esperienza vissuta da un'unica persona, e questo resoconto 
arriva fin quasi alla vigilia della sua conclusione.

Lo scrittore era un certo signor Wraxall. Tutto quello che so di lui deriva 
esclusivamente da ciò che si  riesce a capire dai suoi scritti,  e da questi 
deduco che era un uomo oltre la mezza età,  con una certa disponibilità 
economica, e completamente solo al mondo. Non aveva, a quanto pare, 
una residenza stabile in Inghilterra, ma viveva in alberghi e pensioni. È 
probabile che cullasse l'idea di stabilirsi da qualche parte in un futuro che 
non  arrivò  mai;  e  penso  sia  anche  possibile  che  l'incendio  del 
Pantechnicon22 nei primi anni Settanta abbia distrutto gran parte di ciò che 
avrebbe potuto gettare luce sul suo passato, perché una o due volte egli fa 

22 Il Pantechnicon, un enorme deposito di mobili che si ergeva nei pressi di Belgrave Square, a 
Londra, bruciò nel febbraio 1872.
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riferimento a oggetti di sua proprietà che erano immagazzinati in quello 
stabilimento.

Inoltre risulta che il signor Wraxall aveva pubblicato un libro, dove si 
parlava di una vacanza che una volta egli aveva trascorso in Bretagna. Non 
posso dire di più sulla sua opera, perché un'accurata ricerca bibliografica 
mi  ha  convinto  che  deve  essere  apparsa  anonima  o  firmata  con  uno 
pseudonimo.

Per  quel  che  riguarda  il  suo  carattere,  non  è  difficile  formarsene 
un'opinione superficiale. Deve essere stato un uomo colto e intelligente. 
Sembra  che  stesse  per  diventare  Fellow  del  suo  college  a  Oxford, 
Brasenose,  a  quanto  deduco dall'annuario.  Il  suo difetto  principale  era, 
senza ombra di dubbio, l'eccessiva curiosità, forse un difetto positivo in un 
viaggiatore, ma che sicuramente il viaggiatore in questione finì per pagare 
molto caro.

In occasione di quella che poi si rivelò la sua ultima spedizione, stava 
progettando un altro libro. La Scandinavia, una regione che quaranta anni 
fa  gli  inglesi  non  conoscevano  molto,  gli  era  sembrata  un  soggetto 
interessante.  Doveva  essersi  entusiasmato  per  qualche  vecchio  libro  di 
storia svedese o per qualche scritto su questo Paese, e gli era venuta l'idea 
che fosse il  momento giusto per un libro che descrivesse un viaggio in 
Svezia, inframmezzato da episodi della storia di qualcuna delle principali 
famiglie svedesi. Quindi si procurò delle lettere di presentazione a persone 
di un certo rango in Svezia, e partì all'inizio dell'estate del 1863.

Non c'è bisogno di parlare dei suoi viaggi al nord, né del suo soggiorno 
di  qualche  settimana  a  Stoccolma.  Devo  solo  accennare  al  fatto  che 
qualche  savant  di  lì  lo  mise  sulle  tracce di  un'importante  collezione  di 
documenti di famiglia che appartenevano ai proprietari di un'antica dimora 
nel Vestergothland, e ottenne per lui il permesso di esaminarli.

Chiamerò la dimora, o herrgård, in questione, Råbäck (che si pronuncia 
più o meno Roebeck23), anche se non è il suo vero nome. È una delle più 
belle  costruzioni  di  questo  genere  in  tutto  il  Paese,  e  il  disegno  nella 
Suecia antiqua et  moderna  di Dahlenberg,  inciso nel  1694,  la  raffigura 
molto simile a come può vederla oggi un turista. Fu costruita poco dopo il 
1600, ed è, grosso modo, molto simile a una casa inglese di quel periodo 
per quanto riguarda il materiale – mattoni rossi e rivestimenti di pietra – e 
lo  stile.  L'uomo che  la  costruì  apparteneva  al  grande  casato  dei  De la 
Gardie, e i suoi discendenti ne sono ancora i proprietari. De la Gardie è il 

23 La traslitterazione pseudo-fonetica di James è fatta per occhi e orecchie anglofoni.
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nome con cui li designerò quando sarà necessario parlare di loro.
Essi  accolsero  il  signor  Wraxall  con  grande  cortesia  e  gentilezza,  e 

insistettero perché restasse a casa loro per tutto il tempo necessario alle sue 
ricerche. Ma, preferendo essere indipendente e non fidandosi molto delle 
sue  capacità  di  conversare  in  svedese,  egli  si  stabilì  alla  locanda  del 
villaggio,  che  si  dimostrò  sufficientemente  confortevole,  per  lo  meno 
durante  i  mesi  estivi.  Questa  sistemazione  comportava ogni  giorno una 
breve passeggiata di meno di un miglio per andare e tornare dalla casa. La 
casa era in mezzo a un parco, ed era protetta da un grande bosco vecchio 
quanto lei. Accanto c'era il giardino, e poi si entrava in un boschetto che 
circondava uno di quei piccoli laghi di cui è costellato tutto il Paese. Poi 
c'era il muro di cinta, e salendo una ripida collinetta – una sporgenza di 
roccia appena ricoperta di terra – si arrivava alla chiesa, circondata da alti 
alberi scuri. Era una costruzione curiosa agli occhi di un inglese. Le navate 
erano  basse,  piene  di  banchi  e  gallerie.  Nella  galleria  a  ovest  c'era  un 
magnifico vecchio organo con le canne d'argento, dipinto a vivaci colori. Il 
soffitto era piatto, e un artista del diciassettesimo secolo lo aveva ornato 
con  uno  strano  e  orribile  «Giudizio  Universale»  pieno  di  fiamme 
rosseggianti, città che crollavano, navi che bruciavano, anime piangenti e 
diavoli scuri e ghignanti. Dal tetto pendevano delle belle corone di ottone; 
il pulpito sembrava una casa di bambole, ricoperto di piccoli cherubini e 
santi di legno dipinto; al leggio del predicatore era fissato un ripiano con 
tre  clessidre.  Cose  del  genere  si  vedono  ancora  oggi  in  molte  chiese 
svedesi,  ma  ciò  che  distingueva  questa  dalle  altre  era  un'aggiunta  alla 
costruzione originaria. In fondo alla navata nord il costruttore della casa 
aveva  edificato  un  mausoleo  per  sé  e  per  la  sua  famiglia.  Era  una 
costruzione piuttosto grande, ottagonale, illuminata da una serie di finestre 
ovali, con il tetto a cupola sormontato da una specie di oggetto a forma di 
zucca che terminava con una punta, un motivo ornamentale prediletto da 
molti architetti svedesi. Esternamente il tetto era di rame, dipinto di nero, 
mentre le pareti, come quelle della chiesa, erano di un bianco accecante. 
Dalla chiesa non c'era nessuna via di accesso a questo mausoleo. Aveva il 
suo ingresso e la sua scalinata sul lato nord.

Dietro la chiesa inizia il sentiero per il villaggio, e in non più di tre o 
quattro minuti si arriva alla porta della locanda.

Il primo giorno della sua permanenza a Råbäck, il signor Wraxall trovò 
aperta la porta della chiesa, e prese gli appunti sul suo interno che vi ho 
appena  riassunti.  Nel  mausoleo,  a  ogni  modo,  non  riuscì  a  entrare. 
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Guardando attraverso il buco della serratura riuscì solo a scorgere alcune 
delle  statue di  marmo e dei  sarcofaghi  di  rame, e  una gran quantità  di 
ornamenti  araldici,  che gli  diedero gran desiderio  di  dedicare un po'  di 
tempo a esaminarli.

I  documenti che era venuto a consultare in quella casa si dimostrarono 
proprio del tipo che egli voleva per il suo libro. C'era la corrispondenza di 
famiglia, i diari e i libri contabili dei primi proprietari dei terreni, tenuti 
con  grande  diligenza  e  scritti  con  molta  chiarezza,  pieni  di  particolari 
divertenti e pittoreschi. Il primo De la Gardie vi appariva come un uomo 
forte e capace. Poco dopo la costruzione della casa c'era stato nella zona un 
periodo di agitazioni, e i contadini si erano sollevati e avevano assaltato 
diverse dimore, danneggiandole. Il proprietario di Råbäck aveva avuto un 
ruolo determinante nel soffocare i tumulti, e si parlava di esecuzioni dei 
capi dei rivoltosi e di severe punizioni inflitte senza risparmio.

Il  ritratto  di  questo  Magnus  De  la  Gardie  era  uno  dei  più  belli  che 
c'erano in  casa,  e,  dopo la  sua giornata  di  lavoro,  il  signor  Wraxall  lo 
studiò con non poco interesse. Non ce ne dà una descrizione dettagliata, 
ma credo che quel volto lo impressionasse più per la sua forza che per la 
sua bellezza o la bontà; infatti egli scrive che il conte Magnus era un uomo 
straordinariamente brutto.

Quel giorno il signor Wraxall cenò con la famiglia, e se ne andò che la 
sera era ormai inoltrata, ma ancora chiara.

«Devo  ricordarmi»,  scrive,  «di  chiedere  al  sacrestano  se  può  farmi 
entrare nel mausoleo vicino alla chiesa. Evidentemente lui vi ha accesso, 
perché  stasera  l'ho  visto  sugli  scalini  che  stava,  penso,  aprendo  o 
chiudendo la porta».

Leggo poi che il giorno seguente, la mattina presto, il  signor Wraxall 
scambiò qualche parola con l'albergatore. Il fatto che avesse riportato la 
conversazione per esteso a tutta prima mi sorprese; ma subito mi resi conto 
che le carte che stavo leggendo erano, almeno da principio, il materiale per 
il  libro  cui  stava  pensando,  e  che  questo  sarebbe  stato  una  di  quelle 
produzioni  semi-giornalistiche  che  consentono  l'introduzione  di 
conversazioni su svariati argomenti.

Il  suo scopo,  egli  dice,  era  quello di  scoprire  se  nei  luoghi  dove era 
vissuto il conte Magnus restasse ancora qualche tradizione legata a costui, 
e se l'opinione che la gente aveva di lui fosse o no favorevole. Scoprì che il 
suo conte non era assolutamente benvoluto. Se i suoi affittuari arrivavano 
tardi  nei  giorni  in  cui  dovevano lavorare  per  lui  in  quanto  signore del 
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luogo, venivano messi sul cavalletto di tortura, o fustigati e marchiati a 
fuoco nel cortile della casa.  C'erano stati un paio di casi di uomini che 
avevano occupato terreni facenti parte della proprietà del signore, le cui 
case erano andate misteriosamente a fuoco in una notte d'inverno, con tutta 
la  famiglia dentro.  Ma quello che più di  tutto  sembrava essere  rimasto 
impresso all'albergatore – perché tornò sull'argomento più di una volta – 
era che il  conte aveva partecipato a un pellegrinaggio nero, e ne aveva 
riportato qualcosa, o qualcuno, con sé.

Voi,  come  anche  il  signor  Wraxall,  vorrete  naturalmente  sapere  cosa 
potesse  essere  un pellegrinaggio nero.  Ma la  vostra  curiosità  su  questo 
punto deve restare per il momento insoddisfatta, proprio come lo fu quella 
del signor Wraxall. L'albergatore era chiaramente poco disposto a dare una 
risposta  esauriente,  o  meglio  una  risposta  qualsiasi,  su  questo  punto  e, 
essendo stato chiamato fuori per un momento, trotterellò via con fin troppo 
zelo, e pochi minuti più tardi si limitò a fare capolino dalla porta per dire 
che doveva andare a Skara e che non sarebbe tornato prima di sera.

Quindi il signor Wraxall cominciò insoddisfatto la sua giornata di lavoro 
alla  casa.  Le  carte  che  stava  studiando  in  quel  momento  incanalarono 
presto  i  suoi  pensieri  in  un'altra  direzione,  perché  doveva  occuparsi  di 
leggere la corrispondenza fra Sophia Albertina a Stoccolma e la sua cugina 
sposata Ulrica Leonora a Råbäck, negli anni dal 1705 al 1710. Le lettere 
erano di eccezionale interesse per la luce che gettavano sulla cultura di 
quel  periodo in  Svezia,  come può testimoniare  chiunque ne abbia  letto 
l'edizione integrale nelle pubblicazioni della Commissione svedese per i 
manoscritti storici.

Nel  pomeriggio  aveva  terminato  di  leggerle,  e,  dopo  aver  rimesso  a 
posto  sullo  scaffale  le  scatole  in  cui  erano  conservate,  egli  procedette, 
come è naturale, a prendere alcuni dei volumi che si trovavano più vicini, 
per  cercare  di  stabilire  quale  di  essi  avrebbe  potuto  essere  l'oggetto 
principale delle sue ricerche il giorno seguente. Quasi tutto lo scaffale era 
occupato da una raccolta di libri contabili scritti di pugno dal primo conte 
Magnus. Uno di essi non era un libro contabile, ma un testo di alchimia e 
altri trattati, in un'altra grafia del diciassettesimo secolo. Non conoscendo 
molto bene la letteratura alchemica, il signor Wraxall perse molto tempo 
che avrebbe potuto altrimenti risparmiare per elencare i titoli e le prime 
righe dei vari trattati: il  Libro della fenice,  il  Libro delle trenta parole,  il 
Libro del rospo, il Libro di Miriam, la Turba philosophorum, e così via; e 
poi annunciò con abbondanza di particolari la sua gioia nel trovare, su di 
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una  pagina  originariamente  lasciata  bianca  quasi  a  metà  del  libro,  uno 
scritto del conte Magnus in persona, intitolato Liber nigræ peregrinationis.  
È vero che si trattava solo di poche righe, ma era abbastanza per capire che 
quella  mattina  l'albergatore  aveva  accennato  a  un'antica  credenza  che 
risaliva ai tempi del conte Magnus, e probabilmente era da lui condivisa. 
Questa è la traduzione di quel che c'era scritto:

«Se si desidera una vita lunga, se si desidera avere un emissario fedele e 
vedere il sangue dei propri nemici, prima è necessario recarsi alla città di 
Chorazin,  e  qui  salutare  il  principe...»24.  A  questo  punto  c'era  una 
cancellatura, non perfettamente eseguita, così che il signor Wraxall si sentì 
abbastanza sicuro di  non sbagliare  nel  leggere  aeris  (dell'aria).  Ma non 
c'era  altro,  solo un rigo  in  latino:  «Quære  reliqua hujus  materiei  inter  
secretiora» (Cerca il resto di questa faccenda fra le cose più segrete).

Non si  può negare che questo gettasse  una luce piuttosto sinistra  sui 
gusti e le convinzioni del conte; ma per il signor Wraxall, lontano da lui 
circa tre secoli, il pensiero che egli avesse potuto aggiungere alla sua forza 
l'alchimia, e all'alchimia un po'  di  magia,  ne faceva soltanto una figura 
ancora  più pittoresca.  E quando,  dopo aver  a  lungo contemplato il  suo 
ritratto nell'atrio, il signor Wraxall si incamminò verso la locanda, i suoi 
pensieri  erano  tutti  presi  dal  conte  Magnus.  Non  aveva  occhi  per  il 
paesaggio  attorno  a  lui,  non  sentiva  il  profumo  dei  boschi  e  non  si 
accorgeva  della  luce  della  sera  sul  lago;  e  quando  improvvisamente  si 
fermò, fu stupito di trovarsi già al cancello della chiesa, e che mancassero 
solo pochi minuti all'ora di cena. Il suo sguardo cadde sul mausoleo.

– Ah – disse – eccoti, conte Magnus. Mi piacerebbe molto incontrarti.
«Come molti uomini solitari», scrive, «ho l'abitudine di parlare da solo, 

ma, a differenza di alcune particelle greche o latine, non mi aspetto una 
risposta. Sicuramente, e forse fortunatamente in questo caso, non ci fu né 
una voce né niente di simile: solo, la donna che, suppongo, stava pulendo 
la chiesa, fece cadere un oggetto metallico sul pavimento, e quel rumore 
mi  fece  trasalire.  Il  conte  Magnus,  credo,  dorme  abbastanza 
profondamente».

La sera stessa il proprietario della locanda, che aveva sentito il signor 
Wraxall esprimere il desiderio di vedere il sacrestano o diacono (come si 
chiama in Svezia) della parrocchia, lo presentò all'incaricato nel salottino 

24 Chorazin è la città maledetta da Cristo nel Vangelo secondo San Matteo (XI, 21 ss.) e in quello di 
Luca (X, 13 ss.). Citiamo quest'ultimo: «Guai a te, Chorazin! Guai a te, Betsaida! Perciocché, se in 
Tiro, ed in Sidon, fossero state fatte le potenti operazioni che sano state fatte in voi, già anticamente,  
giacendo in sacco e cenere, si sarebbero pentite» (trad. di Giovanni Diodati).
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della locanda. Fu subito organizzata una visita alla cappella funebre dei De 
la Gardie per il giorno seguente, e ne seguì una piccola conversazione.

Il  signor  Wraxall,  rammentando  che  una  delle  funzioni  dei  diaconi 
scandinavi è quella di preparare i ragazzi alla cresima, pensò di rinfrescarsi 
la memoria su un punto della Bibbia.

– Può dirmi – domandò – qualcosa di Chorazin?
Il diacono sembrò meravigliato, ma subito gli ricordò che un tempo quel 

villaggio era stato tacciato di infamia.
– Ma adesso – disse il signor Wraxall – non credo che ne restino altro 

che le rovine, no?
– Penso di sì – rispose il diacono –. Ho sentito alcuni dei nostri preti più 

anziani dire che l'Anticristo nascerà lì; e ci sono leggende...
– Ah! Quali leggende? – interruppe il signor Wraxall.
– Leggende, stavo per dire, che ho dimenticate – rispose il diacono, e 

poco dopo gli augurò la buonanotte.
Adesso l'albergatore era solo, e alla mercé di Wraxall; e quell'inquisitore 

non era disposto a risparmiarlo.
– Herr Nielsen – gli disse – ho trovato qualcosa sul pellegrinaggio nero. 

Mi dica cosa ne sa. Che cosa ne riportò il conte Magnus?
Forse  gli  svedesi  sono  abitualmente  lenti  a  rispondere,  o  forse 

l'albergatore era un'eccezione. Non ne sono sicuro; ma il signor Wraxall 
scrive che l'albergatore rimase a guardarlo per almeno un minuto prima di 
aprire bocca. Poi si fece più vicino al suo ospite e, con notevole sforzo, 
disse:

– Signor Wraxall, posso raccontarle una storia, ma non di più, non una 
parola di più. Quando gliela avrò raccontata non mi deve chiedere niente. 
Ai tempi di mio nonno – cioè novantadue anni fa – c'erano due uomini che 
dicevano: «Il conte è morto; noi non ci curiamo di lui. Stasera andremo a 
cacciare gratis nel suo bosco», il grande bosco sulla collina che si vede 
dietro  Råbäck.  Bene,  chi  li  sentì  parlare  così,  disse:  «No,  non  andate; 
siamo certi  che incontrerete  persone  che camminano e  non dovrebbero 
camminare. Dovrebbero riposare in pace, non camminare». Quegli uomini 
risero.  Non c'erano guardiani  in quel  bosco,  perché  nessuno desiderava 
andarci  a  caccia.  La  famiglia  non  era  qui  alla  casa.  Quegli  uomini 
potevano fare quello che volevano.

Bene, quella notte andarono nel bosco. Mio nonno sedeva qui in questa 
stanza. Era estate e la notte era chiara. Con la finestra aperta, si poteva 
vedere il bosco, e sentire.
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Così  se  ne  stava  qui  seduto,  e  con  lui  due  o  tre  altri  uomini,  e 
ascoltavano.  All'inizio  non  sentirono  niente;  poi  sentirono  qualcuno  – 
sapete quant'è lontano – sentirono qualcuno urlare, come se gli  stessero 
strappando l'anima. Si strinsero gli uni agli altri, e rimasero seduti per tre 
quarti d'ora. Poi sentirono qualcun altro, a sole tremila ell di distanza. Lo 
sentirono ridere ad alta voce: non era uno di quei due uomini che rideva, e, 
per la verità, tutti loro dissero che non si trattava affatto di un uomo. Poi 
sentirono il rumore di una grande porta che si chiudeva.

Infine, appena spuntò il sole, andarono tutti dal prete, e gli dissero:
«Padre,  si  metta  la  tonaca  e  il  collare,  e  venga  a  seppellire  Anders 

Bjornsen e Hans Thorbjorn».
Lei  capisce  che  erano  sicuri  che  quegli  uomini  fossero  morti.  Così 

andarono nel bosco; mio nonno non lo dimenticò mai. Disse che anche 
tutti loro sembravano dei morti. Anche il prete era bianco di paura. Quando 
erano andati da lui, aveva detto:

«Ho sentito un grido nella  notte,  e  poi  ho sentito  una risata.  Se non 
riuscirò a dimenticarmene, non potrò mai più dormire».

Così andarono, e trovarono questi uomini al margine del bosco. Hans 
Thorbjorn stava  in  piedi  con la  schiena appoggiata  contro un albero,  e 
continuava ad allontanare qualcosa con le mani, a spingere via qualcosa 
che non c'era. Quindi non era morto. Lo portarono via, e lo condussero a 
casa sua a Nykjoping, ed egli morì prima dell'inverno; ma non smise mai 
più di  spingere con le  mani.  Anche Anders Bjornsen era lì,  ma lui  era 
morto. E io le dico che una volta Anders Bjornsen era un uomo bellissimo, 
ma ormai non aveva più faccia, perché la carne era stata succhiata via dalle 
ossa. Capisce? Mio nonno non lo ha mai dimenticato. Lo deposero sulla 
barella che avevano portato con loro, e gli coprirono la testa con un panno, 
e il prete gli camminava davanti; poi cominciarono a cantare salmi per il 
morto  meglio  che  potevano.  Ma,  mentre  stavano  cantando  la  fine  del 
primo verso, uno di loro cadde, quello che portava la barella dalla parte 
della testa, e quando gli altri si voltarono a guardare, videro che il panno 
era caduto, e gli  occhi di Anders Bjornsen erano spalancati, perché non 
c'era  niente  che  si  chiudesse  sopra  di  loro.  Questo  non  potevano 
sopportarlo.  Allora  il  prete  lo  coprì  di  nuovo  con  il  panno,  mandò  a 
prendere una pala, ed essi lo seppellirono in quel luogo.

Il  giorno seguente il  signor Wraxall  scrive che il  diacono lo venne a 
chiamare subito dopo colazione, e lo condusse in chiesa e nel mausoleo. 
Egli notò che la chiave di quest'ultimo era appesa a un chiodo vicino al 
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pulpito, e pensò che, dato che a quanto pareva la porta della chiesa veniva 
solitamente lasciata aperta, non gli sarebbe stato difficile fare una seconda 
e più tranquilla visita alle tombe, se queste si fossero rivelate abbastanza 
interessanti da non poter essere osservate attentamente in una volta sola. 
Quando  vi  entrò,  trovò  l'edificio  non  poco  imponente.  I  monumenti 
funebri,  per  lo più grandi  costruzioni  del  diciassettesimo e diciottesimo 
secolo, erano austeri anche se sovraccarichi, e c'erano numerosi epitaffi e 
ornamenti araldici. Lo spazio centrale della stanza a volta era occupato da 
tre sarcofaghi di rame, ricoperti di belle incisioni ornamentali. Su due di 
loro,  come  accade  spesso  in  Danimarca  e  in  Svezia,  c'era  un  grande 
crocifisso di metallo. Il terzo, quello del conte Magnus, aveva, invece della 
croce,  un suo ritratto  a grandezza naturale  inciso sul  coperchio,  e  tutto 
intorno vi erano altre incisioni che rappresentavano vari episodi della sua 
vita.  Una era  una battaglia,  con cannoni  fumanti,  città  cinte  di  mura e 
truppe di uomini armati di alabarde. Un'altra mostrava un'esecuzione. In 
una terza c'era un uomo che correva a gran velocità fra gli alberi, con i 
capelli  al  vento  e  le  braccia  distese.  Lo  seguiva  una  strana  creatura; 
sarebbe difficile dire se l'artista avesse inteso raffigurare un uomo, ma non 
fosse  riuscito  a  renderlo  abbastanza  somigliante,  o  se  fosse  stata 
intenzionalmente rappresentata così mostruosa. Data l'abilità con cui era 
stato eseguito il resto del disegno, il signor Wraxall si sentì incline a optare 
per quest'ultima ipotesi. La creatura era estremamente bassa, e quasi tutta 
imbacuccata in un mantello con cappuccio che sfiorava il terreno. L'unica 
parte di quell'essere che usciva allo scoperto non aveva la forma né di un 
braccio né di una gamba. Il signor Wraxall la paragona al tentacolo di un 
diavolo di mare, e prosegue: «Vedendolo, mi dissi: "Questa, allora, che è 
evidentemente una rappresentazione allegorica di qualche avvenimento, un 
demonio  che  insegue  un'anima  perseguitata,  può  essere  l'origine  della 
leggenda del conte Magnus e del suo misterioso compagno. Vediamo come 
è rappresentato il persecutore: senza dubbio sarà un demonio che soffia in 
un  corno"».  Ma,  come  invece  risultò,  non  c'era  nessuna  figura  così 
impressionante, solo qualcosa che assomigliava a un uomo avvolto in un 
mantello,  in  piedi  su  di  una  collinetta,  appoggiato  a  un  bastone,  che 
osservava l'inseguimento con un interesse che l'incisore aveva cercato di 
esprimere nel suo atteggiamento.

Il signor Wraxall notò i lucchetti di acciaio, pesanti e ben lavorati, tre in 
tutto,  che  assicuravano  il  sarcofago.  Uno di  essi,  come osservò,  si  era 
staccato ed era rimasto per terra. E poi, dato che non voleva trattenere oltre 
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il diacono né perdere lui stesso altro tempo, tornò a lavorare alla casa.
«È strano», annota, «come nel percorrere un sentiero familiare i pensieri 

si fissino su di un'unica cosa, escludendo completamente tutto quello che 
ci  circonda.  Stasera,  per  la  seconda  volta,  non  mi  sono  assolutamente 
accorto di  dove stavo andando (avevo progettato una visita privata alla 
cappella funebre per copiare gli epitaffi),  e quando improvvisamente mi 
sono riscosso,  mi  sono trovato (come già  una volta)  vicino al  cancello 
della  chiesa,  e  nell'atto  di  cantare  o  salmodiare  qualcosa del  tipo:  "Sei 
sveglio, conte Magnus? Dormi, conte Magnus?", e poi qualcos'altro che 
non riesco a ricordare. Ebbi l'impressione che fosse già un po' di tempo 
che mi stavo comportando in questa maniera insensata».

Trovò la chiave del mausoleo dove si era aspettato di trovarla, e copiò 
quasi tutto quello che voleva copiare; restò finché ci fu abbastanza luce.

«Devo  essermi  sbagliato»,  scrive,  «a  dire  che  uno  dei  lucchetti  del 
sarcofago del mio conte era aperto; stasera ho visto che ce n'erano due 
staccati. Li ho raccolti, e li ho poggiati con precauzione sul davanzale della 
finestra, dopo aver tentato senza successo di chiuderli. Quello che rimane è 
ancora saldo, e, anche se ritengo che si tratti di un lucchetto a molla, non 
riesco a capire come si apra. Se ci fossi riuscito, temo proprio che mi sarei 
preso la libertà di aprire il sarcofago. È strano l'interesse che provo per la 
personalità di questo vecchio nobile così crudele e sinistro».

Il  giorno seguente fu, come poi risultò,  l'ultimo della permanenza del 
signor  Wraxall  a  Råbäck.  Egli  ricevette  una  lettera  al  riguardo di  certi 
investimenti che richiedevano il  suo ritorno in Inghilterra;  lo studio dei 
documenti era praticamente terminato, e il viaggio era lungo. Quindi egli 
decise di accomiatarsi, dare gli ultimi ritocchi ai suoi appunti, e partire.

I  ritocchi  e  gli  addii  gli  presero  più  tempo  del  previsto.  L'ospitale 
famiglia insistette perché egli restasse a pranzo da loro (pranzavano alle 
tre) ed erano quasi le sei e mezza quando egli varcò i cancelli di ferro di 
Råbäck. Costeggiando il lago, si  fermò a ogni passo, deciso a saturarsi, 
adesso  che  ci  passava  per  l'ultima volta,  della  suggestione  del  luogo  e 
dell'ora. E quando raggiunse la sommità della collinetta su cui si ergeva la 
chiesa, indugiò per molti minuti, contemplando il panorama sconfinato dei 
boschi  vicini  e  lontani,  tutti  scuri  sotto  un  cielo  verde  chiaro.  Infine, 
quando si  voltò per  andarsene,  fu  colpito  dal  pensiero che doveva dire 
addio  anche  al  conte  Magnus,  come  al  resto  della  famiglia  dei  De  la 
Gardie.

La chiesa  non era che venti  metri  più in là,  ed egli  sapeva dove era 
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appesa la chiave del mausoleo. Non molto tempo dopo stava davanti alla 
grande bara di rame, e, parlando come d'abitudine ad alta voce da solo, 
«Forse sei  stato un po'  scapestrato ai  tuoi  tempi,  conte Magnus», stava 
dicendo,  «ma  è  proprio  per  questo  che  mi  piacerebbe  vederti,  o, 
piuttosto...».

«Proprio in  quel  momento»,  scrisse,  «sentii  come un soffio  su di  un 
piede. Lo ritrassi in fretta, e qualcosa cadde sul pavimento con un rumore 
sordo. Era il terzo, l'ultimo dei tre lucchetti che assicuravano il sarcofago. 
Mi chinai a raccoglierlo e – il cielo mi è testimone che sto scrivendo solo 
la pura verità – prima che mi fossi rialzato sentii un rumore di cardini di 
metallo che cigolavano, e vidi distintamente il coperchio che si sollevava. 
Forse  mi  sono  comportato  da  codardo,  ma  per  niente  al  mondo  avrei 
potuto restare un altro istante. Ero fuori da quello spaventoso edificio in 
minor tempo di quanto ci voglia a scriverlo, nei pochi secondi, forse, che 
ci vogliono per dirlo; e la cosa che mi terrorizza di più è che non sono 
riuscito a chiudere a chiave la porta. Mentre siedo qui nella mia stanza ad 
annotare  questi  avvenimenti,  mi  domando  (non  è  accaduto  che  venti 
minuti fa) se i cardini hanno continuato a cigolare, e non so dire se sì o no. 
So soltanto che a spaventarmi fu qualcosa di più di quello che ho scritto, 
ma se fosse un suono o una vista non riesco a ricordarlo.  Che cosa ho 
fatto?».

Povero  signor  Wraxall!  Il  giorno  dopo  egli  intraprese  il  viaggio  di 
ritorno, e raggiunse sano e salvo l'Inghilterra; ma tuttavia, come deduco 
dalla sua grafia mutata e dalle sue annotazioni sconnesse, era un uomo 
distrutto.  Uno  dei  numerosi  piccoli  taccuini  che  sono  giunti  in  mio 
possesso  con  le  sue  carte,  fornisce  non  una  chiave,  ma  una  qualche 
indicazione, su quelle che furono le sue esperienze. Quasi tutto il viaggio 
fu fatto in barca lungo i canali, e io trovo non meno di sei pietosi tentativi 
di  enumerare  e  descrivere  gli  altri  passeggeri.  Le  descrizioni  sono  di 
questo tipo:

24. Pastore di campagna dello Skåne. Solito cappotto nero e cappello floscio nero.
25. Viaggiatore di commercio di Stoccolma diretto a Trollhättan. Mantello nero, 

cappello marrone.
26. Uomo con un lungo mantello nero, cappello a larghe tese, molto all'antica.

Questa  descrizione  è  stata  cancellata,  e  vi  è  stata  aggiunta 
un'annotazione:  «Forse  identico  al  n.ro  13.  Non  l'ho  ancora  visto  in 
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faccia».  Andando  al  n.ro  13,  vedo  che  è  un  prete  cattolico  romano  in 
tonaca.

Il  risultato  finale  del  conteggio  è  sempre  lo  stesso.  Sono  elencate 
ventotto persone, e una è sempre l'uomo con il lungo mantello nero e il 
cappello  a  larghe  tese,  e  un'altra  «una  figura  bassa  con  mantello  e 
cappuccio scuri». Ma d'altra parte, vi è sempre annotato che solo ventisei 
passeggeri si fanno vedere ai pasti, e che l'uomo con il mantello forse non 
c'è, e la figura bassa non c'è sicuramente.

Quando raggiunse l'Inghilterra, a quanto pare, il signor Wraxall sbarcò a 
Harwich, e subito decise di mettersi al riparo da una o più persone che non 
specifica  mai,  ma  che  evidentemente  era  arrivato  a  considerare  suoi 
persecutori.  Pertanto  si  procurò  un  mezzo  di  trasporto  –  una  carrozza 
chiusa – perché non si  fidava della ferrovia,  e si  diresse al villaggio di 
Belchamp St Paul. Quando giunse in prossimità del luogo erano quasi le 
nove  di  una  sera  di  luna  piena  di  agosto.  Sedeva  chinato  in  avanti,  e 
guardava fuori dal finestrino i campi e i boschi – non c'era molto altro da 
vedere – che scorrevano davanti ai suoi occhi. A un certo punto arrivò a un 
incrocio.  All'angolo  c'erano  due  figure  immobili;  tutte  e  due  portavano 
mantelli scuri; quella più alta aveva un cappello, la più bassa un cappuccio. 
Non  ebbe  il  tempo  di  vederle  in  faccia,  ed  esse  non  fecero  nessun 
movimento di cui egli si accorgesse. Ma il cavallo scartò bruscamente e si 
lanciò  al  galoppo,  e  il  signor  Wraxall  si  lasciò  andare  sul  sedile, 
piombando nella disperazione. Non era la prima volta che le vedeva.

Giunto a Belchamp St Paul, fu tanto fortunato da trovare una dignitosa 
camera  ammobiliata,  e  per  le  successive  ventiquattro  ore  visse, 
relativamente, in pace.  I  suoi ultimi appunti sono stati scritti quel giorno. 
Sono  troppo  sconnessi  e  farneticanti  per  riportarli  per  intero,  ma  nella 
sostanza sono abbastanza chiari. Wraxall si aspetta una visita da parte dei 
suoi inseguitori – quando e come non lo sa – e il suo lamento costante è: 
«Che cosa ho fatto?», e «Non c'è una speranza?». I medici, lo sa, direbbero 
che è pazzo, e la polizia riderebbe di lui. Il parroco è via. Che altro può 
fare oltre a chiudere a chiave la sua porta e implorare il Signore?

L'anno scorso la gente di Belchamp St Paul si ricordava ancora di uno 
strano tipo che era  arrivato una sera di  agosto di  alcuni  anni  prima;  la 
mattina del secondo giorno venne trovato morto, e ci fu un'inchiesta; della 
giuria che esaminò il cadavere, sette svennero, e nessuno volle parlare di 
quello  che  aveva  visto;  il  verdetto  fu  morte  per  cause  naturali;  ma  i 
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proprietari di quella casa traslocarono quella stessa settimana, e lasciarono 
la  regione.  Ma  essi  non  sanno,  credo,  che  sul  mistero  si  è  aperto,  o 
potrebbe aprirsi, uno spiraglio di luce. Infatti l'anno scorso quella casa è 
divenuta di mia proprietà in quanto parte di un lascito. Era rimasta vuota 
dal 1863, e non sembrava ci fossero prospettive di poterla affittare. Così la 
feci buttare giù, e le carte di cui vi ho dato un estratto vennero trovate in 
una cassapanca dimenticata sotto la finestra della camera da letto più bella.
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«Fischia e verrò da te, ragazzo mio»25

(«Oh, Whistle, and I'll come to you, My Lad»)

– Immagino che partirà presto, adesso che il trimestre è finito, professore 
–  disse  una  persona  che  non  fa  parte  di  questa  storia  all'ordinario  di 
ontografia, non appena si furono seduti uno accanto all'altro a un banchetto 
nell'accogliente sala del St James College.

Il professore era giovane, preciso, e chiaro nel parlare.
– Sì – rispose –, i miei amici mi hanno iniziato al gioco del golf durante 

questo trimestre,  e  voglio  andare  sulla  costa orientale (penso che lei  la 
conosca), a Burnstow, per la precisione, per una settimana o dieci giorni, 
per migliorare il mio gioco. Spero di partire domani.

– Oh, Parkins – disse il suo vicino dall'altro lato –, se va a Burnstow, 
vorrei  che  desse  un'occhiata  al  luogo  dove  sorgeva  la  precettoria 
dell'Ordine dei Templari, e mi facesse sapere se secondo lei vale la pena di 
fare qualche scavo da quelle parti, quest'estate.

A  parlare,  come  avrete  immaginato,  era  stata  una  persona  che  si 
interessava di archeologia, ma, dato che compare solo in questo prologo, 
non occorre sciorinare tutti i suoi titoli.

– Certamente – rispose Parkins, il professore –. Se mi spiega dove si 
trova  questo  posto,  farò  del  mio  meglio  per  darle  un'idea  della 
configurazione del terreno, al mio ritorno; oppure potrei scriverglielo, se 
mi dice dove posso trovarla.

–  Non si  disturbi,  grazie.  È solo che sto pensando di  portare  la  mia 
famiglia  da  quelle  parti,  per  le  vacanze  estive,  e,  dato  che  solo  di 
pochissime precettorie inglesi è stata esattamente ricostruita la pianta, mi è 
venuto in mente che potrei avere la possibilità di fare qualcosa di utile nei 
giorni liberi.

Il professore quasi arricciò il naso all'idea che ricostruire la pianta di una 
precettoria dei Templari potesse essere definita una cosa utile. Il suo vicino 

25 Il titolo è l'incipit  del ritornello di una ballata misteriosa quanto sinistra, del poeta nazionale 
scozzese Robert Burns (1759-1796).

Era già stata usata nel romanzo Redgauntlet (1824) di Sir Walter Scott (1771-1832), molto amato 
da James, anche per l'interpolazione del noto racconto soprannaturale del vagabondo Willìe.
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proseguì:
– Il posto – non credo che in superficie si veda niente – ormai dovrebbe 

essere abbastanza vicino alla spiaggia. Il mare, ha guadagnato moltissimo 
terreno,  come lei  sa,  lungo quel tratto di  costa.  Direi,  a giudicare dalla 
carta, che dovrebbe trovarsi a circa tre quarti di miglio dal Globe Inn, nella 
zona nord della città. Lei dove andrà a stare?

– Beh,  al  Globe Inn, se è per questo – rispose Parkins –. Ho prenotato 
una stanza lì. Non sono riuscito a trovarne da nessuna altra parte; quasi 
tutte le pensioni sono chiuse in inverno, a quanto pare; e anche qui mi 
dicono che l'unica stanza che posso avere è a due letti, e che non hanno un 
posto in cui mettere l'altro letto, e così via. Ma io ho bisogno di una stanza 
piuttosto ampia, perché mi porto dietro dei libri e voglio lavorare un po'; e 
anche se non mi va tanto di avere un letto vuoto – e tantomeno due – in 
quello che per il momento posso chiamare il mio studio, credo che per il 
breve periodo in cui starò lì riuscirò ad adattarmi a vivere da selvaggio.

– E avere in camera sua un letto in più lei lo chiama vivere da selvaggio, 
Parkins? – disse un signore cordiale  che sedeva davanti  a  lui  –.  Stia  a 
sentire, verrò a occuparlo per un po'; le terrò compagnia.

Il professore rabbrividì, ma riuscì a ridere educatamente.
– Davvero, Rogers, non c'è niente che mi piacerebbe di più. Ma ho paura 

che si annoierebbe; lei non gioca a golf, vero?
– No, grazie al cielo! – rispose brusco il signor Rogers.
– Bene, vede, quando non sarò occupato a scrivere, sarò quasi tutto il 

tempo sui campi da golf, e questo, come ho detto, le riuscirebbe un po' 
noioso.

–  Oh,  non  so!  Ci  sarà  sicuramente  qualcuno  che  conosco;  ma, 
naturalmente,  se  non  mi  vuole,  non  ha  che  da  dirlo,  Parkins;  non  mi 
offenderà. La verità, come lei ci dice sempre, non è mai offensiva.

E  in  verità  Parkins  era  un  uomo  educato  fino  allo  scrupolo  e 
profondamente sincero. C'è ragione di temere che il signor Rogers qualche 
volta  approfittasse  di  queste  caratteristiche  che  ben  conosceva.  In  quel 
momento  nell'animo  di  Parkins  si  era  scatenato  un  conflitto,  che  per 
qualche istante gli impedì di rispondere. Superata l'incertezza, rispose:

– Bene,  se  vuole  la  sincera  verità,  Rogers,  mi stavo chiedendo se  la 
stanza di cui parlo sia grande abbastanza per ospitarci comodamente tutti e 
due:  e  mi chiedo se  (badi  che non glielo  avrei  detto  se  lei  non avesse 
insistito), lei non potrebbe costituire una sorta di ostacolo al mio lavoro.

Rogers scoppiò a ridere.
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–  Ben  detto,  Parkins!  –  esclamò  –.  Va  bene.  Le  prometto  di  non 
interrompere il suo lavoro; non tema per questo. No, non verrò se lei non 
lo desidera; ma pensavo che sarei andato benissimo per tenere lontani i 
fantasmi –. E qui avreste potuto vederlo ammiccare e dare di gomito al suo 
vicino. E avreste anche potuto vedere Parkins arrossire leggermente. – Le 
chiedo scusa,  Parkins – proseguì Rogers –;  non avrei  dovuto dirlo.  Ho 
dimenticato che lei non ama scherzare su questi argomenti.

– Bene – rispose Parkins –,  visto che è stato lei a parlarne, ammetto 
francamente che  non mi piacciono i discorsi superficiali su quelli che lei 
chiama fantasmi. Un uomo nella mia posizione – proseguì alzando un poco 
la voce – non sarà mai abbastanza severo, credo, nel condannare le varie 
superstizioni in materia.  Come lei  sa, Rogers,  o come dovrebbe sapere; 
perché credo di non aver mai nascosto le mie opinioni...

– No, sicuramente no, vecchio mio – lo interruppe Rogers  sotto voce26 

– ...  ritengo che la  minima apparente concessione all'ipotesi  che queste 
cose possano esistere, equivalga alla rinuncia a tutto quello che io ho di più 
sacro. Ma temo di non essere riuscito a guadagnarmi la sua attenzione.

–  La  sua  totale  attenzione,  diceva  il  dottor  Blimber27 –  interruppe 
Rogers,  manifestando  il  più  sincero  amore  per  la  precisione  –.  Ma  le 
chiedo scusa, Parkins: la interrompo.

–  No,  niente  affatto  –  disse  Parkins  –.  Non  ricordo  Blimber;  forse 
appartiene  a  un'epoca  precedente  alla  mia.  Ma  non  c'è  bisogno  che 
continui. Sono certo che lei sa cosa voglio dire.

– Sì, sì – si affrettò a rispondere Rogers –, proprio così. Ne discuteremo 
ampiamente a Burnstow, o altrove.

Nel  riportare  il  dialogo  di  cui  sopra,  ho  cercato  di  dare  la  stessa 
impressione che aveva dato a me,  cioè che Parkins fosse una specie di 
vecchietta,  un  po'  petulante  nel  modo  di  fare;  completamente  privo, 
ahimè!, del senso dell'umorismo, ma allo stesso tempo intrepido e sincero 
nelle sue convinzioni, e degno del massimo rispetto. Che il lettore lo abbia 
compreso o no, questo era il carattere di Parkins.

Il giorno seguente, Parkins riuscì, come aveva sperato, ad allontanarsi 
dal  college,  e  ad  arrivare  a  Burnstow.  Fu  accolto  al  Globe  Inn,  ben 
sistemato nella grande stanza a due letti di cui abbiamo sentito parlare, e, 

26 In italiano nel testo.
27 Il signor Rogers si sbaglia; cfr. Dombey and Son, cap. XII (n.d.a.). [Il dottor Blimber è il preside 
del duro collegio di Brighton frequentato dal piccolo Paul Dombey nel romanzo di Dickens (1847-
48)].
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prima di  coricarsi,  riuscì  anche a disporre  il  suo materiale  di  lavoro in 
bell'ordine su un largo tavolo che occupava tutta una parete della stanza, ed 
era circondato su tre lati  da finestre che davano sul  mare; o meglio,  la 
finestra centrale si  affacciava proprio sul  mare, e quelle di sinistra e di 
destra guardavano sulla spiaggia, la prima a nord e la seconda a sud. A sud 
si scorgeva il villaggio di Burnstow. A nord non si vedevano case, solo la 
spiaggia e il basso dirupo che la costeggiava. Proprio di fronte, c'era una 
striscia  –  non  molto  larga  –  di  erba  alta,  cosparsa  di  vecchie  ancore, 
arganelli  e  cose  del  genere;  poi  un  largo  sentiero,  infine  la  spiaggia. 
Qualunque fosse stata un tempo la distanza fra il  Globe Inn e il  mare, 
ormai non li separavano più di sessanta metri.

Tutti gli altri ospiti della locanda erano, naturalmente, giocatori di golf, e 
fra  questi  c'erano  alcuni  elementi  che  meritano  una  descrizione  più 
particolareggiata.  La figura più notevole era,  forse,  quella di  un  ancien 
militare, segretario di un club londinese, dotato di una voce di incredibile 
potenza,  e  di  modi  di  pensare  spiccatamente  protestanti.  Questi  ultimi 
erano  suscettibili  di  trovare  sfogo  ogni  qualvolta  assisteva  al  servizio 
celebrato  dal  parroco,  un  uomo  degno  di  stima,  incline  a  un  rituale 
pittoresco,  che però,  per deferenza verso le  tradizioni evangeliche della 
regione, cercava di mantenere il più semplice possibile.

Il  professor  Parkins,  una  delle  cui  caratteristiche  principali  era  il 
coraggio,  trascorse  quasi  tutto  il  giorno  dopo  quello  del  suo  arrivo  a 
Burnstow, in ciò che egli definiva un tentativo di migliorare il suo gioco, in 
compagnia di questo colonnello Wilson; e nel corso del pomeriggio – forse 
perché  questo  miglioramento  non  era  così  evidente,  o  forse  per  altre 
ragioni,  non  ne  sono certo  –  il  linguaggio  del  colonnello  divenne  così 
colorito che perfino Parkins tremò all'idea di rientrare alla locanda insieme 
a lui. Dopo un'occhiata breve e furtiva a quei baffi appuntiti e a quel volto 
arrossato, decise che sarebbe stato più saggio lasciare che gli effetti del tè e 
del tabacco influissero come meglio potevano sul colonnello,  prima che 
l'ora di cena rendesse inevitabile un altro incontro.

«Potrei  rientrare  passando  per  la  spiaggia»,  pensò.  «Sì,  e  dare 
un'occhiata – la luce sarà sufficiente – alle rovine di cui parlava Disney. 
Non so con esattezza dove si trovino, a proposito; ma immagino che finirò 
per inciamparci sopra».

E  realizzò  il  suo  proposito,  oserei  dire,  nel  senso  più  letterale  della 
parola,  perché  mentre  si  avviava  dai  campi  di  gioco  alla  spiaggia  di 
ciottoli, inciampò, prima sulla radice di una ginestra, e poi in una grossa 
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pietra, e cadde lungo disteso. Quando si rialzò e si guardò intorno, si trovò 
su  un  pezzo  di  terreno  piuttosto  accidentato,  cosparso  di  piccoli 
avvallamenti  e  montagnole.  Queste  ultime,  quando  si  avvicinò  per 
osservarle,  si  rivelarono  semplicemente  mucchi  di  pietre  cementate  fra 
loro, e ricoperte di zolle erbose. Questo doveva essere, concluse piuttosto 
ragionevolmente Parkins, il luogo dove si trovava il tempio dei Templari 
cui aveva promesso di dare un'occhiata. Un'esplorazione con la vanga non 
sarebbe  sicuramente  stata  infruttuosa;  probabilmente  buona  parte  delle 
fondamenta si trovava a un livello di profondità sufficientemente basso per 
dare  un'idea  abbastanza  esatta  della  pianta  generale.  Si  ricordava 
vagamente  che  i  Templari,  cui  era  appartenuto  quel  luogo,  avevano 
l'abitudine di costruire chiese rotonde, e gli parve che una particolare serie 
di avvallamenti e montagnole accanto a lui fosse disposta a circolo. Poche 
persone sanno resistere alla tentazione di provare a fare una piccola ricerca 
dilettantesca in un campo completamente diverso dal proprio, se non altro 
per la soddisfazione di dimostrare quanto successo avrebbero avuto se ci si 
fossero impegnati seriamente. Ma il nostro professore, anche se provò un 
po'  di  questo  meschino  desiderio,  era  anche  sinceramente  ansioso  di 
soddisfare la richiesta di Disney. Quindi percorse attentamente l'area che 
aveva notato, e ne appuntò le dimensioni approssimative sul suo taccuino. 
Poi passò a esaminare una sporgenza oblunga che si allontanava verso est 
dal  centro  del  circolo,  e  pensò  che  potesse  trattarsi  della  base  di  una 
piattaforma o di un altare. A una estremità della sporgenza, quella a nord, 
una parte della zolla erbosa era venuta via, staccata da qualche ragazzo o 
da un'altra creatura  feræ naturæ.  Forse, pensò, sarebbe valsa la pena di 
saggiare il terreno in quel punto per cercare delle tracce di muratura, ed 
egli prese il coltello e cominciò a grattare via la terra. E qui fece un'altra 
piccola  scoperta:  mentre  grattava  un  po'  di  terreno  cadde  all'interno, 
rivelando una piccola cavità. Accese un fiammifero dopo l'altro per cercare 
di vedere di che natura fosse il buco, ma il vento troppo forte li spense 
tutti. Battendo e raschiando con il coltello le pareti della cavità, tuttavia, 
riuscì a stabilire che doveva trattarsi di un foro artificiale. Era rettangolare, 
e le pareti e il fondo, anche se non proprio intonacate, erano comunque 
lisce e regolari. Naturalmente era vuoto. No! Nel ritirare il coltello sentì un 
tintinnio  metallico,  e  quando  introdusse  la  mano  incontrò  un  oggetto 
cilindrico che giaceva sul fondo della cavità. Naturalmente lo raccolse, e 
quando lo portò alla luce, che ormai andava sempre più attenuandosi, vide 
che  anche  quello  era  stato  creato  dalla  mano  di  un  uomo:  un  tubo  di 
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metallo  lungo  circa  quattro  pollici,  e,  a  quel  che  sembrava,  piuttosto 
antico.

Quando Parkins si fu assicurato che in quello strano ricettacolo non c'era 
nient'altro,  era  ormai  troppo  tardi  e  troppo  scuro  per  pensare  di 
intraprendere altre ricerche. Quello che aveva scoperto si era rivelato così 
inaspettatamente  interessante,  che  decise  di  sacrificare  all'archeologia 
qualche ora di luce del giorno seguente. L'oggetto che ormai aveva messo 
al sicuro in tasca doveva avere un valore, anche se minimo, ne era certo.

Nudo e solenne era lo scenario cui gettò un ultimo sguardo prima di 
intraprendere  la  strada  del  ritorno.  A  ovest  una  pallida  luce  gialla 
illuminava i campi da golf, su cui erano ancora visibili alcune figure che si 
dirigevano verso il circolo, la tozza torre martello, le luci del villaggio di 
Aldsey, la pallida striscia di sabbia intervallata a tratti dai frangiflutti di 
legno nero, il mare scuro e borbottante. Da nord veniva un vento pungente, 
ma quando si incamminò verso il  Globe lo aveva alle spalle. Urtando i 
ciottoli  e  facendoli  risuonare,  guadagnò frettolosamente  la  sabbia,  sulla 
quale, a parte i frangiflutti che doveva scavalcare ogni pochi metri, poté 
camminare facilmente e con tranquillità.  Un ultimo sguardo all'indietro, 
per misurare la distanza percorsa da quando aveva lasciato le rovine del 
tempio dei Templari, gli rivelò la presenza di un compagno in quella sua 
passeggiata, nella figura piuttosto indistinta di una persona che sembrava 
stesse facendo grandi sforzi per raggiungerlo, ma con poco, se non nessun, 
successo. Voglio dire che dai suoi movimenti si sarebbe detto che corresse, 
ma  che  la  distanza  fra  lui  e  Parkins  non  sembrava  diminuire.  Questo, 
almeno, fu quello che pensò Parkins, e concluse che quasi sicuramente non 
lo  conosceva,  e  che  sarebbe  stato  assurdo aspettare  che  si  avvicinasse. 
Anche se, cominciò a pensare, una compagnia su quella spiaggia desolata 
gli avrebbe fatto piacere, se solo si fosse potuto scegliere la persona. Nei 
suoi giorni di  ignoranza aveva letto di incontri  in posti  simili  a quello, 
incontri  cui  persino  adesso  non  sopportava  di  pensare.  Ma  continuò  a 
pensarci, fino a che non raggiunse la locanda, e in particolare a uno che 
colpisce la fantasia di quasi tutti durante l'infanzia. «E vidi in sogno che 
Christian  non  aveva  percorso  molta  strada  quando  vide  un  immondo 
demonio  che  gli  veniva  incontro  attraverso  il  campo»28.  «Che  farei», 
pensò,  «se adesso mi voltassi  e scorgessi  una figura nera che si  staglia 

28 La  citazione  è  tratta  da  The Pilgrim's  Progress  (1678 e  1684)  di  John  Bunyan  (1628-88), 
popolarissima opera allegorico-devozionale scritta sotto forma di romanzo di avventura. Nel passo 
in  questione  il  protagonista  Christian  affronta  l'essere  diabolico  Apollyon  nella  Valle 
dell'umiliazione.
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netta contro il cielo giallo, e mi accorgessi che ha corna e ali? Mi domando 
se resterei fermo o fuggirei via. Per fortuna, il gentiluomo che mi sta dietro 
non è di  quel  tipo,  e  mi  sembra che sia  sempre alla  stessa  distanza di 
quando l'ho visto per la prima volta. Bene, di questo passo arriverà a cena 
più  tardi  di  me.  Povero  me!  Ci  manca  solo  un  quarto  d'ora.  Devo 
sbrigarmi».

E infatti Parkins ebbe pochissimo tempo per vestirsi. Quando incontrò il 
colonnello a cena, la pace – o quel tanto di essa di cui il colonnello era in 
grado di godere – era tornata a regnare nell'animo del militare; né fu messa 
in fuga nelle ore di bridge che seguirono la cena, perché Parkins era un 
giocatore più che rispettabile. Pertanto, quando, verso mezzanotte, si ritirò 
nella sua stanza, egli era abbastanza soddisfatto di come aveva passato la 
serata,  e  pensò  che  a  queste  condizioni  la  vita  al  Globe  sarebbe  stata 
sopportabile anche per due o tre settimane. «Specialmente», rifletté, «se 
continuo a migliorare il mio gioco».

Passando per il corridoio, incontrò il ragazzetto del Globe, che si fermò 
a dirgli:

– Mi scusi, signore, ma mentre poco fa spazzolavo il suo cappotto, è 
caduto qualcosa dalla tasca. L'ho messo sul cassettone, signore, nella sua 
stanza. Un pezzo di pipa o qualcosa del genere, signore. Grazie, signore. 
Lo troverà sul cassettone, signore... sì, signore. Buonanotte, signore.

Quel  discorso  servì  a  ricordare  a  Parkins  la  sua  piccola  scoperta  del 
pomeriggio. Fu con viva curiosità che la esaminò alla luce delle candele. 
Era di  bronzo,  vide,  e  aveva una forma molto somigliante a quella  dei 
moderni fischietti per cani; infatti era – sì, lo era certamente – né più né 
meno di un fischietto. Se lo portò alle labbra, ma era tutto pieno di sabbia, 
o  terra,  fine  e  impastata,  che  non  sarebbe  venuta  via  scuotendolo,  ma 
doveva  essere  staccata  con  un  coltello.  Con  la  precisione  che  gli  era 
abituale, Parkins raccolse la terra in un pezzo di carta, e lo svuotò fuori 
dalla  finestra.  La notte  era chiara e luminosa,  come vide quando aprì  i 
vetri; indugiò un istante a guardare il mare e notò un viandante ritardatario 
fermo sulla spiaggia davanti alla locanda. Poi richiuse la finestra, un po' 
sorpreso di vedere un abitante di Burnstow ancora in giro a quell'ora tarda, 
e riportò il fischietto accanto alla luce. Ehi! C'erano dei segni sopra, e non 
solo segni, ma lettere! Strofinò leggermente il metallo e rese abbastanza 
leggibile l'iscrizione che vi era incisa profondamente, ma, dopo un'attenta 
meditazione, il professore dovette confessare che il suo significato gli era 
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oscuro quanto la scritta sul muro a Baldassarre29. C'era un'iscrizione sia sul 
davanti che sul retro del fischietto. Una diceva così:

FLA
FUR  BIS

FLE

L'altra:

QUIS EST ISTE QUI VENIT

«Dovrei riuscire a decifrarle», pensò, «ma credo che il mio latino sia un 
po' arrugginito. Anzi, a pensarci bene, credo di non sapere nemmeno come 
si dica fischietto. Quella lunga sembra abbastanza facile. Dovrebbe voler 
dire:  "Chi  è  costui  che  viene?".  Bene,  il  miglior  modo  di  scoprirlo  è 
senz'altro quello di chiamarlo con un fischio».

Fece un fischio di prova, e si interruppe subito, meravigliato e tuttavia 
compiaciuto  della  nota  che  ne  aveva  tratto.  Dava la  sensazione  di  una 
distanza infinita, perché, pur fievole come era, egli ebbe l'impressione che 
fosse udibile per miglia e miglia. Ed era un suono che sembrava avere la 
proprietà (comune a molti profumi) di evocare immagini alla mente. Per 
un istante ebbe con molta chiarezza la visione di un ampio spazio scuro 
nella notte, in cui soffiava un vento fresco, e al centro una figura solitaria, 
intenta a cosa, non avrebbe saputo dirlo. Forse avrebbe visto di più, se la 
scena non fosse stata interrotta  dall'improvviso levarsi  di  una raffica di 
vento  contro  i  vetri  della  finestra,  tanto  improvvisa  che  lo  costrinse  a 
sollevare  lo  sguardo,  appena  in  tempo  per  vedere  il  bianco  scintillio 
dell'ala di un gabbiano là fuori, oltre i vetri scuri.

Il suono del fischietto lo aveva affascinato a tal punto che non poté fare 
a meno di provarlo un'altra volta, e con maggior forza. La nota fu poco più 
forte, forse, di prima, e la ripetizione ruppe l'illusione: contrariamente a 
quanto aveva quasi sperato, non ci fu nessuna visione. «Ma che succede? 

29 Nel libro di Daniele (cap. V) il figlio di Nabucodonosor, Baldassarre, fa preparare un empio 
convito usando i vasi d'oro e d'argento asportati dal tempio di Gerusalemme. Durante il banchetto 
«apparvero le dita di una mano d'uomo, le quali scrivevano sulla parete di una sala reale, di fronte al  
candelabro. Nel vedere quelle dita che scrivevano, il re cambiò d'aspetto: spaventosi pensieri lo 
assalirono, le giunture dei suoi fianchi si allentarono, i ginocchi gli battevano l'uno contro l'altro. 
Allora il re si mise a gridare, ordinando che si convocassero gli astrologi, i caldei e gli indovini» 
(vv. 5-7, traduzione della CEI, 1974). Alla fine la scritta fatale viene interpretata dallo stesso profeta 
Daniele.
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Santo  Dio!  Quale  forza può raggiungere  il  vento  in  pochi  minuti!  Che 
raffica tremenda! Ecco! Lo sapevo che la finestra non chiudeva bene! Ah, 
me lo immaginavo: tutte e due le candele si  sono spente. È abbastanza 
forte da distruggere la stanza».

Per prima cosa bisognava chiudere i vetri. Non avreste fatto in tempo a 
contare  fino  a  venti  che  già  Parkins  stava  combattendo  con  la  piccola 
finestra, e aveva l'impressione di stare ricacciando un ladro vigoroso, tanto 
forte  era  la  resistenza  che  incontrava.  Ma  cessò  tutto  d'un  tratto,  e  la 
finestra sbatté e si richiuse da sola. Adesso bisognava accendere le candele 
e  vedere  se  c'erano  stati  danni.  No,  tutto  era  in  ordine;  non  si  erano 
neanche  rotti  i  vetri  della  finestra.  Ma  evidentemente  il  rumore  aveva 
svegliato almeno uno degli ospiti della casa: si sentiva il colonnello che 
camminava pesantemente a piedi scalzi al piano di sopra, e brontolava.

Benché  si  fosse  levato  di  colpo,  il  vento  non  calò  altrettanto 
rapidamente. Continuò, gemendo e soffiando veloce attorno alla casa,  a 
volte levandosi in un grido così disperato che, come notò con indifferenza 
Parkins,  avrebbe  potuto  mettere  a  disagio  una  persona  dotata  di 
immaginazione; ma anche chi ne era privo, si disse dopo un quarto d'ora, 
sarebbe stato ben felice di non udirlo.

Se fosse  il  vento,  o  l'emozione per  il  golf,  o quella  delle  ricerche al 
tempio, a tenerlo sveglio, Parkins non lo sapeva con certezza. Ma in ogni 
caso, rimase sveglio abbastanza a lungo per immaginare (come temo di 
fare anch'io spesso, in simili circostanze) di essere vittima di ogni sorta di 
malattia  mortale:  stava  sdraiato  a  contare  i  battiti  del  proprio  cuore, 
convinto che questo avrebbe cessato di battere da un momento all'altro, 
oppure gli venivano i più atroci sospetti sulle condizioni dei suoi polmoni, 
del cervello, del fegato e così via. Sospetti che, ne era certo, sarebbero stati 
fugati  dal  ritorno  della  luce,  ma  che,  per  il  momento,  non  riuscivi  ad 
allontanare.  Trovò  qualche  conforto  al  pensiero  che  qualcun  altro  si 
trovava nelle stesse sue condizioni. Un suo vicino (non lontano, ma al buio 
era difficile dire da che parte veniva il suono) stava anche lui rigirandosi e 
agitandosi nel letto.

Il passo successivo di Parkins fu quello di chiudere gli occhi e provare in 
tutti  i  modi  a  dormire.  Ma  adesso  l'eccitazione  si  manifestò 
prepotentemente sotto un'altra forma: la creazione di immagini.  Experto 
crede,  davanti  agli  occhi  di  chi  cerca  di  dormire  si  formano  delle 
immagini, e queste a volte sono così poco di suo gradimento che egli è 
costretto ad aprirli per disperderle.
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In  quell'occasione l'esperienza di  Parkins fu  molto spiacevole.  Scoprì 
che la visione che gli si presentava, persisteva. Quando apriva gli occhi, 
naturalmente, spariva; ma quando li chiudeva si riformava di nuovo, ed era 
sempre la stessa, né più veloce né più lenta. Ecco quello che vedeva:

Una lunga striscia di spiaggia, sassi e attorno sabbia, attraversata a brevi 
intervalli da frangiflutti neri che arrivavano a toccare l'acqua; uno scenario, 
in  realtà,  così  simile  a  quello  della  sua  passeggiata  del  pomeriggio  da 
esserne, in mancanza di qualsiasi punto di riferimento, indistinguibile. La 
luce era fosca, dava l'impressione di una tempesta incombente, in una tarda 
serata  d'inverno,  e  cadeva  una  pioggia  fredda  e  leggera.  Dapprima  su 
questa  scena  desolata  non  si  vedeva  nessun  attore.  Poi,  in  lontananza, 
appariva una sagoma nera e barcollante; ancora un attimo, ed era un uomo 
che  correva,  saltava,  scavalcava  i  frangiflutti,  e  ogni  pochi  secondi  si 
guardava ansiosamente alle spalle. Più si avvicinava più diventava ovvio 
che non era solamente ansioso, ma anche terribilmente spaventato, benché 
non fosse possibile distinguerne il viso. Inoltre, si trovava allo stremo delle 
sue  forze.  Veniva  avanti;  ogni  ostacolo  sembrava  procurargli  maggiore 
difficoltà del precedente. «Supererà il prossimo?», pensava Parkins; «Mi 
sembra  un  po'  più  alto  degli  altri».  Sì;  mezzo  arrampicandosi,  mezzo 
buttandosi, ci riusciva e ricadeva sulla sabbia dall'altra parte (dalla parte di 
chi  guardava).  E  poi,  come  se  veramente  non  fosse  più  in  grado  di 
rialzarsi, rimaneva accovacciato sotto il frangiflutti, guardando in su in un 
atteggiamento di dolorosa preoccupazione.

Fino a questo punto non si vedeva da cosa fosse causata la paura del 
fuggitivo; ma poi si  incominciava a intravedere, in fondo alla spiaggia, 
qualcosa di chiaro che si agitava avanti e indietro con movimenti molto 
veloci e irregolari. Poi, ingrandendosi rapidamente, anch'esso si rivelava 
una figura, avvolta in un manto chiaro e svolazzante, indefinita. Nei suoi 
movimenti  c'era  qualcosa  che  ispirava  a  Parkins  ben poco desiderio  di 
vederla da vicino. Si fermava, sollevava le braccia, si chinava sulla sabbia, 
poi  correva  piegata  fino  alla  riva  del  mare  e  tornava  indietro;  e  poi, 
raddrizzandosi,  continuava  ad  avanzare  a  una  velocità  sorprendente  e 
spaventosa. Arrivava il momento in cui l'inseguitore ondeggiava da sinistra 
a destra a solo pochi metri dal frangiflutti dietro il quale stava nascosto il 
fuggiasco. Dopo averlo cercato due o tre volte con lo sguardo in tutte le 
direzioni, si fermava, restava dritto in piedi, con le braccia levate in alto, e 
poi puntava dritto verso il frangiflutti.

A questo punto  Parkins  non riusciva a mantenere  il  suo proposito  di 
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tenere  gli  occhi  chiusi.  Con molti  timori  di  una incipiente  diminuzione 
della vista, di aver affaticato eccessivamente il cervello, di avere fumato 
troppo, si rassegnò infine ad accendere la candela, prendere un libro, e a 
passare  la  notte  sveglio,  piuttosto  che  lasciarsi  tormentare  da  quella 
persistente  visione,  che,  lo  comprendeva  chiaramente,  non  poteva  che 
essere un morboso riflesso della sua passeggiata e dei suoi pensieri di quel 
giorno.

Lo sfregamento del fiammifero sulla scatola e il bagliore della fiamma 
dovevano aver sorpreso delle creature della notte – topi o altro –, di cui 
sentiva i piccoli passi e il fruscio sul pavimento accanto al letto. Oh Dio, 
Dio! Il fiammifero si è spento! Che sciocco! Ma il secondo bruciò meglio, 
candela e libro furono subito pronti, e Parkins si immerse nella lettura fino 
a che, non molto tempo dopo, cadde in un sonno profondo. Forse per la 
prima volta nella sua vita ordinata e prudente, si dimenticò di spegnere la 
candela,  e  quando  fu  svegliato  la  mattina  alle  otto,  c'era  ancora  una 
fiammella nel candeliere, e una triste sgocciolatura di cera sul tavolino.

Dopo colazione  si  trovava nella  sua  stanza,  intento  a  dare  gli  ultimi 
tocchi al suo abbigliamento da golf – il destino gli aveva assegnato ancora 
una volta il colonnello come compagno – quando entrò una cameriera.

– Oh, mi scusi – disse quest'ultima –, gradirebbe qualche coperta in più 
sul letto, signore?

–  Oh,  grazie  –  rispose  Parkins  –.  Sì,  penso  che  mi  farebbe  piacere. 
Sembra che stia arrivando il freddo.

Qualche istante dopo la cameriera era di ritorno con la coperta.
– Su quale letto la devo mettere, signore?
– Cosa? Ah, su questo... quello dove ho dormito stanotte – le rispose 

indicandolo.
– Oh, sì! Mi scusi, signore, ma sembra che lei li abbia provati tutti e due; 

almeno, questa mattina li abbiamo dovuti rifare entrambi.
– Veramente? Che cosa assurda! – disse Parkins –. Sono certo di non 

aver toccato l'altro letto, se non per appoggiarci sopra qualcosa. Davvero 
sembrava che ci avesse dormito qualcuno?

– Oh, sì, signore – rispose la cameriera –. Eccome, era tutto disfatto e 
buttato all'aria,  come se,  voglia scusarmi,  signore,  come se qualcuno ci 
avesse passato una notte molto agitata, signore.

– Povero me – disse Parkins –. Beh, forse l'ho messo più in disordine di 
quanto pensassi quando ho disfatto le valigie. Mi dispiace di averle dato 
del lavoro in più, le assicuro. A proposito, aspetto un amico – un collega di 
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Cambridge – che dovrebbe arrivare presto e occupare quel letto per un 
paio di notti. Non ci sono problemi, immagino, no?

– Oh, stia  tranquillo,  signore.  Grazie,  signore.  Nessun fastidio,  glielo 
assicuro – rispose la cameriera, e se ne andò a ridacchiare con le colleghe.

Parkins si avviò, ben deciso a migliorare il suo gioco.
Sono lieto di poter dire che egli riuscì tanto bene nei suoi propositi che il 

colonnello, che era stato ben poco felice della prospettiva di una seconda 
giornata  in  sua  compagnia,  nel  corso  della  mattina  si  fece  sempre  più 
ciarliero; la sua voce echeggiava sui campi «come i solenni rintocchi nel 
campanile di una cattedrale», come si sarebbe certamente espresso uno dei 
nostri poeti minori.

– Che vento straordinario abbiamo avuto stanotte – disse –. Dalle mie 
parti avremmo detto che qualcuno lo aveva chiamato con un fischio.

– Davvero? – disse Parkins –. Esistono ancora queste superstizioni, dalle 
sue parti?

– Non so niente di superstizioni – rispose il colonnello –. Ci credono 
dovunque in Danimarca e in Norvegia, e anche sulle coste dello Yorkshire; 
ma, per esperienza, le posso dire che di solito c'è sempre qualcosa di vero 
al  fondo  delle  convinzioni  di  questi  contadini,  che  ci  credono  da 
generazioni. Ma è il suo turno – (o quello che era: il lettore esperto di golf 
dovrà immaginarsi le interruzioni appropriate nei momenti opportuni).

Quando  ripresero  la  conversazione,  Parkins  disse,  con  qualche 
esitazione:

– A proposito di quanto mi diceva poco fa, colonnello, credo di doverle 
dire che le mie opinioni su questi argomenti sono molto precise. Infatti, 
non  credo  assolutamente  a  tutto  quello  che  viene  chiamato 
«soprannaturale».

–  Cosa!  –  esclamò  il  colonnello  –.  Vuol  dire  che  non  crede  nella 
chiaroveggenza, negli spiriti, e in niente di simile?

– Assolutamente a niente – ribadì con fermezza Parkins.
– Bene – disse il colonnello –, ma a ogni modo mi sembra, signore, che 

lei non sia molto meglio di un sadduceo30.
Parkins  stava  per  rispondergli  che,  secondo  lui,  i  sadducei  erano  le 

persone più sensate di cui avesse letto nel Vecchio Testamento; ma, non 
essendo troppo sicuro che in quel libro si parlasse molto di loro, preferì 
rispondere con una risata.

30 I sadducei, un partito aristocratico giudaico del primo secolo a.C, negavano la resurrezione dei 
morti e l'esistenza degli angeli.
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– Forse ha ragione – disse –, ma... su, ragazzo, dammi la mazza con il 
pomo di ferro. Mi scusi un momento, colonnello – Una breve pausa –. Ora, 
per quanto riguarda la storia di chiamare il vento, mi permetta di esporle la 
mia teoria. Le leggi che governano i venti non ci sono del tutto note, in 
realtà; i pescatori, e gente simile, anzi, non le conoscono affatto. Un uomo 
o una donna dalle  abitudini  eccentriche,  o uno sconosciuto,  viene visto 
sulla spiaggia tutti i giorni alla stessa ora, e udito fischiare. Poco dopo si 
alza un vento fortissimo; chi sa leggere perfettamente il cielo o possiede un 
barometro  lo  avrebbe  potuto  prevedere.  Ma  la  gente  semplice  di  un 
villaggio di  pescatori  non possiede barometri,  e  conosce soltanto poche 
regole approssimative per predire il  tempo. Nulla di più naturale che al 
personaggio eccentrico  di  cui  sopra  venga attribuita  la  capacità  di  aver 
fatto levare il vento, e che lui, o lei, ci tenga a mantenere la reputazione di 
possedere questo potere. Ora, prendiamo il vento della scorsa notte: guarda 
caso, io stavo fischiando. Ho soffiato due volte in un fischietto, e il vento è 
sembrato letteralmente accorrere al mio richiamo. Se qualcuno mi avesse 
visto...

Durante questa arringa il pubblico si era mostrato piuttosto insofferente, 
e  Parkins  si  era  un  po'  troppo  lasciato  andare,  temo,  a  un  tono  da 
conferenziere, ma a quest'ultima frase il colonnello lo interruppe.

– Stava fischiando? – domandò –.  E che tipo di  fischietto  ha usato? 
Prima giochi questo colpo –. Pausa.

– Mi chiedeva del fischietto, colonnello. È un oggetto piuttosto strano. 
Ce l'ho qui...  no, devo averlo lasciato in camera mia. In ogni caso, l'ho 
trovato ieri.

E  poi  Parkins  raccontò  in  che  modo  aveva  trovato  il  fischietto,  e, 
sentendolo, il colonnello brontolò, e affermò che, al posto di Parkins, lui 
sarebbe stato molto attento ad adoperare un oggetto che era appartenuto a 
una congrega  di  papisti,  di  cui,  come minimo,  si  poteva  affermare che 
nessuno sapeva di che cosa non fossero stati capaci. Da questo argomento 
passò  agli  eccessi  del  parroco,  che,  la  domenica  precedente,  aveva 
annunciato che venerdì sarebbe stata la festa di San Tommaso Apostolo, e 
che l'avrebbe celebrata con una funzione speciale alle undici.  Questo, e 
altri simili comportamenti, rappresentavano agli  occhi del colonnello un 
chiaro indizio che il vicario era segretamente un papista, se non addirittura 
un gesuita. Parkins, che non riusciva a seguire molto bene il colonnello in 
questo  campo,  non gli  diede  torto.  Anzi,  quella  mattina,  andarono così 
d'accordo che nessuno dei due parlò di dividersi dopo pranzo.
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Continuarono  a  giocare  bene  anche  nel  pomeriggio,  o,  almeno, 
abbastanza  bene  da  dimenticare  tutto  il  resto  fino  a  che  la  luce  non 
cominciò a calare. E fino a quel momento Parkins non si ricordò di avere 
avuto  l'intenzione  di  fare  un  altro  po'  di  ricerche  alla  precettoria  dei 
Templari;  ma  non  aveva  importanza,  pensò.  Un  giorno  valeva  l'altro; 
poteva anche tornare alla locanda con il colonnello.

Nello svoltare l'angolo della casa, il colonnello fu quasi buttato per terra 
da un ragazzo che gli veniva incontro correndo a tutta velocità, e che poi, 
invece di  scappare via,  gli  si  aggrappò ansimante.  Le prime parole del 
soldato furono naturalmente di rimprovero e riprovazione, ma subito egli 
si  accorse  che  il  ragazzo  era  ammutolito  dalla  paura.  Sulle  prime  le 
domande  rimasero  senza  risposta.  Quando  il  ragazzo  riprese  fiato, 
cominciò  a  gemere,  tenendosi  sempre  aggrappato  alle  gambe  del 
colonnello. Alla fine questi riuscì a staccarselo, ma non a farlo smettere di 
lamentarsi.

– Che cosa diavolo ti è successo? Cosa hai combinato? Cosa hai visto? – 
chiesero i due uomini.

– Oh, l'ho visto che mi faceva cenni dalla finestra – disse piagnucolando 
il ragazzo –. E non mi piace.

– Quale finestra? – domandò irritato il colonnello –. Avanti, riprenditi, 
ragazzo mio.

– Quella sul davanti, all'albergo – rispose il ragazzo.
A questo punto Parkins era dell'idea di rimandare il ragazzo a casa sua, 

ma il colonnello si oppose; voleva arrivare al fondo di quella storia, disse; 
era molto pericoloso spaventare un ragazzino in questo modo, e se veniva 
fuori che qualcuno gli aveva fatto uno scherzo, l'avrebbe pagata in qualche 
maniera. E dopo una serie di domande riuscì a ottenere questo racconto: il 
ragazzo stava giocando sull'erba davanti al Globe con degli amici; poi loro 
erano andati a casa a mangiare, e lui si stava avviando, quando per caso 
aveva guardato verso la finestra, e aveva visto qualcuno che gli faceva dei 
cenni.  La  cosa  sembrava  una  persona,  vestita  di  bianco  per  quanto 
ricordava, ma non l'aveva vista in faccia; gli  faceva dei gesti  e non gli 
erano piaciuti... per non parlare di come non gli era piaciuta quella figura. 
C'era luce nella stanza? No, non aveva pensato a guardare se la stanza era 
illuminata. Quale finestra era? Era all'ultimo piano o al secondo? Era al 
secondo, la grande finestra con le due piccole ai lati.

–  Molto  bene,  ragazzo  mio  –  disse  il  colonnello  dopo  qualche  altra 
domanda  –.  Adesso  vattene  di  corsa  a  casa.  Ho  il  sospetto  che  fosse 
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qualcuno che voleva spaventarti. La prossima volta, da coraggioso ragazzo 
inglese, tira un sasso... beh, no, meglio di no, ma vai a dirlo al cameriere, o 
al signor Simpson, il proprietario, e... sì, di' che ti ho detto io di farlo.

Il  viso del  ragazzo espresse  qualcuno dei  dubbi  che provava circa la 
probabilità che il signor Simpson prestasse ascolto alle sue lamentele, ma 
il colonnello sembrò non accorgersene, e proseguì:

– Eccoti sei pence... no, è uno scellino... e corri a casa, e non pensarci 
più.

Il ragazzino scappò via con commossi ringraziamenti, e il colonnello e 
Parkins girarono l'angolo e andarono in ricognizione sul davanti del Globe. 
C'era  solo  una  finestra  che  corrispondeva  alla  descrizione che  avevano 
appena sentita.

–  Beh,  questo  è  strano  –  disse  Parkins  –;  quella  di  cui  parlava  il 
ragazzino  è  chiaramente  la  mia  finestra.  Vuole  salire  un  momento, 
colonnello  Wilson? Dovremmo riuscire  a  capire  se qualcuno si  è  preso 
delle libertà in camera mia.

Poco dopo erano nel corridoio, e Parkins fece per aprire la porta. Ma si 
fermò e si frugò in tasca.

– È più serio di quello che pensavo – fu la sua prima osservazione –. 
Ricordo benissimo che stamattina, prima di uscire, ho chiuso a chiave la 
porta. È ancora chiusa e, per di più, ecco la chiave – e la tenne in alto –. 
Ebbene – proseguì –,  se le  cameriere hanno l'abitudine di  entrare  nelle 
stanze durante il giorno, quando i clienti non ci sono, posso soltanto dire 
che... beh, che non lo approvo affatto –. Rendendosi conto della debolezza 
della sua conclusione, si occupò di aprire la porta (che effettivamente era 
chiusa a chiave) e di accendere le candele.

– No – disse –, sembra che non sia stato toccato niente.
– A parte il letto – intervenne il colonnello.
– Mi scusi, ma questo non è il mio letto – rispose Parkins –. Non uso 

quello.  Ma  si  direbbe  proprio  che  qualcuno  mi  abbia  voluto  fare  un 
dispetto.

Ed era  vero:  le  coperte  erano arrotolate  e  attorcigliate  fra loro in  un 
confusissimo viluppo. Parkins rifletté.

– Ecco quello che deve essere successo – disse infine –. Ho messo in 
disordine le coperte disfacendo le valigie, ieri sera, e da allora non hanno 
più rifatto il letto. Forse sono entrate per rifarlo, e quel ragazzo le ha viste 
dalla  finestra.  E  poi  saranno  state  chiamate  da  un'altra  parte  e  hanno 
richiuso la porta. Sì, penso che sia andata così.
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– Bene, suoni e chieda – disse il colonnello, e questa sembrò a Parkins 
una cosa sensata.

La cameriera arrivò, e, per farla breve, dichiarò che aveva rifatto il letto 
quella mattina quando il signore era ancora nella stanza, e da allora non vi 
era più entrata. No, non aveva un'altra chiave. Le chiavi le teneva il signor 
Simpson; lui avrebbe saputo dire al signore se qualcuno era salito di sopra.

Era un vero rompicapo. Un'accurata ricerca dimostrò che non era stato 
preso nulla di valore, e Parkins si ricordava la disposizione degli oggetti 
sui  tavoli,  ed  era  perfettamente  sicuro  che  non  erano  stati  spostati.  Il 
signore e la signora Simpson, inoltre, dichiararono che nessuno di loro due 
aveva  dato  ad  alcuno  il  duplicato  della  chiave  durante  il  giorno.  Né 
Parkins, equanime com'era, poté notare nel comportamento del padrone, 
della padrona o della cameriera qualcosa che indicasse colpevolezza. Era 
più propenso a ritenere che il ragazzino avesse preso in giro il colonnello.

Quest'ultimo fu insolitamente silenzioso e assorto sia a cena che per tutta 
la sera. Quando augurò la buonanotte a Parkins, mormorò burbero:

– Sa dove trovarmi se ha bisogno di me la notte.
– Oh, sì, grazie colonnello Wilson, credo di saperlo; ma mi auguro di 

non  avere  occasione  di  disturbarla.  A proposito  –  aggiunse  –,  le  ho 
mostrato il fischietto di cui le parlavo? Non credo. Bene, eccolo.

Il colonnello lo rigirò con precauzione alla luce della candela.
–  Capisce  qualcosa  dell'iscrizione?  –  domandò  Parkins  quando  lo 

riprese.
– No, non in questa luce. Che cosa intende farsene?
– Oh, beh, al mio ritorno a Cambridge lo sottoporrò a un archeologo per 

sentire cosa ne pensa; probabilmente, se riterranno che abbia un valore, lo 
donerò a uno dei musei.

– Hmm – fece il colonnello –. Bene, forse ha ragione. So solo che, se 
fosse mio, lo butterei subito in mare. Non serve a niente parlarne, me ne 
rendo  conto  benissimo,  e  penso  che  nel  suo  caso  si  tratti  di  vivere  e 
imparare. Così spero, mi creda, e le auguro la buonanotte.

Se ne andò,  lasciando Parkins,  che stava per  replicare,  ai  piedi  della 
scala, e poco dopo ciascuno dei due era nella propria stanza.

Per  un  caso  sfortunato,  le  finestre  della  stanza  del  professore  non 
avevano né scuri né tende. La notte precedente non ci aveva badato molto, 
ma  quella  notte  c'era  la  prospettiva  di  una  luna  piena  e  brillante  che, 
quando  fosse  sorta,  avrebbe  illuminato  in  pieno  il  suo  letto,  e 
probabilmente lo avrebbe svegliato. Quando se ne accorse ne fu piuttosto 
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seccato,  ma,  con  un'ingegnosità  che  posso  solo  invidiargli,  riuscì,  con 
l'aiuto di una coperta da viaggio, delle spille di sicurezza, un bastone e 
l'ombrello,  a  coprire  la  finestra  con  uno  schermo  che,  se  avesse  retto, 
avrebbe impedito alla luce della luna di arrivare al letto. E poco dopo se ne 
stava comodamente coricato.  Dopo aver letto un libro piuttosto pesante 
abbastanza a lungo da provare un intenso desiderio di dormire, gettò uno 
sguardo insonnolito in giro per la stanza, spense la candela e poggiò la 
testa sul cuscino.

Doveva essersi profondamente addormentato da un'ora o più, quando un 
rumore  improvviso  lo  svegliò  bruscamente.  In  un attimo comprese  che 
cosa  era  accaduto:  lo  schermo  che  si  era  costruito  con  tanta  cura  era 
crollato, e una luna fredda e brillante splendeva proprio davanti ai  suoi 
occhi. Una bella seccatura. Doveva alzarsi e rimettere su lo schermo? O 
sarebbe riuscito a riaddormentarsi anche senza?

Per qualche minuto restò sdraiato a riflettere sulle varie possibilità; poi 
si girò di scatto, e, a occhi spalancati, trattenendo il fiato, rimase in ascolto.  
Qualcosa si era mosso, ne era certo, nel letto vuoto dall'altra parte della 
stanza. L'indomani lo avrebbe fatto portare via, perché sicuramente dentro 
c'erano dei topi, o altri animali, che scorrazzavano. Adesso non si sentiva 
più niente. No! Ricominciavano a muoversi. C'era qualcosa che frusciava e 
si agitava, ma molto di più di quanto avrebbe potuto fare un topo.

Non  mi  è  difficile  immaginare  lo  stupore  e  l'orrore  del  professore, 
perché  trenta  anni  fa,  in  un  sogno,  vidi  accadere  la  stessa  cosa;  ma  il 
lettore, forse, non riuscirà a figurarsi il terrore che provò quando vide una 
creatura levarsi improvvisamente a sedere nel letto che egli sapeva essere 
vuoto. Uscì d'un balzo dal proprio, e si slanciò verso la finestra, dov'era 
l'unica arma che aveva, il bastone con cui aveva fissato lo schermo. Ma 
questa si dimostrò la peggior cosa che avesse potuto fare, perché la figura 
nel letto vuoto ne scivolò via con un movimento agile e improvviso e si 
piazzò, a braccia spalancate, in mezzo ai due letti,  e davanti  alla porta. 
Parkins  la  fissava  inorridito  e  confuso.  Per  qualche  motivo,  l'idea  di 
passarle accanto per fuggire dalla porta gli era intollerabile; non avrebbe 
mai potuto – non sapeva perché – neanche sfiorarla; e piuttosto che farsi 
toccare  da  essa  si  sarebbe  gettato  dalla  finestra.  In  quel  momento  la 
creatura si  trovava in una striscia di  ombra, e il  professore non l'aveva 
ancora vista in volto. Ma adesso cominciò a muoversi, piegata in avanti, e 
a un tratto, con orrore e sollievo, egli si accorse che doveva essere cieca, 
perché  sembrava  andare  a  tentoni,  muovendo  a  casaccio  le  braccia 
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impacciate dal  mantello.  Si  girò fin quasi  a  voltare le  spalle  a  Parkins, 
improvvisamente si accorse del letto che aveva appena lasciato e vi si gettò 
contro,  chinandosi  a  tastare  i  cuscini  con  gesti  che  fecero  rabbrividire 
Parkins  come mai  avrebbe  creduto di  poter  rabbrividire  in  vita  sua.  In 
pochi  secondi  essa sembrò accorgersi  che il  letto  era vuoto,  e  allora  si 
mosse verso la zona di luce davanti alla finestra, e per la prima volta fu 
possibile vedere la sua vera natura.

Parkins, il quale detesta che lo si interroghi in proposito, ne fece una 
volta, in mia presenza, una sommaria descrizione, e io compresi che quello 
che  ricorda più  di  tutto  è  un volto  orribile,  veramente  orribile,  di  lino 
gualcito. Quale espressione vi lesse, non poté o non volle dircelo, ma che 
il terrore provato lo facesse quasi impazzire, questo è certo.

Ma non ebbe modo di vederla a lungo. Con straordinaria agilità essa si 
spostò al centro della stanza, e nel  brancolare un lembo del  suo manto 
sfiorò il volto di Parkins. Egli non riuscì – anche se sapeva quanto fosse 
pericoloso  fare  rumore  –  a  trattenere  un  grido  di  orrore,  che  diede 
immediatamente un indizio al suo inseguitore. Questi gli fu addosso in un 
istante, ed egli si ritrovò schiacciato contro la finestra, lanciando un grido 
dopo l'altro  con tutto  il  fiato  che aveva in  corpo,  con la  faccia di  lino 
sempre  più  vicina  alla  sua.  In  quel  momento,  forse  l'ultimo  momento 
possibile,  giunse,  come avrete  immaginato,  la  liberazione:  il  colonnello 
spalancò la porta, giusto in tempo per vedere lo spaventoso gruppo vicino 
alla finestra.  Quando si avvicinò non restava che una figura.  Parkins si 
accasciò in mezzo alla stanza svenuto, davanti a un mucchio di lenzuola 
aggrovigliate.

Il colonnello Wilson non fece domande, ma si occupò di non fare entrare 
nessun  altro  nella  stanza  e  di  aiutare  Parkins  a  rimettersi  a  letto;  poi, 
avvolto  in  una  coperta,  passò  il  resto  della  notte  sull'altro.  Il  giorno 
seguente,  di  buon'ora,  arrivò Rogers,  accolto molto più festosamente di 
quanto lo sarebbe stato il giorno prima, e tutti e tre discussero a lungo nella 
stanza del professore. Al termine della consultazione il colonnello lasciò 
l'albergo tenendo fra il pollice e l'indice un piccolo oggetto che lanciò in 
mare, lontano, dove solo un braccio molto muscoloso poteva farlo arrivare. 
Più tardi, dal retro del Globe, si innalzò il fumo di qualcosa che bruciava.

Devo confessare che non ricordo esattamente la spiegazione che venne 
trovata  per  il  personale  e  i  clienti  dell'albergo.  Ma  in  qualche  modo 
vennero cancellati i sospetti, immediatamente sorti, che Parkins fosse in 
preda al delirium tremens, e l'albergo un luogo infestato.

101



Non c'è molto da chiedersi su quanto sarebbe accaduto a Parkins se il 
colonnello non fosse intervenuto proprio in quel momento. Sarebbe caduto 
dalla finestra, oppure avrebbe perso il senno. Ma non è altrettanto chiaro 
che cos'altro avrebbe potuto fare la creatura che era accorsa in risposta al 
fischio, oltre che spaventarlo. All'infuori delle lenzuola con cui si era data 
un corpo, non sembrava che avesse niente altro di materiale. Il colonnello, 
che ricordava un caso non molto diverso accaduto in India, era del parere 
che se Parkins le si fosse avvicinato, essa non gli avrebbe fatto del male, e 
che il suo unico potere era quello di spaventare. Tutta la faccenda, disse, 
serviva a confermare la sua opinione sulla Chiesa di Roma.

Non c'è molto altro da aggiungere, ma, come potete immaginare, le idee 
del professore su alcune cose sono oggi meno precise di quello che erano. 
Anche i suoi nervi ne hanno sofferto: ancora adesso non può vedere una 
cotta  appesa  a  una  porta  senza  esserne  turbato,  e  la  vista  di  uno 
spaventapasseri  su  un  campo,  in  un  tardo  pomeriggio  d'inverno,  gli  è 
costata più di una notte insonne.
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Il tesoro dell'abate Thomas
(The Treasure of Abbot Thomas)

I.

«Verum usque in praesentem diem multa garriunt inter se Canonici de 
abscondito quodam istius Abbatis Thomæ thesauro, quem sæpe, quanquam 
adhuc incassum, quæsiverunt Steinfeldenses. Ipsum enim Thomam adhuc 
florida  in  ætate  existentem  ingentem  auri  massam  circa  monasterium 
defodisse  perhibent;  de  quo  multoties  interrogatus  ubi  esset,  cum  risu 
respondere solitus erat: "Job Johannes, et Zacharias vel vobis vel posteris 
indicabunt"; idemque aliquando adiicere se inventuris minime invisurum. 
Inter alia huius Abbatis opera, hoc memoria præcipue dignum iudico quod 
fenestram  magnam  in  orientali  parte  alæ  australis  in  ecclesia  sua 
imaginibus optime in vitro depictis impleverit: id quod et ipsius effigies et 
insignia  ibidem  posita  demonstrant.  Domum  quoque  Abbatialem  fere 
totam  restaurava:  puteo  in  atrio  ipsius  effosso  et  lapidibus  marmoreis 
pulchre  cælatis  exornato.  Decessit  autem, morte  aliquantulum subitanea 
perculsus,  ætatis  suæ  anno  LXXIIdo,  incarnationis  vero  Dominicæ 
MDXXIXo».

«Immagino che dovrò tradurlo», si disse l'antiquario quando ebbe finito 
di copiare queste righe da quel libro rarissimo e noioso che è il  Sertum 
Steinfeldense Norbertinum31. «Bene, tanto vale farlo subito», e quindi la 
seguente versione fu rapidamente eseguita:

«Ancora  oggi  fra  i  canonici  si  parla  molto  di  un  tesoro  nascosto, 
appartenuto a questo abate Thomas, un tesoro che gli abitanti di Steinfeld 
hanno spesso cercato, sinora invano. Si dice, infatti, che Thomas, ancora 
nel  vigore  dei  suoi  anni,  nascondesse  un'ingentissima  quantità  d'oro  in 
qualche parte del monastero; e tutte le volte che gli veniva chiesto dove si 
trovasse,  rispondeva  ridendo:  "Giobbe,  Giovanni  e  Zaccaria  lo 
indicheranno  a  voi  o  ai  posteri".  Qualche  volta  aggiungeva  che  non 

31 Una storia dell'abbazia premostratense di Steinfeld, nell'Eiffel, con le vite degli abati, pubblicata 
a Colonia nel 1721 da Christian Albert Erhard, un abitante di quella zona. L'epiteto norbertinum è 
dovuto al fatto che il fondatore dell'ordine premostratense fu San Norberto (n.d.a.).
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avrebbe nutrito alcun rancore per chi lo avesse trovato. Fra le altre opere di 
questo abate, giudico degno di essere ricordato il fatto che arricchì il vetro 
della grande finestra sull'ala orientale della navata sud della sua chiesa, di 
mirabili  figure  dipinte,  come  attestano  la  sua  effigie  e  le  sue  armi  lì 
rappresentate. Egli restaurò anche quasi tutta la dimora dell'abate, e scavò 
un pozzo nel  cortile,  ornandolo di  magnifiche sculture  marmoree. Morì 
quasi  all'improvviso,  all'età  di  settantadue  anni,  nell'anno  del  Signore 
1529».

Lo scopo che si prefiggeva l'antiquario in quel momento era quello di 
rintracciare le vetrate dell'abbazia di Steinfeld. Subito dopo la rivoluzione, 
una grande quantità di vetri dipinti  era passata dalle ormai abbandonate 
abbazie della Germania e del Belgio, nel nostro Paese, dove oggi adornano 
chiese parrocchiali, cattedrali e cappelle private. L'abbazia di Steinfeld fu 
tra  quelle  che offrirono il  contributo più  cospicuo al  nostro patrimonio 
artistico  (sto  citando  dalla  piuttosto  ampollosa  prefazione  al  libro  che 
scrisse l'antiquario),  e non è difficile  individuare la maggior parte delle 
vetrate che da essa provengono, con l'aiuto sia delle numerose iscrizioni in 
cui  viene  nominato  il  luogo,  sia  dei  soggetti  delle  vetrate,  che 
rappresentano numerosi e ben definiti cicli o narrazioni.

Il  passo con cui ho iniziato il  mio racconto, aveva messo l'antiquario 
sulle tracce di un'altra identificazione. In una cappella privata – il luogo 
non ha importanza – egli aveva visto tre grandi figure, ciascuna delle quali 
occupava l'intera luce di una finestra, sicuramente opera di un solo artista. 
Lo  stile  mostrava  chiaramente  che  doveva  trattarsi  di  un  tedesco  del 
sedicesimo secolo; ma fino a quel momento la loro esatta collocazione era 
rimasta un enigma. Rappresentavano – vi sorprende? – GIOBBE PATRIARCA, 
GIOVANNI  EVANGELISTA  e ZACCARIA  PROFETA,  e  ognuno di  loro teneva in 
mano un libro o una pergamena con sopra iscritta una frase tratta dalle 
rispettive  opere.  Naturalmente  l'antiquario  le  aveva  notate,  ed  era  stato 
colpito dallo strano modo in cui quelle frasi differivano da tutte le versioni 
della Vulgata da lui consultate. Per esempio, sulla pergamena di Giobbe 
c'era scritto: «Auro est locus in quo absconditur» (invece di «conflatur»)32; 
sul libro di Giovanni: «Habent in vestimentis suis scripturam quam nemo 
novit»33 (invece  di  «in  vestimento  scriptum»,  mentre  le  altre  parole 
vengono da un altro versetto); e Zaccaria diceva: «Super lapidem unum 
septem oculi sunt»34 (l'unico dei tre testi che non era stato alterato).

32 «Vi è un luogo dove è nascosto l'oro».
33 «Vi è sui loro abiti una scritta che nessuno conosce».
34 «Su una pietra ci sono sette occhi».
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Il  nostro  ricercatore  aveva  già  riflettuto  con  molta  perplessità  sulle 
ragioni  per  cui  questi  tre  personaggi  erano  stati  messi  insieme  su  di 
un'unica finestra. Non c'era nessuna connessione fra di loro, né storica, né 
simbolica, né dottrinale, ed egli aveva potuto solo supporre che facessero 
parte di una lunga serie di profeti e di apostoli che forse avevano riempito, 
mettiamo, tutte le finestre della navata di una grande chiesa. Ma il passo 
del  Sertum  aveva  mutato  la  situazione,  rivelando  che  i  nomi  dei  tre 
personaggi rappresentati nel vetro che adesso si trovava nella cappella di 
Lord  D.,  erano  stati  costantemente  sulle  labbra  dell'abate  Thomas  von 
Eschenhausen di Steinfeld, e che questo abate aveva posto, probabilmente 
intorno al 1520, una finestra dipinta nella navata sud della sua abbazia. 
Non era azzardata, quindi, l'ipotesi che le tre figure avessero fatto parte 
dell'offerta dell'abate Thomas; cosa che del resto poteva essere facilmente 
confermata o definitivamente scartata da un ulteriore e accurato esame del 
vetro. E, dato che il signor Somerton non aveva altri impegni, egli si recò 
senza  alcun  indugio  in  pellegrinaggio  alla  cappella.  La  sua  ipotesi  fu 
confermata in pieno. Non solo lo stile e la tecnica di lavorazione del vetro 
coincidevano perfettamente con la data e il  luogo voluti,  ma in un'altra 
finestra della cappella l'antiquario trovò un vetro, che si sapeva essere stato 
acquistato  insieme  alle  figure,  con  il  blasone  dell'abate  Thomas  von 
Eschenhausen.

Ogni  tanto,  durante  le  sue  ricerche,  il  signor  Somerton  era  stato 
perseguitato  dal  ricordo  di  quelle  voci  sul  tesoro  nascosto,  e  più  ci 
pensava, più gli sembrava chiaro che se l'abate Thomas aveva inteso dire 
qualcosa  con  l'enigmatica  risposta  che  dava  a  chi  lo  interrogava  in 
proposito, doveva aver voluto dire che il segreto si celava nella finestra che 
aveva fatto  mettere nell'abbazia.  Inoltre  era innegabile  che il  primo dei 
testi  da  lui  stranamente  scelti  per  le  pergamene  si  riferiva  al  tesoro 
nascosto.

Egli dunque annotò con scrupolosa cura ogni segno o tratto che potesse 
aiutarlo  a  risolvere  l'enigma  che,  ne  era  certo,  l'abate  Thomas  aveva 
lasciato per i posteri, e, tornato alla sua dimora nel Berkshire, consumò più 
di una pinta di olio per dedicarsi ai suoi schizzi e alle sue ricerche notturne. 
Dopo due o tre settimane, giunse il giorno in cui il signor Somerton avvertì 
il suo domestico di preparare i bagagli per un breve viaggio all'estero, in 
cui, per il momento, non lo seguiremo.

II.
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Il  signor Gregory,  parroco di  Parsbury,  dopo colazione,  vista  la  bella 
mattina di  autunno,  aveva passeggiato fino al  cancello  del  viale,  con il 
duplice intento di  andare incontro al  postino e di  prendere una boccata 
d'aria. Riuscì in entrambi i suoi propositi. Prima ancora di poter rispondere 
a più di dieci o undici delle svariatissime domande postegli con tutta la 
spensieratezza  dei  loro  cuori  dai  suoi  giovani  figli,  che  lo  avevano 
accompagnato,  vide il  postino che si  avvicinava.  Fra  la  corrispondenza 
c'era una lettera con timbro e francobollo stranieri (quest'ultimo divenne 
oggetto di una vivace contesa fra i piccoli Gregory), con l'indirizzo vergato 
da una mano poco educata, ma sicuramente inglese.

Quando  il  parroco  la  aprì,  e  guardò  la  firma,  scoprì  che  veniva  dal 
cameriere di fiducia del suo amico Somerton. Diceva così:

Eggregio Signore,
esendo in grandisima ansia per il  mio Padrone,  le  scrivo per  suo desiderio per 

pregarla, signore, di essere così gentile da venire qui. Il padrone a avuto un brutto 
colpo, e sta a letto. Non lo ho mai visto così, ma nessun miracolo né niente di niente 
può servire, signore, solo lei. Il signore dice che la via più corta per venire è di andare 
a Cobblenza e prendere una carrozza. Spero di essere stato chiaro, ma anche io sono 
molto confuso per la ansia e la veglia di notte. Se posso essere sincero, signore, mi 
farà tanto piacere vedere una onesta faccia inglese fra tutti questi strannieri.

Il suo obb. serv.
William Brown

P.S. Il villaggio, perché non posso chiamarlo città, si chiama Steenfeld.

Lascio immaginare al lettore la sorpresa, la confusione e i preparativi 
affrettati  in  cui  l'arrivo  di  una  lettera  del  genere  riuscì  a  gettare  un 
tranquillo parroco del Berkshire nell'anno di grazia 1859. Basti dire che 
nello stesso giorno egli prese un treno per Londra, e che poi si assicurò una 
cabina sul battello per Antwerp, e un posto sul treno per Coblenza. Né fu 
difficile organizzare il viaggio da questa città a Steinfeld.

Quale narratore di questa storia ho il grande svantaggio di non essere 
mai stato a Steinfeld, e che nessuno dei due protagonisti della vicenda (dai 
quali ho ricavato tutte le informazioni) me ne hanno saputo dare altro che 
una  descrizione  vaga  e  alquanto  inadeguata.  A quanto  sono  riuscito  a 
capire, si tratta di una piccola città, con una grande chiesa spogliata dei 
suoi  antichi  arredi;  la  chiesa  è  circondata  da  diversi  grandi  edifici  in 
rovina,  per  lo  più  del  diciassettesimo  secolo;  quanto  all'abbazia,  come 
quasi  tutte  quelle  sul  continente,  fu  ricostruita  con  grande  fasto  dagli 
abitanti di Steinfeld, all'incirca in quel periodo. Non mi sembrò che valesse 
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la  pena  di  spendere  dei  soldi  per  andare  a  visitare  quel  luogo,  perché, 
anche se probabilmente è più attraente di quanto sia apparso a Somerton o 
a Gregory, è chiaro che ha poco, se non addirittura niente, di veramente 
interessante.  Ad  eccezione,  forse,  di  un'unica  cosa,  che  preferirei  non 
vedere.

La locanda nella quale erano alloggiati l'inglese e il suo domestico è, o 
era,  l'unica  «possibile»  del  villaggio.  Il  signor  Gregory  vi  fu  portato 
direttamente dalla sua guida, e trovò Brown che lo attendeva sulla porta. Il 
signor Brown, che nella dimora del Berkshire era un perfetto esemplare di 
quella razza impassibile e dotata di basette lunghe che sono i domestici 
personali,  adesso era chiaramente fuori dal suo elemento, in un abito di 
tweed, ansioso, quasi irritabile, e tutto fuorché padrone della situazione. Il 
suo sollievo alla vista «dell'onesta faccia inglese» del suo parroco fu senza 
limiti, ma non riuscì a esprimerlo a parole. Disse solo:

– Beh, sono contento, veramente contento di vederla, signore. E ne sarà 
contento anche il mio padrone, ne sono sicuro.

– Come  sta  il  suo padrone,  Brown? – si  affrettò  a chiedere il  signor 
Gregory.

– Mi sembra che stia meglio, signore, grazie; ma se l'è vista davvero 
brutta. Spero che adesso stia dormendo, ma...

– Che cosa è successo? Non sono riuscito a capirlo dalla lettera. Si è 
trattato di un incidente?

– Beh, signore, non so se sia il caso che gliene parli io. Il signore ci 
teneva molto a raccontarglielo lui stesso. Ma non vi sono ossa rotte... una 
cosa di cui possiamo veramente ringraziare il cielo...

– Che ne dice il medico? – domandò il signor Gregory.
Ormai si trovavano davanti alla porta della stanza del signor Somerton, e 

parlavano a bassa voce. Gregory, che casualmente stava davanti, cercando 
la maniglia, sfiorò la porta con le dita. Prima che Brown avesse il tempo di 
rispondere, dall'interno giunse un terribile grido.

– In nome del  cielo,  chi  è? – furono le  prime parole  che udirono –. 
Brown, è lei?

–  Sì,  signore,  sono  io,  e  c'è  anche  il  signor  Gregory  –  si  affrettò  a 
rispondere il domestico, e si udì distintamente un sospiro di sollievo al di 
là della porta.

Entrarono nella stanza, che aveva gli scuri chiusi per proteggerla dal sole 
del pomeriggio, e il signor Gregory, turbato e mosso a compassione, vide 
quanto era tirato, umido del sudore della paura, il volto solitamente calmo 
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dell'amico, che, seduto sul letto, gli tendeva una mano tremante in segno di 
benvenuto.

– Meglio dopo averti visto, mio caro Gregory – fu la risposta alla prima 
domanda del parroco, ed era veramente così.

Dopo  cinque  minuti  di  conversazione  Somerton,  come  poi  dichiarò 
Brown, era tornato a essere quello che da giorni non era più stato. Riuscì a 
consumare  un  pasto  decente,  e  affermò  con  sicurezza  che  entro 
ventiquattr'ore  sarebbe  stato  in  grado  di  affrontare  il  viaggio  fino  a 
Coblenza.

– Ma c'è una cosa – disse con un ritorno di agitazione che non piacque 
all'amico – che devo chiederti  di  fare per me,  mio caro Gregory. No – 
proseguì poggiando una mano su quella di Gregory per prevenire qualsiasi 
interruzione –, non chiedermi di cosa si tratta, né perché desidero che sia 
fatta. Ancora non me la sento di spiegarlo; mi butterebbe di nuovo giù... 
annullando tutto il bene che mi hai fatto venendo qui. L'unica cosa che ti 
dirò è che non corri nessun rischio, facendola, e che Brown, domattina, ti 
mostrerà  di  che  cosa  si  tratta.  Si  tratta  solo  di  rimettere  a  posto...  di 
riporre... una cosa. No, non posso dirti ancora nulla. Ti spiace chiamare 
Brown?

– Bene, Somerton – disse il signor Gregory mentre si avviava alla porta 
–,  non  ti  chiederò  nessuna  spiegazione  fino  a  quando  non  giudicherai 
opportuno darmene. E se questo incarico è semplice come lo descrivi, sarò 
ben lieto di occuparmene come prima cosa, domani mattina.

– Ah, ero certo che lo avresti fatto, mio caro Gregory; ero sicuro di poter 
contare su di te. Te ne sarò debitore più di quanto non riesca a dire. Bene, 
ecco Brown. Brown, ho da dirle una cosa.

– Devo uscire? – chiese Gregory.
– Oh, no. Non ce n'è alcun bisogno. Brown, domani mattina presto (a te 

non dispiace svegliarti presto, Gregory, lo so) deve condurre il parroco... 
là, dove sa – Brown, che appariva grave e preoccupato, annuì –. E tutti e 
due la rimetterete a posto. Non c'è nessuna ragione di allarmarsi, di giorno 
non c'è nessunissimo pericolo. Sa quello che voglio dire. Sta sul gradino, 
sa,  dove  l'abbiamo  messa  –  Brown  deglutì  un  paio  di  volte  e,  non 
riuscendo a parlare, chinò il capo –. E... sì, è tutto. Solo un'altra cosa, mio 
caro Gregory.  Se eviterai  di  fare  domande a Brown in merito  a  questa 
faccenda, te ne sarò ancora più obbligato. Domani sera al più tardi, se tutto 
va bene, penso di poterti raccontare tutto dall'inizio alla fine. E adesso ti do 
la buonanotte. Brown resterà con me, dorme qui, e, se fossi in te, chiuderei 
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la porta a chiave. Sì, non trascurare di farlo. È meglio, e loro... la gente di 
qui, lo preferisce. Buonanotte, buonanotte.

Dopo di che si separarono, e se Gregory si svegliò un paio di volte nel 
cuore della notte con l'impressione di aver sentito qualcuno che cercava di 
aprire  la  porta della  sua stanza,  questo non fu,  forse,  più di  quanto un 
uomo tranquillo che si  trovi improvvisamente  in un letto sconosciuto e 
davanti a un mistero, possa ragionevolmente aspettarsi.  Ma è certo che, 
fino alla fine dei suoi giorni, egli fu convinto di aver sentito quel rumore 
due o tre volte, fra la mezzanotte e l'alba.

Si alzò al sorgere del sole, e poco dopo uscì in compagnia di Brown. Per 
quanto imbarazzante, il piacere che gli aveva chiesto Somerton non fu né 
difficile, né allarmante, e mezz'ora dopo che aveva lasciato la locanda era 
già stato eseguito. Di che cosa si trattasse, non lo rivelerò ancora.

Più tardi, quella mattina, il signor Somerton, che era ormai tornato quasi 
completamente in forze, fu in grado di partire da Steinfeld; e quella sera 
stessa, non so con precisione se a Coblenza o in qualche altra tappa del 
viaggio,  diede la  spiegazione promessa.  Era presente  anche Brown, ma 
quanto avesse realmente compreso di tutta la vicenda, egli  non lo disse 
mai, e io non sono in grado di fare congetture in proposito.

III.

Ecco il racconto del signor Somerton:
– Tutti e due voi sapete, più o meno, che ho intrapreso questa spedizione 

allo  scopo  di  rintracciare  qualcosa  in  connessione  con  un  antico  vetro 
dipinto che si trova nella cappella privata di Lord D. Bene, tutta la vicenda 
ha avuto inizio da questo brano di un antico libro, sul quale richiamo la 
vostra attenzione.

A questo  punto  il  signor  Somerton  si  diffuse  dettagliatamente  su  un 
argomento che a noi è già familiare.

– Lo scopo della mia seconda visita alla cappella – proseguì – era quello 
di prendere il maggior numero di appunti possibili sulle figure, le scritte, il 
modo in  cui  il  vetro era  tagliato,  e  perfino  su quei  segni  che avessero 
un'apparenza puramente accidentale.  La prima cosa su cui  mi soffermai 
furono le citazioni sulle pergamene. Non avevo dubbi che la prima, quella 
di Giobbe, «Vi è un luogo in cui è nascosto l'oro», con quella alterazione 
intenzionale,  dovesse riferirsi  al  tesoro. Così passai,  piuttosto fiducioso, 
alla  successiva,  quella  di  San  Giovanni:  «Recano  sulle  loro  vesti  una 
scrittura  che nessuno conosce».  Anche voi,  naturalmente,  vi  chiederete: 

109



c'erano  delle  iscrizioni  sugli  abiti  dei  tre  personaggi?  Io  non  ne  vidi 
nessuna; ognuno dei tre aveva un mantello con un largo bordo nero, che 
spiccava in modo piuttosto sgradevole sulla finestra. Ero molto perplesso, 
vi dirò, e, se non fosse stato per uno strano colpo di fortuna, credo che 
avrei  abbandonato le  ricerche allo  stesso punto in  cui,  prima di  me,  le 
avevano abbandonate i canonici di Steinfeld. Ma il  caso volle che sulla 
superficie del vetro ci fosse molta polvere, e che Lord D., che entrava in 
quel momento, notasse le mie mani annerite, e insistesse gentilmente per 
mandare  qualcuno  a  pulire  la  finestra  con  uno  spazzolone.  Nello 
spazzolone  doveva  esserci  qualcosa  di  duro,  immagino,  perché  quando 
venne passato sul bordo di uno dei mantelli, notai che lasciava un lungo 
graffio, sotto al quale comparivano delle macchie gialle. Chiesi all'uomo di 
interrompere per un momento il suo lavoro, e mi arrampicai sulla scala per 
esaminarle da vicino. Le macchie gialle c'erano, non mi ero sbagliato, e 
quello che era venuto via era il  pigmento spesso e nero di  una vernice 
evidentemente sovrapposta dopo che il vetro era stato passato a fuoco, e 
che quindi poteva essere facilmente grattata via senza danneggiare nulla. 
Quindi la grattai e, voi non mi crederete... no, vi faccio un torto; lo avrete 
già  indovinato...  sotto  quella  vernice  nera  trovai  due  o  tre  lettere 
maiuscole,  tracciate  con  chiarezza,  gialle  su  uno  sfondo  chiaro. 
Naturalmente, non riuscii a trattenere la mia gioia.

Dissi a Lord D. di aver scoperto un'iscrizione che ritenevo potesse essere 
molto  interessante,  e  lo  pregai  perché  mi  permettesse  di  riportarla  per 
intero alla  luce.  Egli  non fece nessuna difficoltà,  mi disse di  fare tutto 
quello che desideravo, e poi, avendo altri impegni, fu costretto – con mio 
grande  sollievo,  devo  dire  –  a  lasciarmi.  Mi  misi  immediatamente  al 
lavoro, e trovai il compito abbastanza facile. La vernice, ormai corrosa dal 
tempo, veniva via appena la si toccava, e non credo mi ci vollero più di 
due ore a pulire i bordi su tutte e tre le luci della finestra. Come diceva 
l'iscrizione,  ognuna  delle  figure  aveva  «sulle  vesti  una  scrittura  che 
nessuno conosce».

Naturalmente, questa scoperta mi diede la convinzione assoluta di essere 
sulla strada giusta. Bene, ma che cosa diceva l'iscrizione? Mentre pulivo il 
vetro  mi  ero  costretto  a  non  leggerla,  riservandomi  quel  piacere  per  il 
momento in cui fosse apparsa per intero. Ma quando giunse il momento, 
mio  caro  Gregory,  ti  assicuro  che  quasi  mi  venne  da  piangere  per  la 
profonda delusione.  Quello che vi  lessi era il  più disperante insieme di 
lettere messe insieme a casaccio. Eccolo:
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Giobbe DREVICIOPEDMOOMSMVIVLISLCAVIBASBATAOVT
S. Giovanni RDIIEAMRLESIPVSPODSEEIRSETTAAESGIAVNNR
Zaccaria FTEEAILNQDPVAIVMTLEEATTOHIOONVMCAAT.H.Q.E.

Sulle  prime  dovetti  sbiancare  in  volto,  ma  il  disappunto  non  durò  a 
lungo. Mi resi immediatamente conto che doveva trattarsi di una scrittura 
cifrata o di un crittogramma; e, riflettei, doveva essere piuttosto semplice, 
considerando l'epoca cui risaliva. Quindi copiai le lettere con la massima 
cura. Un altro particolare, a confermarmi nella convinzione che si trattasse 
di una scrittura cifrata, saltò fuori durante il lavoro di copiatura. Dopo aver 
trascritto le lettere che comparivano sul mantello di Giobbe, le contai per 
essere  sicuro  di  averle  riportate  correttamente.  Erano  trentotto;  avevo 
appena finito di controllarle, che l'occhio mi cadde su un graffito tracciato 
con qualcosa di appuntito in basso sul bordo. Era il numero trentotto, in 
cifre romane. Per farla breve, c'era un'identica nota, chiamiamola così, su 
ognuna  delle  altre  luci;  mi  sembrò  evidente  che  il  pittore  aveva  avuto 
ordini molto precisi dall'abate Thomas riguardo alle scritte, e pertanto si 
era preoccupato di eseguirle correttamente.

Bene,  come  potete  immaginare,  dopo  quella  scoperta  esaminai 
minuziosamente  l'intera  superficie  del  vetro  in  cerca  di  altri  indizi. 
Naturalmente, non trascurai l'iscrizione sulla pergamena di Zaccaria, «Su 
di una pietra vi sono sette occhi», ma giunsi rapidamente alla conclusione 
che dovesse riferirsi a qualche segno su di una pietra che doveva trovarsi 
in  situ,  cioè  dove  era  nascosto  il  tesoro.  Insomma,  annotai,  schizzai  e 
copiai tutto il possibile, e poi tornai a Parsbury per dedicarmi alla ricerca 
della  chiave  del  cifrario.  Oh,  quante  difficoltà  ho  dovuto  superare! 
All'inizio pensai  di  essere molto intelligente,  perché davo per certo che 
sarei riuscito a trovare la chiave in qualche vecchio testo sulle scritture 
cifrate.  La  Steganographia  di  Joachim  Trithemius,  contemporaneo 
dell'abate  Thomas,  sembrava  particolarmente  promettente;  così  me  la 
procurai,  insieme  alla  Cryptographia  di  Selenius,  e  al  De Argumentis  
Scientiarum, di Bacone, e altri. Ma non arrivai a niente. Allora provai con 
il sistema della «lettera più frequente», prendendo prima il latino, e poi il 
tedesco,  come  basi.  Ma  neanche  questo  funzionò.  Infine  ripartii  dalla 
finestra,  e  rilessi  tutti  gli  appunti,  sperando,  contro  ogni  possibilità  di 
speranza,  che  lo  stesso  abate  potesse  aver  fornito,  da  qualche  parte,  la 
chiave desiderata. Il colore e i disegni dei mantelli non mi diedero nessuna 
indicazione.  Non c'erano paesaggi  di  sfondo, né oggetti  accessori;  sulla 
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volta del cielo non c'era niente. L'unica fonte possibile avrebbe potuto stare 
nell'atteggiamento delle figure.  «Giobbe», lessi,  «pergamena nella mano 
sinistra,  indice  della  destra levato in  alto.  Giovanni:  ha un libro scritto 
nella sinistra,  con la destra benedice con due dita.  Zaccaria:  pergamena 
nella  sinistra;  la  destra  levata  in  alto,  come  Giobbe,  ma  con  tre  dita 
puntate». In altre parole, riflettei, Giobbe ha un dito teso, Giovanni due, e 
Zaccaria  tre.  Non poteva darsi che questo celasse una chiave numerica? 
Mio  caro  Gregory  –  disse  il  signor  Somerton,  poggiando  la  mano  sul 
ginocchio dell'amico –, quella  era  la chiave. Da principio non riuscii ad 
applicarla nella maniera giusta, ma dopo due o tre tentativi, scoprii come 
funzionava.  Dopo  la  prima  lettera  dell'iscrizione  bisogna  saltare  una 
lettera, dopo la successiva due, poi tre. E guarda il risultato cui arrivai. Ho 
sottolineato le lettere che formano le parole:

DREVICIOPEDMOOMSMVIVLISLCAVIBASBATAOVT
RDIIEAMRLESIPVSPODSEEIRSETTAAESGIAVNNR

FTEEAILNQDPVAIVMTLEEATTOHIOONVMCAAT.H.Q.E.

Vedi?  «Decem millia  auri  reposita  sunt  in  puteo  in  at...» (Diemicila 
[pezzi] d'oro sono stati riposti nel pozzo nel...), e una parola incompleta 
che inizia per at. Fin qui tutto bene. Provai lo stesso schema con le lettere 
restanti, ma non funzionava; allora pensai che quei puntini messi accanto 
alle  ultime  tre  lettere  potevano  forse  indicare  un  diverso  modo  di 
procedere.  Infine  mi  dissi:  «Non  c'era  un'allusione  a  un  pozzo,  in 
riferimento all'abate Thomas, in quel libro, il  Sertum?». Sì, c'era: aveva 
costruito un puteus in atrio, un pozzo nel cortile. Ecco qual era la parola 
che  cercavo:  atrio.  Il  passo  successivo  fu  quello  di  copiare  le  lettere 
restanti dell'iscrizione, omettendo quelle che avevo già usato. Il risultato fu 
quello che vedi su questo foglietto di carta:

RVIIOPDOOSMWISCAVBSBTAOTDIE
AMLSIVSPDEERSETAEGIANRFEEALQ
DVAIMLEATTHOOVMCA.H.Q.E.

Ormai sapevo quali erano le prime tre lettere che cercavo, cioè rio, per 
completare la parola  atrio;  e, come vedete, si trovano tutte fra le prime 
cinque. All'inizio fui un po' confuso dalla presenza di due  i, ma mi resi 
subito conto che, in quello che restava dell'iscrizione, bisognava procedere 
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per  lettere  alternate.  Come  potete  vedere  anche  da  soli,  il  risultato, 
riprendendo dalla fine del primo «giro», è questo:

rio domus abbatialis de Steinfeld a me, Thoma, qui posui custodem super ea. 
Gare à qui la touche.

Il mistero era stato svelato:

Diemicila pezzi d'oro sono stati riposti nel pozzo nel cortile della casa dell'abate 
di Steinfeld da me, Thomas, che vi ho posto un guardiano. Gare à qui la touche.

Le ultime parole, devo aggiungere, sono un motto che l'abate Thomas 
aveva adottato. Lo trovai, insieme al suo blasone, su un'altra vetrata della 
cappella di Lord D., ed egli lo aveva spavaldamente inserito nel cifrario, 
anche se, dal punto di vista grammaticale, non quadra perfettamente.

Bene, che cosa sarebbe stato tentato di fare qualunque essere umano al 
mio posto, caro Gregory? Avrebbe potuto fare a meno di partire, come feci 
io,  alla  volta  di  Steinfeld,  e  ritrovare  la  fonte,  in  senso  letterale,  del 
segreto?  Credo  che  nessuno  ci  sarebbe  riuscito.  Io,  comunque,  non 
resistetti, e, non c'è bisogno che te lo dica, mi ritrovai a Steinfeld con tutta 
la velocità che consentono le risorse della nostra civiltà, e mi installai nella 
locanda  che  hai  visto.  Ma  non  ero  del  tutto  tranquillo,  avevo  dei 
presentimenti...  da un lato di  una delusione,  e  dall'altro  di  un pericolo. 
C'era  pur  sempre  la  possibilità  che  il  pozzo  dell'abate  Thomas  non 
esistesse più, oppure che qualcuno, incapace di decifrare i crittogrammi, 
ma  guidato  solo  dalla  fortuna,  avesse,  per  puro  caso,  trovato  il  tesoro 
prima di me. E inoltre – e qui la sua voce tremò –, non mi vergogno a 
confessarlo, quel riferimento a un guardiano del tesoro mi inquietava un 
po'. Ma, se non vi spiace, di questo preferisco non parlare... fino a che non 
sarà necessario.

Non appena ci  fu  possibile,  Brown e  io  cominciammo a esplorare  il 
posto.  Naturalmente,  avevo  dichiarato  di  essere  interessato  alle  rovine 
dell'abbazia, e non potemmo esimerci da una visita alla chiesa, nonostante 
la  mia  impazienza  di  essere  altrove.  Tuttavia,  fu  interessante  vedere  le 
finestre  su  cui  una  volta  erano  state  le  vetrate,  e  in  particolare  quella 
sull'ala  orientale  della  navata  sud.  Fui  sorpreso  nel  vedere,  nelle 
decorazioni di quest'ultima, alcuni frammenti e resti di uno stemma. Era 
quello dell'abate Thomas, e c'era una piccola figura con una pergamena 
con l'iscrizione «Oculos habent,  et  non videbunt» (hanno occhi ma non 
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vedranno), che ritengo fosse un'allusione dell'abate ai suoi canonici.
Ma, naturalmente, il mio scopo principale era quello di trovare la casa 

dell'abate. Per quanto ne so, non esiste, nella disposizione di un monastero, 
un  luogo  stabilito  dove  questa  debba  sorgere;  la  sua  posizione  non  è 
prevedibile, come lo è invece quella della sede del Capitolo, che è sempre 
sul lato est del chiostro, o quella del dormitorio, che comunica attraverso 
un transetto con la chiesa. Pensavo che se avessi fatto troppe domande, 
avrei finito col risvegliare il ricordo ormai sopito del tesoro, e ritenni che 
sarebbe stato meglio cercare prima di scoprirlo da me. Non fu una ricerca 
lunga né difficile. Il cortile triangolare a sud-est della chiesa, circondato da 
un  ammasso  di  edifici  abbandonati,  con  la  pavimentazione  ricoperta 
d'erba,  quello  che  hai  visto  stamattina,  era  il  luogo che cercavo.  E fui 
molto felice di constatare che non era adibito a nessun uso, non era molto 
lontano dalla locanda e non era in vista di nessun edificio abitato; c'erano 
soltanto orti e prati sui pendii a est della chiesa. Posso assicurarti che la 
bella  pietra  risplendeva  meravigliosamente  nella  luce  giallo  pallido  del 
tramonto di quel martedì pomeriggio.

E  il  pozzo?  Su  quello  non  c'erano  dubbi,  come  anche  tu  puoi 
testimoniare.  È  un  oggetto  veramente  pregevole.  Il  bordo  è  di  marmo 
italiano, credo, e penso che anche le sculture debbano essere italiane. Ci 
sono dei rilievi, come forse ricordate, di Eliezer e Rebecca, e di Giacobbe 
che  apre  il  pozzo  per  Rachele,  e  altri  soggetti  simili;  ma,  per  evitare 
sospetti, immagino, l'abate aveva scrupolosamente evitato ogni iscrizione 
cinica o allusiva.

Ovviamente, esaminai tutta la struttura con il più profondo interesse: un 
pozzo quadrato con un'apertura su un lato; sopra, un arco con una ruota per 
farci passare la corda, evidentemente ancora in ottime condizioni, perché 
negli  ultimi  sessanta  anni  o  forse  anche  oltre,  anche  se  non  molto  di 
recente,  era  stata  adoperata.  Restava  il  problema  della  profondità  e 
dell'accesso  all'interno.  Ritengo  che  debba  essere  profondo  sessanta  o 
settanta piedi; e per quel che riguarda il secondo punto, sembrava proprio 
che l'abate avesse voluto guidare i cercatori fino alla soglia della sala del 
tesoro, perché, come avete visto anche voi, murati fra i mattoni del pozzo 
c'erano dei grandi blocchi di pietra che scendevano giù come una vera e 
propria scala tutt'attorno alla parete interna.

Sembrava quasi troppo bello per essere vero. Mi chiesi se non fosse una 
trappola...  se  le  pietre  non fossero studiate  in  modo da cedere  se  vi  si 
metteva sopra un peso; ne provai molte, sia con il peso del mio corpo che 
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con un bastone,  ma tutte  erano,  come apparivano, perfettamente solide. 
Naturalmente, decisi che Brown e io avremmo fatto un tentativo quella 
notte stessa.

Ero ben preparato. Sapendo che razza di posto avrei dovuto esplorare, 
mi  ero  portato  una  buona  provvista  di  corde  e  di  cinghie  di  tela  da 
passarmi attorno al corpo, e traverse cui reggermi, come pure lanterne e 
candele e piedi di porco, tutte cose che entravano in una borsa da viaggio e 
non destavano sospetti. Mi assicurai che la corda fosse lunga abbastanza, e 
che la ruota per il secchio funzionasse bene, e poi tornammo alla locanda 
per cenare.

Scambiai qualche prudente parola con l'albergatore,  e mi accertai che 
non si sarebbe meravigliato troppo se fossi andato a fare una passeggiata 
con il mio cameriere, verso le nove di sera, per eseguire (Dio mi perdoni!) 
uno  schizzo  dell'abbazia  sotto  la  luna.  Non  feci  nessuna  domanda  sul 
pozzo,  e  non  intendo  farne  neanche  adesso.  Credo  di  saperne  quanto 
qualunque abitante di Steinfeìd. Più di questo – aggiunse rabbrividendo – 
non voglio sapere.

E adesso arriviamo al momento culminante, e, anche se odio ripensarci, 
sono  sicuro,  Gregory,  che  mi  farà  bene  in  tutti  i  sensi  ricordare  tutto 
esattamente  come  avvenne.  Verso  le  nove  ci  avviammo  con  la  borsa, 
Brown e io, senza attirare l'attenzione; sgusciammo dal retro del cortile 
della locanda in un vicolo che ci portò fin quasi al limite del villaggio. In 
cinque minuti eravamo arrivati, e per qualche attimo restammo seduti sul 
bordo del  pozzo per  accertarci  che non ci  fosse  nessuno in  giro  e  che 
nessuno ci potesse vedere. Non udimmo che i cavalli che brucavano l'erba, 
invisibili, giù in fondo al pendio a est. Nessuno ci osservava, e la splendida 
luna piena ci dava tutta la luce di cui avevamo bisogno per far passare la 
corda sopra la ruota. Poi mi assicurai una cinghia attorno al corpo, sotto le 
braccia, e legammo strettamente l'altro capo della corda a un anello nella 
pietra. Brown prese la lanterna accesa e mi seguì; io avevo un piede di 
porco. Così cominciammo a scendere, con cautela, saggiando ogni scalino 
prima di poggiarci il piede, e tastando le pareti in cerca di un segno sulle 
pietre.

Scendendo, contavo i  gradini a mezza voce, e quando giungemmo al 
trentottesimo non avevo ancora notato nessuna irregolarità sulla superficie 
della  muratura.  Neanche lì  c'era un segno,  e  cominciai  a  disperare,  e  a 
chiedermi se per caso il crittogramma dell'abate non fosse stato altro che 
un'elaborata  beffa.  Al  quarantanovesimo  scalino  la  scala  terminava. 
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Profondamente deluso, cominciai  a tornare sui  miei  passi,  e quando mi 
trovai di nuovo al trentottesimo (Brown, con la lanterna, mi precedeva di 
un  paio  di  scalini)  esaminai  con  tutta  l'attenzione  possibile  una  quasi 
impercettibile irregolarità sulla pietra; ma non c'era neanche l'ombra di un 
segno.

Poi  mi  accorsi  che la  superficie,  in  quel  punto,  sembrava un po'  più 
levigata che nelle altre parti, o, per lo meno, che c'era qualcosa di diverso. 
Avrebbe potuto essere di cemento, e non di pietra. La colpii pesantemente 
con la sbarra di ferro. Ne uscì un rumore sordo, che tuttavia poteva anche 
dipendere  dal  fatto  che  ci  trovavamo  in  fondo  a  un  pozzo.  Ma  ci  fu 
dell'altro. Una grande scheggia di cemento mi cadde su un piede, e sulla 
pietra  che  c'era  sotto,  vidi  dei  segni.  Avevo  giocato  l'abate,  mio  caro 
Gregory, e ancora adesso, se ci penso, provo un certo orgoglio. Ci vollero 
soltanto pochi altri colpi leggeri per togliere tutto il cemento, e poi vidi una 
lastra di pietra di circa due piedi quadrati su cui era incisa una croce. Altra 
delusione,  ma  solo  per  un  momento.  È  stato  lei,  Brown,  che  mi  ha 
rinfrancato con un'osservazione casuale. Lei mi disse, se ricordo bene:

«Che strana croce; sembrano tanti occhi».
Le strappai la lanterna di mano e, con inesprimibile gioia, vidi che la 

croce era effettivamente formata da sette occhi, quattro in verticale e tre in 
orizzontale.  L'ultima  pergamena  della  vetrata  aveva  la  spiegazione  che 
avevo immaginato. Quella era la mia «pietra con sette occhi». Fino a quel 
momento le indicazioni dell'abate erano state esatte, e, pensandoci, sentii 
raddoppiare  l'inquietudine  riguardo  al  «guardiano».  Ma  non  intendevo 
certo ritirarmi a quel punto.

Senza concedermi il tempo di riflettere, tolsi tutto il cemento che stava 
intorno alla pietra segnata, e poi la colpii sul lato destro con il piede di 
porco. Si spostò immediatamente, e vidi che si trattava solo di una lastra 
molto sottile (tanto sottile che riuscii facilmente a sollevarla da solo) che 
chiudeva l'ingresso di una cavità. La sollevai senza romperla, e la poggiai 
sullo scalino, perché era molto importante poterla rimettere al suo posto. 
Poi rimasi in attesa per parecchi minuti sul gradino appena superiore. Non 
so bene perché,  probabilmente  per  vedere  se ne sarebbe uscita  qualche 
orrenda creatura. Non accadde nulla. Allora accesi la candela e, con molte 
precauzioni, la introdussi nella cavità, con l'intenzione di accertarmi se ci 
fosse aria viziata e di dare un'occhiata all'interno. C'era un puzzo nell'aria, 
che per poco non spense la candela; ma questa riprese subito a bruciare 
regolarmente. La cavità non era molto profonda, e si allargava un poco a 
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sinistra e a destra dell'ingresso; vidi degli oggetti rotondi, di colore chiaro, 
che avrebbero potuto essere delle borse. Infilai il braccio, e tastai a destra, 
con molta cautela...

Mi dia un bicchiere di cognac, Brown. Proseguo subito, Gregory...
Bene,  tastai  a  destra,  e  le  mie dita  toccarono qualcosa di  curvo,  che 

sembrava...  sì...  poteva  essere  del  cuoio;  era  impregnato  di  umidità,  e 
doveva far parte di qualcosa di pesante. Non c'era nulla di allarmante, devo 
dire.  Mi  feci  più  temerario,  e,  cercando di  infilare  tutte  e  due  le  mani 
nell'apertura,  lo  tirai  verso  di  me,  e  questo  si  mosse.  Era  pesante,  ma 
spostarlo fu più facile di quanto potessi aspettarmi. Mentre lo tiravo, urtai 
con il gomito la candela, e la spensi. L'oggetto era ormai proprio davanti 
all'apertura, e stavo cominciando a tirarlo fuori. In quel momento Brown 
lanciò un'improvvisa esclamazione e corse su per i gradini con la lanterna. 
Il  perché te lo racconterà lui stesso fra poco. Poi gli  sentii  dire a bassa 
voce: «Tutto bene, signore», e, nel buio più completo, continuai a tirare 
fuori la grossa borsa. Per un attimo questa rimase in bilico sul bordo della 
cavità, poi mi scivolò sul petto, e mi mise le braccia al collo.

Mio caro Gregory, ti sto raccontando la pura verità. Sono convinto di 
aver toccato la punta massima del terrore e della repulsione che un uomo 
possa tollerare senza perdere la ragione. Posso solo cercare di descriverti 
approssimativamente  la  mia  esperienza.  Avvertii  un  terribile  odore  di 
terriccio, e sentii una specie di fredda faccia premuta contro la mia, che mi 
si strusciava lentamente addosso, e tante – non so dire quante – braccia o 
gambe, o tentacoli, o una cosa simile, che mi si aggrappavano. Urlai, dice 
Brown, come un animale, e caddi all'indietro, giù dal gradino su cui stavo; 
anche  la  creatura  scivolò,  probabilmente  su  quello  stesso  gradino. 
Fortunatamente  la  cinghia  che  mi  ero  avvolto  intorno  al  corpo  resse. 
Brown non perse  la  testa,  ed ebbe  la  forza di  tirarmi  su in  fretta  e  di 
aiutarmi a scavalcare il bordo del pozzo. Come ci sia riuscito, non lo so 
bene, e penso che anche per lui sarebbe difficile spiegarlo. Credo che abbia 
trovato  il  modo  di  nascondere  la  nostra  attrezzatura  nell'edificio 
abbandonato, lì vicino, e che, con grandi difficoltà, mi abbia riportato alla 
locanda.  Io  non  ero  in  condizioni  di  dare  spiegazioni,  e  Brown  non 
conosce il tedesco; ma la mattina successiva raccontai una storia di una 
brutta  caduta  fra  le  rovine  dell'abbazia,  e,  immagino,  mi  credettero.  E 
adesso, prima che io vada avanti, vorrei che sentissi da Brown quali furono 
le sue esperienze in quei pochi minuti. Racconti al parroco, Brown, quello 
che ha raccontato a me.
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– Bene, signore – disse Brown parlando a voce bassa e nervosamente –, 
andò così. Il padrone era indaffarato laggiù, davanti al buco, e io reggevo 
la lanterna e stavo a guardare, quando mi parve di sentire qualcosa che, da 
sopra, cadeva nell'acqua. Allora guardai in alto, e vidi la testa di qualcuno 
che ci guardava. Credo di aver esclamato qualcosa, e poi, tenendo alta la 
lanterna,  corsi su per gli  scalini, e la  luce gli  illuminò la  faccia.  E che 
brutta faccia, signore, se mai ne ho vista una! Un vecchio cadente, con 
un'espressione perfida. Risalii i gradini di corsa, ma quando fui là fuori, 
non c'era traccia di essere vivente. Subito dopo sentii il padrone gridare 
disperatamente, e lo vidi appeso alla corda; come le ha detto anche lui, non 
saprei dirle come ho fatto a tirarlo su.

– Hai sentito, Gregory? – esclamò il signor Somerton –. Allora, sapresti 
darmi una spiegazione di questi avvenimenti?

– È un fatto  così  spaventoso e insolito  che,  devo confessare,  non so 
proprio cosa dire;  ma ho pensato che forse...  beh,  forse la  persona che 
aveva  teso  il  tranello  potrebbe  essere  venuta  a  vedere  se  il  suo  piano 
funzionava.

– Proprio così, Gregory, proprio così. Non riesco a pensare a niente di 
più... probabile, diciamo, se un simile aggettivo potesse adattarsi alla mia 
storia. Credo che si trattasse dell'abate... Bene, non c'è molto altro da dire. 
Passai una notte angosciosa, e Brown vegliò con me. Il giorno dopo non 
ero migliorato; non potevo alzarmi; non si trovava un dottore; ma anche se 
ne fosse venuto uno, non credo che avrebbe potuto fare molto per me. 
Dissi a Brown di scriverti, e trascorsi un'altra notte terribile. E, Gregory, di 
questo sono sicuro,  e  credo che ebbe su di  me un effetto peggiore  del 
primo spavento, perché durò più a lungo: durante la notte, vi fu qualcuno o 
qualcosa di guardia alla mia porta. Anzi, forse erano due. Lo dico non solo 
per i lievi rumori che udii di tanto in tanto nell'oscurità, ma per l'odore, 
quell'orribile  odore  di  terriccio.  Mi  ero  liberato  di  tutti  i  vestiti  che 
indossavo la sera precedente e li avevo fatti portare via da Brown. Credo 
che lui li  abbia bruciati  nella stufa in camera sua; ma l'odore si sentiva 
ancora, intenso come nel pozzo; e, per di più, proveniva da oltre la porta. 
Ma alle prime luci dell'alba svanì, e anche le voci cessarono; questo mi 
convinse  che  la  cosa,  o  le  cose,  erano  creature  della  notte,  che  non 
tolleravano la luce del giorno. Perciò ero sicuro che se qualcuno avesse 
rimesso a posto la  lastra di  pietra,  sarebbero state impotenti  fino a che 
qualcun altro non l'avesse rimossa di nuovo. Per farlo ho dovuto attendere 
il  tuo arrivo. Non potevo certo mandare Brown da solo, né tanto meno 
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dirlo a qualcuno del posto.
Bene, questa è la mia storia, e se non ci credi, non posso farci nulla. Ma 

penso che tu ci creda.
– Infatti  – rispose il  signor Gregory – non ho altre  alternative.  Devo 

crederci! Ho visto il pozzo e la pietra con i miei occhi, e credo di aver 
intravisto le borse, o qualcosa del genere, nella cavità. E, per essere franco, 
Somerton, credo che ieri notte anche la mia porta fosse sorvegliata.

– Lo temo anch'io, Gregory; ma, grazie a Dio, è tutto finito. A proposito, 
non hai niente da dirmi della tua visita a quel luogo spaventoso?

– Molto poco – fu la risposta –. Brown e io riuscimmo a rimettere a 
posto la lastra con una certa facilità, e lui la fissò saldamente con i ferri e i 
cunei che tu avevi voluto si procurasse; poi ci preoccupammo di ricoprirla 
con uno strato di fango, in modo da renderla uguale al resto del muro. Sul 
bordo del pozzo, però, ho notato una cosa che credo ti sia sfuggita. Una 
figura orrenda, grottesca, molto simile a un rospo, e accanto ad essa erano 
incise due parole: «Depositum custodi»35.

35 «Custodisci con cura ciò che ti è stato affidato».
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ALTRI RACCONTI DI FANTASMI DI UN ANTIQUARIO

120



Una storia dei tempi di scuola
(A School Story)

In  una  sala  per  fumatori  due  uomini  stavano  parlando  dei  giorni  di 
scuola. – Nella nostra scuola – disse A. – si vedeva l'impronta del piede di 
un fantasma sulle scale. Com'era? Oh, non molto convincente: se ricordo 
bene, si trattava solo della pianta di una scarpa, con la punta quadrata. La 
scala era di pietra. Mai sentito storie al riguardo. Sembra strano, a pensarci 
bene. Chissà perché non è venuto in mente a nessuno di inventarsene una.

– Non si può mai sapere con i ragazzi. Hanno una mitologia tutta loro. Si 
tratta  di  un  soggetto  adatto  a  voi,  comunque...  «Folklore  delle  Scuole 
Private».

– È vero, anche se il raccolto è alquanto scarso. Immagino che se, ad 
esempio, si andasse a studiare il ciclo di storie di fantasmi che i ragazzi si 
raccontano  in  collegio,  alla  fine  si  scoprirebbe  che  altro  non sono  che 
versioni molto condensate di storie prese da libri.

– Al giorno d'oggi si pescherebbe abbondantemente da riviste quali "Lo 
Strand", "Pearson's", e così via.

– Non v'è dubbio: ai tempi  miei  non esistevano, o comunque non ci si 
pensava. Vediamo. Chissà se riesco a ricordarmi le principali fra quante si 
raccontavano allora. Per prima v'era quella della casa con una stanza in cui 
una serie di persone si ostinavano a voler passare la notte. La mattina dopo 
le si trovava inginocchiate in un angolo: avevano solo il tempo di dire: 
«L'ho visto!», e morivano.

– Non era la casa di Berkeley Square?
– Proprio quella. E poi v'era la storia dell'uomo che una notte, sentendo 

un  rumore  nel  corridoio,  andava  ad  aprire  la  porta,  e  vedeva  un  tizio 
carponi  sul  pavimento  che  gli  si  trascinava  incontro  con  un  occhio 
ciondolante fuori dell'orbita. E poi v'era ancora, fatemi pensare... Sì! La 
stanza dove si scopriva un uomo morto nel suo letto con l'impronta di un 
ferro di cavallo sulla fronte;  anche il  pavimento tutt'intorno era coperto 
dalle stesse impronte: non mi chiedete il perché. E poi v'era la signora che 
chiudendo  a  chiave  la  porta  della  camera  da  letto  in  una  strana  casa, 
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sentiva sussurrare una vocina da dietro la tenda del letto: «E ora siamo 
chiusi  qui  dentro  per  tutta  la  notte».  Di  questi  racconti  non  v'era  mai 
spiegazione, o seguito. Mi domando se circolano ancora, queste storie.

– Oh, è molto probabile, con in più, come dicevo, tutte quelle che si 
leggono  sui  giornali.  Non  avete  mai  sentito  parlare,  immagino,  di  un 
fantasma vero  in  un  collegio?  Direi  di  no:  tra  tutte  le  persone  che  ho 
incontrato non è mai accaduto a nessuno.

– Da come lo dite, ho l'impressione che a voi sia capitato.
–  Non  so  proprio:  ma  è  quello  che  avevo  in  mente.  Si  tratta  di  un 

episodio avvenuto nella mia scuola più o meno trenta anni fa, e di cui non 
so dare alcuna spiegazione.

La scuola di cui parlo era situata vicino a Londra, in una costruzione 
spaziosa e assai antica, un grande edificio bianco, con dei bei prati intorno; 
c'erano  grandi  cedri  nel  giardino,  come  se  ne  trovano  in  tanti  vecchi 
giardini della valle del Tamigi, e antichi olmi nei tre o quattro campi che 
usavamo per i nostri giochi. Immagino che dovesse trattarsi di un luogo 
assai attraente,  anche se i  ragazzi non ammettono volentieri  che la loro 
scuola possa avere alcunché di passabile.

Feci il mio arrivo a scuola in un settembre, poco dopo il 1870, e fra i 
ragazzi che vi giunsero quello stesso giorno ce n'era uno che presi subito in 
simpatia: un giovane delle Highlands che chiamerò McLeod. Inutile che 
sprechi tempo nel descriverlo: la cosa più importante da dire è che finii per 
conoscerlo molto bene. Il ragazzo non aveva niente di eccezionale – non 
era particolarmente bravo sui libri, né ai giochi – ma mi andava a genio.

La  scuola  era  grande:  vi  saranno  stati  in  media  dai  centoventi  ai 
centotrenta  ragazzi.  Di  conseguenza,  v'era  un  numero  notevole  di 
insegnanti, che si alternavano in continuazione.

Durante un trimestre – forse il terzo o il quarto – fece la sua comparsa un 
nuovo insegnante. Si chiamava Sampson. Era un uomo abbastanza alto e 
robusto,  con  la  barba  nera  e  la  carnagione  pallida.  Mi  sembra  che  ci 
piacesse;  aveva viaggiato  molto,  e  durante  le  passeggiate  scolastiche ci 
raccontava storie che ci divertivano, tanto che facevamo a gara per stargli 
vicino e ascoltare i suoi racconti. Ricordo anche – santo cielo, da allora 
non mi era più tornato in mente! – che attaccato alla catena dell'orologio 
aveva un ciondolo che un giorno attrasse la mia attenzione, e che egli mi 
permise di osservare più da vicino. Si doveva trattare – lo capisco solo ora 
– di  una moneta  d'oro,  di  conio bizantino;  su un lato  era  rappresentata 
l'effige di qualche bizzarro imperatore, mentre l'altro si era consumato al 
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punto che il disegno era scomparso. Sampson vi aveva inciso sopra, un po' 
barbaramente, le proprie iniziali: G.W.S., e una data, 24 luglio 1865. Sì, 
riesco a vederla bene ora, quella moneta: egli mi raccontò di averla trovata 
per strada a Costantinopoli: era più o meno della grandezza di un fiorino, 
forse leggermente più piccola.

Ebbene, la prima cosa strana che si verificò fu la seguente. Sampson era 
il nostro insegnante di grammatica latina. Uno dei suoi metodi preferiti – 
magari anche valido – consisteva nel farci costruire di testa nostra delle 
frasi che illustrassero le regole che ci andava insegnando. Come è naturale, 
si tratta di un sistema di cui qualsiasi ragazzo sciocco approfitta per fare 
l'impertinente: di storielle scolastiche dove questo succede ve ne sono a 
bizzeffe.... e se non è così, poco ci manca. Ma Sampson era troppo bravo a 
mantenere  la  disciplina  per  pensare  di  fargli  un  tiro  simile.  Ora,  in 
quell'occasione egli ci stava spiegando come si dice ricordare in latino, e 
ordinò  a  ognuno  di  noi  di  formare  una  frase  che  includesse  il  verbo 
memini,  «io ricordo». Ebbene, parecchi inventarono frasi molto comuni, 
quali «io ricordo mio padre», o «egli ricorda il suo libro», o qualcosa di 
ugualmente  poco interessante:  penso proprio  che  molti  di  noi  scrissero 
memino librum meum, e così via; ma il ragazzo che ho nominato prima – 
McLeod – stava evidentemente pensando a qualcosa di più elaborato. Il 
resto  della  classe  voleva  solo  che  le  frasi  venissero  approvate  per  poi 
passare a qualcos'altro, tanto che alcuni gli allungarono dei calci da sotto il 
banco ed io, che ero vicino a lui, gli detti una gomitata sussurrandogli di 
sbrigarsi. Ma lui non parve prestare ascolto. Guardai il foglio e vidi che 
non aveva scritto proprio niente. Così gli detti una spinta ancora più forte e 
lo rimproverai con asprezza di costringerci tutti ad aspettarlo. Ciò ebbe un 
qualche effetto: McLeod sobbalzò e sembrò risvegliarsi,  poi scribacchiò 
rapidamente una o due righe sul foglio che consegnò insieme ai  nostri. 
Visto  che era  l'ultimo,  o  quasi,  e  dal  momento che Sampson aveva da 
discutere a lungo con quei ragazzi che avevano scritto meminiscimus patri  
meo  e  altre  frasi  di  questo  tipo,  finì  che  la  campana  suonò  i  dodici 
rintocchi  prima  che  il  maestro  fosse  arrivato  a  McLeod,  sicché  a 
quest'ultimo toccò aspettare più degli  altri  per  farsi  correggere la  frase. 
Uscii  e  siccome  fuori  non  succedeva  gran  che,  rimasi  ad  aspettarlo. 
Quando  infine  comparve,  mi  immaginai,  vedendolo  venire  avanti 
lentamente, che fosse sorta qualche questione. «Allora?», dissi, «che voto 
hai avuto?». «Oh, non lo so mica», disse McLeod, «un voto basso, direi: 
ma credo che Sampson si sia arrabbiato con me». «Perché mai? Hai scritto 
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delle sciocchezze?». «No davvero», disse lui. «Andava tutto bene, almeno 
secondo me. Ho scritto così: memento – e questo va bene per «ricorda», e 
vuole il genitivo –,  memento putei inter quatuor taxos».  «Che idiozia!», 
esclamai. «Come ti  è venuto in mente di scrivere una frase del genere? 
Cosa vuol dire?». «Adesso viene il bello», disse McLeod. «Non sono mica 
tanto sicuro di cosa voglia dire. L'unica cosa che so è che mi è balenata in 
testa e che l'ho scritta. So cosa credo che stia a significare, perché proprio 
prima di scriverla ne avevo come una specie di immagine nella testa: credo 
che  voglia  dire  "Ricordati  del  pozzo  fra  quattro...",  come  si  chiamano 
quegli alberi scuri che hanno le bacche rosse?». «I sorbi, vuoi dire». «Mai 
sentiti  nominare»,  disse  McLeod;  «no,  te  lo  dico  io  che cosa sono:  gli 
alberi  del  tasso».  «D'accordo;  ma Sampson cosa ti  ha detto?».  «Beh,  è 
stato assai strano. Dopo aver letto quanto avevo scritto si è alzato, è andato 
verso  il  caminetto  ed  è  rimasto  lì  fermo  molto  a  lungo  senza  parlare, 
voltandomi le spalle. E poi, sempre senza voltarsi, ha chiesto pacatamente: 
"Cosa credi che voglia dire?". Io gli ho detto quel che pensavo, solo che 
non mi rammentavo del nome di quello stupido albero: e poi lui ha voluto 
sapere  perché  avevo  scritto  quella  frase,  e  mi  è  toccato  dire  qualcosa. 
Dopodiché ha smesso di parlarne, mi ha chiesto da quanto tempo ero qui, 
dove vivevano i  miei  familiari,  e  altre  cose  di  questo tipo.  E poi  sono 
venuto via: ma lui non aveva l'aria di stare bene per niente».

Non ricordo che né io né lui dicessimo altro sull'argomento. Il giorno 
dopo McLeod si mise a letto con un'infreddatura, o un simile malanno, e 
passò una settimana, o forse più, prima che facesse ritorno in classe. Un 
mese  intero  trascorse  senza  che  accadesse  niente  di  particolare.  Che 
Sampson fosse sgomento o meno, come McLeod aveva pensato, certo non 
lo  dava  a  vedere.  Oggi  sono  certissimo,  naturalmente,  che  ci  fosse 
qualcosa di molto curioso nella sua storia passata, ma non ho la pretesa di 
asserire che noi ragazzi fossimo tanto perspicaci da intuire una cosa del 
genere.

Ci fu solo un altro incidente come quello che vi ho raccontato. Ci era 
accaduto molte altre volte, dopo quel giorno, di inventare in classe degli 
esempi per illustrare le diverse regole della lingua latina, e non v'era mai 
stata  alcuna  discussione  se  non  quando  avevamo formulato  le  frasi  in 
modo errato. Alla fine arrivò il giorno in cui dovemmo affrontare quelle 
lugubri  cose che la  gente  chiama Frasi  Condizionali,  e  ci  fu chiesto di 
scrivere una frase condizionale che esprimesse il senso di una conseguenza 
futura. Scrivemmo le frasi, giuste o sbagliate che fossero, consegnammo i 
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nostri fogli e Sampson si mise ad esaminarli. D'improvviso si alzò, fece 
uno strano rumore con la gola, e si precipitò fuori dell'aula attraverso una 
porta  che  era  proprio  accanto  alla  cattedra.  Rimanemmo seduti  per  un 
momento o due, e poi – riconosco che non fu un gesto molto corretto – io e 
un paio di altri andammo a guardare i fogli che erano stati lasciati sulla 
cattedra.  Naturalmente  pensai  che  qualcuno  avesse  scritto  qualche 
insulsaggine, e che Sampson fosse andato a riferirlo. Tuttavia mi accorsi 
che  nella  fuga  precipitosa  non  si  era  portato  dietro  nessuno  dei  nostri 
compiti.  Ebbene,  il  foglio  in  cima alla  pila  di  compiti  appoggiati  sulla 
cattedra era scritto con l'inchiostro rosso – che nessuno di noi usava – e 
con una grafia che non apparteneva a nessuno di noi presenti  in classe. 
Tutti lo videro – McLeod e gli altri – e giurarono su ciò che avevano di più 
caro che quella non era la loro scrittura. Allora pensai di contare i fogli. Di 
una  cosa  fui  più  che  certo:  sulla  cattedra  c'erano  diciassette  fogli,  e 
nell'aula eravamo sedici ragazzi. Ebbene, arraffai quel foglio in più e lo 
tenni io: anzi credo di averlo qui con me ora. Immagino che vorrete sapere 
cosa c'era scritto. Si trattava di una frase piuttosto semplice e – avrei detto 
– altrettanto inoffensiva.

«Si tu non veneris ad me, ego veniam ad te», che vuol dire, suppongo, 
«Se tu non vieni da me, verrò io da te».

– Potreste farmi vedere quel foglio? – lo interruppe il suo ascoltatore.
– Come no: ma accadde qualcos'altro di strano a quel pezzo di carta. 

Quello stesso pomeriggio lo tirai fuori del cassetto – ero sicuro che fosse 
lo stesso foglio, perché vi avevo lasciato sopra l'impronta di un dito –, ma 
non rivelava alcuna traccia di scrittura. L'ho tenuto, come ho detto, e da 
allora  ho  tentato  vari  esperimenti  per  vedere  se  era  stato  usato 
dell'inchiostro simpatico, ma senza alcun risultato.

Questo  per  quanto  riguarda  il  foglio.  Circa  mezz'ora  dopo  Sampson 
ricomparve:  dichiarò  di  non  essersi  sentito  affatto  bene  e  ci  disse  che 
potevamo andare.  Avvicinandosi  con fare circospetto alla cattedra,  dette 
solo uno sguardo al foglio in cima alla pila, e immagino che pensò di aver 
sognato: fatto sta che non fece domande.

Quel giorno era mezza vacanza, e l'indomani Sampson era di nuovo a 
scuola, come sempre. Quella notte si verificò il terzo e ultimo incidente di 
questa mia storia.

Noi  due –  McLeod ed  io  –  eravamo alloggiati  in  un  dormitorio  che 
formava  un  angolo  retto  con  l'edificio  principale.  Sampson  dormiva 
nell'edificio, al primo piano. C'era una luna piena luminosissima. A un'ora 
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che non ricordo esattamente, ma che doveva essere fra l'una e le due, fui 
svegliato  da  qualcuno  che  mi  scuoteva.  Era  McLeod;  e  in  che  stato 
d'animo  sembrava  essere.  «Vieni»,  disse,  «vieni!  C'è  un  ladro  che  sta 
entrando dalla finestra di Sampson». Appena riuscii a parlare, dissi: «Beh, 
perché non ti metti a urlare e svegli tutti?». «No, no», disse lui, «non sono 
sicuro  di  chi  sia  quella  persona.  Non  fare  chiasso:  vieni  a  guardare». 
Naturalmente acconsentii, e naturalmente non vidi nessuno. Ero furibondo, 
e avrei coperto McLeod di improperi: solamente – non avrei saputo dire 
perché – mi sembrò che vi fosse qualcosa che non andava, qualcosa che mi 
rese assai  felice di  non essere solo ad affrontarla.  Eravamo ancora alla 
finestra e guardavamo fuori: appena mi fu possibile chiesi a McLeod che 
cosa avesse visto o sentito. «Non ho  sentito  proprio niente», disse, «ma 
cinque minuti prima di venire a svegliarti mi sono trovato a guardare fuori 
da  questa  finestra,  e  c'era  un  uomo  seduto  –  o  inginocchiato  –  sul 
davanzale della  finestra di Sampson: pareva guardare dentro,  e fare dei 
segni». «Che tipo di uomo?». McLeod si dimenò. «Non lo so», disse, «ma 
ti posso dire una cosa: era spaventosamente magro, e sembrava bagnato da 
capo a piedi, e...», disse, guardandosi intorno e bisbigliando come se poco 
gli piacesse sentire il suono della propria voce, «non sono per niente sicuro 
che fosse vivo».

Continuammo a parlare sottovoce ancora per un po', quindi ci infilammo 
sotto le lenzuola. Nel dormitorio nessun altro si era svegliato, o mosso. 
Riuscimmo  probabilmente  a  dormire  qualche  ora,  ma  il  giorno  dopo 
eravamo alquanto malconci.

La mattina seguente il signor Sampson era scomparso: introvabile. Sono 
convinto  che  da  allora  non  sia  più  affiorata  alcuna  traccia  di  lui.  A 
ripensarci, uno degli aspetti più strani di tutta la vicenda mi è sembrato 
essere che né McLeod né io abbiamo mai parlato a nessun altro di ciò che 
avevamo visto. Naturalmente non ci venne rivolta alcuna domanda, ma se 
ciò fosse accaduto, sono portato a credere che non saremmo stati in grado 
di fornire una risposta: sembravamo incapaci di parlarne.

Questa è la mia storia – disse il narratore –. Unico accenno a una storia 
di fantasmi ambientata in un collegio, a mia conoscenza, ma pur sempre un 
accenno a qualcosa del genere.

Il  seguito  della  vicenda  potrà  forse  venire  considerato  estremamente 
convenzionale; eppure un seguito esiste, e deve quindi essere raccontato. 
La storia aveva avuto più di  un ascoltatore e,  alla fine di  quello stesso 

126



anno, proprio uno di loro si trovò ad essere ospite di amici in una villa di 
campagna in Irlanda.

Una sera, nel salottino dei fumatori, il padrone di casa stava rovistando 
in un cassetto pieno di cianfrusaglie. D'improvviso si trovò fra le mani una 
scatolina. – Ecco – disse –, voi che sapete tutto sulle cose antiche: ditemi 
che cos'è questa –. Il mio amico aprì la scatolina, e vi trovò dentro una 
sottile catena d'oro con un ciondolo: lo guardò, e poi si tolse gli occhiali 
per esaminarlo con maggiore attenzione. – Che storia ha? – chiese. – Ah, 
molto strana – fu la risposta –. Avete in mente quel gruppo di alberi di 
tasso, giù nel boschetto? Ebbene, circa un paio di anni or sono stavamo 
facendo ripulire il vecchio pozzo nella radura, e che cosa pensate che ci 
trovammo dentro?

– Non mi direte che ci avete trovato un corpo? – disse il visitatore, con 
una strana sensazione di nervosismo.

–  Proprio  così:  ma  quel  che  è  più,  in  ogni  senso  della  parola,  ne 
trovammo due.

– Buon Dio! Due? Si capiva, per lo meno,  come ci  fossero finiti?  E 
questo oggetto è stato trovato lì?

– Esatto. Fra i brandelli di vestiti che coprivano uno dei due corpi. Una 
bruttissima faccenda, qualunque ne sia la storia. Uno dei due corpi aveva 
le braccia strette attorno all'altro. Debbono essere rimasti lì trent'anni, o 
forse  più.  Da  molto  prima  che  venissimo  a  starci  noi.  Potete  bene 
immaginare  con  quanta  cura  ci  affrettammo  a  far  riempire  il  pozzo! 
Riuscite a leggere che cosa è inciso sulla moneta d'oro?

– Credo di sì  – disse il  mio amico, tenendola alla luce (ma non fece 
alcuna fatica a leggere) –; pare che ci sia scritto: G.W.S., 24 luglio 1865.
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Il roseto
(The Rose Garden)

Nel salottino di Westfield Hall, nella contea dell'Essex, il signore e la 
signora Anstruther facevano la  prima colazione discutendo i  programmi 
della giornata.

– George – disse la signora Anstruther –, dovresti prendere la macchina 
e andare a Maldon per vedere se mi puoi trovare quelle cosette lavorate a 
maglia di cui ti parlavo, e che andrebbero proprio bene per il mio banco al 
bazar.

–  Se  lo  desideri,  Mary,  certo  che  ci  posso  andare.  Ma  avevo  quasi 
promesso di fare una partita con Geoffrey Williamson, stamattina. Il bazar 
non apre fino a giovedì della prossima settimana, vero?

– Cosa c'entra questo, George? Puoi bene immaginare, penso, che se non 
trovo a Maldon le cose che mi servono dovrò scrivere a tutti i negozi in 
città:  e sono sicura che la prima volta non riuscirebbero a mandarmi le 
cose adatte, né come prezzo né come qualità. Se hai davvero un impegno 
con il signor Williamson, è bene che tu lo mantenga, ma ritengo che avresti 
dovuto farmelo sapere.

– Oh no, no, non si trattava di un impegno preciso. Capisco cosa intendi 
dire. Ci vado. E tu cosa pensi di fare?

– Ebbene, una volta date le disposizioni per la casa voglio sistemare il 
nuovo roseto. A proposito, prima che tu vada a Maldon vorrei che portassi 
Collins  a  dare  uno  sguardo  al  posto  che  avrei  scelto.  Sai  qual  è, 
naturalmente.

– Beh, non ne sono tanto sicuro, Mary. È lassù, verso il paese?
– Santo cielo, no, mio caro George; credevo di essermi spiegata bene. 

No: è quella piccola radura proprio accanto al sentiero che attraversa il 
boschetto e che va verso la chiesa.

– Oh sì, dove dicevamo che una volta doveva esserci stato uno di quei 
padiglioni da giardino: quel posto con quei vecchi sedili e le colonne. Ma 
sei sicura che ci sia sole a sufficienza?

– Mio caro George, riconoscimi un po' di buonsenso, e non mi attribuire 
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tutte  le  tue  idee  sui  padiglioni.  Sì,  ci  sarà  moltissimo  sole  quando  ci 
saremo liberati di quei cespugli di bosso. So bene cosa stai per dire, e non 
voglio,  proprio  come  non  lo  vuoi  tu,  ridurre  quel  posto  a  un  giardino 
spoglio. Desidero solo che prima che io arrivi là, fra un'ora, Collins abbia 
portato  via  quei  vecchi  sedili  e  quelle  colonne.  Spero  che  tu  riesca ad 
andare  via  rapidamente.  Dopo  pranzo  credo  che  continuerò  il  mio 
acquerello della chiesa; e se ti va puoi andare al golf, oppure...

– Ah, buona idea, eccellente idea! Sì, finisci il tuo acquerello, Mary, io 
sarò ben felice di fare una partita.

– Stavo per dire, potresti andare a far visita al vescovo; ma pare che i 
miei  suggerimenti  non  servano  a  niente.  E  ora  comincia  a  prepararti, 
altrimenti mezza mattinata sarà andata persa.

Il volto del signor Anstruther, che aveva cominciato a mostrare sintomi 
di allungamento, si accorciò di nuovo: uscì rapidamente dalla stanza, e lo 
si  udì  ben  presto  dare  ordini  nell'atrio.  La  signora  Anstruther,  una 
imponente dama che aveva già visto cinquanta primavere, si  dispose ai 
suoi doveri di casa dopo aver dato una seconda scorsa alla corrispondenza 
del mattino.

Dopo pochi  minuti  il  signor Anstruther  era  riuscito  a  trovare  Collins 
nella serra: insieme si avviarono verso il luogo su cui doveva sorgere il 
roseto.  Ignoro  quali  debbano  essere  le  condizioni  migliori  per  queste 
colture, ma sono portato a credere che la signora Anstruther, pur avendo il 
vezzo di descriversi come «una grande giardiniera», non fosse stata ben 
consigliata nella  scelta  del  luogo adatto a quello scopo.  Era una radura 
piccola, umida, circondata su un lato da un sentiero e sull'altro da spessi 
cespugli  di  bosso,  alloro,  ed  altri  sempreverdi.  Il  suolo  era  quasi 
completamente privo di erba, e scuro. Ciò che rimaneva di alcuni rustici 
sedili, e un vecchio pilastro di grinzoso legno di quercia, collocato più o 
meno al centro della radura, avevano fatto nascere nella signora Anstruther 
la congettura che un tempo fosse lì esistito un padiglione.

Evidentemente  Collins  non  era  stato  ancora  messo  a  parte  delle 
intenzioni  della  sua  padrona  riguardo  al  pezzo di  terreno:  e  quando lo 
venne a sapere dal signor Anstruther non manifestò alcun entusiasmo.

– Certo che li posso subito togliere di mezzo, quei sedili – disse –. Non 
ci fanno mica una bella figura, signor Anstruther, e poi sono anche marci. 
Guardate, signore – e ne ruppe un pezzo –, marci sino in fondo. Sì, togliere 
tutto di mezzo, certo che lo possiamo fare.

– E la colonna – disse il signor Anstruther –, anche la colonna bisogna 
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togliere.
Collins fece qualche passo in avanti, scosse la colonna con entrambe le 

mani, poi si sfregò il mento.
– Bella piantata in terra, questa colonna – disse –. Sono così tanti anni 

che è infilata qui, signor Anstruther. Mi sa che non ce la farò a portarla via 
subito come quei sedili.

– Ma la vostra padrona vuole proprio che questa roba sia tolta di mezzo 
entro un'ora – disse il signor Anstruther.

Collins sorrise e scosse la testa lentamente. – Mi scuserete, signore, ma 
provateci un po' voi. No, signore, uno non può mica fare l'impossibile, vi 
pare?  Potrei  togliere  la  colonna  stasera  dopo  cena,  signore,  ma 
bisognerebbe  scavare  molto.  Quello  che  toccherebbe  fare,  signore,  mi 
scuserete se ve lo dico, sarebbe di smuovere bene il terreno tutt'intorno alla 
colonna: a me e al mio ragazzo ci vorrà un po' di tempo per fare il lavoro. 
Ma ora, invece, questi sedili qui – disse Collins, quasi facendo sua quella 
parte del progetto come se gli fosse dovuta per la sua ingegnosità –, posso 
far venire il carretto e portarli via subito, insomma, in meno di un'ora, se lo 
permettete. Solamente...

– Solamente cosa, Collins?
– Insomma, non è affar mio andare contro gli ordini, così come non è 

affar  vostro,  o  di  nessun  altro  –  (quest'ultima  frase  fu  detta  un  po' 
affrettatamente) –, ma se mi permettete, signore, questo non è il posto che 
io avrei scelto per farci un roseto. Guardate quel bosco e quel lauro, levano 
proprio tutta la luce da...

– Ah, certo, ma infatti dobbiamo sbarazzarcene, di alcuni almeno.
– Oh, sicuro, sbarazzarcene! Sì, certo, ma, vogliate perdonarmi, signor 

Anstruther...
– Mi dispiace, Collins, ma ora debbo proprio andare. Sento la macchina 

che arriva. La vostra padrona vi spiegherà esattamente cosa desidera. Io le 
dirò che avete trovato il modo di togliere subito di mezzo quei sedili, e che 
vi occuperete della colonna nel pomeriggio. Buona giornata.

Collins fu lasciato a sfregarsi il  mento. La signora Anstruther non fu 
particolarmente  lieta  della  notizia,  ma  non  insistette  per  cambiare 
programma.

Alle  quattro  del  pomeriggio – dopo aver spedito il  marito  al  golf  ed 
essersi  scrupolosamente  occupata  di  Collins  e  degli  altri  impegni  della 
giornata – si era fatta portare un seggiolino pieghevole e un ombrello nel 
posto giusto, e si accingeva a completare il quadro della chiesa vista dal 
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boschetto,  quando una  cameriera,  scendendo trafelata  lungo  il  sentiero, 
venne ad avvertirla dell'arrivo della signorina Wilkins.

La signorina Wilkins era uno dei pochi membri superstiti della famiglia 
da cui gli Anstruther avevano acquistato, alcuni anni prima, la tenuta di 
Westfield. Si era fermata nei paraggi, quindi si trattava probabilmente di 
una  visita  di  addio.  –  Perché  non  andate  a  chiedere  alla  signorina  di 
raggiungermi  qui?  –  disse  la  signora  Anstruther,  e  ben  presto  ecco  la 
signorina Wilkins, una persona oramai in là con gli anni, avvicinarsi da 
lontano.

– Sì, lascio gli Ashes domattina, e potrò riferire a mio fratello fino a che 
punto siete riuscita a migliorare questo posto. Naturalmente lui non può 
fare a meno di rimpiangere la vecchia casa – come d'altronde anch'io –, ma 
il giardino è davvero delizioso ora.

– Sono felice di sentirvelo dire. Ma non dovete credere che i lavori di 
miglioramento  siano  finiti.  Voglio  mostrarvi  dove  ho  intenzione  di 
sistemare un roseto. È proprio qua vicino.

Il  progetto  venne  sottoposto  alla  signorina  Wilkins  con  dovizia  di 
particolari; ma era evidente che i suoi pensieri vagavano altrove.

– Sì, delizioso – disse alla fine con aria assente –. Ma sapete, signora 
Anstruther, temo che la mia mente vada ai vecchi tempi. Sono molto felice 
di aver visto proprio questo angolo prima che lo modificaste. Frank e io 
avevamo costruito un romanzo su questo luogo.

– Davvero? – disse la signora Anstruther sorridendo –: ditemi di cosa si 
trattava. Sono sicura che è una storia incantevole e bizzarra.

– Non molto incantevole, ma l'ho sempre trovata curiosa. Nessuno dei 
due voleva mai stare qui da solo, quando eravamo bambini, e non sono poi 
tanto sicura che oggi non mi accadrebbe la stessa cosa, in determinati stati 
d'animo. È una di quelle cose difficili da raccontare – almeno per me – e 
può sembrare molto sciocca se non è resa in modo adeguato. Posso solo 
dirvi alla meglio che cos'era che ci comunicava... beh, quasi un senso di 
orrore  del  luogo,  se  eravamo  soli.  Verso  sera,  in  un  caldo  giorno  di 
autunno, Frank era scomparso misteriosamente nel parco, e io lo cercavo 
per  riportarlo  a  casa  per  il  tè,  quando,  scendendo  proprio  per  questo 
sentiero, me lo vidi d'un tratto di fronte. Non si era nascosto fra i cespugli, 
come  io  mi  aspettavo,  ma  stava  seduto  su  una  panchina  nel  vecchio 
padiglione  –  qui  c'era  un  padiglione  di  legno,  sapete  –,  in  un  angolo, 
addormentato,  ma  con un'espressione  così  orribile  sul  volto  che  pensai 
proprio che fosse malato, o persino morto. Mi precipitai verso di lui, lo 
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scossi, gli dissi di svegliarsi; e si svegliò, in effetti, urlando. Vi assicuro 
che il povero ragazzo era fuori di sé dal terrore. Mi trascinò via con lui, 
verso casa, e rimase in uno stato di terribile agitazione per tutta la notte, 
senza riuscire a chiudere occhio. Per quanto ricordi, dovette essere vegliato 
fino al mattino. Si riprese molto presto, ma per giorni e giorni non riuscii a 
fargli dire cos'era che lo aveva ridotto in quello stato. Finalmente venne 
fuori  che si  era davvero addormentato e aveva fatto  un sogno strano e 
molto confuso.  In esso non  vedeva  molto di  ciò che lo circondava, ma 
sentiva le scene in modo molto intenso. Per prima cosa scoprì di essere in 
una  grande  stanza  con  parecchie  persone,  dov'era  qualcuno  «molto 
potente» di fronte a lui, e gli venivano fatte delle domande che egli capiva 
essere importanti: tutte le volte che rispondeva, la persona che aveva di 
fronte,  o  qualcun  altro  nella  stanza,  pareva  inventare  delle  menzogne 
contro di  lui.  Tutte le  voci  gli  davano l'impressione di  venire da molto 
lontano,  ma  egli  ricordava  frammenti  delle  cose  che  erano  state  dette; 
«Dove eravate il 19 ottobre?»,  e: «È questa la vostra calligrafia?», e così 
via.  Capisco  ora,  naturalmente,  che  stava  sognando  la  scena  di  un 
processo: ma non ci veniva permesso  di  leggere i giornali, ed era strano 
che  un ragazzo di  otto  anni  avesse  un'idea  così  viva  e  precisa  di  cosa 
succede nell'aula di un tribunale. Per tutto il tempo, disse, aveva provato 
un senso molto forte di angoscia, oppressione e disperazione (anche se non 
credo che usasse proprio certe parole con me). Poi, v'era stato un intervallo 
in cui ricordava di essersi sentito mortalmente inquieto e sofferente, e poi 
ancora un altro tipo di immagini, in cui capiva di essere uscito all'aperto, in 
un mattino rigido e scuro e con un po' di neve attorno. Era in una strada, o 
comunque fra delle case, e si accorgeva che v'era anche un gran numero di 
persone; lo stavano portando su per degli scricchiolanti gradini di legno e 
poi rimaneva in piedi su una specie di piattaforma, ma l'unica cosa che 
riusciva a vedere era un piccolo fuoco che bruciava da qualche parte vicino 
a lui. Qualcuno che fino a quel momento gli  aveva tenuto il  braccio lo 
aveva lasciato andare e si era diretto verso il fuoco; a quel punto, mi disse, 
il terrore era stato più forte che in tutti gli altri momenti del sogno: se non 
lo avessi svegliato, non sapeva proprio cosa sarebbe stato di lui. Sogno 
davvero  curioso  per  un  bambino,  non  vi  pare?  E  questo  è  quanto. 
Dev'essere stato più avanti, quell'anno: Frank e io eravamo qui, era quasi il 
tramonto, e io sedevo sotto la pergola. Mi accorsi che il sole stava calando, 
e chiesi a Frank di fare una corsa a casa a vedere se il tè era pronto mentre 
io finivo il capitolo del libro che stavo leggendo. Frank rimase via più a 
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lungo di quanto prevedessi, e la luce svaniva tanto rapidamente che dovetti 
chinarmi sul libro per riuscire a leggere. D'improvviso mi resi conto che 
qualcuno, sotto la pergola, mi stava bisbigliando all'orecchio. Le uniche 
parole che riuscii a distinguere, o che così mi parve, furono qualcosa tipo: 
«Tira, tira. Io spingo, tu tira».

Ebbi un sussulto, come in preda al terrore. La voce – poco più di un 
bisbiglio – sembrava così roca e furiosa, e al tempo stesso pareva giungere 
da molto, molto lontano, proprio come era accaduto nel sogno di Frank. 
Ma, anche se spaventata, ebbi abbastanza coraggio da guardarmi intorno e 
cercar di capire da dove provenisse quel suono. E – sembra molto sciocco, 
lo  so,  eppure  è  così  –  mi  resi  conto  che  esso  era  più  forte  quando 
appoggiavo  l'orecchio  a  una  vecchia  colonna  di  legno  collocata  a  una 
estremità della panchina. Ne ero così certa che rammento di aver fatto dei 
segni sulla colonna più profondi possibile, con le forbicine del mio cestino 
da  lavoro.  Non  so  perché.  Mi  domando,  fra  l'altro,  se  questa  non  sia 
proprio la stessa... Ebbene, sì, potrebbe essere: ci sono segni e incisioni... 
ma  non  si  può  mai  essere  sicuri.  Comunque,  era  proprio  come  questa 
colonna qui. Mio padre venne a sapere che ci eravamo presi uno spavento 
sotto la pergola: una sera dopo cena comparve egli stesso in persona, e nel 
giro  di  pochissimo  tempo  il  pergolato  fu  buttato  giù.  Ricordo  di  aver 
sentito mio padre parlare di questa faccenda con un vecchio che faceva 
lavoretti  di  ogni tipo:  il  vecchio gli  diceva: «Niente paura,  signore:  sta 
abbastanza a fondo perché nessuno vada a stuzzicarlo». Ma quando chiesi 
di  chi  stessero  parlando,  non  ricevetti  alcuna  risposta  soddisfacente.  È 
probabile  che mio padre,  o mia madre,  mi avrebbero raccontato di  più 
quando  fossi  cresciuta,  ma,  come  sapete,  morirono  entrambi  quando 
eravamo ancora piccoli. Debbo dire che mi è sempre sembrata una storia 
molto bizzarra, e ho spesso chiesto ai vecchi del paese se erano al corrente 
di qualcosa di strano: ma o non sapevano niente, o non me lo vollero dire. 
Povera me! Come debbo avervi annoiato con i miei ricordi infantili! Ma 
per un certo periodo di tempo quel pergolato assorbì i nostri pensieri in 
maniera davvero molto particolare. Potete immaginarvi, non è vero, il tipo 
di storie che ci inventammo. Bene, cara signora Anstruther, ora vi debbo 
lasciare. Ci incontreremo in città quest'inverno, spero – ecc., ecc.

Prima di  sera i  sedili  erano stati  portati  via e la colonna sradicata.  Il 
clima di fine estate è proverbialmente traditore, e durante l'ora di cena la 
signora Collins mandò a chiedere un po' di brandy perché il marito si era 
preso un brutto colpo di freddo e lei temeva che non avrebbe combinato 
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molto il giorno dopo.
Le riflessioni  mattutine della  signora Anstruther  non furono del  tutto 

tranquille. Era sicura che durante la notte qualche malintenzionato fosse 
entrato nel boschetto. – Un'altra cosa, George: appena Collins si è rimesso 
devi dirgli di provvedere a quelle civette. Non ho mai sentito niente del 
genere,  e sono più che sicura che una si  è appollaiata da qualche parte 
proprio  fuori  della  finestra.  Se  fosse  entrata  in  camera  avrei  dato  in 
escandescenze; a giudicare dal rumore che faceva doveva essere un uccello 
molto grosso. Non l'hai sentito? No, naturalmente, dormivi profondo come 
al solito. Eppure devo dire, George, non dài l'impressione che la notte ti 
abbia portato molto riposo.

– Mia cara,  un'altra  notte  così  mi farebbe uscire  di  senno.  Non puoi 
immaginarti che sogni ho fatto. Non sono riuscito a parlarne quando mi 
sono svegliato, e se questa stanza non fosse così luminosa e soleggiata non 
avrei voglia di pensarci nemmeno adesso.

– Davvero,  George, devo dire che non ti  accade spesso una cosa del 
genere. Devi avere... no, hai mangiato esattamente quello che ho mangiato 
io ieri...  a meno che tu non sia andato a fare uno spuntino in quel tuo 
orribile club... non è così?

– No, no; solo una tazza di tè e pane e burro. Mi piacerebbe proprio 
sapere come ho fatto a costruire questo sogno... suppongo che uno mette 
insieme i sogni prendendo frammenti di cose che ha visto o letto. Ascolta, 
Mary, succedeva che... naturalmente se non ti annoio...

–  Voglio  che  tu  me  lo  racconti,  George.  Ti  dirò  io  quando  ne  avrò 
abbastanza.

– Va bene. Devo dirti che in un certo senso non è stato come tutti gli altri  
incubi,  perché  non  vedevo  nessuno  di  quelli  che  mi  parlavano  e  mi 
toccavano, eppure avevo una sensazione di grande spavento, come se tutto 
fosse molto reale. All'inizio mi trovavo seduto, anzi, no mi muovevo, in 
una stanza dall'aria antica, con pannelli alle pareti. Ricordo che v'era un 
camino pieno di carta bruciata, e che sentivo una grande ansia a proposito 
di qualcosa. V'era anche qualcun altro, un domestico, credo, perché ricordo 
di avergli detto: «I cavalli, più in fretta possibile», e di aver atteso qualche 
tempo: poi sentivo delle persone salire al piano di sopra e un rumore come 
quello degli speroni su un pavimento di assi, e poi la porta si apriva, e 
succedeva quello che io stavo aspettando.

– Sì, ma che cos'era?
– Il fatto è che non lo so: era proprio quel tipo di emozione violenta che 
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ti sconvolge in un sogno. O riesci a svegliarti, o tutto ti si offusca davanti. 
Questo è quanto mi è successo. Poi mi trovavo in una grande stanza con le 
pareti  scure,  probabilmente  a  pannelli  come  l'altra,  e  v'erano  parecchie 
persone, e io ero evidentemente...

– Sottoposto a un processo, suppongo, George.
– Santo cielo! Sì, Mary, era proprio così; ma hai fatto anche tu lo stesso 

sogno? Com'è strano!
– No, no; non sono riuscita a dormire abbastanza da poter sognare. Va' 

avanti, George, ti racconterò dopo.
– Sì; ebbene, mi si stava condannando a morte; non ne ho alcun dubbio, 

a giudicare dallo stato in cui ero. Nessuno prendeva le mie difese, e nella 
stanza si trovava un tipo spaventoso: sullo scanno. Avrei voluto parlare, 
solo che lui mi aggrediva con molta slealtà, distorcendo tutto quello che 
dicevo, e ponendomi le domande più insidiose.

– Su cosa?
–  Beh,  su  quando  mi  ero  trovato  in  certi  luoghi,  e  su  lettere  che 

sembrava io avessi scritto, e perché avessi distrutto certe carte; e ricordo 
che alle mie risposte rideva in un modo che mi atterriva. So di non rendere 
l'idea, ma ti assicuro, Mary, che faceva davvero spavento. Sono più che 
certo che deve essere esistito un uomo così, e deve essere stato un ceffo 
disgustoso. Le cose che diceva...

– Grazie, non desidero ascoltarle. Posso andare al golf da sola quando 
voglio. E come finiva?

– Oh, a mio sfavore: a questo aveva pensato  lui.  Come vorrei, Mary, 
riuscire a farti capire la tensione che si era creata e che sembrò durare per 
giorni interi: di continua attesa, a volte scrivevo cose che sapevo essere di 
enorme importanza per me, e aspettavo la risposta che non arrivava mai, e 
poi fui condotto all'aperto...

– Ah!
– Perché fai così? Sai forse cosa vedevo?
– Non era un giorno freddo e buio, con neve per le strade e un fuoco 

acceso da qualche parte vicino a te?
– Diamine, proprio così! Hai avuto lo stesso incubo? No? Beh, è proprio 

una cosa molto strana! Sì, non ho dubbio che si trattasse di un'esecuzione 
per alto tradimento. So che mi avevano adagiato su un pagliericcio, che mi 
prendevano brutalmente a spintoni, e poi che dovevo salire dei  gradini: 
qualcuno mi teneva per un braccio, e ricordo di aver visto uno scorcio di 
scala e di aver sentito le voci di  parecchie persone. Credo che ora non 
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riuscirei più a stare in mezzo alla folla e sopportare il chiasso di tanta gente  
che parla. Grazie al cielo, comunque, non sono arrivato al punto saliente. Il 
sogno si è interrotto con una sorta di boato che mi è risuonato nella testa. 
Ma, Mary...

– So cosa stai per chiedere. Penso che sia un caso di lettura del pensiero. 
Ieri è venuta a farmi visita la signorina Wilkins e mi ha raccontato di un 
sogno  che  suo  fratello  aveva  fatto  da  bambino,  quando  vivevano  qui. 
Senza dubbio qualcosa mi ha fatto pensare a questa storia, la notte scorsa, 
quando non riuscivo a  dormire  per  via  di  quelle  tremende civette  e  di 
quegli  uomini  che  parlottavano  e  ridevano  nel  boschetto  (a  proposito, 
vorrei  che  andassi  a  vedere  se  hanno  fatto  danni,  e  ne  informassi  la 
polizia).  Poi,  immagino  che  dal  mio  cervello  questo  qualcosa  si  sia 
trasferito  al  tuo,  mentre  dormivi.  Strano,  senza  dubbio;  mi  dispiace  di 
averti fatto passare una notte così inquieta. Dovresti cercare di stare il più 
possibile all'aria aperta, oggi.

– Oh, ora sto bene; credo che me ne andrò al club a vedere se riesco a 
fare una partita con qualcuno. E tu?

– Io ho da fare abbastanza questa mattina; e nel pomeriggio, se non sarò 
distrutta, c'è il mio dipinto.

– Giusto, giusto... voglio proprio vederlo finito.
Nel  boschetto  non  fu  scoperto  alcun  danno.  Il  signor  Anstruther 

ispezionò  con  debole  entusiasmo la  radura  del  roseto,  dove  giaceva  la 
colonna sradicata: il buco in cui era stata conficcata non era stato ancora 
riempito.  Avendo  chiesto  notizie  di  Collins  venne  a  sapere  che  stava 
meglio, pur non potendo ancora tornare al lavoro. L'uomo mandò a dire, 
per tramite di  sua moglie,  che sperava di non aver fatto niente di male 
togliendo  di  mezzo quelle  cose.  La  signora  Collins  disse  inoltre  che  a 
Westfield c'era un sacco di gente che chiacchierava, e che i peggiori erano 
i vecchi: si davano un sacco di arie solo perché erano nel paese da più 
tempo di tutta  l'altra gente.  Ma quanto a cosa dicevano, non si riuscì a 
sapere altro se non che Collins ne era rimasto assai turbato, e che era tutto 
un cumulo di sciocchezze.

Ristorata dal pranzo e da una breve pausa di sonno, la signora Anstruther 
si  sistemò  comodamente  sul  suo  seggiolino  lungo  il  sentiero  che, 
traversando il boschetto, portava al cancello laterale del cimitero. Alberi e 
case erano fra i suoi soggetti favoriti, e qui poteva fare un buono studio di 
entrambi.  Lavorava  con  impegno:  il  dipinto  era  già  diventato  assai 
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grazioso  quando  le  colline  boscose  verso  occidente  cominciarono  a 
oscurare  il  sole.  Avrebbe  continuato  a  lavorare,  ma  la  luce  cambiava 
rapidamente: era evidente che gli  ultimi tocchi avrebbero dovuto essere 
aggiunti l'indomani. Si alzò e si avviò verso casa, sostando un attimo a 
godere del verde e limpido cielo del tramonto. Poi procedette attraverso gli 
scuri cespugli di bosco e, prima che il sentiero sfociasse sul prato, si fermò 
ancora una volta a osservare il tranquillo paesaggio della sera, riflettendo 
che doveva essere il campanile di una delle chiese di Roothing quello che 
si  vedeva  stagliarsi  contro  il  cielo.  Poi  un  uccello  (forse)  si  mosse 
frusciando nel cespuglio di bosso alla sua sinistra: ella si voltò ed ebbe un 
sussulto nello scorgere, nascosta fra i rami, quella che sulle prime prese 
per una maschera alla Guy Fawkes36. Si fece più vicina.

Non era una maschera. Era un volto... largo, liscio, roseo. Ella ricorda le 
piccole gocce di sudore che si andavano formando su quella fronte: ricorda 
che le guance erano ben rasate e gli occhi chiusi. E ricorda anche, con una 
precisione che le rende il pensiero insopportabile, che la bocca era aperta e 
che si vedeva un unico dente spuntare da sotto il labbro superiore. Mentre 
continuava a fissarlo il  volto indietreggiò, scomparendo nell'oscurità del 
cespuglio. Prima di cadere a terra priva di sensi, era riuscita a raggiungere 
la casa e a chiudersi la porta alle spalle.

I signori Anstruther erano a Brighton da una settimana e più a rimettersi 
in  salute,  quando  ricevettero  una  circolare  dalla  Società  Archeologica 
dell'Essex: si chiedeva loro se fossero in possesso di alcuni ritratti storici 
che  si  desiderava  includere  in  un  lavoro  ancora  in  preparazione  sui 
«Ritratti dell'Essex», che sarebbe stato pubblicato sotto gli  auspici della 
Società  stessa.  Alla  circolare  era  unita  una  lettera  del  segretario,  che 
conteneva fra l'altro  il  seguente  passo:  «Ci  preme soprattutto  sapere se 
siete in possesso dell'originale dell'incisione di cui è qui acclusa copia. Si 
tratta di Sir..., giudice supremo sotto Carlo II37; come sicuramente sapete, 
dopo essere caduto in disgrazia si ritirò a Westfield, dove si suppone sia 

36 Guy  Fawkes  fu  il  presunto  capo  della  congiura  cattolica  contro  il  regime  di  Giacomo  I 
d'Inghilterra nel 1605. Il complotto prevedeva un inizio in grande: la distruzione della sede del 
Parlamento,  con  Pari  e  Comuni  riuniti  in  seduta  congiunta  alla  presenza  del  Re,  mediante 
l'esplosione di un congruo numero di barilotti di polvere da sparo. I preparativi vennero scoperti, e 
Fawkes e i suoi compagni furono giustiziati nel modo consueto. L'anniversario del complotto viene 
commemorato ogni 5 novembre con falò, fuochi d'artificio, e il rogo rituale di un'effigie rudimentale  
di Fawkes, il cui componente imprescindibile è una maschera.
37 Presumibilmente  Sir  William  Scroggs  (1623-1683),  giudice  dell'Alta  Corte  sotto  Carlo  II 
d'Inghilterra: in tale veste presiedette ai processi contro i presunti congiurati del «Popish Plot» (cfr. 
nota n. 18).
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morto di rimorso. Vi interesserà sapere che recentemente una strana nota è 
stata scoperta nei registri di Priors Roothing (e non di Westfield): in essa si 
dice che dopo la sua morte erano accadute tante cose strane che il parroco 
di  Westfield  aveva  convocato  gli  altri  parroci  della  zona  di  Roothing 
perché lo acquietassero: cosa che essi fecero. La nota termina dicendo: "Il 
palo è in un campo attiguo al cimitero di Westfield, sul lato che guarda 
verso occidente". Forse potete farci sapere se nella vostra diocesi sussiste 
una tradizione di questo tipo».

Gli incidenti rievocati dalla «acclusa copia» provocarono un'emozione 
assai  violenta  nella  signora  Anstruther.  Fu  deciso  che  dovesse  passare 
l'inverno all'estero.

Al  signor  Anstruther,  recatosi  a  Westfield  per  i  preparativi  necessari, 
venne spontaneo raccontare la storia al parroco, un vecchio gentiluomo che 
si mostrò ben poco sorpreso.

– In effetti ero riuscito per conto mio a mettere insieme i pezzi della 
storia, in parte ascoltando i racconti che facevano i vecchi, in parte grazie a 
ciò che avevo visto nella vostra tenuta. Naturalmente in qualche misura ne 
abbiamo risentito anche noi. Sì, all'inizio v'era qualcosa che non andava: le 
civette, come avete raccontato anche voi, e quelle voci nella notte: a volte 
accadeva in questo giardino, altre volte in parecchie delle case qui intorno. 
Ma ultimamente si è verificato raramente: credo che piano piano svanirà. 
Nei  nostri  registri  non  v'è  niente  oltre  all'annotazione  relativa  al 
seppellimento,  e  a  quello  che  per  molto  tempo avevo scambiato  per  il 
motto di famiglia; ma l'ultima volta che vi ho guardato mi sono reso conto 
che era stato invece aggiunto da una mano successiva e che portava le 
iniziali di uno dei nostri parroci alla fine del diciassettesimo secolo, A.C., 
Augustine  Crompton.  Eccolo  qui,  guardate...  quieta  non  movere.  
Suppongo... In verità, è difficile dire con esattezza cosa suppongo.
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Il trattato Middoth
(The Tractate Middoth)

Verso la fine di un pomeriggio d'autunno un anziano signore, con degli 
strani favoriti grigi e il volto scavato, passò attraverso la porta girevole che 
dava nell'atrio di una famosa biblioteca e, rivolgendosi a un commesso, 
disse  di  essere  autorizzato  a  usare  la  biblioteca,  e  chiese  se  gli  era 
consentito prendere in prestito un libro. Certamente, se era nell'elenco di 
coloro cui era riservato tale privilegio. Mostrato che ebbe il suo biglietto 
da  visita  –  John  Eldred  –  e  consultato  il  registro,  gli  fu  data  risposta 
affermativa.

–  Ho  un'altra  cosa  da  chiedervi  –  disse  –.  È  passato  molto  tempo 
dall'ultima volta che sono stato qua, e non riesco a orizzontarmi in questa 
vostra  biblioteca;  inoltre,  è  quasi  ora  di  chiusura,  e  non  mi  fa  bene 
affannarmi su e giù per le scale. Ho qui con me il titolo del volume di cui 
ho bisogno: c'è qualcuno libero in questo momento che potrebbe andare a 
cercarmelo? –. Dopo averci pensato un attimo, il commesso fece segno a 
un giovane che passava in quel momento accanto a loro: – Signor Garrett – 
disse –, avete un minuto libero per aiutare questo signore? – Con piacere – 
fu la risposta di questi. Gli venne mostrato il foglietto su cui era scritto il 
titolo del libro. – Credo di riuscire a trovarlo: per combinazione sta proprio 
nella sezione che ho ispezionato il trimestre scorso, ma comunque andrò a 
verificare nel catalogo per esserne sicuro. Immagino che abbiate bisogno 
proprio di questa particolare edizione, non è vero, signore? – Sì, se non vi 
dispiace;  quella  e  nessun'altra  –  disse  il  signor  Eldred  –.  Vi  sono 
immensamente  grato.  –  Non  c'è  di  che,  signore  –  disse  Garrett, 
allontanandosi.

«Era proprio come pensavo», disse fra sé e sé, arrestandosi a una voce 
particolare dopo aver fatto scorrere l'indice lungo le pagine del catalogo. 
«Talmud:  Trattato  Middoth,  con  il  commento  di  Nachmanides, 
Amsterdam, 1707. 11.3.34. Sezione ebraica, naturalmente. Compito molto 
facile, questo».

Il  signor  Eldred,  accomodato  in  una  poltrona  nell'atrio,  aspettava 
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ansiosamente  il  ritorno del  suo messaggero,  e  il  disappunto  nel  vedere 
Garrett scendere di corsa la scalinata a mani vuote fu molto evidente. – Mi 
duole  dovervi  deludere,  signore  –  disse  il  giovane  –,  ma  il  libro  è  in 
prestito. – Oh, santo cielo! – disse il signor Eldred –, davvero? Siete sicuro 
che  non  vi  sia  un  errore?  –  Non  mi  sembra  possibile;  ma,  se  volete 
attendere  un minuto,  potete  forse  incontrare  proprio  il  signore  che  l'ha 
preso.  Fra  poco  dovrà  lasciare  la  biblioteca,  e  credo  di  averlo  visto 
prendere appunto quel libro dallo scaffale. – Davvero? Non sapete chi sia, 
immagino. Potrebbe essere uno dei professori o uno degli studenti? – Non 
credo: certamente non è un professore. L'avrei riconosciuto; ma a quest'ora 
del giorno in quella parte della biblioteca non c'è molta luce e non sono 
riuscito  a vedergli  il  viso.  Avrei  detto  che era  un signore anziano,  non 
molto alto, forse un religioso: aveva un mantello. Se volete aspettare, non 
mi sarà difficile scoprire se ci tiene davvero tanto a quel libro.

– No, no – disse Eldred –. Non voglio... non posso aspettare ora, grazie 
no. Devo andare. Ma se posso tornerò domattina, e forse potrete scoprire 
chi l'ha preso.

– Certamente,  signore,  e metterò da parte il  libro per voi se...  –.  Ma 
Eldred se ne era già andato, e con più fretta di quanto si sarebbe reputato 
salutare per lui.

Garrett aveva ancora qualche momento libero; e pensò: «Voglio tornare 
a quello scaffale e vedere se trovo quel signore.  È probabile che possa 
rimandare di qualche giorno la consultazione del libro. L'altro non sembra 
voglia tenerlo per  molto».  Ed eccolo avviarsi  verso la  sezione dei  libri 
ebraici.  Ma  quando  vi  giunse  scoprì  che  era  deserta,  e  che  il  volume 
segnato 11.3.34 era al suo posto sullo scaffale.  Garrett  si  sentì  umiliato 
nell'amor  proprio  per  aver  deluso  senza  motivo  chi  gli  richiedeva 
un'informazione: gli sarebbe piaciuto, se non fosse stato contro le regole 
della biblioteca, portare il libro giù nell'atrio e farlo trovare già lì quando il 
signor Eldred fosse tornato. Comunque, la mattina successiva sarebbe stato 
sul chi vive: pregò il portiere di farlo mandare a chiamare appena fosse 
arrivato quel signore. Gli accadde, tuttavia, di trovarsi lui stesso nell'atrio, 
poco dopo l'apertura  della  biblioteca e  quando non c'era  quasi  nessuno 
nell'edificio a parte gli impiegati, nel momento in cui Eldred fece la sua 
comparsa.

– Mi rincresce molto – disse –, non mi capita spesso di fare un errore 
tanto stupido, ma ero sicuro che il vecchio signore che avevo intravisto 
avesse preso proprio quel libro e lo avesse tenuto in mano senza sfogliarlo, 
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proprio come fa la gente, capite, signore, quando vuole prendere in prestito 
un volume dalla biblioteca e non solo consultarlo. Corro subito al piano di 
sopra: questa volta avrete il vostro libro.

Qui si frappose una lunga pausa. Il signor Eldred passeggiò su e giù per 
il vestibolo, lesse tutti gli avvisi, consultò l'orologio, si mise a sedere, poi 
alzò lo sguardo verso la scalinata: per buoni venti minuti fece tutti i gesti 
tipici di un uomo impaziente. Alla fine si rivolse al portiere e si informò se 
era molto lontana quella parte della biblioteca verso cui si era diretto il 
signor Garrett.

– In effetti stavo pensando che è strano, signore: in genere è un uomo 
svelto; certo, forse il bibliotecario l'ha mandato a chiamare, ma anche se 
fosse così credo che il signor Garrett gli avrebbe accennato al fatto che voi 
lo stavate aspettando. Gli parlerò attraverso il tubo e vedremo cosa dice –. 
Mentre ascoltava la risposta, il volto gli cambiò espressione: rivolse ancora 
un paio di domande ricevendo brevi risposte, poi si fece in avanti verso il 
banco e parlò a bassa voce. – Mi rincresce, signore, pare che sia accaduta 
una piccola disgrazia. A quanto sembra il signor Garrett non si è sentito 
bene, e il  bibliotecario ha fatto chiamare una carrozza e l'ha mandato a 
casa. Un attacco, da quello che ho capito. – Cosa, davvero? Volete dire che 
qualcuno lo ha aggredito? – No, signore, violenza non ce n'è stata, ma, 
secondo il mio modo di vedere, il signore è stato colto da un attacco, che 
potremmo  definire,  di  malattia.  Non  ha  una  gran  salute,  quel  signor 
Garrett, Per quanto riguarda il vostro libro, signore, forse potreste trovarlo 
da solo. È un peccato che siate dovuto tornare due volte senza... – Hmm... 
non importa, ma mi rincresce molto che il signor Garrett si sia sentito male 
in  questo modo mentre si  stava adoperando per me.  Lascerò perdere il 
libro,  e  andrò  invece  a  trovarlo  per  avere  sue  notizie.  Immagino  che 
possiate darmi il  suo indirizzo –. Ciò fu presto fatto: Garrett  abitava in 
alcune  stanze  in  affitto  non  lontano  dalla  stazione.  –  Solo  un'altra 
domanda. Non avete per caso notato un vecchio signore, forse un religioso, 
con un... sì...  un mantello nero, uscire dalla biblioteca dopo di me ieri? 
Credo che potesse essere – voglio dire, credo che forse abiti –, o meglio, 
credo forse di conoscerlo.

– Con un mantello nero no, signore, no. Dopo di voi se ne sono andati 
altri  due signori, tutti  e due abbastanza giovani,  signore. C'era il  signor 
Carter che ha portato via un libro di musica e poi uno dei professori con un 
paio di romanzi. Tutto qui, signore: e poi me ne sono andato a bere il mio 
tè: ne avevo proprio bisogno. Grazie, signore, obbligatissimo.
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Il  signor Eldred,  ancora in preda all'ansia,  si  era fatto portare da una 
carrozza  all'indirizzo  di  Garrett,  ma  il  giovane  non  era  ancora  in 
condizione di ricevere visite. Stava meglio, anche se la padrona di casa era 
dell'opinione che  avesse  ricevuto  un trauma molto  violento.  Da quanto 
aveva detto il dottore, ella reputava probabile che solo il giorno successivo 
sarebbe  stato  in  grado  di  ricevere  il  signor  Eldred.  Quest'ultimo  fece 
ritorno in albergo al calar del sole e trascorse, temo, una cupa serata.

Il giorno successivo riuscì a vedere Garrett. Mentre da sano costui era un 
giovanotto  cordiale e  dall'aspetto piacevole,  ora  appariva pallidissimo e 
tremante.  Adagiato  in  una  poltrona  accanto  al  fuoco,  rabbrividiva  di 
frequente, e teneva sempre lo sguardo fisso sulla porta. Se mai ci fossero 
stati dei visitatori che Garrett non aveva voglia di ricevere, il signor Eldred 
non era di certo fra questi. – In realtà sono io che vi debbo delle scuse. 
Disperavo oramai di riuscire a esternarvele, perché non conoscevo il vostro 
indirizzo. Ma sono molto felice che siate venuto a trovarmi. Darvi tutto 
questo disturbo mi spiace e mi umilia,  ma sapete che non avrei  potuto 
prevedere questo... questo attacco che ho avuto.

– È naturale, ma veniamo a noi. Si dà il caso che io sia una specie di 
dottore. Mi perdonerete se mi intrometto: avrete avuto sicuramente degli 
ottimi consigli. Siete caduto?

– No. Mi sono ritrovato, è vero, in terra, ma non per una caduta. Si è 
trattato, in realtà, di un forte trauma.

– Volete dire che vi siete spaventato. È stato forse qualcosa che avete 
creduto di vedere?

– Temo che in questo caso ci sia stato davvero poco da  credere. Sì, è 
stato qualcosa che ho visto. Ricordate la prima volta che siete venuto in 
biblioteca?

– Sì,  naturalmente. Però, vi scongiuro di  non cercare di  descrivere la 
scena; sono certo che non vi farebbe affatto bene ricordarla.

– Ma invece sarebbe per me un sollievo poterla raccontare a una persona 
come voi: forse riuscireste a spiegarla. È accaduto proprio quando stavo 
entrando nel settore dove è conservato il vostro libro...

– Insomma, Garrett,  insisto;  in più,  l'orologio mi dice che ho oramai 
poco tempo per raccogliere le mie cose e prendere il treno. No – non una 
parola in più –, vi turberebbe, forse, più di quanto immaginiate. Vorrei solo 
aggiungere  un'altra  cosa.  Sento  di  essere  indirettamente  responsabile  di 
questa vostra indisposizione, e penso che dovrei sostenere io le spese... eh?
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Ma  la  proposta  venne  recisamente  rifiutata.  Il  signor  Eldred,  senza 
rinnovare l'offerta, si congedò quasi subito; anche se Garrett volle insistere 
per  fargli  prendere  nota  della  collocazione  del  Trattato  Middoth 
aggiungendo che il signor Eldred poteva comodamente andare a prenderlo 
da solo. Ma Eldred non fu più visto in biblioteca.

Quel giorno William Garrett ricevette un'altra visita nella persona di un 
coetaneo e collega della biblioteca, un certo George Earle. Earle era tra 
quelli  che  avevano  trovato  Garrett  svenuto  per  terra,  all'interno  della 
«sezione», o cubicolo (che si apriva sul corridoio centrale di una galleria 
spaziosa) in cui erano raccolti i testi ebraici. Earle era stato naturalmente 
molto in ansia per le condizioni dell'amico, e appena terminato il suo turno 
in  biblioteca  si  presentò  a  casa  sua.  –  Ebbene  –  disse  (dopo  aver 
conversato di altro) –, non riesco a immaginare cosa possa essere stato a 
farti  sentire  male,  ma ho l'impressione  che  ci  sia  qualcosa  che  non va 
nell'atmosfera della biblioteca. So solo che proprio prima di trovarti stavo 
andando giù lungo la galleria con Davis, e gli ho detto: «Hai mai sentito un 
odore di muffa forte come quello che si sente qui? Bene non fa di certo». 
Ebbene,  se uno si  abitua per troppo tempo a un odore del  genere  (e ti 
assicuro  che  questa  volta  era  peggio  di  sempre),  finisce  per  entrargli 
nell'organismo e per esplodere prima o poi, non credi?

Garrett scosse il capo. – È vero quello che dici a proposito dell'odore – 
ma non c'è sempre, anche se negli ultimi due giorni l'ho notato anch'io –, 
una specie di odore di polvere, molto forte e innaturale. Ma no... non è 
quello  che  mi  ha  fatto  male.  È  stato  qualcosa  che  ho  visto.  E  voglio 
raccontartelo.  Ero  andato  nella  sezione  dei  testi  ebraici  a  prendere  un 
volume per un tizio che ne aveva fatto richiesta e che aspettava di sotto. 
Ora, proprio il giorno prima avevo fatto un errore con quello stesso libro. 
Ero andato a cercarlo, sempre per la stessa persona, e sono sicuro di aver 
visto un uomo anziano, con un mantello, prenderlo e portarlo via. Allora 
ho detto a quel signore che il libro era in prestito e lui se ne è andato, 
dicendo  che  sarebbe  venuto  il  giorno  dopo.  Sono  tornato  indietro  per 
vedere se potevo farmi dare il volume da quel prete: ma non c'era nessun 
prete, e il libro era al suo posto sullo scaffale. Ebbene, ieri, come dicevo, ci 
sono tornato. Questa volta – fa' bene attenzione: dieci di mattina, ricorda, e 
il massimo di luce che può arrivare in quelle sezioni –, eccolo lì il mio 
prete, che mi voltava le spalle e guardava i libri proprio sullo scaffale che 
stavo cercando.  Aveva appoggiato il  cappello sul  tavolo:  era  calvo.  Ho 
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aspettato un paio di secondi guardandolo con molta attenzione. Ti dico, 
una  brutta  testa  calva.  Sembrava  come  disseccata,  polverosa,  e  le 
sfilacciature che la rigavano facevano pensare più a ragnatele che a capelli. 
Ebbene,  ho fatto  apposta  un  po'  di  rumore:  un colpo di  tosse,  qualche 
passo. Lui si è voltato, e facendo così mi ha permesso di scorgergli il volto: 
non l'avevo ancora visto in faccia. Ti assicuro, non mi sbaglio. Non so per 
qual ragione non sono riuscito a cogliere la parte inferiore di quel viso, ma 
ho  ben  visto  quella  superiore;  era  tutta  avvizzita,  con  gli  occhi  assai 
infossati;  e  sopra,  dalle  sopracciglia  fino  alla  mascella,  c'erano  delle 
ragnatele: fitte. Ora questo mi ha lasciato, come si suol dire, di stucco, e 
non ti so dire altro.

Quali  spiegazioni  di  questo fenomeno furono offerte  da Earle  non ci 
interessa indagare; a ogni modo, non convinsero Garrett di non aver visto 
ciò che aveva visto.

Prima  che  William  Garrett  facesse  ritorno  al  lavoro,  il  bibliotecario 
insistette  perché  prendesse  una  settimana  di  riposo  e  cambiasse  aria. 
Qualche giorno dopo, dunque, si trovava alla stazione con la sua valigia, in 
cerca  di  un confortevole scompartimento per  fumatori  in  cui  passare  il 
tempo nel viaggio verso Burnstow-on-Sea, una cittadina che non era mai 
stata, finora, mèta delle sue visite. Un solo scompartimento sembrava fare 
al caso suo. Ma, mentre si avvicinava, vide, in piedi davanti alla porta, una 
figura che gli fece tornare in mente uno spiacevole, recente episodio. Preso 
da  un  violento  senso  di  nausea  e  senza  rendersi  conto  di  cosa  stesse 
facendo,  spalancò  la  porta  dello  scompartimento  accanto  e  ci  si  infilò 
dentro  con  gran  rapidità,  quasi  avesse  la  morte  alle  calcagna.  Il  treno 
cominciò a muoversi, ed egli probabilmente svenne, perché la prima cosa 
di cui fu di nuovo cosciente fu una bottiglia di sali che gli veniva agitata 
sotto il naso. Il suo salvatore si rivelò essere una anziana e graziosa signora 
che, insieme con la figlia, era l'unica passeggera di quello scompartimento.

Se  non  fosse  stato  per  quell'incidente  è  poco  probabile  che  Garrett 
avrebbe attaccato discorso con le  due viaggiatrici.  Ma, per  come erano 
andate  le  cose,  fu  inevitabile  che  ci  fosse  il  consueto  scambio  di 
ringraziamenti,  domande,  e chiacchiere;  con il  risultato che prima della 
fine del viaggio Garrett si trovò provvisto non solo di una soccorritrice, ma 
anche  di  una  padrona  di  casa:  poiché  la  signora  Simpson  aveva  un 
appartamento da affittare a Burnstow che pareva proprio fare al caso suo. 
In quel periodo dell'anno il luogo era deserto: Garrett si trovò dunque a 

144



trascorrere  molto  tempo  con  madre  e  figlia,  che  si  rivelarono  una 
compagnia quanto mai gradevole. Erano passati appena tre giorni dal suo 
arrivo  ed  erano  già  in  tali  rapporti  di  amicizia  che  le  due  signore  lo 
invitarono a passare la serata nel loro salottino privato.

Durante la conversazione emerse che Garrett lavorava in una biblioteca. 
– Ah, le biblioteche sono bei posti – sospirò la signora Simpson mettendo 
giù il lavoro –, eppure, a me i libri hanno giocato un brutto scherzo. O 
meglio, un libro.

–  I  libri mi danno da vivere, signora Simpson, e mi spiacerebbe molto 
pronunciare anche una sola parola contro di essi. Mi rincresce sentir dire 
che vi hanno procurato dei fastidi.

–  Forse  il  signor  Garrett  potrebbe  aiutarci  a  risolvere  il  nostro 
indovinello, mamma – disse la signorina Simpson.

–  Non voglio  scatenare  il  signor  Garrett  in  una  caccia  che  potrebbe 
durare una vita intera, mia cara, né tanto meno affliggerlo con le nostre 
storie personali.

– Ma se ritenete minimamente probabile che io possa essere utile,  vi 
prego di spiegarmi qual è l'indovinello, signora Simpson. Se si tratta di 
scoprire  qualcosa  a  proposito  di  un  libro,  capirete,  io  sono  la  persona 
adatta per farlo.

– Sì, capisco, ma il guaio è che non conosciamo il titolo di questo libro.
– Né di che cosa tratta?
– No, neppure quello.
– Salvo il fatto che non pensiamo sia scritto in inglese, mamma, e certo 

non è un grande indizio.
– Ebbene, signor Garrett – disse la signora Simpson, che stava fissando 

il fuoco con aria pensierosa senza aver ancora ripreso in mano il lavoro –, 
vi  racconterò  la  storia.  Posso  chiedervi  di  tenerla  per  voi,  se  non  vi 
dispiace? Grazie. Ecco, si tratta di questo. Avevo un vecchio zio, un certo 
dottor Rant. Può darsi che ne abbiate sentito parlare, non perché fosse una 
persona famosa, ma per il modo bizzarro con cui decise di farsi seppellire.

– Credo proprio di averne letto il nome in qualche guida turistica.
– Allora era proprio lui – disse la signorina Simpson –. Aveva lasciato 

tutte le istruzioni, quel vecchiaccio orribile! Dovevano sistemarlo, seduto a 
tavola e con addosso gli abiti di tutti i giorni, in una stanza tutta di mattoni 
che  aveva  fatto  costruire  sotto  terra,  in  un  campo  vicino  alla  casa. 
Naturalmente la gente del posto dice di  averlo visto girellare da queste 
parti col suo vecchio mantello nero.
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– Mia cara, non so molto di queste storie – proseguì la signora Simpson 
–, e comunque è morto, da vent'anni e più. Era un ecclesiastico, anche se 
proprio non riesco a immaginare come abbia potuto diventarlo; nell'ultima 
parte della vita non aveva detto più messa, il che mi sembra una gran cosa; 
viveva di  rendita,  una gran bella tenuta non molto lontano da qui.  Non 
aveva moglie, né famiglia; solo una nipote, che sarei io, e un nipote, e non 
aveva alcuna speciale predilezione per me o per lui, né per nessun altro, 
per quel che mi consta. Tutt'al più, si può dire che fra i due preferisse mio 
cugino, perché John era molto più simile a lui nel carattere e, mi rincresce 
dirlo, in quel suo modo di fare acido e meschino. Se non mi fossi sposata 
sarebbe stato forse diverso; ma mi sposai, ed egli se ne risentì parecchio. 
Bene: lui aveva la sua tenuta e, come si venne a sapere, una bella somma 
di denaro di cui poteva disporre a suo assoluto piacimento; era sottinteso 
che alla sua morte noi due – voglio dire mio cugino ed io – ne saremmo 
diventati eredi in parti uguali. Durante un certo inverno – più di venti anni 
fa,  come  dicevo  –  lo  zio  si  ammalò,  e  fui  chiamata  per  prestargli 
assistenza. A quel tempo mio marito era ancora vivo, ma il vecchio non 
volle neppure sentir parlare di una sua venuta. Mentre mi avvicinavo alla 
villa in carrozza, vidi mio cugino John allontanarsi in una vettura aperta, e 
notai  che aveva l'aria  di  essere di  ottimo umore. Una volta in casa,  mi 
adoperai come era possibile per lo zio; ben presto fui però certa che quella 
sarebbe stata la sua ultima malattia; e d'altronde anche lui sembrava averlo 
compreso. Durante la giornata che precedette la sua morte mi fece stare 
accanto a lui tutto il tempo; mi accorsi che c'era qualcosa, e probabilmente 
qualcosa di sgradevole, che egli mi doveva dire e che teneva per sé il più a 
lungo possibile fintanto che ne avesse avuto la forza; e credo che lo facesse 
apposta,  proprio  per  tenermi  sulle  spine.  Ma,  alla  fine,  la  cosa  da dire 
venne fuori. «Mary», disse, «Mary, ho fatto testamento in favore di John; 
ora è tutto suo, Mary». Ebbene, fu naturalmente un'amara sorpresa per me, 
dal momento che noi due – voglio dire mio marito ed io – non eravamo 
ricchi;  inoltre  ero  certa  che  se  mio  marito  fosse  riuscito  a  vivere  più 
serenamente di quanto non era costretto a fare, forse avrebbe campato più 
a lungo. Ma non dissi niente, o quasi, allo zio, se non che aveva tutto il 
diritto di fare ciò che più gli aggradava; in parte non sapevo cosa dire, in 
parte ero certa che doveva esserci dell'altro: come infatti fu. «Ma, Mary», 
disse,  «non  sono  molto  affezionato  a  John,  così  ho  fatto  un  altro 
testamento in  tuo  favore.  Può essere tutto  tuo.  Solo che devi trovare il 
testamento, capisci; e io non intendo dirti dove si trova». Ridacchiò fra sé 
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e sé; e io mi limitai ad aspettare, perché di nuovo ero sicura che non avesse 
ancora finito. «Su, da brava», disse alla fine, «aspetta, e ti rivelerò tutto 
quello che ho già detto a John. Ma voglio ricordarti che non puoi portare la 
cosa in tribunale facendo appello a ciò che ti sto dicendo, perché tu non 
riusciresti a fornire alcuna prova aggiuntiva oltre alla tua parola, e John è 
un uomo che sa dire il falso, se è necessario. Molto bene. Dunque, siamo 
intesi.  Ora,  siccome  mi  è  venuto  il  ghiribizzo  di  non  compilare  il 
testamento nel modo solito, l'ho scritto in un libro, Mary, un libro vero. E 
vi sono svariate migliaia di libri in questa casa. Ma suvvia!, non ti devi 
allarmare, perché non è fra questi. È al sicuro da qualche altra parte: in un 
luogo  dove  John  può  andare  a  prenderlo  un  giorno  qualsiasi,  se  solo 
riuscisse a capire come fare; mentre tu, invece, non puoi. È proprio un bel 
testamento: correttamente firmato e sottoscritto, anche se penso scoprirai 
che i testimoni non hanno una fretta particolare».

Continuavo a tacere: se mi fossi mossa non avrei resistito all'impulso di 
afferrare e scuotere a dovere quella vecchia carcassa.  Giaceva sul letto, 
ridendo da solo, e alla fine disse:

«Bene, bene, l'hai presa molto tranquillamente; e visto che voglio farvi 
partire da posizioni uguali, e che John ha un leggero vantaggio perché sa 
dove è il libro, ti rivelerò due cose che a lui non ho detto. Il testamento è in 
inglese, ma non riusciresti a capirlo neppure se tu lo avessi sotto gli occhi. 
Questa è la prima cosa; l'altra è che quando me ne sarò andato troverai 
sulla  mia  scrivania  una  busta  indirizzata  a  te,  e  dentro  qualcosa  che 
potrebbe aiutarti a trovarlo, se solo avrai l'intelligenza di saperla usare».

Nel giro di poche ore da questo colloquio lo zio era morto, e pur avendo 
provato a interrogare John Eldred su questa faccenda...

–  John  Eldred?  Vi  chiedo  scusa,  signora  Simpson...  credo  di  aver 
conosciuto un certo John Eldred. Potreste descrivermelo?

– Saranno passati almeno dieci anni dall'ultima volta che l'ho visto; oggi 
dovrebbe essere un uomo anziano e asciutto, e a meno che non se li sia 
tagliati, con quella specie di favoriti che la gente chiamava... qualcosa di 
Dundreary o di Piccadilly, non so bene.

– ... i favoriti alla Piccadilly... Sì, è lui.
– Dove vi è capitato di incontrarlo, signor Garrett?
– Non so se  posso dirvelo – disse  Garrett,  mentendo –,  in  un luogo 

pubblico. Ma non avete finito il vostro racconto.
–  In  realtà  non  ho  molto  da  aggiungere,  se  non  che,  com'era  da 

immaginarsi, John Eldred non prestò alcuna attenzione alle mie lettere, e 
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da allora si è goduto la tenuta, mentre mia figlia ed io siamo state costrette 
a fare le affittacamere, mestiere che, debbo dire, si è rivelato molto meno 
spiacevole di quanto io temessi.

– Ma... e quella busta?
–  Ah,  certo!  Ebbene,  l'indovinello  è  proprio  questo.  Ti  prego,  dà  al 

signor Garrett quel foglio che è sul mio tavolino.
Si trattava di un foglietto su cui non era scritto assolutamente niente, se 

non cinque cifre, né divise né punteggiate in alcun modo: 11334.
Garrett  meditò  in  silenzio,  ma  una  luce  gli  brillava  negli  occhi. 

D'improvviso «fece una faccia strana», e poi domandò: – Credete che il 
signor Eldred possa avere qualche indizio in più di quelli che avete voi 
riguardo al titolo del libro?

– Qualche volta mi è venuto da pensare di sì – disse la signora Simpson 
–, ed ecco perché: mio zio deve aver fatto testamento non molto prima di 
morire (questo, credo, lo disse lui stesso) e immediatamente dopo averlo 
redatto  deve  aver  fatto  sparire  il  libro.  Ma  i  volumi  erano  stati  tutti 
classificati  con  molto  scrupolo:  John  è  in  possesso  del  catalogo,  e  ha 
sempre fatto molta attenzione a che nessuno dei libri venisse mai venduto 
o  fatto  uscire  di  casa.  E  mi  dicono  che  gironzola  sempre  attorno  alle 
librerie  e  alle  biblioteche;  dunque  immagino  che  debba  aver  scoperto 
proprio quali libri sono spariti dalla biblioteca dello zio fra quelli che erano 
stati elencati nel catalogo, e probabilmente va a caccia appunto di quelli.

– Proprio così, proprio così – disse il signor Garrett, e ritornò alle sue 
meditazioni.

Non più tardi del giorno dopo il signor Garrett ricevette una lettera che, 
come  spiegò  con  gran  rincrescimento  alla  signora  Simpson,  rendeva 
assolutamente necessario abbreviare il soggiorno a Burnstow.

Per  quanto gli  dispiacesse separarsi  dalle  due donne (e  loro lo  erano 
altrettanto nel vederlo andare via), aveva cominciato ad avvertire che con 
ogni probabilità si stava avvicinando un evento della massima importanza 
per la signora (e, vogliamo aggiungere, la signorina?) Simpson.

Durante il viaggio in treno, turbato ed eccitato, cercò di scervellarsi per 
capire se la collocazione del libro che era stato richiesto dal signor Eldred 
corrispondesse  in  qualche  modo ai  numeri  che  erano  stati  trascritti  sul 
foglietto  in  possesso  delle  signore  Simpson.  Con  costernazione,  però, 
dovette scoprire che il trauma della settimana precedente lo aveva segnato 
a tal punto da non fargli ricordare più niente del titolo o della natura del 
libro; e neanche della sezione in cui era andato a cercarlo. Eppure, tutte le 
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altre parti della topografia e della struttura della biblioteca gli erano chiare 
come sempre nella testa.

E poi un'altra cosa – al pensiero pestò il piede per terra dall'irritazione –: 
aveva  dapprima  esitato,  e  poi  dimenticato,  di  chiedere  alla  signora 
Simpson  il  nome  del  luogo  dove  abitava  Eldred.  Ma  questa  era 
un'informazione che poteva ottenere per lettera.

Le cifre scritte sul foglietto rappresentavano, per lo meno, un indizio. Se 
si  riferivano  a  una  collocazione  nella  biblioteca,  erano  passibili  di  un 
numero  alquanto  limitato  di  interpretazioni.  Le  si  potevano  dividere  in 
1.13.34, 11.33.4, o 11.3.34. Bastava controllare tutte queste collocazioni 
nello spazio di pochi minuti, e se fosse mancato uno di quei volumi egli 
non  avrebbe  avuto  alcuna  difficoltà  a  rintracciarlo.  Si  mise  molto 
rapidamente al lavoro, pur essendo costretto a perdere qualche minuto per 
spiegare alla padrona di casa e ai colleghi le ragioni di quel suo ritorno 
anticipato. L'1.13.34 era al suo posto e in perfetto ordine. Avvicinandosi 
alla sezione 11 nella stessa galleria, una associazione di idee lo colpì come 
un  brivido.  Ma  doveva  andare  avanti.  Dopo  aver  verificato, 
frettolosamente,  l'11.33.4  (un  libro  nuovissimo,  su  cui  l'occhio  gli  era 
caduto per  primo),  fece correre  lo  sguardo lungo la  fila  di  edizioni  in-
quarto che riempivano la sezione 11.3. Il vuoto che temeva era lì: il 34 non 
si trovava al suo posto. Gli ci volle un minuto per assicurarsi che non fosse 
stato messo altrove, e poi si diresse verso l'atrio.

– L'11.3.34 è in prestito? Vi ricordate di aver notato questo numero?
– Notato il numero? Per chi mi prendete, signor Garrett? Ecco, tenete, 

guardate voi le ricevute, se pensate di avere un giorno intero a disposizione 
per questo lavoro.

– D'accordo...  Ditemi allora, è mica tornato un certo signor Eldred?... 
Quel vecchio signore che era venuto il giorno che mi sono sentito male. 
Suvvia! Ve ne ricordereste.

– Cosa credete? Certo che me ne rammento. No, non è più tornato, per lo 
meno non da quando ve ne siete andato in vacanza. Eppure, mi sembra 
che... ho trovato! Roberts dovrebbe saperne qualcosa. Roberts, ricordi un 
signore che si chiamava Eldred?

– Per niente – disse Roberts –. Vuoi dire quell'uomo che ha mandato uno 
scellino per quel pacco? Vorrei che facessero tutti come lui.

– State dicendo che avete mandato dei libri al signor Eldred? Coraggio, 
parlate! È così?
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– Cosa volete che vi dica, signor Garrett, se un signore ci fa avere la 
richiesta tutta scritta per bene, e la segretaria dice che il libro può essere 
dato in prestito, e c'è la scatola di cartone con già l'indirizzo sopra, e un 
biglietto di accompagnamento, e una somma sufficiente a coprire le spese 
della spedizione, che cosa fareste  voi in tal caso, signor Garrett, se posso 
prendermi  la  libertà  di  farvi  questa  domanda?  Vi  sareste,  o  no,  dato  il 
disturbo di fargli questa cortesia, o avreste infilato tutto sotto il bancone, 
e...

–  Avete  perfettamente  ragione,  naturalmente,  Hodgson,  perfettamente 
ragione: solo, potreste essere così gentile da mostrarmi la richiesta che vi 
ha mandato il signor Eldred, e farmi avere il suo indirizzo?

– Certo, signor Garrett; basta che non mi si venga a fare la predica e non 
mi si dica che non conosco il mio dovere, sono più che disposto a fare una 
cortesia  nella  misura  in  cui  mi  è  possibile.  Ecco  la  richiesta  nello 
schedario.  J.  Eldred,  11.3.34.  Titolo  del  volume:  T-a-l-m...  ecco,  potete 
farne quel che più vi aggrada. Immagino che non si tratti di un romanzo. E 
qui c'è il biglietto con cui il signor Eldred richiedeva il libro in questione, 
che a quanto vedo egli definisce un «trac.».

– Grazie, grazie; ma l'indirizzo? Non c'è niente sul biglietto.
– Ah, certo; dunque... ecco, signor Garrett, l'ho trovato. Quel biglietto 

era dentro il pacco, che ci era stato mandato molto opportunamente, per 
risparmiarci ogni problema, già pronto a essere rispedito indietro con il 
libro dentro; e se ho fatto qualche errore nella transazione, è proprio in un 
punto  solo:  che  ho  trascurato  di  scrivere  l'indirizzo  del  signore  nel 
libriccino che tengo con me. Non che ci fosse una qualche ragione per non 
trascriverlo, quell'indirizzo; fatto sta che non ho il tempo, né lo avete voi, 
direi, di approfondire queste ragioni proprio ora. E... no, signor Garrett, 
non  me lo ricordo a memoria,  altrimenti quale mai sarebbe lo scopo di 
tenere questo libriccino, proprio un comune, ordinario quadernetto, come 
potete vedere, in cui ho l'abitudine di trascrivere tutti i nomi e gli indirizzi 
che ritengo opportuno?

– Accorgimento ammirevole, non v'è alcun dubbio. Ma... non importa, 
grazie. Quando è stato spedito il pacco?

– Alle dieci e mezzo, stamattina.
– Oh, bene; e ora è solo l'una.
Immerso in profonde riflessioni, Garrett fece ritorno al piano di sopra. 

Come poteva procurarsi l'indirizzo? Un telegramma alla signora Simpson: 
ma così rischiava di perdere un treno per aspettare la risposta. Sì, v'era solo 
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un altro modo. La signora Simpson aveva detto che Eldred viveva nella 
proprietà  che  era  appartenuta  a  suo  zio.  Se  era  così,  avrebbe  potuto 
rintracciare quel luogo andando a consultare il catalogo delle donazioni. 
Ora che sapeva il titolo del libro avrebbe potuto farlo rapidamente. Ben 
presto ebbe davanti  a sé il  registro e,  ricordando che il  vecchio zio era 
morto più di venti anni prima, gli concesse un buon margine di tempo e 
tornò indietro fino al 1870. Vi era una sola voce possibile: 1875, 14 agosto. 
Talmud: Tractatus Middoth cum comm. R. Nachmanidæ. Amstelod. 1707. 
Donato da J. Rant, Dottore in Teologia, Castello di Bretfield.

Un dizionario geografico rivelò che Bretfield si trovava a tre miglia da 
una  stazioncina  sulla  linea  ferroviaria  principale.  E  ora  si  trattava  di 
domandare al custode se ricordava che l'indirizzo sul pacco fosse quello di 
una località simile a Bretfield.

–  No,  niente  del  genere.  Ora  che  lo  nominate,  signor  Garrett,  era 
qualcosa come Bredfield o Britfield, ma niente a che vedere con il nome 
che avete dato.

Fin qui tutto procedeva per il meglio. A questo punto ci voleva un orario. 
C'era un treno che partiva dopo venti minuti, e il viaggio durava due ore. 
L'unica possibilità  di  arrivare  in tempo era quella,  e da non perdere.  Il 
treno fu preso.

Se nel viaggio di ritorno a casa Garrett era stato inquieto, in questo si 
sentì quasi impazzire. Se avesse trovato Eldred, cosa gli  avrebbe detto? 
Che  si  era  scoperto  che  il  libro  era  una  rarità  e  che  doveva  essere 
restituito?  Una  palese  menzogna.  O  che  si  riteneva  contenesse  delle 
importanti  annotazioni  manoscritte?  Eldred  non  avrebbe  esitato  a 
mostrargli il libro, da cui sarebbe già stata tolta la pagina. Avrebbe potuto, 
forse,  trovare  tracce  della  rimozione  –  un  brandello  strappato,  o 
probabilmente una pagina volante –, e chi avrebbe potuto smentire Eldred, 
che avrebbe sicuramente  dichiarato di  essersene accorto anche lui,  e  di 
avere deplorato la mutilazione? Tutto sommato la caccia sembrava davvero 
senza speranze. L'unica probabilità era questa. Il volume era uscito dalla 
biblioteca alle 10,30: poteva darsi che non fosse stato spedito con il primo 
treno,  quello  delle  11,20.  Se era  andata  così,  allora  poteva essere tanto 
fortunato da arrivare contemporaneamente al  pacchetto  e inventarsi  una 
qualche storia che avrebbe convinto Eldred a consegnarglielo.

Si stava avvicinando la sera quando Garrett scese dal treno sul binario 
della  stazione  che,  come spesso  accade  nei  piccoli  paesi  di  campagna, 
sembrava innaturalmente tranquilla. Rimase ad attendere fino a che quei 
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due o tre passeggeri che erano discesi con lui si furono allontanati, e poi si 
informò dal capostazione se il signor Eldred abitava da quelle parti.

–  Sì,  e  anche  abbastanza  vicino  a  qui,  credo.  Mi  sembra  che  debba 
venire  alla  stazione  per  ritirare  un  pacchetto  che  doveva  arrivare  in 
giornata. Si è visto già una volta oggi, non è vero, Bob? – (al facchino).

– Sì, signore, proprio così; e pareva che fosse colpa mia se il pacchetto 
non era arrivato con il treno delle due. Comunque, gliel'ho ritirato io –, e il 
facchino tirò fuori un involucro quadrato. A Garrett bastò uno sguardo per 
assicurarsi che conteneva proprio ciò che in quel momento aveva –così 
tanta importanza per lui.

– Bretfield, signore? Sì, a tre miglia di distanza, più o meno. Se prendete 
la scorciatoia attraverso quei tre campi laggiù riducete il percorso di mezzo 
miglio. Guardate: ecco la carrozza del signor Eldred.

Un  calesse  si  stava  avvicinando  con  due  uomini  dentro:  e  Garrett, 
voltandosi  indietro  a  guardare  mentre  traversava  il  piccolo  atrio  della 
stazione, riconobbe senza difficoltà uno dei due. A leggero vantaggio di 
Garrett v'era il fatto che fosse proprio Eldred alla guida della carrozza: era 
assai  probabile  che  non  avrebbe  aperto  il  pacchetto  in  presenza  di  un 
domestico. D'altra parte ci avrebbe messo molto poco a far ritorno a casa: e 
a meno che Garrett non riuscisse a trovarsi là nel giro di qualche minuto 
dall'arrivo  del  calesse,  non ci  sarebbe stato  più  niente  da  fare.  Doveva 
affrettarsi: e così fece. La scorciatoia lo portò lungo il lato di un triangolo, 
mentre la carrozza, che per giunta era stata trattenuta per breve tempo alla 
stazione, doveva percorrerne due; così che Garrett stava già traversando il 
terzo campo quando sentì il rumore delle ruote che si avvicinavano. Era 
stato quanto più veloce possibile, ma l'andatura a cui procedeva la vettura 
gli  fece  perdere  le  speranze.  A  quella  velocità,  avrebbe  sicuramente 
raggiunto la casa dieci minuti prima di lui, e dieci minuti sarebbero stati 
più che sufficienti perché il signor Eldred portasse a compimento il suo 
piano.

Fu proprio a quel punto che la fortuna cambiò direzione in suo favore. 
L'aria  della  sera era immobile,  e i  rumori  si  avvertivano con chiarezza. 
Raramente un suono ha procurato sollievo maggiore di quello che Garrett 
udì in quel momento: la carrozza che si fermava. Scambiate alcune parole, 
la vettura ripartì. In preda a una tremenda agitazione Garrett, immobile, 
riuscì a vedere, mentre il calesse sorpassava lo steccato accanto a cui egli 
era  nascosto,  che  all'interno  c'era  solo  il  domestico  e  non  Eldred;  e  si 
avvide inoltre che quest'ultimo stava proseguendo il cammino a piedi. Da 
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dietro l'alto cespuglio accanto allo steccato che portava alla strada seguì 
con lo sguardo quella  figura sottile  e  ossuta passargli  accanto:  aveva il 
pacchetto sotto il braccio e si frugava in tasca. Proprio in quel momento 
qualcosa cadde di tasca a Eldred e finì sull'erba, ma con così poco rumore 
che  l'uomo  non  se  ne  accorse  neppure.  Un  attimo  dopo  Garrett  poté 
tranquillamente oltrepassare lo steccato e andare a raccogliere ciò che era 
caduto...  una  scatola  di  fiammiferi.  Eldred,  avanzando,  faceva  con  le 
braccia  dei  movimenti  rapidi,  difficili  da  interpretare  nell'ombra  degli 
alberi  che  si  protendevano  sulla  strada.  Garrett,  che  lo  seguiva  con 
circospezione, trovò lungo il percorso il perché di quei gesti: un pezzo di 
spago,  e  la  carta  che  avvolgeva  il  pacco,  che  avrebbero  dovuto  essere 
buttati al di là della siepe, ma che erano invece rimasti impigliati nei rami.

Ora Eldred aveva rallentato l'andatura, e si riusciva a vedere a malapena 
che aveva aperto il libro e stava sfogliando le pagine. Poi si fermò: la luce 
che  andava  declinando  gli  impediva,  evidentemente,  la  lettura.  Garrett 
continuava  a  seguire  la  scena  dall'apertura  di  un  cancello  dove  si  era 
andato a infilare. Eldred, dopo una rapida occhiata intorno, si sedette sul 
tronco di un albero abbattuto, sul ciglio della strada, e avvicinò al volto il 
libro aperto. D'improvviso, senza chiudere il volume, lo appoggiò su un 
ginocchio e si mise a frugare in tutte le tasche; invano, naturalmente, e con 
grande  irritazione.  «Ti  farebbero  proprio  comodo  i  fiammiferi,  ora!», 
pensò Garrett. Poi l'uomo afferrò una pagina del libro: stava iniziando a 
strapparla con grande meticolosità quando accaddero due cose. Dapprima, 
qualcosa di nero sembrò cadere sulla pagina bianca e correre lungo di essa; 
poi, mentre Eldred con un sussulto si voltava a guardare dietro le spalle, si 
vide  una  piccola  forma  nera  emergere  dall'ombra  dietro  il  tronco 
dell'albero e da essa due braccia, che tenevano avviluppata una massa nera, 
protendersi  verso il  volto  di  Eldred  e  coprirgli  testa  e  collo.  Braccia  e 
gambe si agitarono freneticamente nell'aria, ma non si udì alcun suono. E 
poi non vi fu più alcun movimento. Eldred era solo. Era caduto all'indietro 
sull'erba che circondava il tronco d'albero, e il libro era finito in mezzo alla 
strada.  Garrett,  rabbia  e  sospetto  per  il  momento  svaniti  alla  vista  di 
quell'orribile lotta, si mise a correre gridando forte: – Aiuto! – e, con suo 
gran sollievo, la stessa cosa fece un contadino, sbucato in quel momento 
da un campo lì di fronte. Insieme si chinarono su Eldred e cercarono di 
portargli soccorso, ma senza successo. Fu inevitabile concludere che era 
morto. – Povero signore! – disse Garrett al contadino, dopo che lo ebbero 
disteso per terra –; cosa credete gli sia accaduto? – Non ero a nemmeno 
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cento metri da qui – disse l'uomo – quando vedo il signor Eldred seduto, 
che legge un libro:  a  parer  mio gli  è venuto uno di  quegli  attacchi...  è 
sembrato che la  faccia gli  diventasse  tutta  nera.  –  Proprio così  –  disse 
Garrett  –.  Non avete  visto  nessuno vicino a  lui?  Non può essere  stato 
aggredito? – Impossibile. Nessuno sarebbe riuscito a scappare senza che 
voi  o  io  lo  vedessimo.  –  Lo  penso  anch'io.  Bisogna  cercare  aiuto:  un 
dottore, e un poliziotto; e forse sarebbe meglio che consegnassi loro questo 
libro.

Si  trattava,  ovviamente,  di  uno  di  quei  casi  in  cui  è  necessaria 
un'inchiesta; ed era anche palese che Garrett dovesse trattenersi a Bretfield 
per fornire la sua testimonianza. La visita medica rivelò che, nonostante si 
fosse trovata della polvere nera sul volto e nella bocca del cadavere,  la 
causa della morte era consistita in una emozione troppo forte per un cuore 
debole, e non era stata asfissia. Venne preso in esame il libro fatale, una 
decorosa edizione in-quarto scritta interamente in ebraico, e di aspetto tale 
da non insospettire neppure la mente più sensibile.

–  Voi  dite,  signor  Garrett,  che  vi  è  sembrato  che  un  attimo  prima 
dell'attacco il defunto stesse strappando una pagina da questo libro?

– Sì, credo uno dei fogli di guardia.
– Qui ce n'è uno parzialmente strappato. C'è scritto sopra qualcosa in 

ebraico. Vorreste gentilmente dare un'occhiata?
–  Ci  sono  anche  tre  nomi  in  inglese,  signore,  e  una  data.  Ma  sono 

dolente di dirvi che non so leggere l'ebraico.
– Grazie.  I tre nomi hanno l'aria di essere delle firme. Sono John Rant, 

Walter  Gibson,  e  James  Frost,  e  la  data  è  il  20  luglio  del  1875.  C'è 
qualcuno qui che conosce questi nomi?

Il parroco, che era presente, li informò che lo zio da cui il defunto aveva 
ereditato si chiamava Rant.

Quando gli fu mostrato il libro scosse il capo, perplesso: – Questo è un 
ebraico che io non conosco.

– Ma siete sicuro che si tratti di ebraico?
–  Cosa?  Sì,  suppongo...  No,  mio  caro  signore,  avete  perfettamente 

ragione...  voglio  dire,  il  vostro  suggerimento  è  assolutamente  corretto. 
Naturalmente... non è ebraico. È inglese, ed è un testamento.

Non ci volle che qualche minuto per scoprire che si trattava, in realtà, 
del testamento del dottor John Rant, che lasciava tutti i beni, fino a quel 
momento  amministrati  da  John  Eldred,  alla  signora  Mary  Simpson.  È 
evidente che la scoperta di un documento di tal fatta avrebbe ampiamente 

154



giustificato  il  turbamento  del  signor  Eldred.  Per  quanto  riguardava  la 
pagina  in  parte  strappata,  il  magistrato  ci  tenne  a  precisare  che  non si 
poteva attribuire alcun utile motivo a delle illazioni la cui correttezza non 
sarebbe mai stato possibile accertare.

Il  Trattato  Middoth  venne  –  com'era  ovvio  –  affidato  per  ulteriori 
indagini al Coroner, al quale il signor Garrett spiegò in privato la storia e la  
successione  degli  eventi,  per  quanto  egli  ne  fosse  a  conoscenza  o  si 
reputasse in grado di ricostruirli.

Il  giorno dopo Garrett  ritornò al lavoro, e durante il  tragitto verso la 
stazione passò nuovamente accanto al teatro della rovina del signor Eldred, 
Non  sarebbe  riuscito  a  lasciare  quel  luogo  senza  avervi  dato  un'altra 
occhiata,  sebbene il  ricordo di  ciò di  cui  era stato testimone lo facesse 
rabbrividire,  a  dispetto  della  bella  mattinata  luminosa.  Con  un  po'  di 
apprensione girò attorno al tronco d'albero. Qualcosa di scuro, che ancora 
giaceva a terra, lo fece sussultare per un attimo: ma si muoveva appena. 
Avvicinandosi per guardare meglio, si accorse che si trattava di una massa 
intricata di ragnatele; e quando tentò di smuoverla,  furtivamente,  con il 
bastone, diversi grossi ragni ne scapparono via, disperdendosi nell'erba,

Non è molto difficile immaginare le tappe successive che hanno portato 
William Garrett, assistente di una grande biblioteca, all'attuale posizione di 
futuro proprietario del castello di Bretfield, per il momento affidato alle 
cure di sua suocera, la signora Mary Simpson.
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Il sortilegio dei runi38

(Casting the Runes)

15 aprile, 190...
EGREGIO SIGNORE, il Consiglio della Associazione di... mi incarica di restituirvi il 

manoscritto della conferenza su La verità dell'Alchimia, che avete avuto la cortesia di 
inviarci  in  vista  del  nostro  prossimo  simposio;  il  Consiglio  mi  prega  altresì  di 
informarvi che non ritiene possibile poterla includere nel programma.

Credetemi, in fede vostro
...Segretario

18 aprile
EGREGIO  SIGNORE, sono spiacente di doverVi comunicare che i miei compagni 

non mi permettono di concedervi un colloquio a proposito della dissertazione che ci 
avete  sottoposto.  Il  nostro  statuto,  d'altronde,  non  prevede  che  possiate  discutere 
l'argomento,  come avete suggerito, con una commissione del nostro Consiglio. Vi 
prego di  credere  che il  manoscritto  che ci  avete  inviato è  stato  esaminato con la 
massima attenzione, e che prima di essere respinto è stato sottoposto al giudizio di 
un'autorità critica della massima competenza. Reputo quasi inutile aggiungere che 
nessuna questione di carattere personale ha minimamente influenzato la decisione del 
Consiglio.

Credetemi (come sopra)

20 aprile
Il segretario della Associazione di... desidera rispettosamente informare il signor 

Karswell che gli è impossibile comunicare il nome della persona – o delle persone – 
cui è stato sottoposto il suo manoscritto; e desidera inoltre far presente che non può 
impegnarsi a rispondere a ulteriori lettere sull'argomento.

38 Il manoscritto di questo racconto – la cui trama verte almeno in parte su avvenimenti verificatisi 
nella  biblioteca  del  British  Museum  (ora  «British  Library»)  di  Londra  –  fu  acquistato  dalla 
biblioteca medesima all'asta delle cose di James che si tenne da Sotheby's il 9 novembre 1936. Un 
foglio mancante, rinvenuto in seguito tra le carte dell'autore al King's College di Cambridge, fu 
presentato al  British Museum nel  1948 per i  buoni uffici  di  A.N.L. Munby,  Fellow  del  King's, 
bibliotecario e emulo di James (alla cui memoria dedicò nel 1949 un bel volume di  ghost-stories  
intitolato The Alabaster Hand).
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– E chi è questo signor Karswell? – si informò la moglie del segretario. 
Era andata a fargli una visita in ufficio, e (forse ingiustificatamente) aveva 
letto  l'ultima delle  tre  lettere  che  la  dattilografa  aveva  appena  finito  di 
scrivere.

– Ebbene, mia cara, in questo momento il signor Karswell è un uomo 
notevolmente infuriato. Per il resto non so molto altro di lui, a parte che si 
tratta di una persona ricca, che abita a Lufford Abbey, nel Warwickshire, 
che a quanto pare è un alchimista, e che ha intenzione di raccontarci tutto 
sull'alchimia. E questo è quanto. Solo che per le prossime due settimane 
non ho alcuna intenzione di fare la sua conoscenza. E ora, se sei pronta, 
possiamo andare.

– Cosa hai fatto per farlo infuriare? – chiese la moglie del segretario.
–  È sempre  la  stessa  storia,  mia  cara,  sempre  la  stessa  storia.  Ci  ha 

mandato  il  manoscritto  di  una  conferenza  che  voleva  tenere  al  nostro 
prossimo simposio;  noi l'abbiamo fatta  leggere a Edward Dunning – in 
pratica  l'unica  persona  in  Inghilterra  che  sappia  qualcosa  di  questi 
argomenti – e lui ci ha fatto sapere che non valeva proprio niente. Così 
gliel'abbiamo  rimandata  indietro.  Da  quel  momento,  Karswell  ha 
cominciato  a  tempestarmi  di  lettere.  Nell'ultima,  mi  chiedeva  di 
comunicargli il nome della persona alla quale avevamo fatto leggere quelle 
sue scemenze: e hai visto come gli ho risposto. Ma per l'amor di Dio, non 
ne parlare con nessuno.

– Certo che no. Quando mai ho fatto una cosa del genere? A ogni modo, 
spero che non venga a sapere che si trattava del povero signor Dunning.

– Il povero signor Dunning? Non capisco proprio perché tu lo definisca 
così.  È un uomo felice,  il  tuo signor Dunning. Tanti interessi,  una casa 
bella e confortevole, e molto tempo tutto per sé.

– Volevo solo dire che mi spiacerebbe per lui se quest'uomo venisse a 
scoprire il suo nome e gli procurasse dei fastidi.

– Oh, ah!,  certo.  Allora sì  che diventerebbe davvero il  povero signor 
Dunning.

Il segretario e sua moglie avevano un invito a pranzo, e gli amici a casa 
dei quali erano diretti provenivano da una famiglia del Warwickshire. La 
moglie del segretario aveva già architettato di interrogarli con discrezione 
sul  signor  Karswell,  ma  le  venne  risparmiata  la  fatica  di  entrare  in 
argomento. Non erano passati che pochi minuti quando la padrona di casa, 
rivolta  al  marito,  disse:  –  Ho  visto  l'abate  di  Lufford  stamattina  –.  Il 
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padrone di casa fece un fischio fra i denti. – Davvero? Cosa diavolo può 
spingerlo a venire in città. – Lo sa il cielo; usciva dai cancelli del British 
Museum proprio mentre passavo da quelle parti –. Quanto mai naturale, 
dunque,  che la  moglie  del  segretario  chiedesse  se  era  un vero abate  la 
persona di cui stavano parlando. – Oh, no, mia cara, solo un nostro vicino 
in campagna che ha comprato Lufford Abbey alcuni anni fa. Il suo nome 
vero è Karswell.  – Si  tratta  di  un vostro amico? – chiese il  segretario, 
strizzando l'occhio a sua moglie  senza farsene accorgere  dagli  altri.  La 
domanda dette la stura a un torrente di esclamazioni. Non c'era proprio 
niente di  buono da dire sul  conto del  signor Karswell.  Nessuno sapeva 
cosa facesse; i domestici erano tutti brutta gente; lui si era inventato una 
nuova religione tutta per sé, e praticava non si sa bene quali misteriosi riti; 
era  un tipo che si  offendeva  facilmente  e  non perdonava mai  nessuno; 
aveva un volto orribile (così diceva la padrona di casa, mentre il marito 
sembrava più esitante); non aveva mai fatto un'azione gentile, e qualunque 
fosse  l'influenza  che  esercitava,  era  sicuramente  maligna.  –  Rendiamo 
giustizia  a  quel  pover'uomo,  mia  cara  –  la  interruppe  il  marito  –. 
Dimentichi  la  festa  che  organizzò  per  i  bambini  della  scuola.  – 
Dimenticare, questa poi! Sono felice che tu me lo abbia ricordato, perché 
serve a dare un'idea di che razza di uomo sia. Ascolta, Florence! Il primo 
inverno  che  passò  a  Lufford,  questo  nostro  delizioso  vicino  scrisse  al 
pastore  della  parrocchia  (che non è la  nostra,  ma lo  conosciamo molto 
bene),  proponendo  di  offrire  ai  bambini  uno spettacolo  con la  lanterna 
magica. Disse che aveva delle lastre nuove, e pensava che i bambini si 
sarebbero divertiti a vederle. Ebbene, il pastore rimase alquanto sorpreso, 
perché il signor Karswell si era spesso dimostrato sgarbato nei confronti 
dei bambini, lamentandosi che entravano nella proprietà, o cose di questo 
genere;  ma  naturalmente  accettò;  venne  stabilito  il  giorno,  e  il  nostro 
amico si recò di persona a controllare che tutto si svolgesse regolarmente. 
In  seguito  ebbe  a  raccontarci  che  mai  come in  quella  occasione  aveva 
ringraziato  il  cielo  che  i  suoi  bambini  non  avessero  potuto  partecipare 
all'intrattenimento: proprio quella sera si trovavano a casa nostra, dove era 
stata  organizzata  una  festa  per  i  piccoli.  E  la  ragione  è  che  il  signor 
Karswell era evidentemente armato dell'intenzione di spaventare a morte 
quei  poveri  bambini  di  paese,  e  sono  convinta  che,  se  gli  fosse  stato 
consentito  di  continuare,  sarebbe  sicuramente  riuscito  nel  suo  scopo. 
All'inizio cominciò con cose abbastanza blande. C'era Cappuccetto Rosso, 
ma anche in quel caso – disse il signor Farrer – il lupo faceva così paura 
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che  dovettero  far  uscire  dalla  stanza  i  più  piccoli,  e  ci  raccontò  che 
Karswell aveva dato inizio alla storia facendo sentire un rumore, come di 
un lupo che ululasse lontano: era stata la cosa più spaventosa che mai gli 
fosse capitato di sentire. Tutte le lastre proiettate – disse Farrer – erano 
estremamente  ben  fatte  e  assai  realistiche:  non  riusciva  proprio  a 
immaginare dove le fosse andate a trovare, o come le avesse preparate. 
Ebbene,  lo  spettacolo  proseguì  e  le  storie  diventarono  sempre  più 
terrificanti:  i  bambini,  nel  silenzio più assoluto,  erano come ipnotizzati. 
Alla  fine  Karswell  proiettò  una sequenza  in  cui  si  vedeva un bambino 
traversare,  di  sera,  il  parco della  sua proprietà;  di  Lufford,  voglio  dire. 
Tutti i ragazzi in quella stanza riconobbero il luogo. Quel povero bambino 
veniva prima seguito, e alla fine proprio incalzato, raggiunto, fatto a pezzi 
o comunque fatto fuori, da un essere tutto bianco e saltellante che si era 
visto  in  un  primo  momento  aggirarsi  sotto  gli  alberi,  e  che  poi  aveva 
assunto  una  fisionomia  più  netta.  Il  signor  Farrer  racconta  che  quelle 
immagini gli  provocarono uno degli incubi peggiori di tutta la sua vita: 
quale  possa  essere  stato  l'effetto  sui  bambini  non  è  neppure  il  caso  di 
provare  a  immaginare.  Stava  accadendo  qualcosa  che,  naturalmente, 
superava ogni limite. Farrer si rivolse con parole molto dure a Karswell, 
dicendogli  che  lo  spettacolo  non  poteva  continuare.  Ma  tutto  ciò  che 
quest'ultimo disse fu: «Oh, pensate che sia giunta l'ora di mettere la parola 
fine alla nostra piccola rappresentazione e mandarli a letto? Molto bene!». 
Dopo di che – sentite questa – proiettò un'altra lastra in cui si vedeva un 
groviglio di serpenti, millepiedi, ed esseri disgustosi con le ali, riuscendo 
non si sa come a dare l'impressione a chi guardava che stessero strisciando 
fuori  dello  schermo  e  si  sparpagliassero  fra  il  pubblico;  e  a  ciò  si 
accompagnava un rumore, una sorta di fruscio, che ebbe il potere di far 
quasi impazzire i bambini, che naturalmente si precipitarono fuori, atterriti. 
Parecchi si fecero male nel fuggi fuggi generale, e non credo che neppure 
uno di  loro riuscisse a chiudere un occhio quella  notte.  Dopo di  che il 
paese si mise in subbuglio, e come era da prevedere le madri attribuirono 
gran parte della responsabilità al povero signor Farrer; se fossero riusciti a 
superare i cancelli, sono convinta che i padri avrebbero fracassato tutte le 
finestre  dell'abbazia.  Ecco,  questo  è  il  signor Karswell:  è  lui  l'abate  di 
Lufford,  mia  cara:  puoi  immaginarti  come  abbiamo  a  cuore  la  sua 
compagnia.

– Sì, credo che abbia tutte le caratteristiche del criminale incallito, quel 
Karswell – disse il padrone di casa –. Non vorrei essere nei panni di chi 
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finisce nel suo libro nero.
– È lui, o lo confondo con qualcun altro? – chiese il segretario (che da 

alcuni  minuti  aveva  la  fronte  aggrottata,  come  chi  cerchi  di  ricordare 
qualcosa) –. È lui quello che ha pubblicato una  Storia della Stregoneria 
qualche tempo fa... saranno dieci anni, o anche più?

– Proprio lui. Ricordi le recensioni?
–  Certo  che  le  ricordo;  e,  particolare  rilevante,  conoscevo  colui  che 

aveva scritto la più caustica di tutte. Lo conoscevi anche tu: sicuramente 
rammenti John Harrington: era al John's College ai nostri tempi.

– Oh, lo ricordo molto bene, anche se credo di non averlo più visto, né di 
averne più sentito parlare, da quando sono venuto via da Cambridge fino al 
giorno che mi è capitato di leggere il resoconto dell'inchiesta.

– Inchiesta? – disse una delle signore –. Cosa era successo?
– Ebbene, era successo che era caduto da un albero spezzandosi l'osso 

del collo. Ma l'enigma fu che cosa avesse potuto spingerlo ad arrampicarsi 
sull'albero. Un affare misterioso, debbo dire. Quest'uomo – certo non un 
atleta, ne converrai, e privo di qualsiasi forma di eccentricità – torna a casa 
una sera tardi lungo una strada di campagna; non vi sono vagabondi nei 
paraggi; tutti lo conoscono e gli vogliono bene; d'improvviso comincia a 
correre come un matto, perde cappello e bastone, e alla fine si arrampica su 
un albero, e non dei più accessibili, che si trova sul bordo della strada. Un 
ramo secco cede, lui cade giù, si rompe l'osso del collo, e lo ritrovano il 
mattino dopo:  sul  volto,  la  più spaventosa espressione di  terrore  che si 
possa immaginare. Fu molto evidente, com'è ovvio, che era stato messo in 
fuga da qualcosa: la gente parlò di cani randagi, o di belve feroci fuggite 
da qualche zoo; ma non si riuscì ad approdare a nulla. Questo accadeva 
nell'89, e credo che da allora suo fratello Henry (io lo ricordo molto bene 
ai tempi di Cambridge, ma forse tu no) abbia cercato di seguire una pista 
che lo conducesse a una spiegazione. Lui, naturalmente, è convinto che ci 
fosse della premeditazione in tutta la faccenda, ma io non direi. È difficile 
pensare come avrebbe potuto esserci.

Poco dopo la conversazione ritornò sulla Storia della Stregoneria. – Ci 
hai mai dato un'occhiata? – chiese il padrone di casa.

– Ebbene,  sì  – disse  il  segretario –.  Mi sono spinto fino al  punto di 
leggerla.

– È brutta come si dice?
– Oh, dal punto di vista dello stile e della forma è proprio illeggibile. Si 

è meritata tutte le stroncature che ha ricevuto a suo tempo. Ma a parte 
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questo, si trattava di un libro malvagio. Quell'uomo credeva a ogni parola 
di ciò che diceva; non vorrei proprio sbagliarmi,  ma sono convinto che 
abbia sperimentato la maggior parte di quelle sue formule.

– Insomma, io ricordo solo la recensione di Harrington, e debbo dire che 
se fossi stato io a scrivere il libro mi avrebbe spento per sempre qualsiasi 
ambizione letteraria. Non avrei più avuto il coraggio di alzare la testa.

– Nel caso di cui stiamo parlando non ha avuto questo effetto. Ma basta: 
sono le tre e mezzo, e dobbiamo congedarci.

Mentre facevano ritorno a casa, la moglie del segretario disse: – Spero 
proprio  che  quell'essere  disgustoso  non  venga  a  sapere  che  il  signor 
Dunning  ha  avuto  a  che  fare  con  la  decisione  di  rifiutare  il  suo 
manoscritto. – Non credo che ci siano molte probabilità che ciò accada – 
disse  il  segretario  –.  Dunning  non  ne  farà  parola  perché  si  tratta  di 
questioni riservate, e per le stesse ragioni nessuno di noi aprirà bocca. È 
impossibile  che  Karswell  lo  conosca,  perché  Dunning  non  ha  ancora 
pubblicato  niente  sull'argomento.  L'unico  pericolo  che  Karswell  possa 
scoprirlo è che vada a informarsi dai bibliotecari del British Museum se c'è 
qualcuno che ha l'abitudine di consultare i manoscritti sull'alchimia. Non 
posso  mica  chieder  loro di  non fare  menzione  di  Dunning,  ti  pare?  Si 
metterebbero subito a parlare. Speriamo che non gli venga in mente.

Il signor Karswell, tuttavia, era un uomo di grande astuzia.
Quanto  detto  serve da  prologo.  Una sera  alquanto  inoltrata  di  quella 

stessa  settimana,  il  signor  Edward  Dunning  stava  facendo  ritorno  dal 
British  Museum,  dove  era  stato  impegnato  nelle  sue  ricerche,  verso  la 
confortevole casa in periferia  dove viveva solo, accudito da due ottime 
donne  che  da  molto  tempo  erano  al  suo  servizio.  Non  v'è  niente  da 
aggiungere alla descrizione del personaggio, oltre a ciò che abbiamo già 
sentito  raccontare.  Seguiamolo  dunque,  nel  suo  tranquillo  viaggio  di 
ritorno verso casa.

Un treno lo portò a un miglio o due dalla sua abitazione, e un tranvai 
elettrico lo avvicinò ulteriormente alla mèta. Il capolinea si trovava a circa 
trecento metri dalla porta di casa sua. Aveva già letto abbastanza quando 
entrò nella vettura, e d'altra parte la luce non era tale da permettergli di fare 
altro che esaminare gli avvisi pubblicitari sui vetri dei finestrini di fronte. 
Come  era  naturale,  gli  avvisi  pubblicitari  di  quella  particolare  linea 
tranviaria erano frequente oggetto di contemplazione da parte del signor 
Dunning  e,  forse  con  la  sola  eccezione  di  un  dialogo  brillante  e  assai 
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persuasivo  sui  sali  piretici  tra  un  certo  signor  Lamplough e  un esimio 
commendatario,  non  offrivano  molto  spazio  all'immaginazione.  Ma  mi 
sbaglio: ve n'era uno, nell'angolo della vettura opposto a quello dove era 
seduto, che non sembrava affatto familiare. Era a lettere turchine su fondo 
giallo,  e  l'unica cosa che Dunning riuscì  a  leggere  fu un nome – John 
Harrington – e qualcos'altro che pareva una data. Non che gli interessasse 
saperne di più: eppure, man mano che il tranvai si svuotava, fu punto dalla 
curiosità e volle scorrere lungo il sedile fino a poter leggere bene cosa vi 
era scritto. In certo qual modo si sentì ripagato dello sforzo: in effetti non 
si trattava del solito tipo di pubblicità. L'avviso diceva: «In memoria di 
John Harrington, professore di archeologia, Gli Allori, Ashbrooke. Morto 
il 18 settembre 1889. Gli erano stati concessi tre mesi».

La vettura si arrestò. Dunning, ancora immerso nella contemplazione di 
quelle lettere turchine su fondo giallo,  dovette essere invitato ad alzarsi 
dalla voce del bigliettaio. – Vi chiedo scusa – disse –, stavo guardando 
quell'avviso  pubblicitario.  Alquanto  bizzarro,  non  vi  sembra?  –.  Il 
bigliettaio lo lesse lentamente. – Parola mia – disse –; non l'ho mai visto 
prima.  Beh,  che  strana  cosa.  Mi  sa  che  qualcuno  ha  voluto  fare  uno 
scherzo –. Tirò fuori uno straccio e, dopo averlo bagnato di saliva, lo passò 
sul  vetro,  sia  all'interno  che  all'esterno.  –  No  –  disse,  terminata 
l'operazione  –,  non viene  via;  è  come se  fosse  proprio  dentro  il  vetro, 
intendo nella sostanza, se così mi posso esprimere. Non credete, signore? 
–. Il signor Dunning lo esaminò con attenzione, vi passò sopra il guanto, e 
si  disse  d'accordo  con  il  bigliettaio.  –  Chi  si  occupa  di  questi  avvisi 
pubblicitari  e  rilascia il  permesso per le  affissioni? Vi sarei  grato se vi 
informaste.  Per  ora  voglio  prendere  nota  di  cosa  v'è  scritto  –.  In  quel 
momento si sentì la voce del conducente:

– Svegliati, George, è ora di muoversi. – Va bene, va bene, ma quaggiù 
in fondo c'è qualcosa di strano. Vieni a dare un'occhiata a questo finestrino. 
– Cosa c'è che non va nel finestrino? – disse il conducente, avvicinandosi 
–. Insomma, chi è questo Harrington? Che cosa significa? – Stavo giusto 
chiedendo chi fosse il responsabile dell'affissione degli avvisi pubblicitari 
nelle  vostre  vetture,  e  dicevo che sarebbe forse il  caso di  fare qualche 
indagine su questo qui.  –  Vedete,  signore,  questo lavoro lo  fanno tutto 
all'ufficio della  Compagnia;  è  il  nostro signor Timms, credo,  che se ne 
occupa. Quando finiamo il turno stanotte glielo lascerò detto, e forse già 
domani potrei sapervi dire qualcosa, se vi capita di fare la stessa strada di 
oggi.
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Questo è ciò che accadde quella sera. Il signor Dunning si prese solo il 
disturbo  di  guardare  dov'era  Ashbrooke,  e  scoprì  che  si  trovava  nel 
Warwickshire.

Il  giorno seguente tornò in città.  Di mattina  la  vettura  (la stessa)  era 
troppo  affollata  perché  il  signor  Dunning  riuscisse  a  parlare  con  il 
bigliettaio: poté solo notare che quel bizzarro avviso era scomparso. La 
fine  della  giornata  portò  con sé  un  ulteriore  elemento  di  mistero  nella 
faccenda. Aveva perso il tranvai, o aveva preferito tornare a casa a piedi. 
Come che fosse, a un'ora alquanto inoltrata, mentre era al lavoro nel suo 
studio, una delle due cameriere venne ad avvertirlo che due uomini della 
Compagnia tranviaria volevano parlargli urgentemente. Ciò gli ricordò la 
questione  dell'avviso  pubblicitario  di  cui  si  era,  a  suo  dire,  quasi 
completamente dimenticato. Fece accomodare i due uomini – si trattava 
del bigliettaio e del conducente del tranvai – e dopo aver fatto loro servire 
da bere, chiese cosa aveva avuto da dire il signor Timms a proposito di 
quell'avviso. – Ebbene, signore, è proprio per questo che ci siamo presi la 
libertà di venire a trovarvi – disse il bigliettaio –. Il signor Timms gliene ha 
dette di tutti i colori a William, che sarebbe lui. Dice che una pubblicità di 
quel tipo non è mai stata proposta da nessuno, né tanto meno ordinata, né 
pagata,  né  affissa,  né  niente  di  niente,  che  comunque  quell'avviso  non 
esisteva,  e  che  con  quegli  scherzi  gli  facevamo  solo  perdere  tempo. 
«Bene»,  dico  io,  «se  le  cose  stanno  così,  vi  chiedo  solamente,  signor 
Timms»,  faccio  io,  «di  andare  a  vedere  con  i  vostri  occhi»,  dico. 
«Naturalmente,  se  l'avviso  non c'è»,  dico  io,  «potete  dirmene di  tutti  i 
colori».  «Bene», fa lui, «è proprio quello che intendo fare»: e andiamo 
difilato a vedere. Ora voi siete testimone, signore, che quell'avviso, con il 
nome Harrington scritto sopra, era lì, sotto gli occhi di tutti – quelle lettere 
turchine sul vetro giallo –, e come ho detto quando l'ho visto, e c'eravate 
anche voi, erano proprio nel vetro, perché, ve lo ricorderete di sicuro, ho 
cercato di pulirlo con lo straccio. – Certo, certo, ricordo perfettamente... 
ebbene? – Ebbene, ebbene... Il signor Timms entra nella carrozza con una 
torcia... anzi, no, dice a William di tenerla lui da fuori. «Insomma», dice, 
«e dove sarebbe questo vostro famoso avviso di cui abbiamo sentito tanto 
parlare?». «Eccolo qui, signor Timms», faccio io, e ci metto la mano sopra 
–. A questo punto il bigliettaio si interruppe.

– Beh – disse il signor Dunning –, non c'era più, immagino. Si era rotto?
– Rotto?...  nossignore.  Non ci  crederete,  ma  non c'era  più  traccia  di 

quelle lettere – lettere turchine, erano – su quel vetro... insomma, è proprio 
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inutile che io parli. Io non ho mai visto una cosa del genere. William può 
dire se... ma come dicevo prima, cosa me ne viene a me a insistere con 
questa faccenda?

– E il signor Timms che cosa ha detto?
– Beh, ha fatto quello che lo avevo autorizzato a fare... ce ne ha dette di 

tutti i colori, e non posso neppure dargli torto. Ma quello che ci è venuto in 
mente, a me e a William, è che vi avevamo visto prendere nota... insomma, 
di quelle parole che c'erano scritte...

– Certamente. Le ho qui. Vorreste che andassi a parlare io con il signor 
Timms, e che gliele mostrassi? È per questo che siete venuti a trovarmi?

– Ecco,  non te  l'avevo detto? – disse  William –.  Parola  mia,  sempre 
meglio avere a che fare con i signori, quando se ne riesce a trovare uno. 
Ora forse  ti  convincerai,  caro George, che non ti  ho portato sulla  pista 
sbagliata.

–  Va  bene,  William,  va  bene;  non  c'è  mica  bisogno  che  continui  su 
questo tono come se avessi dovuto trascinarmici a forza qui. Sono venuto 
buono buono, no? Comunque, signore, non avevamo alcuna intenzione di 
farvi  perdere  tempo;  ma  se  per  caso  riusciste  a  trovare  un minuto  per 
arrivare  sino  agli  uffici  della  Compagnia,  domattina,  e  dire  al  signor 
Timms  cosa  avete  visto  coi  vostri  occhi,  vi  saremmo  per  sempre 
immensamente grati del disturbo. Capite, non è stato detto niente, ma se in 
ufficio quelli si mettono in testa che vediamo delle cose che non esistono, 
chissà magari dove siamo fra un anno... insomma, capite benissimo dove 
voglio arrivare.

E  continuando a  spiegare  cosa  intendesse  dire,  George,  trascinato  da 
William, uscì dalla stanza.

L'incredulità  del  signor  Timms  (che  conosceva  di  vista  il  signor 
Dunning)  si  trovò  ad  essere  assai  modificata  da  quanto,  il  giorno 
successivo,  quest'ultimo  volle  raccontargli  e  fargli  vedere;  e  le  note  di 
biasimo, che avrebbero potuto essere vergate accanto ai nomi di George e 
William,  non  comparvero  mai  nei  registri  della  Compagnia.  Ma  di 
spiegazioni non se ne trovò nessuna.

L'interesse del signor Dunning per quella faccenda venne ulteriormente 
stimolato da un incidente che si verificò il pomeriggio successivo. Stava 
andando a piedi  dal suo club alla stazione, quando ebbe a notare,  poco 
avanti  a  lui,  un  uomo  con  un  pacco  di  volantini,  simili  a  quelli  che 
vengono distribuiti alla gente che passa dai rappresentanti di grandi ditte. 
L'uomo in questione non aveva scelto una strada particolarmente affollata 
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per questa operazione: anzi, a dire il vero, il signor Dunning non gli vide 
distribuire neppure un volantino prima di raggiungere egli stesso il luogo 
dove si trovava l'uomo. Mentre gli passava accanto, uno dei foglietti gli fu 
infilato in mano: la mano che lo porgeva toccò la sua, ed egli ebbe come 
un piccolo sussulto: sembrava innaturalmente calda e ruvida. Mentre gli 
era vicino cercò di guardare l'uomo, ma l'impressione che ne ricavò fu così 
indistinta che, per quanto cercasse in un secondo momento di rammentarla, 
non riuscì a farne una ricostruzione precisa. Dunning camminava in fretta, 
e procedendo lungo la strada dette un'occhiata al foglietto. Era blu, e il 
nome  di  Harrington,  scritto  a  grandi  lettere  maiuscole,  catturò  il  suo 
sguardo.  Si  fermò,  allarmato,  e  cercò  gli  occhiali.  Un  attimo  dopo,  il 
volantino  gli  venne  strappato  di  mano  da  un  uomo  che  si  allontanò 
velocemente, e fu irrimediabilmente perduto. Dunning provò a correre, ma 
dov'era finito il passante? E il distributore di volantini?

Fu in uno stato d'animo alquanto pensieroso che, il giorno successivo, il 
signor Dunning fece il  suo ingresso nella  Sala dei  Manoscritti  Rari  del 
British  Museum,  e  compilò  le  schede  di  richiesta  per  l'Harley  3586  e 
alcuni altri  testi.  I  volumi gli  vennero consegnati dopo qualche minuto: 
mentre  stava  sistemando  sul  tavolo  il  libro  che  voleva  consultare  per 
primo, ebbe l'impressione che qualcuno dietro di lui pronunciasse il suo 
nome. Si voltò di scatto, e così facendo urtò la sua piccola cartella piena di 
fogli sparsi che cadde sul pavimento. Non vide nessuno che conoscesse 
tranne uno degli assistenti di sala che lo salutò con un cenno del capo, e si 
accinse a raccogliere le sue carte. Era convinto di averle ormai prese tutte, 
e si preparava a dare inizio al lavoro, quando un signore tarchiato, che si 
era appena alzato dal tavolo dietro di lui ed era in procinto di andarsene 
dopo aver raccolto le proprie cose,  gli  sfiorò con una mano la spalla e 
dicendo: – Prego. Credo che debba essere vostro –, gli porse un quinterno. 
– È mio, grazie – disse il signor Dunning. Poco dopo l'uomo uscì dalla 
sala. Terminato il suo lavoro per il pomeriggio, Dunning si intrattenne a 
scambiare quattro parole con l'assistente di  sala, e colse l'occasione per 
informarsi  su  chi  fosse  quel  signore  tarchiato.  –  Oh,  è  un  tizio  che  si 
chiama Karswell – disse l'assistente –; proprio una settimana fa mi stava 
chiedendo  chi  fossero  le  massime  autorità  in  fatto  di  alchimia  e 
naturalmente gli ho detto che in questo paese voi eravate il solo degno di 
questo nome. Vedrò se riesco a rintracciarlo: sono sicuro che sarebbe felice 
di fare la vostra conoscenza.

– Per l'amor del cielo, non ci pensate neppure per scherzo! – disse il 

165



signor Dunning –. Desidero in modo particolare evitarlo.
– Oh! Molto bene – disse l'assistente di sala –; d'altronde non viene qui 

spesso: non credo che avrete molte occasioni di incontrarlo.
Mentre faceva ritorno verso casa, il signor Dunning fu costretto più di 

una volta ad ammettere di non riuscire a pregustare con il consueto piacere 
l'idea  di  una  serata  solitaria.  Aveva  la  sensazione  che  qualcosa  di 
indeterminato  e  di  impalpabile  si  fosse  frapposto  tra  sé  e  il  resto  del 
mondo...  si  fosse  impadronito,  per  così  dire,  del  suo  essere.  Sentì  il 
bisogno di sedersi vicino agli altri passeggeri sia in treno che sul tranvai, 
ma il destino volle che le vetture fossero entrambe vistosamente deserte. 
George,  il  bigliettaio,  era  soprappensiero,  e  sembrava  assorto  in  strani 
calcoli sul numero dei passeggeri. Arrivando a casa trovò il suo medico, il 
dottor Watson, sulla soglia. – Spiacente di dirvi, caro Dunning, che sono 
stato costretto a sconvolgervi l'organizzazione domestica. Tutte e due le 
cameriere hors de combat. Anzi, ho dovuto proprio mandarle all'ospedale.

– Buon Dio! Cosa mai è successo?
– Qualcosa di simile all'avvelenamento da ptomaina, direi: voi non ne 

siete  stato  colpito,  a  quanto  vedo,  altrimenti  non potreste  andarvene  in 
giro. Ma credo che se la caveranno.

– Dio mio! Avete idea di quale possa essere stata la causa?
– Beh, dicono che all'ora di pranzo hanno comperato dei frutti di mare 

da un venditore ambulante. È strano. Sono andato a controllare, ma non 
risulta  che  nessun venditore  ambulante  abbia  suonato alle  altre  case  di 
questa strada. Non mi è riuscito di farvi avvertire, e ci vorrà ancora del 
tempo prima che possano tornare a casa. Stasera, comunque, verrete a cena 
da me, e poi penseremo a una soluzione per i prossimi giorni. Vi aspetto 
alle otto. Non vi dovete preoccupare troppo.

La serata solitaria venne dunque evitata;  al  prezzo di  inconvenienti  e 
difficoltà, questo è vero. Il signor Dunning trascorse ore alquanto piacevoli 
in compagnia del dottore (che si era stabilito da poco nella zona), e fece 
ritorno alla casa deserta intorno alle undici e mezzo. La notte che seguì 
non  è  propriamente  una  di  quelle  che  egli  ricordi  con  particolare 
soddisfazione. Si infilò a letto e spense la luce. Si stava chiedendo se la 
mattina dopo la donna delle pulizie sarebbe arrivata in tempo per portargli 
l'acqua calda, quando udì lo scatto inconfondibile della porta del suo studio 
che  veniva  aperta.  Dunning  non  sentì  alcun  rumore  di  passi  lungo  il 
pavimento  del  corridoio,  ma  doveva  esserci  qualcosa  che  non  andava, 
perché  era  certo  di  aver  chiuso  la  porta  quella  sera  stessa,  dopo  aver 
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riposto le sue carte nella scrivania. La paura, più che il coraggio, lo indusse 
a  uscire  in  camicia  da  notte  sul  corridoio  e  a  sporgersi  dalla  ringhiera 
tendendo l'orecchio. Non si vedevano luci; non arrivava alcun rumore: solo 
un soffio di aria calda, se non addirittura rovente, gli si intrecciò per un 
istante attorno alle caviglie. Fece ritorno in camera e decise di chiudersi a 
chiave. Ma v'era ancora in serbo per lui un'altra sgradevole sorpresa. O che 
una piccola centrale elettrica di periferia, in vena di risparmi, avesse deciso 
che non v'era alcun bisogno della  luce nelle ore inoltrate della  notte,  e 
avesse smesso di funzionare; o che vi fosse un guasto al contatore, sta di 
fatto comunque che mancò la corrente elettrica. La condotta più ovvia era 
di trovare un fiammifero, e di consultare l'orologio:  tanto valeva sapere 
almeno quante ore  di afflizione lo aspettavano ancora.  Infilò  dunque la 
mano nella piccola cavità, a lui ben familiare, sotto il cuscino: solo che 
non arrivò sino in fondo. Quello che toccò – a suo dire – fu una bocca 
munita di denti, circondata di peli, e – sempre stando alle sue dichiarazioni 
– sicuramente non la bocca di un essere umano. Dubito che valga la pena 
di soffermarsi su cosa disse, o fece; ma prima di essere del tutto tornato in 
sé si  ritrovò nello sgabuzzino, con la porta chiusa a chiave e l'orecchio 
appoggiato alla serratura. Fu lì che trascorse il resto di una notte quanto 
mai angosciosa, con lo sguardo fisso alla porta aspettandosi che qualcuno 
cercasse di forzarla: ma non accadde nulla.

Riguadagnare la camera da letto, il mattino successivo, fu un'operazione 
compiuta tra mille palpiti e sussulti. La porta era aperta, fortunatamente, e 
gli scuri alzati (le due cameriere erano state portate via prima che fosse 
l'ora  di  abbassarli);  per  farla  breve,  non  v'era  alcuna  traccia  di  esseri 
umani. Anche l'orologio si trovava al suo solito posto: tutto sembrava in 
ordine, solo la porta del guardaroba, secondo una vecchia abitudine, era 
spalancata. Il trillo del campanello alla porta di servizio annunciò l'arrivo 
della donna delle pulizie, che era stata mandata a chiamare la sera prima; il 
signor Dunning riacquistò un po' di coraggio e, dopo averla fatta entrare, 
proseguì l'indagine in altre parti della casa. Ma anche lì la ricerca si rivelò 
infruttuosa.

Dopo  questo  inizio,  la  giornata  continuò  in  modo  ugualmente  tetro. 
Dunning non osava andare al British Museum: nonostante le assicurazioni 
dell'assistente di sala, poteva darsi che Karswell facesse la sua comparsa, e 
Dunning non se la sentiva di aver a che fare con uno sconosciuto dalle 
probabili intenzioni ostili. Il pensiero della sua casa gli era odioso; e d'altra 
parte non voleva abusare della gentilezza del dottore. Fece passare un po' 
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di  tempo  con  una  visita  all'ospedale,  dove  le  buone  notizie  della 
governante e della cameriera servirono in parte a rasserenarlo. Verso l'ora 
di  colazione si  recò al  club,  provando di  nuovo un tenue piacere nello 
scorgere  il  segretario  dell'Associazione.  A  tavola  Dunning  raccontò 
all'amico le sue preoccupazioni più materiali, ma non fu capace di parlare 
di  quei  pensieri  che  più  pesantemente  gli  gravavano sull'animo.  –  Mio 
povero  amico  –  disse  il  segretario  –,  che  brutta  situazione!  Statemi  a 
sentire: a casa siamo soli, mia moglie e io. Dovete venire a stare da noi. Sì! 
Non voglio sentire scuse. Fate mandare le vostre cose oggi pomeriggio –. 
Dunning non riuscì a sottrarsi: a dire la verità, man mano che passavano le 
ore sentiva crescere dentro di sé l'angoscia al pensiero di cosa avesse in 
serbo per lui la notte a venire. Si sentì quasi felice mentre si  affrettava 
verso casa per fare i bagagli.

Quando infine ebbero la possibilità di osservarlo attentamente, gli amici 
rimasero alquanto turbati da quella sua aria sconsolata, e fecero del loro 
meglio per tenerlo allegro. Non senza successo: ma quando, più tardi, i due 
uomini si trovarono a fumare insieme, da soli, Dunning si incupì di nuovo. 
Poi,  d'improvviso,  disse:  –  Gayton,  sono  convinto  che  quell'alchimista 
sappia che sono stato io a rifiutare il suo manoscritto –. Gayton fece un 
fischio tra i denti. – Cosa ve lo fa credere? – disse. Dunning gli raccontò 
della  sua  conversazione  con  l'assistente  di  sala  del  British  Museum,  e 
Gayton non poté far altro che convenire che l'ipotesi era probabilmente 
corretta. – Non che me ne importi gran che – proseguì Dunning –, sarebbe 
solo imbarazzante se ci dovessimo mai incontrare. Mi sembra che abbia un 
pessimo  carattere  –.  La  conversazione  ricominciò  a  languire;  Gayton, 
sempre più turbato dal senso di desolazione che traspariva dal volto e dal 
comportamento di Dunning, gli domandò di punto in bianco – sebbene con 
notevole sforzo – se per caso non avesse qualche problema. Dunning si 
lasciò sfuggire un'espressione di sollievo. – Avevo un bisogno tremendo di 
sfogarmi – disse –. Vi è mai capitato di sentir parlare di un certo John 
Harrington? –. Gayton, letteralmente allibito,  riuscì  sul momento solo a 
chiedere all'amico il perché di una tale domanda. Fu così che Dunning gli 
raccontò  tutta  la  storia  delle  sue  disavventure:  cosa  era  accaduto  nel 
tranvai,  a  casa,  e  per  strada;  quel  malessere  dell'animo  che  gli  era 
serpeggiato dentro e che non accennava ad abbandonarlo; e infine concluse 
il racconto con la domanda che aveva rivolto all'amico all'inizio. Gayton si 
sentì  perso  al  pensiero  di  dovergli  dare  una  risposta.  Probabilmente 
avrebbe  fatto  bene  a  raccontare  la  storia  della  brutta  fine  capitata  a 
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Harrington; ma Dunning era in un tale stato di agitazione, e la storia così 
macabra, che non poté fare a meno di domandarsi se per caso la figura di 
Karswell non rappresentasse un legame fra le due vicende. Si trattava di 
una ammissione difficile per un uomo di scienza, che poteva però essere 
resa  più  accettabile  dall'espressione  «suggestione  ipnotica».  Alla  fine 
decise  che  per  quella  sera  la  sua  risposta  sarebbe  stata  molto  cauta: 
preferiva  discutere  della  situazione  con  la  moglie.  Così  si  limitò  a 
raccontare di  aver conosciuto Harrington a Cambridge; gli  sembrava di 
ricordare che fosse morto all'improvviso nel 1889. Aggiunse poi qualche 
altro particolare sull'uomo e sulla sua attività di studioso. In seguito parlò 
della faccenda con la signora Gayton, che, come lui aveva previsto, balzò 
subito a quelle conclusioni che a lui era solo sembrato di intravedere. Fu 
sempre  sua  moglie  a  rammentargli  l'esistenza  di  Henry  Harrington,  il 
fratello di John, e a suggerire che lo si sarebbe potuto rintracciare grazie 
agli amici di cui erano stati ospiti il giorno prima. – Magari è uno di quei 
tipi  balzani  –  obiettò  Gayton.  –  Questo  lo  si  può  appurare  tramite  i 
Bennett,  che lo conoscevano – replicò la  signora Gayton;  e  promise di 
andare a trovare i Bennett il giorno dopo.

Non è necessario raccontare in tutti i particolari come accadde che, per 
tappe successive, Henry Harrington e Dunning finirono per incontrarsi.

La scena che invece merita di essere riferita è la conversazione che ebbe 
luogo fra i due. Dunning aveva raccontato a Harrington dei modi bizzarri 
in cui  il  nome di  quel morto gli  era comparso di continuo davanti  agli 
occhi; inoltre, lo aveva anche messo a parte delle successive disgrazie che 
gli erano capitate. In cambio di quelle confidenze, Harrington si era sentito 
chiedere se fosse disposto a ricordare alcune delle circostanze collegate 
alla  morte  del  fratello.  Si  può  facilmente  immaginare  la  sorpresa  di 
Harrington  nell'udire  queste  rivelazioni:  ma  la  risposta  fu  data  senza 
indugio.

– Inutile negare – disse – che di tanto in tanto, durante le settimane che 
precedettero la disgrazia – anche se non immediatamente prima –, John 
fosse di un umore alquanto strano.  I  segnali erano parecchi, anche se il 
dato principale consisteva nell'impressione di essere costantemente seguito 
da  qualcuno.  Non  v'è  dubbio  che  mio  fratello  fosse  un  uomo 
impressionabile,  ma  prima  di  allora  non  gli  era  mai  capitato  di  avere 
fantasie di questo tipo. Non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che 
qualche malvagia volontà stesse tramando nell'ombra; d'altronde, ciò che 
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mi avete appena raccontato mi ricorda molto da vicino la storia  di mio 
fratello. Credete che possa esistere un possibile collegamento fra le due 
vicende?

–  Solamente  uno,  che  ha  cominciato,  seppur  vagamente,  a  prendere 
forma nei  miei  pensieri.  Mi è  stato  riferito  che,  poco prima di  morire, 
vostro fratello scrisse una recensione molto severa a un certo libro: ora 
accade che proprio di recente mi è capitato di tagliare la strada, per così 
dire, alla persona di cui stiamo parlando; e in un modo, credo, che lo avrà 
sicuramente indispettito.

– Non mi direte per caso che quell'uomo si chiama Karswell?
– Proprio così, invece. È quello il suo nome.
Henry Harrington si appoggiò indietro sullo schienale della poltrona. – 

Questa per me è la prova decisiva. Ma a questo punto vi debbo spiegare 
altre cose ancora. Da alcune frasi che si lasciò sfuggire, sono convinto che 
mio fratello John fosse oramai sicuro – e contro la propria volontà – che 
all'origine  di  tutti  i  suoi  guai  ci  fosse  Karswell.  Voglio  raccontarvi  un 
episodio che, a parer mio, ha molto a che fare con questa situazione. Mio 
fratello  era  un  grande  amante  della  musica,  e  non  mancava  mai  a  un 
concerto in  città.  Tre  mesi  prima di  morire,  tornando da una di  queste 
serate musicali, mi fece vedere il programma del concerto, un programma 
dettagliato: lui li conservava sempre: «Questo qui ho rischiato proprio di 
perderlo», mi disse. «Mi dev'essere caduto, credo. Sta di fatto che mi ero 
messo a cercarlo sotto la poltrona, mi ero frugato nelle tasche, e così via, 
quando  il  mio  vicino  mi  ha  offerto  il  suo,  dicendo  "se  me  lo  poteva 
regalare, perché a lui non serviva più", e subito dopo se ne è andato. Non 
so  chi  fosse:  un  uomo  tarchiato,  senza  barba  né  baffi.  Mi  sarebbe 
dispiaciuto  molto  perdere  quel  programma:  naturalmente  avrei  potuto 
comprarne  un  altro,  ma  questo  non  mi  è  costato  niente».  In  un'altra 
occasione  mio  fratello  mi  raccontò  che  quella  stessa  sera  tornando  in 
albergo, e poi per tutta la notte, aveva avvertito un grande senso di disagio. 
Ora che ci ripenso mi viene naturale collegare insieme tutti questi episodi. 
Poi, non molto tempo dopo, stava raccogliendo i programmi, mettendoli in 
ordine  per  farli  rilegare,  e  proprio  in  quello  (che  io,  fra  l'altro,  avevo 
appena degnato di un'occhiata) trovò, quasi all'inizio, una striscia di carta 
con una scritta molto strana, ma estremamente elaborata, in rosso e nero: a 
me sembrarono assomigliare molto alle lettere runiche. «Oh», disse lui, 
«credo che appartenga a quel signore tarchiato che era seduto vicino a me 
durante il concerto. Credo che valga la pena restituirgliela: dovrebbe essere 
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la  copia  di  qualcosa se,  a  quanto  pare,  qualcuno si  è  preso la  briga di 
trascriverla.  Chissà  come posso fare  per  rintracciare  il  suo indirizzo?». 
Discutemmo insieme del problema, e convenimmo che non valeva la pena 
mettere un'inserzione: era forse meglio che, al prossimo concerto che si 
sarebbe tenuto di lì a qualche giorno, mio fratello cercasse di rintracciare 
quel signore. La striscia di carta era stata appoggiata sul programma; mio 
fratello  ed io  eravamo accanto  al  fuoco;  era  una sera  d'estate  fredda e 
ventosa. Probabilmente la porta si spalancò di colpo, anche se io non me 
ne accorsi: sta di fatto che un soffio – un soffio di aria calda – si insinuò 
fra noi due, sollevò la striscia di carta e la fece volare nel caminetto: era 
carta leggera, sottile, che in un istante si infiammò e salì per il camino, 
oramai  trasformata  in  cenere.  «Ecco  qua»,  dissi,  «ora  non  puoi  più 
restituirla». Per un momento mio fratello non disse niente: poi, alquanto 
irritato:  «No,  oramai  non  mi  è  più  possibile;  ma  non  capisco  proprio 
perché  tu  debba  continuare  a  ripetermelo».  Gli  feci  notare  che  avevo 
pronunciato  quella  frase  una  volta  sola.  «Faresti  meglio  a  dire  quattro 
volte», fu quanto mi rispose. Ricordo tutto con estrema chiarezza, e senza 
alcun motivo; ma veniamo al punto. Non so se vi è mai capitato di dare 
un'occhiata a quel libro di Karswell di cui il mio povero fratello ebbe a 
scrivere la recensione. Non è probabile che vi sia capitato fra le mani: io 
invece l'ho letto, sia prima che dopo la morte di John. La prima volta ne 
ridemmo insieme:  era  scritto  senza  alcuno  stile...  infiniti  scissi,  e  tutti 
quegli errori che farebbero sobbalzare un oxoniense. A parte questo, non 
v'era  niente  che  quel  tizio  non  si  fosse  letto:  aveva  mescolato  i  miti 
classici,  e  le  storie  della  Leggenda aurea,  con racconti  dei  costumi dei 
selvaggi di oggi – tutte degne letture, senza dubbio, se si sanno utilizzare 
–; solo che questo non era sicuramente il suo caso, visto che metteva sullo 
stesso piano la Leggenda aurea e Il ramo d'oro39, e a quanto pare sembrava 
prestar fede a entrambi quei testi; penoso, in una parola. Insomma, dopo la 
disgrazia sono andato a rileggermi quel libro. Non che fosse meglio della 
prima volta, ma quella volta l'impressione che mi ha lasciato è stata molto 
diversa. Sospettavo – come vi ho detto – che Karswell fosse animato da un 
sentimento  di  odio  profondo  nei  confronti  di  mio  fratello,  e  che  fosse 
anche in qualche misura responsabile di ciò che era accaduto; ora quel suo 

39 La leggenda aurea  (in inglese  The Golden Legend)  è una tipica compilazione medioevale di 
storia ecclesiastica, vite dei santi, ecc.; mentre Il ramo d'oro (The Golden Bough) è il magnum opus 
dell'antropologo  di  Cambridge  Sir  James  George  Frazer  (1854-1941),  un  trattato  di  mitologia 
comparata  in  dodici  volumi,  pubblicati  tra  il  1890  e  il  1915.  Evidentemente  James  preferiva 
l'esuberanza del Medioevo al rigore speculativo dello studioso positivista.
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libro  mi  si  presentava  davvero  come  qualcosa  di  molto  sinistro.  In 
particolare fui colpito da un capitolo, in cui l'autore parlava del «sortilegio 
dei runi», che si praticava sia a scopo di ottenere l'amore di una persona, 
sia invece per sbarazzarsene,  e probabilmente era quest'ultimo l'uso più 
comune: egli parlava di questi argomenti in guisa tale da far pensare a una 
sua conoscenza diretta  di  tali  pratiche.  Non ho tempo ora di  entrare in 
dettagli, ma la conclusione è che sono più che certo, dalle informazioni 
raccolte,  che  quel  cortese  signore  al  concerto  fosse  Karswell:  sospetto 
anche – e il mio è molto più di un sospetto – che quella striscia di carta 
avesse molta importanza: e sono certo che se mio fratello fosse riuscito a 
restituirla  al  legittimo  proprietario,  oggi  sarebbe  ancora  in  vita.  Di 
conseguenza, permettetemi di chiedervi se avete altre prove da aggiungere 
a quelle che vi ho appena fornito.

Come tutta risposta, Dunning raccontò l'episodio che era accaduto nella 
Sala dei Manoscritti del British Museum. – E dunque vi ha proprio messo 
in mano dei fogli; li avete già esaminati? No? Invece bisogna farlo, e, se lo 
permettete, con la massima urgenza e la maggior attenzione possibile.

Si  diressero  alla  casa  ancora  deserta:  le  due  domestiche,  infatti,  non 
erano ancora state in grado di tornare al lavoro. La cartella di Dunning, 
piena di fogli, giaceva coperta di polvere sulla scrivania. Dentro v'erano i 
piccoli quinterni che egli usava per prendere appunti: e da questi, mentre 
lui fece per esaminarla, scivolò via e volteggiò nella stanza, con misteriosa 
rapidità, una striscia di carta leggera e trasparente. La finestra era aperta, 
ma Harrington si precipitò a chiuderla: appena in tempo per intercettare la 
striscia, e afferrarla al volo. – Lo immaginavo – disse –; potrebbe essere 
identica a quella che fu data a mio fratello. Vi consiglio molta prudenza, 
Dunning; può significare qualcosa di terribilmente serio per voi.

Seguì  una  lunga  consultazione  fra  i  due  uomini.  La  striscia  di  carta 
venne esaminata con grande attenzione. Come aveva detto Harrington, i 
caratteri ricordavano molto quelli dell'alfabeto runico; ma nessuno dei due 
era in grado di decifrarli. Inoltre entrambi erano assai titubanti all'idea di 
ricopiare quella scritta: per paura, confessarono, di perpetuare il malvagio 
intento  che  probabilmente  quelle  parole  contenevano.  Alla  fine  risultò 
impossibile  (se  mi  è  concesso  di  anticipare  gli  eventi)  ricostruire  cosa 
fosse  contenuto  in  quel  curioso  messaggio,  o  mandato  che  fosse.  Sia 
Dunning che  Harrington oggi  sono fermamente  convinti  che  la  striscia 
dovesse  avere  l'effetto  di  trascinare  chi  ne  era  in  possesso  in  una 
compagnia tutt'altro che piacevole. Convennero tutti e due che occorreva 
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farla ritornare là da dove era venuta; e che inoltre l'unico modo sicuro di 
farla giungere a destinazione era quello di portarcela di persona. A questo 
punto  si  rendeva  necessario  inventare  un  piccolo  stratagemma,  perché 
Karswell  conosceva  di  vista  il  signor  Dunning.  Quest'ultimo  doveva 
innanzi  tutto  cambiare  aspetto,  e  tagliarsi  la  barba.  E se  il  colpo fosse 
arrivato  prima?  Harrington  era  dell'avviso  che  si  potesse  prevedere  il 
giorno.  Sapeva  la  data  del  concerto  in  cui  il  «sortilegio  nero»40 aveva 
colpito  suo  fratello:  era  il  18  giugno.  John  era  morto  il  18  settembre. 
Dunning gli rammentò che l'avviso pubblicitario sui finestrini del tranvai 
aveva parlato di tre mesi. – Forse – aggiunse con una tetra risata – anche il 
mio potrebbe essere un mandato con scadenza trimestrale. Credo di poterlo 
ricostruire  dal  diario.  Sì,  il  23  aprile  ero  al  British  Museum:  quindi 
bisognerebbe arrivare al 23 luglio. A questo punto, capite, diventa della 
massima  importanza  conoscere  ogni  particolare  che  avrete  la  bontà  di 
dirmi su come progredirono quei sintomi di disagio e turbamento in vostro 
fratello, naturalmente se ve la sentite di parlarne. – Naturalmente. Ebbene, 
posso dirvi che quella sensazione di essere costantemente spiato quando 
era  solo  fu  il  sintomo  più  inquietante.  Dopo  qualche  tempo  decisi  di 
dormire  nella  sua  stanza,  e  lui  si  sentì  molto  meglio:  eppure,  parlava 
costantemente  nel  sonno.  Di  cosa  parlava?  Mi  domando  se  sia  saggio 
soffermarci  su questo punto prima che le  cose vengano completamente 
chiarite. Io credo di no, ma vi posso dire questo: durante quelle settimane 
gli arrivarono due plichi per posta: entrambi avevano il timbro di Londra, e 
l'indirizzo  era  stato  vergato  da  una  persona  poco  istruita.  Il  primo 
conteneva  una  xilografia  di  Bewick,  malamente  strappata  da  un  libro: 
rappresentava  un uomo che cammina lungo una  strada illuminata  dalla 
luna,  seguito  da  una  orrenda  figura  di  dèmone.  In  basso,  a  mo'  di 
commento all'incisione,  erano stati  riportati  quei  versi della  Ballata del  
vecchio marinaio su colui che, essendosi guardato attorno,

prosegue il cammino,
e non più volta la testa
perché sa che un dèmone orrendo
lo segue da vicino41.

40 Il «marchio nero» (the Black Spot) è il terribile sortilegio usato nei confronti di nemici e traditori 
dai pirati di Treasure Island (L'isola del tesoro, 1883) di Robert Louis Stevenson (1850-94).
41 Samuel Taylor Coleridge,  The Rime of the Ancient Mariner  (in  Lyrical Ballads,  pubblicazione 
congiunta di Wordsworth e Coleridge, 1798), somma espressione poetica del gusto «gotico» (vv. 
446-51).  La  stessa  citazione  è  adoperata  da  Mary  Wollstonecraft  Shelley  nel  cap.  4  del  suo 
Frankenstein (1818) e da Leigh Hunt nel prologo al racconto soprannaturale «A Tale for a Chimney  
Corner» (1819). Non si tratta di una coincidenza.
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Il  secondo plico conteneva un calendario,  di quelli  che vengono spesso 
inviati in omaggio dai commercianti. Mio fratello non vi fece alcun caso, 
ma io dopo la sua morte volli tornare a guardarlo e scoprii che oltre la data 
del 18 settembre tutte le pagine erano state strappate via. Vi potrà forse 
sorprendere che sia uscito da solo proprio la sera che venne ucciso, ma il 
fatto è che durante gli  ultimi, credo, dieci giorni prima di morire si era 
sentito finalmente libero da quella sensazione di essere seguito o spiato.

Alla  fine  di  quella  loro  consultazione  i  due  uomini  elaborarono  il 
seguente piano: Harrington, che conosceva un vicino di casa di Karswell, 
si disse certo di poter tenere d'occhio i movimenti dell'uomo. Dal canto suo 
Dunning doveva essere pronto a cercare di tagliare la strada a Karswell in 
qualsiasi momento, avendo nascosto la striscia di carta in un luogo sicuro e 
al tempo stesso facilmente raggiungibile.

Si  separarono.  Le  settimane  successive  misero  senza  dubbio  a  dura 
prova i nervi di Dunning: la barriera invisibile che era sembrata ergersi 
intorno  a  lui  il  giorno  che  aveva  ricevuto  quel  biglietto  si  trasformò 
gradualmente  in  una oscura  melanconia  che gli  impedì  di  reagire.  Non 
aveva nessuno accanto che potesse  suggerirgli  una via  d'uscita;  ed egli 
stesso sembrava privo di  qualsiasi spirito di  iniziativa.  Attese con ansia 
indescrivibile, mentre maggio, giugno, e i primi giorni di luglio scorrevano 
via, che Harrington gli inviasse un messaggio. Ma per tutto quel periodo 
Karswell non si mosse da Lufford.

Alla  fine,  meno di  una settimana prima della  data  che si  era  oramai 
convinto a considerare come la fine delle sue attività terrene, giunse un 
telegramma:  «Parte  da  Victoria  treno-traghetto  giovedì  notte.  Non 
mancate. Arrivo stanotte. Harrington».

Arrivò come aveva promesso, e si misero ad architettare il piano. Il treno 
partiva  da  Victoria  alle  nove,  e  l'ultima  fermata  prima  di  Dover  era 
Croydon  West.  Harrington  si  sarebbe  messo  alle  costole  di  Karswell  a 
Victoria, per poi incontrarsi a Croydon con Dunning, rivolgendosi a lui, in 
caso di pericolo, con un nome prestabilito. Dunning, dal canto suo, che 
avrebbe fatto del suo meglio per rendersi irriconoscibile, avrebbe viaggiato 
senza  etichette  o  iniziali  sulle  valigie,  e  anche  senza  bagagli  a  mano: 
inoltre doveva a tutti i costi portare con sé la striscia di carta.

Non proverò nemmeno a descrivere l'ansia di  Dunning mentre era in 
attesa del treno sul binario di Croydon. Durante gli ultimi giorni il senso di 
pericolo era stato reso più intenso dal fatto che la nuvola che lo circondava 
era notevolmente scemata: ma il sollievo era un sintomo di cattivo augurio 
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e,  se  Karswell  fosse  riuscito  a  sfuggirgli,  tanto  valeva  la  pena  che 
abbandonasse per sempre ogni speranza: e c'erano molte probabilità che 
ciò accadesse. La stessa storia del viaggio poteva essere un tranello. Quei 
venti  minuti  in  cui  percorse  il  binario  avanti  e  indietro,  tempestando  i 
facchini di domande sul treno per Dover, furono i più disperati di tutta la 
sua  vita.  Eppure,  il  treno  arrivò:  Harrington  era  al  finestrino.  Era 
importante, com'è facile intuire, che i due non si scambiassero alcun gesto 
di intesa: e dunque Dunning salì all'estremità opposta della vettura, e solo 
a poco a poco raggiunse lo scompartimento dove si trovavano Harrington e 
Karswell.  Lo  consolò,  tutto  sommato,  costatare  che  il  treno  era  lungi 
dall'essere pieno.

Karswell  era  sul  chi  vive,  ma  non  diede  il  minimo  segno  di  averli 
riconosciuti. Dunning prese il posto non immediatamente di fronte a lui, e 
fece  qualche  tentativo  –  all'inizio  invano,  poi  con  sempre  maggior 
controllo  delle  proprie  facoltà  –  di  immaginare  in  che  modo  sarebbe 
riuscito a operare il  tanto sperato trasferimento. Di fronte a Karswell, e 
accanto al posto dove era seduto Dunning, erano stati ammucchiati, uno 
sull'altro, i cappotti e i  soprabiti  di Karswell.  Ma non sarebbe servito a 
nulla farci scivolare dentro il foglio... sarebbe stato al sicuro, o comunque 
si sarebbe sentito in salvo, solo nel caso che, in un modo o nell'altro, fosse 
stato lui a offrire la striscia di carta e l'altro a riceverla. V'era una valigetta, 
aperta, con delle carte dentro. Forse poteva provare a farla scomparire (in 
modo che Karswell  lasciasse la  vettura  senza di  essa),  e  poi  fingere di 
ritrovarla e restituirgliela. Fu proprio questo il piano che gli si presentò alla 
mente.  Se  solo  si  fosse  potuto  consultare  con Harrington!  Ma non era 
possibile.  Passarono diversi  minuti.  Più di  una volta  Karswell  si  alzò e 
andò nel corridoio. La seconda volta Dunning fu quasi sul punto di provare 
a far cadere la valigetta, ma incrociò lo sguardo di Harrington, e vi lesse un 
segnale di pericolo. Karswell li osservava dal corridoio: probabilmente per 
vedere  se  si  conoscevano.  Poi  fece  ritorno  al  suo  posto,  palesemente 
inquieto; e, quando si alzò per la terza volta, vi fu un barlume di speranza, 
perché qualcosa in  effetti  cadde a terra  dal  sedile,  senza alcun rumore. 
Karswell uscì una volta ancora, e scomparve dal riquadro del finestrino 
che affacciava sul  corridoio.  Dunning raccolse  ciò  che era  caduto,  e  si 
accorse  che  la  fortuna  era  nelle  sue mani,  sotto  la  forma di  una  busta 
dell'agenzia Cook con dentro i biglietti  del viaggio. Queste buste hanno 
una tasca interna sul risvolto: bastarono pochi attimi e la striscia di carta di 
cui sappiamo finì appunto in una di quelle tasche. Per rendere l'operazione 
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più sicura, Harrington era rimasto in piedi nel vano dello scompartimento e 
giocherellava con le tendine. Tutto venne portato a termine felicemente, e 
al momento giusto, perché proprio allora il treno cominciò a rallentare: ci 
si stava avvicinando a Dover.

Un  momento  dopo  Karswell  rientrò  nello  scompartimento.  Dunning, 
riuscendo a controllare non si sa come il tremito della voce, gli porse la 
busta, dicendo: – Permettete, signore? Credo che vi appartenga –. Dopo 
una  breve  occhiata  al  biglietto  che  vi  era  riposto  dentro,  Karswell 
pronunciò la  risposta tanto attesa:  – Sì,  in effetti  è mia.  Vi  sono molto 
obbligato, signore – e infilò la busta nella tasca interna della giacca.

Anche in quei pochi minuti  che restavano – momenti di tesa ansietà, 
perché non sapevano cosa sarebbe potuto accadere se la striscia di carta 
fosse  stata  scoperta  anzitempo – tutti  e  due si  accorsero che la  vettura 
sembrava  oscurarsi  intorno  a  loro,  e  diventare  più  calda;  Karswell  era 
irrequieto,  e  come  oppresso;  prima  aveva  tirato  a  sé  i  soprabiti 
ammucchiati  nel  posto  accanto  al  suo,  e  poi  se  ne  era  scostato 
bruscamente, quasi con un senso di repulsione; e infine si era seduto con la 
schiena eretta, e aveva rivolto a entrambi uno sguardo inquieto.  I  due, in 
preda a  un'ansia  insopportabile,  si  misero a raccogliere il  bagaglio;  ma 
ebbero  entrambi  la  sensazione  che  Karswell  fosse  sul  punto  di  parlare 
quando il treno si fermò nella stazione di Dover. Fu naturale che nel breve 
tragitto fra la città e il porto uscissero entrambi nel corridoio della vettura.

Arrivati  al  porto  scesero,  ma  il  treno  era  talmente  vuoto  che  furono 
costretti a indugiare sul binario fino a che Karswell, seguito dai facchini, 
non  li  ebbe  sorpassati  dirigendosi  verso  il  traghetto.  Solo  allora  si 
rassicurarono, e si scambiarono una stretta di mano e qualche breve frase 
di  congratulazioni.  L'effetto  fu  che Dunning si  sentì  quasi  sul  punto  di 
svenire. Harrington, dopo averlo aiutato ad appoggiarsi al muro, avanzò di 
qualche passo per tener d'occhio la passerella del traghetto, dove Karswell 
era giunto in quel momento. Un uomo ai piedi della passerella controllò il 
biglietto, e poi Karswell, con tutti i soprabiti sul braccio, salì sulla nave. 
D'improvviso  l'impiegato  di  guardia  lo  richiamò  indietro:  –  Vogliate 
perdonarmi,  ma  l'altro  signore  ha  già  fatto  vedere  il  biglietto?  –  Cosa 
diavolo volete dire, quale altro signore? – gli  rispose dal ponte la voce 
beffarda di Karswell. L'uomo si chinò in avanti e lo guardò. – Diavolo, ha 
detto? Non ne sarei tanto sicuro – Harrington gli sentì dire fra i denti, e 
poi, ad alta voce: – Mi sono sbagliato, signore; debbono esser stati i vostri 
soprabiti! Vi chiedo scusa –. E poi, rivolto a un subordinato che gli stava 
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accanto: – Ma aveva un cane con sé,  o che cosa? Che stranezza:  avrei 
giurato che non fosse solo. Beh, comunque sia, se ne dovranno occupare 
quelli di bordo. Sta partendo. Un'altra settimana e comincerà ad arrivare la 
folla delle vacanze –. Cinque minuti  più tardi v'erano solo le luci  della 
nave che scompariva nel buio, la linea allungata dei lampioni di Dover, la 
brezza della notte, e la luna.

Per  molto  tempo  i  due  rimasero  a  parlare  nella  loro  stanza  al  Lord 
Warden. Nonostante che la maggior fonte di ansia fosse stata eliminata, 
erano come oppressi da un dubbio, e non dei più insignificanti. Erano stati 
giustificati a mandare un uomo incontro alla morte, come erano convinti di 
aver fatto? Non avrebbero dovuto, almeno, metterlo in guardia? – No – 
disse Harrington –;  se è,  come io credo,  l'assassino,  non abbiamo fatto 
altro che ciò che è giusto. E comunque, se ci pensate bene, come e quando 
lo si potrebbe mettere sull'avviso? – Si è prenotato solo fino ad Abbeville – 
disse Dunning –. L'ho visto io. Se gli mandassi un telegramma presso tutti 
gli  alberghi  del  posto segnati  sulla  Joanne's  Guide,  dicendo:  «Guardate 
nella busta dei biglietti, firmato Dunning», mi sentirei con la coscienza più 
a  posto. Oggi è il 21: ha ancora un giorno. Ma temo che sia svanito nel 
buio –. E così lasciarono i telegrammi all'ufficio dell'albergo.

Non è chiaro se i telegrammi raggiunsero la destinazione, e se, in questo 
caso, vennero compresi. Tutto quello che si sa è che, nel pomeriggio del 
23, un viaggiatore inglese, intento a contemplare il frontone della chiesa di 
St Wulfram di Abbeville, che in quel periodo era sottoposta a un restauro 
complessivo, fu colpito alla testa, e ucciso all'istante, da una pietra caduta 
dall'impalcatura eretta tutt'intorno al campanile nord-orientale; come venne 
accertato senza possibilità di dubbio, non v'era nessun operaio al lavoro in 
quel momento sull'impalcatura.  I  documenti del viaggiatore permisero di 
identificarlo per un certo signor Karswell.

C'è  solo  un  particolare  da  aggiungere.  Alla  vendita  all'asta  dei 
possedimenti  di  Karswell,  una  serie  completa  di  stampe  di  Bewick, 
venduta  a  rischio  del  compratore,  venne  acquistata  da  Harrington.  La 
pagina  con  la  xilografia  raffigurante  il  viaggiatore  e  il  dèmone,  come 
prevedibile, era mutilata. Inoltre, dopo aver fatto saggiamente passare un 
lungo lasso di tempo, Harrington volle raccontare a Dunning qualcosa di 
quanto aveva sentito dire al fratello nel sonno: ma prima che fosse andato 
troppo avanti Dunning lo interruppe.
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Gli stalli della Cattedrale di Barchester42

(The Stalls of Barchester Cathedral)

Questa storia ebbe inizio, per quel che mi riguarda, con la lettura di una 
notizia nella pagina dei necrologi del "Gentleman's Magazine" di uno dei 
primi anni del secolo diciannovesimo:

«Il giorno 26 febbraio è spirato, all'età di cinquantasette anni, nella sua residenza 
nella sede episcopale di Barchester, il venerabile John Benwell Haynes, Dottore in 
Teologia, Arcidiacono di Sowerbridge e Parroco di Pickhill e Candley. Durante gli 
studi  compiuti  al...  College  di  Cambridge,  il  talento  e  l'impegno  dimostrati  gli 
avevano  guadagnato  la  stima  dei  superiori.  Quando,  entro  i  termini  prestabiliti, 
conseguì la laurea, il suo nome brillò nell'elenco dei primi classificati in matematica. 
Questi onori accademici gli fecero ottenere, in breve tempo, la qualifica di Fellow del 
suo  College.  Ricevette  i  Sacri  Ordini  nell'anno  1783,  e  poco  tempo dopo  venne 
raccomandato  per  il  vicariato  perpetuo  di  Ranxton-sub-Ashe  dal  suo  amico  e 
protettore, il  compianto e venerabile vescovo di Lichfield...  Le rapide promozioni, 
dapprima a  una  prebenda,  e  successivamente  alla  dignità  di  Primo Cantore  della 
Cattedrale di Barchester, rappresentano una testimonianza eloquente del rispetto in 
cui  era  tenuto  e  della  importanza  delle  sue  qualifiche.  Venne  a  succedere 
all'arcidiaconato dopo la morte improvvisa dell'arcidiacono Pulteney nel 1810. I suoi 
sermoni,  sempre  consoni  ai  principî  della  religione e della  Chiesa  di  cui  egli  era 
illustre membro, rivelano, in modo fuori dell'ordinario e senza la minima traccia di 
esaltazione, l'eleganza dell'uomo di studio unita alla grazia del cristiano. Scevri di 
violenza  settaria,  e  informati  allo  spirito  della  più  genuina  carità,  tali  sermoni 
vivranno a lungo nel ricordo di chi ebbe la fortuna di ascoltarli. (Omissione). Fra i 
suoi  scritti  ricordiamo  un'abile  difesa  dell'episcopato  che,  per  quanto  consultata 
dall'autore di questo tributo alla sua memoria, è anch'essa ulteriore prova di quella 
carenza di liberalità e spregiudicatezza che è una caratteristica fin troppo comune dei 
saggisti della nostra generazione.  I  suoi studi pubblicati si limitano, in realtà, a una 

42 «Barchester» è il nome dell'immaginaria cittadina provinciale, capoluogo dell'altrettanto fittizia 
contea di «Barsetshire», inventata da Anthony Trollope (1815-82) come scena di una serie di sei 
romanzi noti  come «Barsetshire Novels» (1855-67). Fulcro della vita economica e sociale della 
zona è la cattedrale, col vescovo, il decano, gli altri componenti il Capitolo, e le rispettive famiglie. 
La «Barchester» di James non corrisponde a quella di Trollope, essendo per sua stessa ammissione 
–  come  la  «Southminster»  del  racconto  «Un  episodio  di  storia  cattedrale» –  una  miscela  di 
Canterbury, Salisbury e Hereford. La «Whitminster» di «La residenza di Whitminster» è pure essa 
una invenzione jamesiana.
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versione elegante e briosa dell'Argonautica di Valerio Fiacco, un volume di Discorsi  
sugli  svariati  eventi  nella  vita  di  Joshua,  pronunciati  nella  sua  cattedrale,  e  un 
numero di esortazioni lette durante le numerose visite al clero del suo arcidiaconato. 
Quest'ultime  si  distinguono per  ecc.,  ecc.  Il  garbo e  la  generosità  di  colui  che  è 
oggetto  di  queste  poche  righe non verranno dimenticati  facilmente  da coloro che 
ebbero la  fortuna  di  conoscerlo  di  persona.  La cura  per  il  venerabile  e  maestoso 
edificio, sotto la cui antica volta egli ebbe a rivelarsi un così devoto officiante, e in 
particolare per la parte musicale dei riti che in essa si svolgevano, potrebbe essere 
definita  filiale,  e  rappresenta  un  contrasto  violento,  ma  gradito,  con  la  garbata 
indifferenza rivelata da troppi dignitari nel nostro episcopato al giorno d'oggi».

Dopo averci informato che Haynes era morto senza prender moglie, il 
paragrafo finale recita:

«Sarebbe stato augurabile che un'esistenza tanto placida e benevola giungesse a 
termine, in matura e vetusta età, dopo un venir meno di tutte le facoltà ugualmente 
calmo e graduale. Ma quanto insondabili sono i disegni della Provvidenza! La serena 
e ritirata solitudine in cui il nobile tramonto della vita di Haynes si stemperava verso 
la fine era destinata a venir  scossa, dirò di  più,  sconvolta,  da una tragedia atroce 
quanto imprevista. La mattina del 26 febbraio...».

Ma forse farei meglio a rimandare il  resto della storia a quando avrò 
raccontato le circostanze che la portarono a conclusione. Queste ultime, 
oggi accessibili, sono state da me attinte da un'altra fonte.

Il necrologio citato, che era stato letto da me per puro caso, insieme a 
molti altri dello stesso periodo, mi aveva anche spinto a formulare alcune 
riflessioni.  Pensai  che,  se  mai  avessi  avuto l'opportunità  di  esaminare i 
registri  locali  del  periodo  indicato,  avrei  cercato  di  ricordarmi  del 
reverendo Haynes, ma non feci alcuno sforzo per proseguire nell'indagine.

Molto tempo più tardi, mi trovai a dover catalogare i manoscritti della 
biblioteca  del  college  dove  aveva  studiato  Haynes.  Avevo  oramai 
raggiunto l'ultimo dei  volumi numerati  sugli  scaffali,  e  decisi  quindi  di 
chiedere al bibliotecario se vi fossero altri libri che, secondo il suo parere, 
avrei dovuto includere nel repertorio. – Non credo ve ne siano altri – disse 
–,  ma  forse  sarebbe  meglio  andare  a  dare  un'occhiata  alla  sezione  dei 
manoscritti  e  accertarcene.  Avete  tempo  di  farlo  ora?  –.  Avevo tempo. 
Entrammo nella  biblioteca,  controllammo i  manoscritti  uno  per  uno  e, 
dopo averli  passati  in rassegna tutti,  arrivammo a uno scaffale che non 
avevo ancora esaminato. In gran parte conteneva sermoni, fascicoli di carte 
di vario tipo, esercitazioni,  Cyrus, un poema epico in vari canti, prodotto 
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del  passatempo  di  un  curato  di  campagna,  trattati  matematici  di  un 
professore oramai defunto, e altro materiale simile, di una specie che mi è 
sin troppo familiare. Ne presi breve nota. Per ultima restava una scatola di 
latta,  che venne tirata  fuori  e  spolverata.  L'etichetta,  alquanto scolorita, 
portava  scritto:  «Carte  del  venerabile  arcidiacono  Haynes.  Lasciate  in 
eredità dalla sorella, signorina Letitia Haynes, nell'anno 1834».

Mi resi conto immediatamente che si trattava di un nome in cui mi ero 
già imbattuto da qualche parte, e fui ben presto in grado di rammentarmi 
dove. – Deve essere quell'arcidiacono Haynes che morì in quel modo così 
strano a Barchester.  Ho letto il  necrologio sul "Gentleman's Magazine". 
Permettete che mi porti a casa questa scatola? Sapete se contiene qualcosa 
di interessante?

Il bibliotecario non ebbe niente in contrario a che io mi portassi via la 
scatola e la esaminassi con comodo. – la stesso non l'ho mai aperta – mi 
disse –, anche se ho sempre avuto l'intenzione di farlo. Sono convinto che 
si tratti della scatola che secondo il nostro vecchio direttore non avrebbe 
mai dovuto essere accettata dal college. Lo aveva detto a Martin anni fa; 
aggiungendo che finché fosse stato lui a dirigere la biblioteca, la scatola 
non sarebbe mai stata aperta. Martin me ne parlò, confessando che moriva 
dalla  voglia  di  sapere  cosa  vi  fosse  dentro;  ma  il  direttore  era  anche 
bibliotecario, e teneva sempre quella scatola nel suo studio, tant'è vero che 
non era stato possibile, finché fu lui in vita, metterci le mani, e poi quando 
morì accadde che gli eredi se la portassero via per sbaglio; insomma, non è 
stata restituita al college che qualche anno fa. Non riesco a capire perché 
non  l'ho  aperta;  ma,  visto  che  oggi  pomeriggio  dovrò  assentarmi  da 
Cambridge, tanto vale che mi precediate nell'operazione. Sono sicuro di 
potermi fidare di voi: so che non pubblicherete niente di sconveniente nel 
nostro catalogo.

Mi  portai  la  scatola  a  casa  e  ne  esaminai  il  contenuto;  in  seguito 
consultai il bibliotecario sul da farsi riguardo alla pubblicazione, e, visto 
che ho il  suo permesso di raccontare tutta la storia, purché tenga celata 
l'identità delle persone in essa coinvolte, cercherò di fare del mio meglio.

Il materiale di cui dispongo è rappresentato in gran parte, com'è ovvio, 
da  lettere  e  diari.  Quanta  di  questa  parte  io  trascriverò,  e  quanta  sarò 
costretto  a  riassumere,  sarà  unicamente  questione  di  spazio. 
L'interpretazione corretta della situazione ha richiesto qualche ricerca, per 
la  verità  non  troppo  ardua,  che  è  stata  enormemente  facilitata  dalle 
eccellenti  illustrazioni – e dal testo – del volume dedicato a Barchester 

180



nella collana della Bell.
Al  giorno d'oggi,  per  accedere  al  coro  della  Cattedrale  di  Barchester 

bisogna oltrepassare una balaustra di ferro e di marmi policromi, disegnata 
da Sir Gilbert Scott43, per trovarsi in quello che sono costretto a definire un 
ambiente  spoglio,  arredato in  modo orribile.  Gli  stalli  sono  moderni,  e 
senza  baldacchino;  i  posti  dei  dignitari  e  i  nomi  delle  prebende  sono 
fortunatamente riusciti a sopravvivere, e si leggono incisi su piccole targhe 
di ottone affisse agli stalli stessi. L'organo si trova nel triforio, e quanto si 
riesce ancora a vedere della cassa è in stile gotico.  I  dossali e ciò che li 
circonda sono come tutto il resto.

Le stampe e le incisioni di un secolo fa, invece, rivelano uno stato di 
cose  completamente  diverso.  L'organo  è  collocato  su  una  massiccia 
balaustra  in  stile  classico;  gli  stalli  medesimi  sono  classici,  e  alquanto 
pesanti. Sopra l'altare si vede un baldacchino di legno, con urne collocate a 
ciascun angolo.  In fondo,  a  oriente,  vi  è  una solida balaustra  lignea di 
altare,  anch'essa  di  disegno  classico.  Sul  frontone  è  raffigurato  un 
triangolo, tutto circondato di raggi, al cui interno sono incise in oro alcune 
lettere  dell'alfabeto  ebraico.  Dei  cherubini,  sono  disposti  in 
contemplazione. Sul lato destro, verso settentrione, si affaccia un pulpito 
con una  grande  cassa  di  risonanza:  si  intravede  anche  un pavimento  a 
disegni  bianchi  e  neri.  Due  dame  e  un  signore  ammirano  l'effetto 
complessivo.  Da  altre  fonti  ricostruisco  che  il  seggio  dell'arcidiacono, 
allora come oggi,  era situato accanto al trono del  vescovo, all'estremità 
sud-orientale  degli  stalli.  La sua  residenza  si  trova  quasi  di  fronte  alla 
facciata  ovest  della  chiesa:  è  una  bella  costruzione  di  mattoni  rossi, 
edificata ai tempi di Guglielmo Terzo.

Fu lì che Haynes, un uomo già avanti negli anni, prese dimora con la 
sorella nell'anno 1810. Quella carica era stata per molto tempo oggetto dei 
suoi desideri, ma il suo predecessore si rifiutava di abbandonarla fino a che 
non avesse raggiunto l'età di novantadue anni. Una mattina verso la fine 
dell'anno,  circa  una  settimana  dopo  aver  presieduto  un  modesto 
intrattenimento per celebrare quel novantaduesimo compleanno, Haynes, 
mentre si  dirigeva allegramente verso il  salottino della prima colazione, 
canticchiando  un  motivetto  e  fregandosi  le  mani,  venne  accolto,  e 
raggelato nel  suo umore  allegro e traboccante,  dalla  vista  della  sorella, 
seduta com'era sua consuetudine al solito posto accanto alla teiera, e che 

43 Sir George Gilbert Scott (1811-78) fu uno dei protagonisti più autorevoli del «revival gotico» 
nell'architettura ecclesiastica vittoriana, di cui James non era entusiasta.

181



piegata  in  avanti  singhiozzava  senza  freno  con  il  viso  nascosto  nel 
fazzoletto. – Che... che cosa è successo? Cattive notizie? – cominciò. – Oh, 
Johnny, non hai sentito? Il povero arcidiacono! – L'arcidiacono? Che... si è 
ammalato? – No, no! L'hanno trovato ai piedi della scalinata, stamattina; è 
spaventoso. – Possibile? Povero Pulteney! Ha avuto un attacco? – Pare di 
no, e questo è il lato peggiore di tutta la faccenda. Sembra che sia stata 
tutta colpa di quella loro stupida cameriera, Jane –. Haynes si arrestò. – 
Credo di non capire, Letitia. Che colpa ha la cameriera? – Insomma, da 
quello che ho capito pare che mancasse un'asse per fissare la guida: e che 
lei non avesse detto niente a nessuno, e così quando il povero arcidiacono 
ha poggiato il  piede proprio sul  bordo del  gradino – sai  come è  facile 
scivolare sul legno di quercia – a quanto pare deve essere caduto sino in 
fondo  alla  scala  rompendosi  l'osso  del  collo.  È  terribile  per  la  povera 
signorina Pulteney. Naturalmente cacceranno subito via la ragazza. A me 
non è mai piaciuta –. Il dolore della signorina Haynes riprese quota, ma 
alla fine riuscì a calmarsi quanto bastava a permetterle di fare colazione. 
Non così suo fratello che, dopo aver sostato qualche minuto in silenzio di 
fronte alla finestra, uscì dalla stanza e per tutta la mattinata non si fece più 
rivedere.

Mi rimane solo da aggiungere che la sventata cameriera venne licenziata 
su due piedi, ma che l'assicella mancante venne ritrovata, non molto tempo 
dopo, sotto la guida delle scale, prova ulteriore, caso mai ce ne fosse stato 
bisogno, di estrema stupidità e disattenzione da parte della ragazza.

Da molti anni oramai le qualità di Haynes, che a quanto pare dovevano 
essere davvero notevoli, lo avevano segnalato come il probabile successore 
dell'arcidiacono Pulteney; né vi fu alcuna delusione ad attenderlo. Venne 
infatti puntualmente installato nella sua carica, e si approntò con zelo al 
disbrigo di quelle mansioni che convengono a chi ricopra tale posizione. 
Nei suoi diari, spazio considerevole è occupato da espressioni di sorpresa 
sullo stato di confusione in cui l'arcidiacono Pulteney aveva lasciato gli 
affari del suo ufficio e i documenti che a esso appartenevano. Le imposte 
su Wringham e Barnswood, non più raccolte da qualcosa come dodici anni, 
erano  oramai  in  gran  parte  irrecuperabili;  per  sette  anni  non  aveva 
compiuto alcuna visita pastorale; in quattro chiese il coro era quasi caduto. 
Le persone cui l'arcidiacono aveva affidato i vari incarichi si erano rivelate 
incapaci quasi quanto lui. C'era da tirare un respiro di sollievo che questo 
stato di cose non fosse continuato, e la lettera di un amico conferma questa 
impressione.  «'Ο χατεχων»,  vi  si  legge  (allusione  alquanto  crudele  alla 
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Seconda  Epistola  ai  Tessalonicesi44) , «ha  finalmente  sgomberato.  Mio 
povero amico! Su quale scena di confusione dovrai subentrare! Ti do la 
mia parola d'onore che, l'ultima volta che ho varcato quella soglia, egli non 
era in grado di trovare neppure un pezzo di carta; non capiva una sillaba di 
quanto gli andavo dicendo, né era in grado di ricordare anche un solo fatto 
relativo al mio incarico. Ma ora, grazie a una cameriera negligente e a una 
guida che non stava al suo posto, esiste qualche speranza che gli  uffici 
necessari vengano sbrigati senza andare incontro a una perdita completa di 
voce e di pazienza». La lettera era riposta in una tasca interna di uno dei 
suoi tanti diari.

Sullo zelo e l'entusiasmo del nuovo arcidiacono non si può nutrire alcun 
dubbio. «Che mi venga concesso il tempo necessario per ridurre a qualche 
parvenza di ordine gli innumerevoli errori e complicazioni che mi trovo a 
dover  affrontare,  e  poi  mi  unirò,  con  trepidazione  e  sincerità  d'animo, 
all'anziano ebreo di quel cantico, che troppi, fra noi, temo intonino solo 
con le labbra»45. Trovo questa riflessione non in uno dei diari, ma in una 
lettera; gli amici del dottore, evidentemente, avevano voluto restituire alla 
sorella  sopravvissuta  tutta  la  corrispondenza.  Haynes  non  si  limitava, 
tuttavia, a semplici riflessioni. Tutte le indagini da lui svolte sui diritti e i 
doveri del suo uffizio sono molto approfondite e consapevoli; in uno dei 
suoi scritti aveva calcolato che un periodo di tre anni sarebbe stato appena 
sufficiente a rimettere in sesto gli  affari  dell'arcidiaconato, e la stima si 
rivelò essere corretta. Per tre anni si occupa esclusivamente di modifiche e 
cambiamenti:  ma  alla  fine  del  periodo  cerco  invano  il  promesso  Nunc 
dimittis. Già, perché a questo punto Haynes ha trovato una nuova sfera di 
interessi:  se finora i  suoi doveri  gli  hanno concesso molto poco oltre il 
seguire  saltuariamente  le  funzioni  nella  cattedrale,  adesso  comincia  a 
interessarsi  all'edificio  e  alla  musica.  Non  ho  tempo  sufficiente  per 
intrattenervi con il racconto delle sue dispute con l'organista, un vecchio 
galantuomo che ricopriva la carica fin dal lontano 1786; esse comunque 
non  furono  mai  contrassegnate  da  particolare  successo.  Più  rilevante  è 
invece l'improvviso accendersi di entusiasmo per la cattedrale stessa e il 
suo  arredo.  C'è  la  minuta  di  una  lettera  a  Sylvanus  Urban46 (che  non 

44 San Paolo,  Seconda Epistola ai  Tessalonicesi,  2,  v.  7:  «Perciocché  già  fino ad ora opera il 
mistero dell'iniquità; aspettando solo che colui che lo ritiene al presente sia tolto di mezzo» (trad. di 
Giovanni Diodati).
45 Si tratta del. «Nunc dimittis» pronunciato dal vecchio Simeone nel Vangelo secondo Luca, 2, vv. 
29 ss.: «Ora, Signore, ne mandi il tuo servitore in pace, secondo la tua parola».
46 «Sylvanus Urban» era lo pseudonimo abituale di Edward Cave (1691-1754), fondatore nel 1731 
del "Gentleman's Magazine".
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ritengo sia stata mai inviata) in cui si descrivono gli stalli del coro. Come 
ho già avuto modo di dire, questi ultimi erano di data alquanto recente: 
risalivano infatti all'anno 1700.

«Il seggio dell'arcidiacono, situato all'estremità sudorientale, a occidente del trono 
episcopale (oggi tanto degnamente occupato dall'eccellentissimo prelato che rende 
onore alla sede vescovile di Barchester), si distingue per alcune curiose decorazioni. 
Oltre alle insegne del decano West, grazie al cui impegno venne completato l'intero 
arredo interno del coro, il leggio presenta, all'estremità rivolta a oriente, tre piccole 
ma straordinarie statuette in stile grottesco. Una rappresenta la figura, squisitamente 
modellata, di un gatto, la cui posizione acquattata suggerisce, con ammirevole tratto, 
l'agilità, l'astuzia e la maestria del temibile avversario della specie Mus. Di fronte ad 
esso vi è una figura seduta su un trono e investita degli attributi della regalità: ma non 
è  un  monarca  terreno  quello  che  lo  scultore  ha  voluto  raffigurare.  I  piedi  sono 
nascosti a bella posta dal lungo abito che gli drappeggia il corpo: ma né la corona né 
la berretta che indossa valgono a nascondere gli orecchi a punta e le corna ricurve che 
ne tradiscono l'origine tartara; e la mano, appoggiata al ginocchio, è armata di artigli 
spaventosamente  lunghi  e  acuminati.  Fra  queste  due  statuette  si  trova  una  terza 
figura, intabarrata in un lungo mantello. A prima vista potrebbe venir scambiata per 
un monaco, o un "frate dell'ordine grigio"47, poiché ha una tonaca con cappuccio e 
dalla vita gli pende una corda annodata. Basterà uno sguardo più attento, tuttavia, per 
indurci a conclusioni diverse. Si vedrà allora che la corda annodata è un capestro, 
trattenuto da una mano completamente nascosta dai drappeggi della tonaca; mentre il 
volto scavato, e,  orribile a dirsi, la carne lacerata sugli  zigomi, rivelano il Re del 
Terrore. Queste figure sono in modo più che evidente la creazione di un cesello di 
rara maestria; e se qualcuno dei vostri corrispondenti fosse in grado di gettar luce 
sull'origine  e  il  significato  di  queste  opere,  i  miei  obblighi  di  riconoscenza  nei 
confronti  della  vostra  rivista  miscellanea  non  potrebbero  che  aumentare 
considerevolmente».

Vi sono ulteriori descrizioni nella lettera, e dal momento che la scultura 
in  legno  è  oramai  scomparsa,  esse  rivestono  per  noi  un  interesse 
considerevole. Vale la pena di riportare il paragrafo finale:

«Alcune  ricerche  condotte  ultimamente  fra  i  rendiconti  del  Capitolo  mi  hanno 
rivelato che la scultura degli stalli non è, come viene molto spesso indicato, opera di 
artisti olandesi; essa venne invece realizzata da un certo Austin, che era nato in questa 
città o comunque in questa regione. Il legno fu procurato da un bosco di querce non 
lontano da qui, conosciuto come Holywood48, di proprietà del Decano e del Capitolo. 
In occasione di una recente visita alla parrocchia entro i cui confini si trova il bosco, 

47 I «frati grigi» sono i Francescani (dal colore dell'abito): così i «frati neri» sono i Domenicani, i 
«frati bianchi» i Carmelitani.
48 «Bosco sacro».
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ho appreso, dall'anziano e venerabilissimo prebendario, che fra gli abitanti della zona 
sopravvivono ancora leggende sulla grandezza smisurata e l'età delle querce utilizzate 
per  fornire  materiale  alla  costruzione  di  quella  massiccia  struttura  che,  seppur 
imperfettamente, è stata descritta sopra. Di uno di quegli alberi in particolare, che si 
ergeva al centro del bosco, si ricorda ancora che era conosciuto come la Quercia degli 
Impiccati. L'appropriatezza di quel soprannome viene confermata dalla circostanza 
che intorno alle radici fu trovata una notevole quantità di ossa umane, e che in certi 
periodi  dell'anno  era  oramai  costume  di  coloro  che  desideravano  assicurarsi  il 
successo, sia che si trattasse di storie d'amore o delle ordinarie faccende della vita, di 
appendere  ai  rami  della  quercia  delle  piccole  effigi,  o  dei  fantocci  confezionati 
grossolanamente con paglia, ramoscelli, o altro rustico materiale».

Fin qui le indagini archeologiche dell'arcidiacono. Ma torniamo al suo 
lavoro, per lo meno così come ci è possibile ricostruirlo dai diari. Quei 
primi  tre  anni  di  impegno  rigoroso  e  attento  ce  lo  mostrano  pieno  di 
entusiasmo; senza dubbio è durante questo periodo che egli si guadagnò 
quella reputazione di ospitalità e di cortesia di cui si fa menzione nel suo 
necrologio.  Ma  dopo,  man  mano  che  il  tempo  incalza,  vedo  un'ombra 
avanzare sopra di lui – un'ombra che si muterà in una nera tenebra – e che 
immagino  non  poté  non  riflettersi  sul  suo  comportamento  esteriore. 
Haynes consegnava al diario la maggior parte delle sue paure e dei suoi 
sgomenti: per essi non esisteva altro sfogo. Non era sposato, e sua sorella 
non poteva sempre rimanere accanto a lui. Ma a meno che non mi sbagli di 
grosso,  egli  non ha raccontato tutto quello  che avrebbe potuto rivelare. 
Ecco alcuni estratti del diario riportati di seguito:

«30 agosto 1816. –  Le giornate cominciano ad accorciarsi  in guisa sempre più 
avvertibile. Ora che le carte dell'arcidiaconato sono state rimesse in ordine, debbo 
trovare qualche ulteriore occupazione per le serate dell'autunno e dell'inverno. È un 
duro colpo che la salute di Letitia non le consenta di rimanere con me per tutti questi 
mesi. Perché non proseguire con la mia  Difesa dell'Episcopato?  Potrebbe rivelarsi 
utile.

15 settembre. – Letitia mi ha lasciato: è partita per Brighton.
11 ottobre.  – Per la prima volta sono state accese le candele nel Coro durante le 

preghiere della sera. È stata una brutta sorpresa: mi scopro a rifuggire intensamente la 
buia stagione.

17 novembre. – Molto impressionato dalla natura degli intagli sul mio leggio: non 
sono  certo  di  averli  mai  osservati  prima  nei  particolari.  È  stato  solo  un  caso  a 
richiamare la mia attenzione su di essi. Durante il Magnificat sono stato, mi rincresce 
confessarlo, quasi sopraffatto dal sonno. Avevo poggiato una mano sulla schiena di 
una figura intagliata di gatto, che è la più vicina a me delle tre statuette all'estremità 
del seggio. Non me ne sono reso conto, perché non guardavo in quella direzione, fino 
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a  che  non sono stato  come risvegliato  bruscamente  da  qualcosa  di  morbido:  una 
sensazione al tatto di pelliccia ispida e folta, e un movimento improvviso, quasi che 
la creatura stesse volgendo indietro la testa per mordermi. In un attimo sono tornato 
allo stato cosciente, e credo anche di aver esclamato qualcosa a bassa voce, perché mi 
sono  accorto  che  il  tesoriere  si  voltava  rapidamente  indietro  a  guardarmi. 
L'impressione di quel contatto sgradevole è stata così forte che mi sono ritrovato a 
strofinarmi la mano sulla cotta. L'incidente mi ha indotto, alla fine delle preghiere, a 
esaminare le figure con maggior attenzione di quanto non avessi mai fatto sino a quel 
momento, e per la prima volta mi sono reso conto con quale maestria siano state 
eseguite.

6 dicembre. – La compagnia di Letitia mi manca invero moltissimo. Le mie serate, 
dopo che ho lavorato quanto più a lungo possibile alla mia Difesa, sono assai penose. 
Questa casa è troppo grande per un uomo solo, e troppo di rado qualche visitatore si 
spinge  fin  qui.  Quando mi  ritiro  nella  mia  stanza  ho  l'impressione  sgradevole  di 
essere, in qualche modo, in compagnia. Il fatto è (tanto vale che lo confessi almeno a 
me stesso) che sento delle voci. Sono ben consapevole che si tratta di un sintomo 
assai comune di incipiente deterioramento del cervello... e sono convinto che sarei 
molto meno inquieto di come sono se nutrissi qualche sospetto che la causa è proprio 
questa. Ma non ne ho nessuno – proprio nessuno –, e non esiste niente, nella storia 
della mia famiglia, che possa dare sostegno a una simile idea. Il lavoro, un lavoro 
diligente, e un'attenzione costante ai doveri che debbo assolvere, sono la medicina 
migliore. Ma dubito assai che si rivelerà efficace.

1  gennaio.  –  Il  mio  tormento,  debbo  confessarlo,  cresce  sempre  più.  La  notte 
scorsa, facendo ritorno dalla residenza del decano dopo che era passata la mezzanotte, 
ho acceso la candela per salire al piano di sopra. Ero quasi arrivato in cima quando 
qualcosa  mi  ha  sussurrato  all'orecchio:  "Permettete  che  vi  auguri  un  felice  anno 
nuovo". Non posso essermi sbagliato: quella voce ha risuonato distintamente, e con 
un'enfasi tutta particolare. Se la candela mi fosse sfuggita di mano, come mancò poco 
che accadesse, tremo al pensiero di quali  avrebbero potuto essere le conseguenze. 
Comunque sia, sono riuscito a salire l'ultima rampa di scale e mi sono velocemente 
infilato in camera chiudendo a chiave la serratura. Dopo di che non sono stato più 
disturbato.

15 gennaio. – La scorsa notte mi è accaduto di dover scendere al piano di sotto per 
andare  nello  studio  a  prendere  l'orologio,  che  avevo inavvertitamente  lasciato sul 
tavolo quando ero salito di sopra in camera da letto. Dovevo essere in cima all'ultima 
rampa  di  scale  quando  ho  avuto  l'impressione  fulminea  di  un  bisbiglio  tagliente 
all'orecchio:  "Fate  attenzione".  Ho afferrato  la  ringhiera  e  naturalmente  mi  sono 
subito  guardato  attorno.  Ovviamente,  non  c'era  nulla.  Dopo  un  momento  ho 
continuato a salire – era inutile voltarsi indietro –, ma ho rischiato di cadere: un gatto 
– un gatto grosso, a giudicare dall'impressione che ne ebbi – mi è sgusciato fra le 
gambe, ma ancora una volta, com'era da aspettarsi, non sono riuscito a vedere niente. 
Può essersi trattato del gatto di casa, ma non credo.

27 febbraio. – È accaduta una cosa curiosa la notte scorsa, che vorrei dimenticare. 
Forse  se  la  metto  per  iscritto  qui,  riuscirò  a  vederla  nella  giusta  prospettiva.  Ho 
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lavorato  in  biblioteca  dalle  nove  circa  fino  alle  dieci.  L'ingresso  e  la  scala 
sembravano  innaturalmente  animati  da  ciò  che  riesco  a  definire  solo  come  un 
movimento senza suono: con ciò voglio dire che sembrava vi fosse un incessante 
andirivieni,  e che ogni qual volta smettevo di scrivere per pormi in ascolto,  o mi 
affacciavo a guardare nell'ingresso, il silenzio e l'immobilità erano assoluti. E tanto 
meno, nel raggiungere la mia stanza più presto del solito – erano circa le dieci e 
mezzo –, ho udito niente che potessi definire un rumore. Si dava il caso che avessi 
pregato John di venire a prendere, nella mia stanza, una lettera per il vescovo che 
desideravo fosse consegnata la mattina presto al Palazzo. John doveva quindi essere 
in piedi,  per venire a prendere la lettera quando avesse sentito che mi ritiravo in 
camera da letto. Di questo particolare mi ero, al momento, dimenticato, benché mi 
fossi ricordato di portare la lettera su con me. Ma quando, mentre davo la carica 
all'orologio, ho sentito un leggero bussare alla porta, e una voce bassa dire: "Posso 
entrare?" (parole che ho indubbiamente udito), me ne sono rammentato e ho preso la 
lettera dal cassettone dicendo: "Certamente". Nessuno, tuttavia, ha risposto al mio 
invito, ed è stato allora che – ne sono oramai assolutamente sicuro – ho commesso un 
errore: dopo aver aperto la porta, mi sono affacciato verso l'esterno con la lettera in 
mano.  In  quel  momento  non  v'era  sicuramente  nessuno  fuori  della  stanza;  ma, 
nell'attimo in cui mi sono trovato sulla soglia, si è spalancato un uscio all'estremità 
opposta del corridoio ed è apparso John con una candela in mano. Gli ho domandato 
se in precedenza avesse già bussato alla porta della mia camera: ma mi ha risposto di 
no, e gli credo. Questa situazione non mi piace; tuttavia debbo riconoscere che pur 
avendo i nervi molto tesi, e nonostante sia riuscito a prendere sonno con una certa 
difficoltà, non ho più avuto occasione di notare niente che potesse turbarmi».

Con il ritorno della primavera, quando la sorella venne a passare qualche 
mese insieme con lui, le annotazioni nel diario si fanno più allegre e, a dire 
il vero, non si riscontra segno alcuno di depressione fino ai primi giorni di 
settembre, periodo in cui Haynes è nuovamente solo. E da questo punto vi 
sono prove che qualcosa era di nuovo lì a ossessionarlo, e questa volta in 
modo  più  incalzante.  Tornerò  sull'argomento  fra  un  attimo:  ma  prima 
voglio fare una parentesi per inserire nel mio racconto un documento che, 
a torto o a ragione, considero importante ai fini dello sviluppo della storia.

Il  registro  dei  conti  di  Haynes,  conservato  insieme  a  tutti  gli  altri 
incartamenti, rivela, da una certa data in poi (che corrisponde a un periodo 
di poco successivo alla nomina ad arcidiacono), un pagamento trimestrale 
di venticinque sterline a favore di J.L. Questo dato non porterebbe, da solo, 
ad alcuna conclusione. Ma io sono indotto a collegarlo invece a una lettera, 
sudicia  e  mal  scritta,  che,  come  l'altra  che  ho  già  avuto  occasione  di 
riportare, era stata infilata nel risvolto della copertina di un diario. Di data, 
o di timbro postale,  non rimane alcuna traccia;  e decifrarla  non è stato 
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facile. La lettera sembra dire così:

Caro signore, mi aspettavo di ricevere notizie vostre nelle ultime settimane, ma 
visto che non vi siete fatto vivo significa che non avete ricevuto la mia lettera in cui 
dicevo che io e il mio uomo abbiamo passato brutti momenti questa stagione tutto 
sembra che vada storto alla fattoria e non si sa come fare a pagare la pigione non lo 
sappiamo proprio ed essendo un caso molto triste se aveste la grande [generosità, c'è  
scritto  probabilmente,  ma  la  scrittura  è  pressoché  incomprensibile]  di  inviare 
quaranta sterline altrimenti si dovranno prendere delle decisioni che non vorrei. Visto 
che siete stato voi a farmi perdere il posto presso Pulteney è più che giusto quanto vi 
chiedo e voi sapete molto bene cosa potrei andare a raccontare ma a me certo non mi 
piace fare queste cose spiacevoli essendo io una che desidera sempre vedere intorno a 
sé cose Piacevoli.

Vostra devotissima serva
Jane Lee

Intorno al periodo in cui suppongo che la lettera sia stata scritta, risulta, 
in effetti, un pagamento di quaranta sterline a favore di J.L.

Ma torniamo al diario:

«22 ottobre. – Durante le preghiere della sera, mentre si intonavano i Salmi, mi è 
accaduto  quanto  già  ricordo essersi  verificato  lo  scorso anno.  Come allora  avevo 
poggiato la mano su una delle figure intagliate (d'abitudine evito oramai quella del 
gatto), e – starei per dire – un mutamento si è verificato in essa, se ciò non sembrasse 
attribuire  troppa  importanza  a  qualcosa  che,  dopo  tutto,  deve  essere  dovuto 
unicamente a un mio malessere fisico – comunque sia, ho avuto la sensazione che il 
legno diventasse freddo e soffice come tela bagnata. Sono in grado di ricordare con 
precisione il momento in cui me ne sono accorto. Il coro stava intonando i versi Poni 
un uomo empio a governarlo (e lascia che Satana sia alla sua destra).

Durante la notte il bisbiglio in casa è stato continuo: mi è sembrato di non riuscire 
a liberarmene neppure in camera da letto.  Non me ne ero mai accorto prima. Un 
carattere apprensivo, quale io non sono e spero di non diventare mai, ne sarebbe stato 
innervosito, se non addirittura allarmato. Stanotte il gatto era sulle scale. Credo che 
stia sempre lì. Non esiste un gatto in questa casa.

15 novembre. – Di nuovo sono costretto ad annotare qualcosa che sfugge alla mia 
comprensione. Ho un sonno assai agitato. Non è un'immagine definita quella che mi 
si è presentata davanti agli occhi: piuttosto, ero come ossessionato dall'impressione 
molto  intensa  che  delle  labbra  umide  seguitassero  a  bisbigliarmi  qualcosa 
all'orecchio,  in  tono  rapido  e  assai  concitato.  Dopo,  immagino  di  essermi 
addormentato, ma solo per risvegliarmi con un sussulto alla sensazione che una mano 
mi si fosse poggiata sulla spalla. Con mia enorme angoscia mi sono ritrovato in cima 
alla  prima  rampa  di  scale.  La  luna,  che  risplendeva  luminosa  attraverso  l'ampia 
finestra,  mi  ha  permesso  di  scorgere  un  grosso  gatto  seduto  sul  secondo o  terzo 
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scalino. Non ho commenti da fare. Mi sono trascinato faticosamente a letto, non so 
neanch'io come. Sì, il mio è un pesante fardello. [Seguono un paio di righe, in seguito 
cancellate. Mi sembra di leggere qualcosa del tipo "agito per il meglio"]».

Non molto tempo dopo quanto riferito dal diario, mi pare evidente che la 
saldezza mentale dell'arcidiacono cominciò a cedere sotto la pressione di 
questi  fenomeni.  Tralascio,  perché  inutilmente  penose  e  rattristanti,  le 
giaculatorie e le preghiere che compaiono per la prima volta in dicembre e 
gennaio facendosi man mano più frequenti. Durante tutto questo periodo, 
tuttavia, Haynes si ostina a non abbandonare la carica. Perché non si sia 
rifugiato a Bath, o a Brighton, adducendo a pretesto la cattiva salute, non 
so proprio spiegare:  la  mia impressione è che non gli  avrebbe giovato: 
l'arcidiacono era un uomo che, se si fosse confessato sconfitto da quelle 
disavventure, non avrebbe potuto far altro che soccombere: e di ciò era 
totalmente consapevole. Cercò di ovviare alla situazione aprendo la casa 
agli ospiti. Il risultato viene riportato nel diario nel siffatto modo:

«7 gennaio.  – Sono riuscito  a  convincere  il  cugino Allen  a  dedicarmi  qualche 
giorno di compagnia; avrà la stanza accanto a quella dove dormo.

8 gennaio  – Una notte tranquilla.  Allen ha dormito bene, pur lamentandosi  del 
vento. Per quanto mi concerne, tutto come prima: ancora bisbigli e mormorii. Che 
cos'è che vuole dirmi?

9  gennaio.  –  Allen  sostiene  che  questa  è  una  casa  molto  rumorosa.  Si  dice 
convinto,  inoltre,  che  il  mio  gatto  sia  particolarmente  grosso,  e  anche  un 
bell'esemplare, ma molto forastico.

10 gennaio. – Allen e io siamo rimasti in biblioteca fino alle undici. Due volte si è 
dovuto  allontanare  per  andare  a  vedere  cosa  stessero  facendo  le  domestiche  nel 
vestibolo: la seconda volta, nel far ritorno indietro, mi ha detto di aver visto una di 
loro varcare la porta che si trova all'estremità del corridoio, e ha dichiarato che se sua 
moglie fosse qui le avrebbe subito richiamate all'ordine. Gli ho domandato di che 
colore fosse l'abito indossato dalla cameriera: e lui ha risposto grigio, o bianco. Lo 
immaginavo.

11 gennaio. – Oggi Allen se ne è andato. Non debbo cedere».

Queste  parole,  non  debbo  cedere,  si  ripetono  di  continuo  nei  giorni 
seguenti:  talvolta  esse  rappresentano  l'unica  annotazione  nel  diario.  In 
quest'ultimo caso sono scritte a caratteri insolitamente larghi, e impresse 
sul foglio con tale forza da far immaginare che il pennino si sia spezzato.

Evidentemente  gli  amici  dell'arcidiacono  non  ebbero  a  notare  alcun 
cambiamento nel suo modo di comportarsi, e questo mi dà bene l'idea del 
coraggio e della determinazione che lo sostenevano. Dei suoi ultimi giorni 
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di vita il diario non ci dice niente più di quanto io abbia già segnalato. La 
conclusione di questa storia non può che esser raccontata nel linguaggio 
forbito del necrologio:

«Il 26 febbraio era una giornata fredda e tempestosa. La mattina, di buon'ora, i 
domestici entrarono nel vestibolo centrale della residenza dove abitava colui che è il 
compianto  soggetto  di  questa  commemorazione;  e  quale  fu  il  loro  orrore  nello 
scoprire il corpo del loro amato e rispettato padrone riverso sul pianerottolo dello 
scalone  principale,  e  in  una  posizione  che  ispirava  i  più  gravi  timori.  Procurato 
immediatamente  il  soccorso  necessario,  universale  fu  la  costernazione  quando  si 
venne a scoprire che era stato fatto oggetto di una aggressione brutale e omicida. La 
colonna  vertebrale  era  fratturata  in  più  d'un  punto:  si  sarebbe  potuto  trattare  del 
risultato di una caduta, tant'è vero che la guida delle scale risultò allentata su uno 
scalino. Ma, in aggiunta a quanto detto, erano presenti ferite agli occhi, al naso, e alla 
bocca,  quasi che fossero state procurate da qualche animale feroce che, orribile a 
dirsi,  aveva  reso  quei  lineamenti  del  tutto  irriconoscibili.  Inutile  aggiungere  che 
qualsivoglia scintilla di vita era completamente estinta, e per di più – così sostiene la 
testimonianza di autorevoli personalità mediche – da molte ore. Di questo misterioso 
delitto l'autore, o gli autori, sono parimenti avvolti nel mistero, e anche le congetture 
più audaci non sono riuscite a tutt'oggi a fornire una soluzione al triste problema 
creato da questo inquietante caso».

L'autore del necrologio prosegue interrogandosi sulla possibilità che gli 
scritti  del signor Shelley, di Lord Byron e Monsieur Voltaire siano stati 
valido strumento a provocare la disgrazia, e conclude sperando, alquanto 
vagamente,  che  la  vicenda  possa  «servire  da  esempio  alla  generazione 
nascente»;  ma  questa  parte  del  suo  commento  non  necessita  di  venir 
riportata per intero.

Ero già arrivato alla conclusione che Haynes fosse il responsabile della 
morte di Pulteney; tuttavia, l'incidente collegato con la figura della morte 
scolpita  sul  seggio  dell'arcidiacono  era  una  circostanza  che  lasciava 
parecchie  perplessità.  La  congettura  che  essa  fosse  stata  intagliata  dal 
legno  della  Quercia  degli  Impiccati,  pur  non  difficile,  era  tuttavia 
impossibile da dimostrare. A ogni modo, mi recai in visita a Barchester, 
con l'intenzione, fra le altre cose, di scoprire se vi fosse notizia di qualche 
ultimo resto di  quelle  sculture  lignee.  Uno dei  canonici  mi  presentò al 
conservatore del museo che, a detta del mio amico, era colui che più di 
ogni  altro  sarebbe stato  in  grado di  fornirmi informazioni  in proposito. 
Feci  a  questo  signore  la  descrizione  di  quelle  insegne  e  figure  che  un 
tempo erano scolpite sugli stalli, e chiesi se qualcuna fosse sopravvissuta. 
Egli  mi  mostrò  le  insegne  del  decano  West  e  alcuni  altri  frammenti. 
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Queste, egli disse, erano state donate da un vecchio abitante del luogo, che 
un tempo aveva posseduto una di quelle figure,  forse proprio una delle 
stesse  su  cui  stavo  indagando.  A  proposito  della  quale,  disse  il 
conservatore del museo, esisteva una storia alquanto bizzarra: – L'anziano 
signore che la possedeva mi raccontò di averla raccolta in una legnaia, da 
dove aveva preso quegli altri pezzi ancora esistenti, e di averla portata a 
casa per i bambini. Sulla via del ritorno, nel maneggiarla, la statuetta si 
spezzò  in  due,  e  ne  uscì  fuori  un  pezzo  di  carta.  Egli  lo  raccolse,  e, 
accorgendosi a malapena che vi era qualcosa scritto sopra, se lo mise in 
tasca,  e  una volta  giunto a  casa  lo  infilò in  un vaso sulla  mensola  del 
caminetto. Ero suo ospite non molto tempo fa, e capitandomi di prendere il 
vaso e di capovolgerlo per vedere se aveva qualche marchio, il pezzo di 
carta  mi  cadde  in  mano.  L'anziano  signore,  quando  glielo  porsi,  mi 
raccontò la storia che vi ho ora riferito dicendo che potevo tenerlo. Era 
appallottolato e mezzo strappato, e proprio per questa ragione l'ho fatto 
montare su un cartoncino che ho qui con me. Sarei molto lieto, e anche, 
debbo dire, assai sorpreso, se foste in grado di dirmi che cosa vuol dire.

Mi  porse  il  cartoncino.  Il  foglio  era  coperto  di  una  grafia  antiquata, 
facilmente leggibile, e questo è quanto vi era scritto:

Quando nel Bosco crescevo
Di Sangue mi nutrivo
Or son nella Chiesa ancora
Chi con la Man mi sfiora
Stia in guardia a tutte l'ore
Che se la Man posata
Di Sangue sia lordata
Potrebbe scomparire
Di giorno o all'imbrunire
Soprattutto quando il vento soffia a frotte
Di febbraio nella notte.

«Questo sognai, addì 26 febbraio 1699. John Austin».

– Immagino si tratti di un incantesimo, o di un sortilegio: non direste che 
è qualcosa del genere? – disse il conservatore.

– Sì – dissi –, penso di sì. Cosa accadde della figura in cui era nascosto il 
biglietto?

– Oh, dimenticavo – disse –. Il vecchio signore mi raccontò che era così 
brutta, e spaventava tanto i bambini, che la gettò nel fuoco.
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Il Recinto di Martin
(Martin's Close)

Alcuni anni fa mi trovavo ospite del parroco di un comune nell'ovest del 
paese, dove la società di cui faccio parte possiede alcuni terreni. Era mio 
compito ispezionare una parte di questa tenuta. Lo stesso giorno del mio 
arrivo poco dopo colazione, fu annunciato che John Hill, il falegname e 
tuttofare del posto, era a nostra disposizione per accompagnarci. Il parroco 
chiese  quale  parte  del  paese  avremmo visitato  quella  mattina,  e  venne 
esaminata la mappa della proprietà. Quando gli mostrammo l'itinerario che 
avevamo intenzione di seguire, egli mise l'indice su un punto particolare. – 
Non dimenticate – disse – di chiedere a John Hill di mostrarvi il Recinto di 
Martin quando arrivate nella zona. Sarei curioso di sapere cosa vi racconta. 
– Cosa dovrebbe raccontare? – dissi. – Non ne ho la benché minima idea – 
disse il  parroco –, e comunque, anche se non è proprio la verità,  potrà 
bastare fino all'ora di pranzo –. Quindi, fu richiamato altrove.

Ci mettemmo in marcia. John Hill non è il tipo d'uomo che si tenga per 
sé le informazioni – quali esse siano – di cui si trovi in possesso: da lui si 
possono raccogliere notizie assai interessanti sulla gente del posto e sulle 
chiacchiere che girano. Una parola insolita, o che egli consideri insolita per 
le vostre orecchie, ve la compiterà lettera per lettera, come, per fare un 
esempio, p-a-n-n-o-c-c-h-i-a, e altre ancora. Non è comunque rilevante, ai 
fini  del  racconto,  riferire  cosa  disse  durante  la  conversazione  che 
precedette  il  nostro  arrivo  al  Recinto  di  Martin.  Quel  pezzo  di  terra  è 
degno di nota perché si tratta di una delle più piccole recinzioni49 che possa 
capitar di vedere: pochissimi metri quadrati, con un bordo di biancospino 
tutt'intorno, priva di un cancello o di un varco che permettano l'ingresso. 
La si potrebbe scambiare per il giardinetto di un casolare abbandonato da 
molto  tempo,  se  non fosse  che  si  trova  lontano  dal  paese  e  non porta 
alcuna traccia di coltivazione. Non è a molta distanza dalla strada, e fa 
parte di quello che da queste parti viene chiamato un moor: in altre parole, 

49 Termine  storico  con  cui  veniva  designata  la  «recinzione»  di  terre  che  appartenevano 
tradizionalmente alla comunità, la quale aveva diritti di pascolo su di esse.
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una brughiera accidentata suddivisa in pascoli alquanto estesi.
– Perché quel quadratino di terra è tutto recintato? – domandai, e John 

Hill (le cui risposte non sono in grado di riprodurre sulla pagina con la 
precisione  che  vorrei)  non  ebbe  difficoltà  a  rispondermi.  –  Noi  lo 
chiamiamo il Recinto di Martin, signore: è curiosa la storia di quel pezzo 
di terra, signore; viene chiamato il Recinto di Martin, signore. M-a-r-t-i-n, 
Martin.  Vi  chiedo  perdono,  signore,  il  parroco  vi  ha  forse  detto  di 
chiedermi  di  raccontarvi  la  storia?  –  Sì,  per  l'appunto.  –  Ah,  mi 
immaginavo che fosse  così,  signore.  Gliel'avevo raccontata,  al  parroco, 
proprio la settimana scorsa, e mi era sembrato molto incuriosito. A quanto 
pare in questo posto c'è sepolto un assassino, signore, che rispondeva al 
nome di  Martin.  Il  vecchio Samuel  Saunders,  che prima viveva qui,  in 
quella che noi chiamiamo South-town, signore, lui la sapeva tutta la storia 
di  questa faccenda,  signore: una giovane donna assassinata in un modo 
orribile,  signore.  Le  aveva  tagliato  la  gola  e  l'aveva  gettata  nell'acqua, 
proprio qui. – L'hanno impiccato, immagino. – Sì, signore, è stato fatto 
impiccare  proprio  qui  sulla  strada  principale,  a  quanto  si  racconta,  nel 
giorno dei Santi Innocenti, centinaia di anni addietro, da colui che veniva 
chiamato il giudice sanguinario: pare che fosse un uomo terribile e crudele.  
– Ricordate per caso se si chiamava Jeffreys?50 – È possibile che il nome 
fosse quello... Jeffreys... J-e-f... Jeffreys. Sì, credo di sì, e la storia che ho 
sentito tante volte raccontare dal signor Saunders è che questo tal Martin – 
George Martin – fu perseguitato dallo spirito della giovane prima che il 
suo gesto efferato venisse alla luce. – In quale modo, lo sapete? – No, 
signore, cosa accadde esattamente non lo so, ma da quello che ho sentito 
dire fu tormentato da supplizi di ogni tipo; e anche a ragione. Il vecchio 
signor Saunders raccontava una storia in cui c'entrava un armadio giù alla 
Locanda Nuova. A quanto diceva lui, lo spirito di quella giovane era uscito 
fuori da quella credenza: ma non ricordo bene la circostanza.

A questo ammontavano le informazioni di cui John Hill era in possesso. 
Proseguimmo nel nostro giro, e in tempo debito riferii al parroco cosa mi 
era stato raccontato. Consultando i registri della parrocchia egli  mi fece 
vedere che nel 1684 era stata pagata una forca, e l'anno dopo scavata una 
fossa, entrambe destinate a George Martin; ma non seppe fare il nome di 
nessuno nella zona, ora che il vecchio Saunders non c'era più, che fosse in 

50 Sir George (indi Lord) Jeffreys (1644-89) divenne Lord Chief Justice nel 1682. La sua severità 
durante  la  repressione che seguì  il  complotto  del  duca di  Monmouth nel  1685 (alle  cosiddette 
«Assise sanguinarie» ben trecento furono le condanne all'impiccagione o peggio) gli ha valso un 
posto d'onore nel Pantheon del folklore storico inglese, secondo soltanto a Napoleone e a Hitler.
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grado di gettare ulteriore luce su quella vicenda.
Va da sé che, tornato nei paraggi delle biblioteche, feci delle ricerche nei 

luoghi in cui era più logico trovarne traccia. Il processo non risultava esser 
stato registrato da alcuna parte. Un giornale di allora e un paio di bollettini, 
tuttavia, riportavano qualche breve notizia,  da cui potei apprendere che, 
siccome la gente del luogo nutriva dell'ostilità verso il prigioniero (il quale 
veniva descritto come un nobile e giovane proprietario di ottimo rango), la 
sede del processo era stata trasferita da Exeter a Londra, che il giudice si 
chiamava Jeffreys, che la sentenza si era risolta in una condanna a morte, e 
che  fra  le  deposizioni  dei  testimoni  vi  erano  state  alcune  «singolari 
dichiarazioni». Niente altro venne alla luce fino al settembre di quest'anno. 
Fu allora che un amico, sapendomi interessato a Jeffreys, mi fece pervenire 
una pagina strappata dal catalogo di un libraio antiquario, in cui alla voce 
JEFFREYS,  GIUDICE, si leggeva:  interessante manoscritto antico relativo a 
un processo per omicidio, e così via, da cui appresi con grande piacere che 
per pochi scellini avrei potuto entrare in possesso di quello che sembrava 
essere il resoconto preciso, e stenografico, del processo Martin. Inviai un 
telegramma e mi feci, mandare il  manoscritto.  Si trattava di un volume 
esile,  rilegato; il  titolo,  vergato per intero,  e in grafia settecentesca, era 
stato apposto successivamente da qualcuno che aveva aggiunto la seguente 
nota:  «Mio  padre,  che  aveva  raccolto  questo  resoconto  nell'aula  del 
tribunale, ebbe a raccontarmi che gli amici del prigioniero avevano fatto 
pressioni sul giudice Jeffreys perché non venisse redatto alcun verbale del 
processo. Egli stesso si era riproposto di redigerlo quando i tempi fossero 
stati più propizi, e ne aveva fatto parola con il reverendo Glanville, che 
caldamente  aveva  incoraggiato  il  suo  proposito:  ma  la  morte  sorprese 
entrambi prima che esso venisse portato a termine».

Seguono le iniziali W.G. Mi è stato suggerito che l'estensore originale di 
quelle  note  potesse  essere  T.  Gurney  il  cui  nome,  con  la  qualifica  di 
cronista, compare in più di un processo.

Questo era quanto fossi in grado di leggere da solo. Ben presto riuscii a 
sapere di qualcuno che era capace di decifrare la stenografia settecentesca, 
e ora ho davanti la copia dattiloscritta dell'intero manoscritto. Le parti che 
trascriverò qui servono a integrare e completare la storia che, in versione 
assai imperfetta, sopravvive nella memoria di John Hill e forse di un paio 
di altre persone che vivono sul luogo degli avvenimenti.

Il  resoconto  ha  inizio  con  una  specie  di  prefazione,  il  cui  tenore  in 
sostanza è il seguente: questa copia non è quella effettivamente trascritta in 
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tribunale,  pur essendo al  tempo stesso una copia vera rispetto alle note 
prese  di  ciò  che era  stato  detto;  il  cronista  ha aggiunto ad essa  alcune 
«singolari  dichiarazioni» rilasciate  durante  il  processo,  facendo  di  tutte 
queste  trascrizioni  una  bella  copia,  con  l'intenzione  di  pubblicarla  al 
momento propizio; ma non l'ha scritta per esteso nel timore che cadesse 
nelle mani di persone non autorizzate, e che lui e la sua famiglia venissero 
così privati del loro guadagno.

Dopo di che comincia il resoconto vero e proprio:

Mercoledì 19 novembre ebbe inizio questa causa fra il nostro sovrano 
signore il re, e George Martin, signore di... (prendo la licenza di omettere 
alcuni  dei  nomi  di  luogo),  a  una  udienza  del  Tribunale  penale  all'Old 
Bailey. L'imputato, trovandosi al carcere di Newgate, è stato portato sul 
banco degli accusati.

Cancelliere. George Martin, alzate la mano (ciò che egli fece).
Venne quindi letto l'atto d'accusa, il quale stabiliva che l'imputato «non 

avendo il timore di Dio davanti agli occhi, ma essendo spinto e corrotto 
dall'istigazione  del  demonio,  il  giorno  quindicesimo  di  maggio,  nel 
trentaseiesimo anno di regno del nostro signore e sovrano re Carlo II, con 
forza e con arma nella diocesi sopra menzionata, a spese di Ann Clark, 
nubile, dello stesso luogo, in pace di Dio e del nostro detto signore sovrano 
il re ivi e allora con crudeltà, ostinazione e intenzione criminosa assalì e 
con un certo coltello del valore di un penny ivi e allora tagliò la gola della 
detta  Ann Clark,  della  cui  ferita  la  detta  Ann Clark ivi  e  allora  ebbe a 
morire, e il corpo della detta Ann Clark gettò in un certo stagno situato 
nella  medesima diocesi  (e  altro che non è di  interesse al  nostro scopo) 
contro la pace del nostro signore sovrano il re, la sua corona e dignità».

Poi l'imputato chiese una copia dell'atto di accusa.
Giudice (Sir George Jeffreys). Che cosa significa? Saprete di sicuro che 

ciò non viene mai permesso. Inoltre, questo è un caso in cui l'atto di accusa 
è uno dei più chiari che mi sia mai capitato di sentire; non dovete fare altro 
che difendervi.

Imputato.  Mio  signore,  ho  motivo  di  temere  che  da  questo  capo  di 
accusa possano derivare questioni legali,  e prego umilmente la Corte di 
assegnarmi un patrocinante perché le esamini. Inoltre, mio signore, credo 
che ciò sia già stato fatto in un altro caso: e fu permesso all'imputato di 
leggere copia dell'atto di accusa.
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Giudice. Quale caso fu questo?
Imputato. In verità, mio signore, sono stato tenuto in stretta prigionia dal 

momento  in  cui  ho  lasciato  il  castello  di  Exeter;  a  nessuno  è  stato 
permesso di avvicinarsi, né di offrirmi consiglio.

Giudice. Insomma, qual è il caso cui alludete?
Imputato.  Mio signore, non sono in grado di riferire con precisione di 

quale caso si trattasse, ma ho in mente che ce ne sia stato uno, e vorrei 
umilmente richiedere...

Giudice. Ciò che dite non ha alcun significato. Fatemi l'esempio preciso, 
e vi diremo se ha qualcosa a che vedere con la vostra situazione. Dio non 
voglia che vi venga negato tutto ciò che la legge vi concede: ma questo che 
richiedete è contro la legge, e dobbiamo far sì che il processo segua il suo 
corso.

Procuratore  (Sir  Robert  Sawyer).  Mio  signore,  in  nome  del  re 
preghiamo che venga chiesto all'imputato di perorare la propria causa.

Cancelliere.  Siete  colpevole  dell'uccisione  di  cui  venite  accusato,  o 
innocente?

Imputato.  Mio  signore,  permettete  che  rivolga  questa  richiesta  alla 
Corte.  Se  mi  dichiaro  ora,  avrò  in  seguito  l'opportunità  di  fare  ricorso 
contro il capo d'accusa?

Giudice. Sì, sì, questo accade dopo il verdetto; vi sarà concesso, e avrete 
anche un patrocinante, se vi saranno questioni legali. Ma quello che dovete 
fare ora è dichiararvi.

Poi, dopo aver parlamentato con la Corte (e ciò sembrò strano per un 
atto d'accusa così chiaro), l'imputato si dichiarò Innocente.

Cancelliere. Accusato, da chi volete essere giudicato?
Imputato. Dal re e dal mio paese.
Cancelliere. Che Iddio vi assista e vi salvi.
Giudice. Insomma, cosa significa? C'è stato un gran da fare perché non 

veniste processato a Exeter, il vostro paese, ma foste invece portato qui a 
Londra,  e  ora  venite  a  chiedere  di  essere  giudicato  dal  vostro  paese. 
Dobbiamo dunque rimandarvi di nuovo a Exeter?

Imputato.  Mio  signore,  avevo  creduto  di  capire  che  questa  fosse  la 
formula di rito.

Giudice.  È  così,  infatti,  caro  giovane.  Lo  dicevamo  solo  in  via  di 
amenità. Bene, procediamo. Che la giuria si appresti a fare giuramento.
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E così giurarono. Ometto i nomi. Non vi fu alcuna obiezione da parte del 
prigioniero poiché, come egli stesso disse, non conosceva nessuna delle 
persone che erano state convocate. Dopo di che il  prigioniero chiese di 
poter fare uso di carta, penna e calamaio, e il giudice rispose: «Così sia, in 
nome di  Dio che ciò gli  venga concesso». Quindi la  giuria ricevette le 
abituali  raccomandazioni  dal  giudice,  e  il  caso  venne  aperto  dal  vice-
patrocinante per la Corona, il signor Dolben.

Il procuratore così parlò:

Con il beneplacito di sua signoria, e dei signori della giuria, io sono il 
patrocinante  della  Corona  contro  l'imputato.  Avete  udito  che  egli  è 
chiamato  a  rispondere  dell'omicidio  commesso  sulla  persona  di  una 
fanciulla. Delitti siffatti potranno forse esser da voi considerati non insoliti, 
e in effetti sono dolente di dover ammettere che, di questi tempi, non esiste 
niente che eguagli in barbarie e crudeltà ciò di cui abbiamo esempi quasi 
quotidiani. Tuttavia debbo confessare che nell'omicidio di cui è accusato il 
qui  presente  imputato emergono alcune caratteristiche particolari  che lo 
contrassegnano come uno di  quei  delitti  che,  voglio  sperare,  sono stati 
perpetrati raramente, per non dire mai, sul territorio inglese. Poiché, come 
dimostreremo in seguito, colei che è stata uccisa era una povera ragazza di 
campagna (laddove il prigioniero è un nobile signore di rispettabile ceto) e,  
oltre a questo, era una cui la Provvidenza non aveva concesso il pieno uso 
dell'intelletto:  si  trattava  di  una  di  quelle  persone  che  definiamo 
abitualmente innocenti,  o semplici: tale, insomma, da essere a malapena 
notata da un gentiluomo con le qualità dell'imputato; o, se invece ciò fosse 
avvenuto, da muoverlo a compassione per il suo infelice stato, e non certo 
da  fargli  alzare  la  propria  mano  su  di  lei  nel  modo barbaro  e  più  che 
raccapricciante che, come vi riveleremo, egli ebbe a usare.

Ma,  per  iniziare  dal  principio  ed  esporvi  il  fatto  in  modo  ordinato: 
intorno  al  Natale  dell'anno  passato,  vale  a  dire  l'anno  1683,  questo 
gentiluomo, il signor Martin, aveva di recente fatto ritorno al proprio paese 
dall'Università di Cambridge; alcuni dei vicini, per mostrargli la maggior 
deferenza possibile (poiché la sua famiglia gode di un'ottima reputazione 
in  tutto  il  circondario),  lo  intrattennero  in  tutti  i  modi  durante  le  feste 
natalizie, di guisa che egli si trovava costantemente a spostarsi a cavallo 
avanti e indietro, da una casa all'altra, e qualche volta, quando il luogo di 
destinazione era distante, o per gualche altra ragione, come ad esempio la 

197



poca  sicurezza  delle  strade,  era  costretto  a  passare  la  notte  in  qualche 
locanda. Così accadde che, un giorno o due dopo Natale, egli giungesse 
nel  luogo dove  questa  fanciulla  viveva  con i  genitori,  e  scendesse  alla 
locanda del posto, chiamata la Locanda Nuova, che è, a quanto mi si dice, 
un esercizio di buona reputazione. Qui si stavano svolgendo delle danze 
fra la gente del posto, e a quanto si dice Ann Clark era stata ivi portata 
dalla sorella maggiore per assistere alla festa; ma essendo, come ho detto, 
di intelligenza limitata e, inoltre, di aspetto tutt'altro che attraente, era assai 
poco  probabile  che  prendesse  molta  parte  all'intrattenimento;  di 
conseguenza, si era limitata a rimanere in piedi in un angolo della stanza. 
Quando si accorse della sua presenza, l'imputato le chiese, si suppone per 
gioco, se voleva ballare con lui. E nonostante ciò che sua sorella e altri 
dicessero per evitare una cosa del genere e dissuaderla...

Giudice.  Suvvia,  signor  procuratore,  non  siamo  riuniti  qui  per  farci 
raccontare storie di danze natalizie nelle taverne. Non era mia intenzione 
interrompervi,  ma sono sicuro  che avete  in  serbo questioni  di  maggior 
rilevanza di questa. Seguitando così ci racconterete anche al ritmo di quale 
motivo stessero danzando.

Procuratore.  Mio signore, non sottrarrei tempo a questa Corte con ciò 
che non è  importante:  ma noi  reputiamo sia  invece  importante  rivelare 
come ebbe inizio questa improbabile relazione; quanto al motivo musicale, 
ebbene,  sono  convinto  che  i  nostri  testimoni  dimostreranno  che  anche 
questo è rilevante nella faccenda di cui ci occupiamo.

Giudice.  Andate  avanti,  andate  avanti,  in  nome  di  Dio;  ma  non  ci 
raccontare niente che non sia indispensabile.

Procuratore.  In verità, mio signore, mi atterrò ai fatti. Signori: avendo 
riferito, come credo di aver fatto, a sufficienza di questo primo incontro fra 
la persona assassinata e l'imputato, abbrevierò la mia storia fino al punto di 
poter dire che da quel momento in poi vi furono frequenti incontri fra i 
due: perché la fanciulla era grandemente solleticata dall'aver conquistato 
(così ella pensava) un innamorato così piacente; avendo egli l'abitudine di 
passare, almeno una volta alla settimana, per la strada dove ella viveva, 
costei si poneva sempre di guardia, e pare che i due avessero concordato 
anche un segnale: lui avrebbe fischiettato il motivo che era stato suonato 
alla taverna; si tratta di un motivo, a quanto mi risulta, molto popolare qui 
in campagna, e ha un ritornello che fa: «Signora, verrete con me, verrete a 
parlare con me?».

Giudice.  Proprio così, ricordo che lo si cantava anche dalle mie parti, 
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nello Shropshire. Fa più o meno così, non è vero? [E a questo punto sua 
signoria si mise a fischiettare parte di quel motivo, cosa che non fu certo 
opportuna e che sembrò a tutti un gesto al di sotto della dignità della Corte. 
E a quel che sembra se ne accorse egli stesso, perché disse:] Ma questa è 
solo  una  indicazione:  credo  sia  la  prima  volta  che  sentiamo  motivi  di 
ballate in questa Corte. La maggior parte delle danze cui ci dedichiamo 
viene  fatta  a  Tyburn51.  [Guardando  l'imputato  che  appariva  alquanto 
sconvolto]. Dicevate prima che questo motivo era di grande rilevanza per 
questo  caso,  signor  procuratore,  e,  sulla  mia  vita,  ritengo che il  signor 
Martin sia d'accordo con voi. Cosa vi disturba, giovanotto? Avete gli occhi 
sbarrati come chi veda un fantasma!

Imputato. Mio signore, sono sbalordito nell'ascoltare le cose sciocche e 
insignificanti che vengono dette contro di me.

Giudice. Bene, bene, sta al signor procuratore dimostrare se siano più o 
meno insignificanti: ma debbo dire che se non ha da aggiungere niente di 
più grave a ciò che ha appena rivelato, non avete gran motivo di essere 
preoccupato.  Non  vi  è  niente  di  più  grave?  Ma  vi  prego,  signor 
procuratore, proseguite.

Procuratore.  Mio signore; signori  della giuria...  tutto quanto ho detto 
finora  può,  e  a  ragione,  avere  l'apparenza  di  essere  insignificante.  E 
naturalmente, se la faccenda si fosse limitata a un'allegra presa in giro di 
una povera ragazza sciocca da parte di un giovane gentiluomo di rango, 
sarebbe andato tutto bene. Ma proseguiamo. Vi riveleremo fra poco che 
dopo tre o quattro settimane il prigioniero contrasse fidanzamento con una 
nobile giovane del paese, una che sotto ogni aspetto si addiceva alla sua 
condizione sociale; tale accordo sembrava promettere all'imputato una vita 
felice e rispettabile. Ma non passò molto tempo, a quanto pare, prima che 
questa  giovane  nobildonna,  venuta  a  conoscenza  delle  voci  che 
circolavano  nella  zona  a  proposito  dell'imputato  e  di  Ann  Clark, 
concludesse che non solo si trattava di un comportamento indegno da parte 
del suo promesso, ma che fosse anche un'offesa alla sua persona che egli 
lasciasse diventare il suo nome argomento dei pettegolezzi da taverna; e 
così, senza frapporre ulteriore indugio, e con il consenso della famiglia, 
comunicò al prigioniero di considerare rotto il loro fidanzamento. Ora, vi 
riveleremo che al momento di ricevere questa notizia l'imputato ebbe una 
reazione di  violenta furia contro Ann Clark,  ritenendo che ella fosse la 

51 Tyburn era, fino al 1783, il luogo principale delle impiccagioni pubbliche a Londra. Le forche si 
ergevano dove oggi si trova Marble Arch, presso Hyde Park.
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causa della sua sfortuna (sebbene nessuno ne potesse davvero rispondere, 
se non egli stesso), e che egli fece uso di svariate espressioni di oltraggio e 
di  minaccia  contro  di  lei;  e  in  seguito,  incontrandola,  la  insultò  e  la 
percosse con la frusta; ma ella, essendo una povera innocente, non volle 
farsi convincere a desistere dal suo attaccamento a lui, e spesso gli correva 
dietro,  cercando  di  testimoniargli  con  i  gesti  e  con parole  senza  senso 
l'affetto che ella gli portava: fino a diventare, come egli stesso ebbe a dire, 
la  piaga  della  sua vita.  Nonostante  ciò,  essendo che gli  affari  in cui  si 
trovava impegnato lo portavano necessariamente a passare vicino alla casa 
dove ella abitava, egli non poteva fare a meno (come desidero credere che 
altrimenti  avrebbe  fatto)  di  incontrarla  di  tanto  in  tanto.  Inoltre  vi 
dimostreremo che questo fu lo stato delle cose fino al quindicesimo giorno 
di maggio del corrente anno. Quel giorno, l'imputato traversa a cavallo il 
paese, com'era suo costume, e si incontra con la giovane donna: ma invece 
di passarle accanto e di tirare dritto, come aveva fatto negli ultimi tempi, si 
fermò,  e  le  rivolse  alcune  parole  che  sembrarono  riempirla  di  un  lieto 
piacere; dopo di che egli  si  allontanò,  e da quel giorno ella non fu più 
trovata  in  alcun  posto,  nonostante  le  ricerche  minuziose  che  vennero 
svolte.  Quando l'imputato si  trovò di  nuovo a  passare  da quel  luogo,  i 
familiari della fanciulla indagarono presso di lui se sapesse niente di dove 
ella  poteva  trovarsi,  ma  egli  negò  recisamente.  Essi  gli  manifestarono 
anche il timore che la debole intelligenza della ragazza potesse esser stata 
turbata dalle attenzioni cui egli la aveva fatta oggetto, e che ella avesse 
potuto, di conseguenza, aver commesso un insano gesto contro la propria 
vita;  al  tempo  stesso  gli  ricordarono  anche  quante  volte  lo  avessero 
implorato  di  desistere  dal  rivolgere  le  proprie  attenzioni  alla  ragazza, 
temendo  che  ne  potessero  derivare  dei  guai:  ma  anche  in  questo  caso 
l'imputato  rispose  con  una  risata.  Tuttavia,  a  onta  di  quel  suo  futile 
comportamento,  venne  notato  che  proprio  in  questo  periodo  il  suo 
contegno e la sua condotta cominciarono a cambiare: di lui si diceva che 
aveva l'aspetto di un uomo turbato. E qui arriviamo a un punto in cui non 
avrei l'ardire di chiedere la vostra attenzione, se non avessi la convinzione 
che esso abbia fondamento nella verità, e sia suffragato da testimonianze 
degne di credito. Inoltre, signori, esso offre invero una grande prova della 
vendetta di Dio contro chi si macchia di assassinio, e della sua volontà di 
far pagare il sangue dell'innocente.

[A questo punto il signor procuratore fece una pausa, e frugò tra i suoi 
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incartamenti: gesto che venne giudicato degno di nota da me e da altri, 
perché egli era un uomo che non si trovava facilmente in imbarazzo].

Giudice .  Ebbene,  signor  procuratore,  che  cos'è  questa  vostra 
testimonianza?

Procuratore.  Mio signore, si tratta di una circostanza assai strana, e la 
verità è che, di tutti i casi in cui mi sono trovato coinvolto, non riesco a 
richiamarne alla mente uno simile. Ma per farla breve, signori, esibiremo 
la  prova  che Ann Clark venne vista  dopo questo 15 maggio,  e  che,  al 
tempo in cui ella fu vista, era impossibile che fosse ancora una persona 
vivente.

[A questo punto il pubblico cominciò a rumoreggiare e a sghignazzare: 
la Corte ordinò il silenzio, e quando esso fu raggiunto...]:

Giudice. Ebbene, signor procuratore, se riuscite a mettere da parte questa 
storia  per  un'altra  settimana ancora,  saremo arrivati  a  Natale,  e  potrete 
usarla per spaventare le cuoche di casa [al che il pubblico scoppiò a ridere 
di  nuovo, e questa volta  l'imputato,  a quanto risulta,  rise anche lui].  In 
nome di Dio, di cosa andate cianciando? – fantasmi, danze di Natale, e 
compagnia da taverna – e qui è in gioco la vita di un uomo! [All'imputato]: 
Quanto a voi, signore, vorrei rammentarvi che non avete motivo di essere 
particolarmente  allegro.  Non  siete  stato  portato  qui  per  questo,  e  se 
conosco il signor procuratore, egli ha in serbo molto più di quanto non 
abbia fino ad ora mostrato. Proseguite, signor procuratore. Forse non avrei 
dovuto  parlare  così  bruscamente,  ma  dovrete  ammettere  che  il  vostro 
modo di procedere è alquanto inusuale.

Procuratore.  Nessuno se ne rende conto meglio di me, signore; ma fra 
breve giungerò alla conclusione, e con una brusca inversione di rotta. È 
giunto il momento di rivelarvi, signori, che il corpo di Ann Clark venne 
rinvenuto nel mese di giugno, in una pozza d'acqua, con la gola squarciata; 
che  in  quello  stesso  stagno  venne  ritrovato  un  coltello  appartenente 
all'imputato; che egli stesso fece parecchi sforzi per ricuperare dall'acqua il 
suddetto coltello; che l'inchiesta del magistrato preposto si concluse con un 
verdetto  a  carico  del  qui  presente  imputato,  e  che  di  conseguenza  egli 
avrebbe dovuto essere giudicato a Exeter; ma che, essendo stato istruito il 
processo a suo carico, e considerato che nella sua contea non si era riusciti 
a  trovare  una  giuria  che  desse  garanzie  di  imparzialità,  l'imputato  ha 
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goduto del favore particolare di venire processato qui a Londra. A questo 
punto procederemo a chiamare i testimoni.

Vennero  quindi  provati  i  fatti  che  testimoniavano  la  relazione  fra 
l'imputato e Ann Clark, e anche l'inchiesta del magistrato. Tralascio questa 
parte del processo, poiché non offre niente che sia di particolare interesse.

Successivamente  venne  chiamata  a  testimoniare,  dopo  aver  prestato 
giuramento, Sarah Arscott.

Procuratore. Qual è la vostra occupazione?
Sarah. Conduco la Locanda Nuova a...
Procuratore. Conoscete l'imputato qui presente?
Sarah. Sì, si fermava spesso da noi. La prima volta fu durante il Natale 

dello scorso anno.
Procuratore. Conoscevate Ann Clark?
Sarah. Sì, molto bene.
Procuratore. Vi prego, ditemi. Che tipo di persona era ella di aspetto?
Sarah. Era molto bassa e tozza. Non so cosa altro vorreste che vi dicessi.
Procuratore. Era graziosa?
Sarah. No, assolutamente no; era proprio il contrario di graziosa, povera 

bambina! Aveva un viso largo, guance cadenti, un brutto colorito davvero: 
sembrava una botta.

Giudice. Cosa andate dicendo, signora? Sembrava che cosa?
Sarah. Vi chiedo perdono, signore. Una volta ho sentito dire dal nobile 

signor Martin che aveva una faccia che sembrava una botta; e infatti era 
proprio così.

Giudice. Davvero? Signor procuratore, riuscite a decifrare cosa intende 
costei?

Procuratore.  Mio signore,  mi  risulta  che  sia  il  nome  con  cui  qui  in 
campagna si designa il rospo.

Giudice. Oh, un rospone! E sia, proseguite.
Procuratore. Volete riferire alla Corte che cosa accadde fra voi e il qui 

presente imputato lo scorso maggio?
Sarah.  Accadde questo, signore. Erano circa le nove di sera, il giorno 

seguente  a  quello  in  cui  Ann era  scomparsa  da  casa.  Io  mi  trovavo al 
lavoro alla locanda: non c'era anima viva, solo Thomas Snell, e il tempo 
era molto brutto. A un certo punto arrivò il signor Martin e ordinò da bere: 
e io, a mo' di scherzo, gli dissi: «Signore, siete venuto a cercare la vostra 
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bella?». Ma lui mi apostrofò con violenza, e mi ingiunse di non usare più 
quelle  espressioni.  Rimasi  alquanto  stupita,  perché  eravamo  abituati  a 
scherzare con lui a proposito della ragazza.

Giudice. La ragazza?
Sarah.  Ann Clark,  mio  signore.  E  poi  non  eravamo ancora  venuti  a 

sapere  che  aveva  contratto  fidanzamento  con  una  giovane  nobildonna, 
altrimenti avrei usato dei modi più rispettosi. Fatto sta che non dissi niente, 
ma essendoci rimasta assai male, mi misi a canticchiare, come si dice, fra 
me e me, quella canzoncina che avevano danzato insieme la prima volta 
che si erano incontrati, perché pensavo che lo avrebbe indispettito. Era lo 
stesso motivo che lui aveva l'abitudine di cantare quando passava a cavallo 
lungo la strada. L'ho sentita molto spesso, fa così: «Signora, verrete con 
me,  verrete  a  parlare  con  me?».  Poi  accadde  che  andai  in  cucina  a 
prendere  qualcosa  che  mi  serviva,  e  sono  uscita  dalla  stanza,  sempre 
continuando a cantare, un po' più ad alta voce, e in modo più sfrontato. E 
mentre mi trovavo in cucina, d'improvviso mi parve di sentire qualcuno 
che rispondeva, dal  di  fuori,  ma non potei  essere tanto sicura perché il 
vento soffiava forte. Allora smisi di cantare, e a quel punto la sentii bene 
quella voce; diceva: «Sì, signore, verrò con voi, verrò a parlare con voi» , e 
riconobbi che era quella di Ann Clark.

Procuratore.  E come  facevate  ad  essere  tanto  sicura  che  si  trattasse 
proprio della sua voce?

Sarah. Non potevo sbagliarmi. Aveva una voce tremenda, una specie di 
squittio,  soprattutto  quando  si  metteva  a  cantare.  In  paese  non  c'era 
nessuno che riuscisse a imitarla, per quanto fossero in parecchi a provarci. 
Fui contenta di sentire quella voce, perché eravamo tutti in ansia di sapere 
che cosa le fosse accaduto: poiché sebbene fosse una persona semplice 
aveva un buon carattere, ed era assai socievole. Allora mi dissi: «Eccoti 
qua, bambina! Sei tornata, dunque?», e corsi nella sala grande, e mentre gli 
passavo accanto dissi al signor Martin: «Signore, è tornata la vostra bella: 
debbo farla  entrare?», e intanto andavo ad aprire la porta; ma il  signor 
Martin mi afferrò per un braccio, e mi sembrò che fosse proprio fuori di sé, 
o che poco ci mancasse. «Fermatevi, donna», disse, «in nome di Dio!», e 
non so che altro: tremava tutto. A quel punto mi infuriai, e dissi: «Come! 
Non siete  felice  che  abbiano  ritrovato  quella  povera  cara?»,  e  chiamai 
Thomas Snell dicendo: «Anche se il signore non me lo permette, andate 
voi ad aprire la porta e fatela entrare». E così Thomas Snell andò ad aprire 
la porta, e il vento si infilò dentro e con una folata spense le due candele 
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che  erano  l'unica  luce  accesa  nella  locanda;  il  signor  Martin  dovette 
abbandonare la presa che aveva su di me, e credo che cadde a terra, ma 
eravamo nel buio più completo, e passarono un paio di minuti prima che 
trovassi un'altra candela da accendere: e mentre frugavo in giro alla ricerca 
della scatola di zolfanelli sentii, ma non ne sono sicura, i passi di qualcuno 
sul pavimento, mentre invece sono certa di aver udito aprirsi e chiudersi lo 
sportello di quella grande credenza che si trova nella stanza. Poi, quando 
riuscii  di  nuovo a fare luce,  scorsi  il  signor Martin seduto sulla  panca, 
pallido e sudato come se fosse svenuto, con le braccia penzolanti; mi stavo 
avvicinando per aiutarlo, quando con la coda dell'occhio vidi qualcosa, che 
sembrava il lembo di un vestito, spuntare dallo sportello della credenza, e 
in quel momento mi tornò in mente che avevo sentito il rumore di quello 
sportello  che si  chiudeva.  Così  mi venne da pensare che si  trattasse  di 
qualcuno che si era rifugiato nella locanda allo spegnersi delle candele, e 
che aveva trovato riparo nella credenza. Allora mi avvicinai a guardare: il 
lembo di un mantello nero, e il bordo di un vestito marrone, spuntavano 
dal basso, fuori della porta chiusa, quasi che la persona che li indossava 
fosse accovacciata all'interno della credenza.

Procuratore. Cosa pensaste che fosse?
Sarah. Pensai che si trattasse di un vestito di donna.
Procuratore.  Foste  in  grado  di  ricostruire  a  chi  potesse  appartenere? 

Conoscevate qualcuno che avesse un simile abito?
Sarah. A quanto potei vedere si trattava di una stoffa alquanto comune. 

Nella nostra parrocchia ho visto parecchie donne indossare abiti di quella 
stoffa.

Procuratore. Assomigliava al vestito di Ann Clark?
Sarah.  Lei  indossava  spesso  un  abito  come  quello:  ma  non  potrei 

affermare, sotto giuramento, che si trattasse del suo.
Procuratore. Notaste nient'altro a proposito dell'abito?
Sarah.  Notai  che  sembrava  molto  bagnato:  ma  fuori  il  tempo  era 

orribile.
Giudice. Provaste a toccarlo, signora Arscott?
Sarah. No, mio signore, non ebbi l'ardire di toccarlo.
Giudice.  Non  aveste  l'ardire?  E  perché  mai?  Siete  tanto  delicata  da 

temere di toccare un vestito bagnato?
Sarah.  A dire il vero, signore, non so dirvi perché: so solo che aveva 

qualcosa di strano e di sgradevole, quel vestito.
Giudice. Va bene, proseguite.
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Sarah. Poi chiamai di nuovo Thomas Snell, gli chiesi di avvicinarsi e gli 
dissi  di  tenersi  pronto  ad  acchiappare  chiunque  balzasse  fuori  della 
credenza quando ne avessi spalancato lo sportello: «Perché», dissi io, «v'è 
qualcuno nascosto lì dentro, e vorrei proprio sapere cosa vuole». A sentire 
queste parole il signor Martin emise una specie di lamento, un grido, e si 
precipitò di corsa fuori nel buio, e io sentii che lo sportello della credenza 
faceva forza contro di me, che lo spingevo con l'aiuto di Thomas Snell: ma 
per quanto spingessimo con quanta forza avevamo per tenerlo chiuso, esso 
si spalancò di colpo, e noi cademmo all'indietro.

Giudice. E cosa ne uscì fuori, di grazia... un topolino?
Sarah.  No, mio signore, era molto più grande di un topolino, ma non 

riuscii a vedere cosa fosse: sgusciò via con gran rapidità sul pavimento e 
scomparve oltre la porta.

Giudice. Suvvia, che aspetto aveva? Era una persona?
Sarah. Mio signore, non so dirvi cosa fosse: so che corse via strisciando, 

e che era di colore scuro. Ne fummo atterriti entrambi, Thomas Snell e io, 
ma  ci  precipitammo  in  gran  furia  alla  porta  che  era  rimasta  aperta. 
Guardammo fuori, ma era buio e non riuscimmo a scorgere niente.

Giudice.  Non v'erano impronte sul pavimento? Che tipo di pavimento 
avete?

Sarah.  È un pavimento lastricato e sabbiato, mio signore. Era rimasta 
una  impronta  umida  per  terra,  ma  non  capimmo  cosa  potesse  essere, 
Thomas Snell ed io, e inoltre, come ho già detto, il tempo era orribile.

Giudice.  Ebbene,  per  parte  mia,  non  vedo  proprio  –  per  quanto  sia 
certamente una storia curiosa quella che costei racconta – cosa vogliate 
dimostrare con questa testimonianza.

Procuratore.  Mio signore,  essa  serve  a  confermare  il  contegno  assai 
sospetto  dell'imputato  immediatamente  dopo  la  scomparsa  dell'uccisa. 
Chiediamo che  la  giuria  tenga  conto  di  questa  circostanza,  e  anche  di 
quella relativa alla voce che la signora Arscott udì nella locanda.

Quindi l'imputato pose alcune domande di non grande interesse; dopo di 
che fu la volta di Thomas Snell, che alla propria testimonianza, identica a 
quella della signora Arscott, volle aggiungere quanto segue:

Procuratore.  Accadde  nulla  fra  voi  e  l'imputato  mentre  la  signora 
Arscott era fuori della stanza?

Thomas. Avevo un rotolo in tasca.
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Procuratore. Un rotolo di cosa?
Thomas. Un rotolo di tabacco, signore, e sentii di aver voglia di fumare 

la pipa. Così ne trovai una sulla mensola del caminetto, e datosi che si 
trattava di un rotolo, e volendo il caso che per dimenticanza avessi lasciato 
il coltello a casa, e non avendo io più molti denti con cui poterlo trinciare, 
come d'altronde sua signoria o chiunque altro possono vedere da soli con i 
loro occhi...

Giudice. Ma di cosa va cianciando costui? Venite al punto, brav'uomo! 
Credete forse che siamo qui convenuti per esaminare la vostra dentatura?

Thomas.  No, mio signore, non lo credo proprio, né tanto meno vorrei 
che lo faceste, Dio ce ne guardi! So che le loro signorie hanno meglio da 
fare, e anche denti migliori. Non mi farebbe meraviglia.

Giudice.  Buon  Dio,  che  tipo  è  questo  qui!  Sì,  certamente,  ho  denti 
migliori, e ve ne accorgerete voi stesso se non venite al punto.

Thomas. Chiedo umilmente perdono, ma è accaduto proprio come dico. 
E allora mi è venuto in mente, in tutta buonafede, di chiedere al nobile 
signor Martin di prestarmi il suo coltello per trinciare il tabacco. E lui si 
fruga prima in una tasca e poi nell'altra,  e non trova niente.  E io dico: 
«Possibile! Avete perso il coltello, nobile signore?». E lui si alza, si fruga 
di nuovo nelle tasche, e poi si risiede, e con che lamento. «Buon Dio!», 
dice,  «debbo  averlo  lasciato  laggiù».  «Ma»,  dico  io,  «nobile  signore, 
sembra proprio che non ce l'abbiate. Se aveva un grande valore per voi», 
dico io,  «potreste farlo cercare da un banditore».  Ma lui  non si  mosse: 
mise la testa fra le mani e sembrò non prestare ascolto a quanto andavo 
dicendo. E poi la signora Arscott tornò dalla cucina.

Alla  domanda  se  avesse  sentito  quella  voce  che  cantava  fuori  della 
locanda,  rispose  «No»;  ma  la  porta  della  cucina  era  chiusa,  e  il  vento 
soffiava forte: disse però che a nessuno poteva accadere di non riconoscere 
la voce di Ann Clark.

Venne poi chiamato un ragazzo di circa tredici anni, William Reddaway, 
e dalle domande di  rito,  postegli  dal giudice, fu possibile  accertare che 
conosceva il significato del giuramento. E così, dopo aver giurato, rese la 
sua testimonianza, che si riferiva a una settimana più tardi.

Procuratore. Suvvia, ragazzo, non essere spaventato: nessuno ti farà del 
male se dici la verità.

Giudice. Sì, se dice la verità. Ma ricorda, ragazzo, tu sei alla presenza 
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del  grande  Dio  del  Cielo  e  della  Terra  –  Colui  che  possiede  le  chiavi 
dell'Inferno –  e  di  noi  qui  riuniti,  che  siamo gli  ufficiali  del  re,  e  che 
possediamo le chiavi di Newgate; ricorda inoltre che qui è in gioco la vita 
di un uomo; e che se dici una menzogna che lo condannerà a una fine 
crudele,  tu  non diventerai  altro  che  il  suo assassino;  ti  invito  quindi  a 
parlare, e a dire la verità.

Procuratore.  Di'  alla giuria quanto sai, e parla senza remore. Dove ti 
trovavi la sera del 23 maggio scorso?

Giudice.  Ma come, cosa può saperne un ragazzo come lui dei giorni? 
Ricordi quel giorno, ragazzo?

William. Sì, mio  signore,  era  il  giorno  prima  della  nostra  fiera,  e  io 
avevo sei pence da spenderci, che sarebbe un mese prima della festa di San 
Giovanni.

Uno della giuria. Mio signore, non riusciamo a sentire cosa dice.
Giudice. Dice che ricorda il giorno perché era il giorno prima della fiera 

che si svolge qui, e lui aveva sei pence da spendere. Mettetelo in piedi su 
quel tavolo laggiù. Ebbene, ragazzo, e dove ti trovavi tu quel giorno?

William. A pascolare le vacche nella brughiera, mio signore.

Ma, poiché il ragazzo usava il dialetto di campagna, sua signoria non 
riusciva bene a comprenderlo; fu chiesto se vi fosse qualcuno in grado di 
tradurne le  parole,  e venne risposto che era presente in tribunale il  suo 
parroco.  In  conformità  alle  leggi  quest'ultimo  venne  fatto  giurare,  e  la 
deposizione ebbe luogo. Il ragazzo disse:

«Ero su  alla  brughiera  verso  le  sei  del  pomeriggio,  seduto  dietro  un 
cespuglio  di  ginestre  vicino  a  uno  stagno:  l'imputato  arrivò  con  aria 
circospetta, guardandosi attorno, e con una specie di lungo palo in mano; 
rimase immobile per un po' di tempo, come ad ascoltare, e poi si mise a 
smuovere l'acqua con quella pertica; e poiché mi trovavo molto vicino allo 
stagno – non più di cinque metri –, sentii che il palo aveva urtato contro 
qualcosa che faceva un rumore come di un corpo nella melma; l'imputato 
lasciò  andare  la  pertica  e  si  buttò  a  terra  voltolandosi  stranamente  e 
portandosi  le mani alle orecchie.  Dopo qualche tempo si  rialzò e se ne 
andò, allontanandosi furtivamente».

Interrogato  se  avesse  mai  parlato  con  il  prigioniero:  «Sì,  un  paio  di 
giorni prima. L'imputato,  avendo sentito dire che spesso andavo su alla 
brughiera, mi chiese se avessi visto un coltello da quelle parti, e promise di 
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regalare sei  pence  a chi l'avesse trovato. E io dissi che non avevo visto 
nessun  coltello,  ma  che  avrei  chiesto  in  giro.  Poi  lui  mi  disse  che  mi 
avrebbe dato sei pence se non ne avessi parlato con nessuno. E infatti così 
fece».

Giudice. Ed erano quelli i sei pence che dovevi spendere alla fiera?
William. Sì, col vostro permesso, signore.

Interrogato se avesse notato niente di particolare riguardo allo stagno, 
disse:  «No, a  parte che cominciò a mandare un cattivo odore e che da 
qualche giorno le vacche non vi si accostavano a bere».

Interrogato se avesse mai visto l'imputato in compagnia di Ann Clark, 
scoppiò in copiose lacrime, e passò molto tempo prima che si riuscisse a 
farlo parlare in modo intelligibile. Alla fine il parroco, signor Matthews, 
riuscì a tranquillizzarlo, ed essendogli stata nuovamente posta la domanda, 
disse di aver visto Ann Clark attendere l'imputato sulla brughiera, in una 
zona isolata, molte volte dal Natale dell'anno prima.

Procuratore.  L'hai  vista  da  vicino,  sì  da  poter  essere  sicuro  che  si 
trattasse di lei?

William. Sì, del tutto sicuro.
Giudice. Perché tanto sicuro, ragazzo?
William.  Perché salterellava e agitava le braccia come un'oca [disse un 

nome campagnolo: ma il parroco spiegò che si trattava di un'oca]. E poi 
quella figura non poteva essere altro che la sua.

Procuratore. Quando fu l'ultima volta che la vedesti?

A questo punto il testimone scoppiò nuovamente a piangere e si strinse 
convulsamente al signor Matthews, che gli  intimò di non aver paura. E 
così  alla  fine raccontò la seguente storia:  il  giorno prima della fiera (si 
trattava della sera di cui aveva già riferito alla Corte), dopo che l'imputato 
si  era  allontanato,  ed  essendo  oramai  sopraggiunto  il  crepuscolo,  egli, 
ansioso di tornare a casa, ma al tempo stesso impaurito, in quel momento, 
all'idea  di  muoversi  da  dove  si  trovava  per  timore  che  l'imputato  si 
accorgesse  della  sua  presenza,  era  rimasto  per  alcuni  minuti  nascosto 
dietro il cespuglio, con lo sguardo fisso allo stagno, finché si era accorto 
che una massa scura  stava uscendo dall'acqua,  e  si  stava arrampicando 
sulla riva opposta a quella dove si trovava lui. Quando finalmente la forma 
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era uscita  tutta  dall'acqua ed egli  aveva potuto scorgerla con chiarezza, 
stagliata  contro il  cielo,  quella  si  era  messa a  saltellare e  ad agitare  le 
braccia in su e in giù, e poi era corsa via velocemente nella stessa direzione 
presa  dall'imputato;  essendogli  stato  chiesto,  molto  severamente,  chi  – 
secondo il suo giudizio – fosse quella figura, egli rispose giurando che non 
poteva trattarsi di altri che Ann Clark.

In  seguito  venne  chiamato  il  padrone  del  ragazzo,  e  testimoniò  che 
quella  sera  il  giovane  era  tornato  molto  tardi,  e  che  per  questo  aveva 
ricevuto un rimprovero: era sembrato molto turbato, ma non aveva voluto 
dare spiegazioni del perché.

Procuratore.  Mio signore, in nome del re abbiamo concluso il  nostro 
compito: le testimonianze sono terminate.

A quel punto il  giudice chiamò l'imputato a difendersi:  cosa che egli 
fece, sebbene senza dilungarsi troppo e interrompendosi spesso, dicendo 
che sperava che la giuria non avrebbe deciso della sua vita in base alle 
deposizioni di una manciata di campagnoli e di un bambino che avrebbe 
creduto  alla  favola  più  sciocca;  che  in  quel  processo  v'era  stato  molto 
pregiudizio contro di  lui;  al  che il  giudice lo interruppe dicendo che al 
contrario  gli  era  stato  riservato  un  trattamento  di  grande  favore  nel 
concedergli  che  il  processo  non  si  svolgesse  a  Exeter;  circostanza  che 
l'imputato  riconobbe,  precisando che  intendeva  dire  che  da  quando era 
stato portato a Londra non era stata presa alcuna misura perché non fosse 
interrotto  e  disturbato.  Al  che  il  giudice  ordinò  che  fosse  convocato 
l'ufficiale giudiziario, e lo interrogò sulle condizioni di sicurezza in cui era 
stato tenuto l'imputato, ma non riuscì a scoprire niente, a parte quanto gli 
riferì l'ufficiale stesso, che rivelò di essere stato a sua volta informato dal 
vice-carceriere  che  una  persona  era  stata  vista  salire  i  gradini  che 
portavano  all'uscio  della  cella,  e  poi  sostare  fuori  di  essa:  ma  non  era 
assolutamente  possibile  che  quella  persona  fosse  riuscita  a  entrare. 
Ulteriormente interrogato su che tipo di persona potesse essere, l'ufficiale 
giudiziario affermò di non aver niente da aggiungere, se non per sentito 
dire:  cosa,  questa,  non  permessa  dalla  legge.  Quanto  all'imputato,  alla 
richiesta se fosse questo l'episodio cui aveva voluto far riferimento, disse 
di no, che di quello non sapeva niente, ma che era molto grave che non si 
rispettasse la quiete di un uomo che rischiava di perdere la vita. Ma, venne 
osservato, egli era stato sollecito nel diniego. E così non disse più niente, e 
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non invocò neppure un testimone. Dopo di che il procuratore si rivolse alla 
giuria. [Segue un resoconto completo di ciò che egli disse, e, se il tempo 
me lo  permettesse,  mi piacerebbe trascrivere  quella  parte  in  cui  egli  si 
sofferma  sulla  presunta  apparizione  della  persona  uccisa:  cita  alcune 
autorità di antica data, come il De cura pro mortuis gerenda di S. Agostino 
(uno dei libri  di consultazione preferito da coloro che in passato hanno 
scritto  sul  soprannaturale),  e  inoltre  fa  menzione  di  alcuni  casi  che  si 
possono leggere nei trattati di Glanville, e ancor più utilmente in quelli del 
signor Lang. Non ci dice niente di più, tuttavia, su questi casi, di quanto 
non si trovi già stampato].

A quel punto toccò al giudice riassumere le testimonianze a favore della 
giuria. Anche in questo caso, tuttavia, il suo discorso non contiene niente 
che valga  la  pena trascrivere:  anche se  era  rimasto impressionato  dalla 
qualità molto particolare delle deposizioni, sostenendo che in tutta la sua 
esperienza di giudice non gli era mai accaduto di sentirne di simili, ma che 
la legge non prevedeva in alcun modo che di tali deposizioni non si tenesse 
conto, e che quindi la giuria doveva stabilire se prestare fede o no a quelle 
testimonianze.

E la giuria, dopo una consultazione assai breve, espresse il verdetto in 
cui riteneva l'imputato colpevole.

Gli venne quindi chiesto se aveva niente da dire contro il giudizio che 
era stato emesso, ed egli si lagnò che nell'atto di accusa il suo nome era 
stato riportato in modo erroneo, perché Martin era stato scritto con la  i,  
mentre avrebbe dovuto essere con la y. Ma la richiesta venne annullata in 
quanto irrilevante, e il procuratore aggiunse, inoltre, di essere in grado di 
dimostrare che a volte era stato l'imputato stesso a scrivere il proprio nome 
così come lo si leggeva nell'atto di accusa. E, non avendo l'imputato niente 
altro da aggiungere, gli fu comunicata la condanna a morte: che il cadavere 
venisse esposto in catene sulla forca, da erigere vicino al luogo dove il 
fatto era stato commesso, e che la sentenza venisse eseguita il giorno 28 
dicembre seguente, che era per l'appunto il giorno degli Innocenti.

Dopo  di  che  l'imputato,  che  era  in  uno  stato  di  disperazione  assai 
evidente,  trovò  il  modo  di  chiedere  al  giudice  che  permettesse  ai  suoi 
familiari di stargli vicino nel poco tempo che gli rimaneva da vivere.

Giudice.  E sia,  con tutto il  cuore,  e  che ciò avvenga in presenza del 
carceriere;  e  anche  Ann  Clark  potrà  venire  a  trovarvi,  per  quanto  mi 
riguarda.
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Al che l'imputato dette in escandescenze e gridò a sua signoria di non 
rivolgergli parole simili, e sua signoria gli rispose, in toni molto aspri, che 
non meritava la benevolenza di nessuno, perché era un assassino bestiale e 
codardo,  e  che per di  più non aveva nemmeno il  coraggio di  pagare il 
prezzo delle sue azioni: «E prego Dio», disse, «che ella  rimanga con voi 
giorno e notte, fino a che non sopraggiunga il momento della vostra fine». 
Poi l'imputato venne allontanato, e, per quanto ebbi modo di vedere, cadde 
svenuto. La Corte si ritirò.

Non  posso  fare  a  meno  di  osservare  che,  lungo  tutta  la  durata  del 
processo,  il  prigioniero  aveva  dato  segni  di  inquietudine  maggiori  di 
quanto non sia in genere il  caso,  anche quando si  tratti  di  processi  per 
omicidio; seguitava, ad esempio, a scrutare molto intensamente la gente 
del pubblico, e spesso si volgeva bruscamente indietro, come se qualcuno 
gli  stesse  parlando  all'orecchio.  Degni  di  nota  furono  anche,  in  questo 
processo, il silenzio osservato dal pubblico, e (anche se non avrebbe potuto 
essere altro che naturale in quell'epoca dell'anno), la profonda oscurità in 
cui era avvolta l'aula della Corte, tanto è vero che le luci venivano portate 
non molto dopo le due del pomeriggio; eppure non vi era nebbia in città.

Fu  non  senza  curiosità  che,  tempo  dopo,  venni  a  sapere,  da  alcuni 
giovani che avevano tenuto un concerto nel paese di cui ho qui parlato, 
dell'accoglienza  alquanto  gelida  tributata  all'aria  di  cui  si  è  parlato  in 
questo racconto: «Signora, verrete con me?». Dai racconti che il mattino 
seguente erano stati loro fatti da alcuni abitanti del luogo, era risultato che 
quel motivo veniva sempre accolto con irriducibile ostilità; non accadeva 
lo stesso a North Tawton, per quanto ne sapessero, mentre qui si diceva 
che portasse sfortuna. A ogni modo, nessuno aveva neppure l'ombra di un 
sospetto sulle cause di tale convinzione.
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L'eredità del signor Humphreys
(Mr Humphreys and his Inheritance)

Circa quindici anni fa, uno degli ultimi giorni di agosto o uno dei primi 
di settembre, un treno si fermò a Wilsthorpe, una stazione di campagna 
nell'Inghilterra orientale.  Da esso uscì  (insieme con altri  passeggeri)  un 
giovane uomo, abbastanza alto e d'aspetto alquanto gradevole: portava con 
sé una valigetta e un pacchetto di carte legate insieme. Si sarebbe detto, dal 
modo  in  cui  si  guardava  intorno,  che  sperasse  di  trovare  qualcuno  ad 
attenderlo: e fu subito palese che qualcuno in effetti lo stava aspettando. Il 
capostazione si precipitò di qualche passo, poi sembrò cambiare idea, si 
voltò e fece segno a un signore dall'aspetto massiccio e impettito con una 
piccola  barba  rotonda  che  era  intento  a  scrutare  il  treno  dando 
l'impressione  di  essere  alquanto  perplesso.  –  Signor  Cooper  –  gridò  –, 
signor Cooper, credo che questo sia il signore che stavate aspettando –, e 
poi,  rivolto  al  passeggero  che  era  appena  sceso  dal  treno:  –  Il  signor 
Humphreys?  Onorato  di  offrirvi  il  benvenuto  a  Wilsthorpe.  C'è  una 
carrozza  mandata  dalla  villa  a  prendere  il  bagaglio,  e  qui  c'è  il  signor 
Cooper, che credo già conosciate –.  II  signor Cooper si era affrettato ad 
andargli incontro, e ora si toglieva il cappello e gli stringeva la mano. – 
Lusingato, a dire il vero – disse –, di fare da eco alle gentili espressioni di 
benvenuto del signor Palmer. Avrei dovuto essere io il primo a porgervele, 
se  non  fosse  stato  che  il  vostro  volto  non  mi  è  familiare,  signor 
Humphreys.  Vi  auguro  che  possiate  segnare  in  rosso  sul  calendario  il 
vostro  soggiorno  fra  noi.  –  Vi  ringrazio  molto,  signor  Cooper  –  disse 
Humphreys –, per questi gentili auguri, e grazie anche al signor Palmer. 
Spero  davvero  che  questo  cambiamento  di...  ehm...  proprietà  –  di  cui 
sicuramente tutti voi avete motivo di rammaricarvi, ne sono sicuro – non 
abbia a danneggiare coloro con cui mi troverò a contatto –. Si interruppe, 
accorgendosi che le parole non stavano insieme nel modo più felice, e il 
signor Cooper interloquì: – Oh, non dovete preoccuparvi di questo, signor 
Humphreys.  Mi  impegno  a  garantirvi,  signore,  che  sarete  accolto 
calorosamente ovunque. Quanto al fatto che un cambiamento di proprietà 
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possa essere un danno al vicinato, ebbene, il vostro compianto zio... –. E a 
questo punto anche il signor Cooper si interruppe, forse prestando ascolto 
a  un  monito  interno,  o  forse  perché  il  signor  Palmer,  schiarendosi 
rumorosamente  la  voce,  stava  chiedendo  a  Humphreys  di  mostrargli  il 
biglietto.  I  due  uomini  si  allontanarono  dalla  stazione,  e  –  dietro 
suggerimento di Humphreys – decisero di raggiungere a piedi la casa del 
signor Cooper, dove li attendeva il pranzo di mezzogiorno.

Il rapporto che legava fra loro questi due personaggi può essere spiegato 
in poche parole. Humphreys aveva ereditato – del tutto inaspettatamente – 
una proprietà dallo zio: ma egli non aveva mai visto né la proprietà, né il 
congiunto. Solo al mondo, dotato di discreto ingegno e di natura affabile, 
l'impiego in un ufficio governativo, dove aveva passato gli ultimi quattro o 
cinque  anni,  non  aveva  contribuito  molto  a  prepararlo  alla  vita  di  un 
gentiluomo di campagna. Coscienzioso e alquanto timido, coltivava pochi 
svaghi fuori casa, a eccezione del golf e del giardinaggio. Oggi era venuto 
per la prima volta a vedere Wilsthorpe e a conferire con il fattore, il signor 
Cooper, su questioni che necessitavano un'attenzione immediata. Qualcuno 
si  domanderà  come mai  fosse  questa  la  sua  prima  visita:  non  avrebbe 
dovuto, per rispetto alle convenienze, partecipare alle esequie dello zio? La 
risposta non è da cercare lontano: al tempo della morte del congiunto egli 
si trovava all'estero, e non si era riusciti a rintracciare il suo indirizzo. Per 
questa ragione egli aveva rimandato la sua venuta a Wilsthorpe fino a che 
non aveva saputo che tutto era pronto ad accoglierlo. E ora lo ritroviamo, 
appena arrivato nella confortevole casa del  signor Cooper di fronte alla 
canonica, mentre la signora e la signorina Cooper gli stringono la mano 
sorridendo.

Durante  i  pochi  minuti  che  precedettero l'annuncio che il  pranzo era 
servito, i quattro si accomodarono nelle alquanto pretenziose poltrone del 
salotto; Humphreys, dal canto suo, sudava, segretamente consapevole di 
essere sotto osservazione.

– Stavo giusto dicendo al signor Humphreys, mia cara – disse il signor 
Cooper  –,  quanto io  speri  e  confidi  che il  suo soggiorno qui  fra noi  a 
Wilsthorpe possa essere segnato in rosso sul calendario.

– Sì, naturalmente – disse la signora Cooper con cordialità –, e molti, 
molti auguri.

La  signorina  Cooper  mormorò  alcune  frasi  dello  stesso  tenore,  e 
Humphreys  arrischiò  una  spiritosaggine  sul  dipingere  di  rosso  tutto  il 
calendario che, seppur accolta da sollecite risate, non fu evidentemente del 
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tutto compresa. E a questo punto passarono a tavola.
– Conoscete la campagna di questa zona, signor Humphreys? – disse la 

signora Cooper, dopo un breve silenzio. Questo era un inizio più felice.
– No, sono dolente di dire che non la conosco affatto – disse Humphreys 

–. Sembra deliziosa, almeno da quanto ho potuto vedere venendo giù in 
treno.

– Oh,  è  una zona deliziosa. Davvero, a volte dico che non conosco un 
posto  più  gradevole  di  questo,  per  lo  meno  per  quanto  riguarda  la 
campagna;  e  anche  la  gente  che  abita  qui  intorno:  c'è  sempre  un  gran 
movimento da queste parti. Ma temo che siate arrivato in ritardo per alcune 
delle feste più belle, signor Humphreys.

– Lo suppongo anch'io; ahimè, che peccato! – disse Humphreys, con un 
barlume di sollievo; e poi, avvertendo che da questo argomento si sarebbe 
potuto cavare di più: – Ma dopo tutto, vedete, signora Cooper, anche se 
fossi stato qui prima, non avrei potuto parteciparvi, non credete? La morte 
del povero zio, capite...

–  Oh,  certo,  signor Humphreys,  naturalmente;  che cosa orribile  mi  è 
scappato  di  dire!  –  (e  la  signorina  e  il  signor  Cooper  approvarono 
quell'affermazione con suoni  inarticolati)  –.  Cosa dovrete aver  pensato! 
Sono dolente: vi prego davvero di perdonarmi.

– Non è niente, signora Cooper, vi assicuro. In tutta onestà non posso 
dire che la morte dello zio abbia rappresentato un gran dolore, perché non 
l'avevo  mai  incontrato.  Volevo  solamente  dire  che  nessuno  si  poteva 
aspettare  che  avrei  partecipato  per  qualche  tempo a  festeggiamenti  del 
genere.

– Ebbene, è davvero di grande delicatezza che la prendiate in questo 
modo, signor Humphreys, non è vero, George? E mi perdonate  davvero? 
Pensate che strano! Non avete mai incontrato il povero signor Wilson!

– Mai, in vita mia; e non ho neppure mai ricevuto una lettera da lui. Ma, 
a  proposito,  siete  voi  che  dovete  perdonarmi qualcosa.  Non vi  ho  mai 
ringraziato,  se  non per  lettera,  per  tutto  il  disturbo che vi  siete presa a 
cercare qualcuno che si occupasse di me su alla villa.

– Oh, non è stato certo un disturbo, signor Humphreys; sono sicura che 
vi daranno soddisfazione. Conosciamo da moltissimi anni la coppia che 
abbiamo assunto come maggiordomo e governante: due persone affabili e 
oneste;  e  di  sicuro  il  signor  Cooper  può  rispondere  degli  uomini  che 
lavorano nelle stalle e nei giardini.

– È vero, signor Humphreys, sono tutti brava gente. Il capo giardiniere è 
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l'unico che è rimasto da quando c'era il signor Wilson. La maggior parte 
dei  lavoranti,  come  avrete  avuto  modo  sicuramente  di  notare  dal 
testamento, hanno ricevuto un lascito dal vecchio padrone e se ne sono 
andati in pensione, e, come dice mia moglie, prevediamo che la governante 
e il maggiordomo vi daranno ogni soddisfazione.

– Così, signor Humphreys, è tutto pronto perché possiate entrare in casa 
oggi stesso, come mi era sembrato di capire fosse vostro desiderio – disse 
la signora Cooper –. Tutto, vale a dire, con l'eccezione della compagnia, e 
lì temo che vi troverete a un punto morto. Avevamo capito che era vostra 
intenzione  trasferirvi  immediatamente:  altrimenti,  sapete  bene  che 
saremmo stati fin troppo onorati di avervi ospite da noi.

– Lo so bene, signora Cooper, e vi sono molto grato. Ma ho pensato che 
mi conveniva saltare subito il fosso. Sono abituato a vivere da solo, e avrò 
di che occupare le mie serate – tutte le carte e i libri da rivedere – per 
l'immediato futuro. Ho pensato che se il signor Cooper potesse trovare il 
tempo, oggi pomeriggio, di accompagnarmi a vedere la casa e i giardini...

– Certamente,  certamente,  signor Humphreys.  Il  mio tempo è vostro, 
fino all'ora che vorrete.

– Fino all'ora di cena, volete dire, papà – disse la signorina Cooper –. 
Non dimenticate che stasera andiamo dai Brasnett. Le avete tutte le chiavi 
del giardino?

–  Siete  una  brava  giardiniera,  signorina  Cooper?  –  disse  il  signor 
Humphreys –. Vorrei che mi diceste cosa mi debbo aspettare su alla villa.

– Oh, brava giardiniera non saprei dire, signor Humphreys: mi piacciono 
molto  i  fiori;  ma  il  giardino  della  villa  potrebbe  diventare  davvero 
grazioso,  lo  dico  spesso.  Come  si  presenta  ora,  è  molto  antico:  con 
tantissimi arbusti. Ci sono anche un vecchio tempio, e un labirinto.

– Davvero? Siete mai andata ad esplorarlo?
– Nooo... – disse la signorina Cooper, stringendo le labbra e scuotendo la 

testa –. Ho spesso desiderato farlo, ma il vecchio signor Wilson lo teneva 
sempre  chiuso  a  chiave.  Non  permetteva  neppure  a  Lady  Wardrop  di 
entrarci. (Vive non lontano da qui, sapete, e sarete felice di sapere che è 
una brava giardiniera). È per questo che ho chiesto a mio padre se aveva 
tutte le chiavi.

–  Capisco.  Ebbene,  evidentemente  mi  debbo  occupare  di  questa 
faccenda: quando avrò imparato il percorso per uscirne vi porterò a fare 
una visita al labirinto.

– Oh, grazie infinite, signor Humphreys! Ora sì che me la posso ridere 
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della  signorina  Foster  (è  la  figlia  del  parroco,  sapete;  ora  sono  via  in 
vacanza... persone così carine). Abbiamo sempre scherzato, fra noi, su chi 
sarebbe stata la prima a riuscire a entrare nel labirinto.

– Immagino che quelle del giardino debbano essere su alla villa – disse 
il signor Cooper, intento a controllare un voluminoso mazzo di chiavi –. 
Ce ne sono parecchie nella biblioteca. E ora, signor Humphreys, se siete 
pronto, potremmo congedarci dalle signore e avviarci alla nostra piccola 
spedizione.

Appena usciti dal cancello del signor Cooper, Humphreys fu costretto a 
passare sotto delle vere e proprie forche caudine; non una dimostrazione 
organizzata, quanto piuttosto sguardi inquisitori di uomini e donne che si 
erano raccolti, in numero insolito, nelle strade del paese, più tanti accenni a 
togliersi il  cappello.  Varcando i cancelli  del  parco, si  dovette fermare a 
scambiare qualche parola con la moglie del custode, e poi con il custode 
stesso, intento a lavorare sulla strada del parco. Non ho tempo, tuttavia, di 
fare un resoconto completo di questa visita. Mentre traversavano il mezzo 
miglio  o  giù  di  lì  che  separava  l'abitazione  del  custode  dalla  casa 
padronale,  Humphreys  colse  l'occasione  per  rivolgere  al  suo 
accompagnatore alcune domande che riportarono a galla l'argomento del 
defunto zio;  e  nel  giro di  poco il  signor Cooper  si  era  lanciato  in  una 
disquisizione:

– È curioso pensare, come diceva mia moglie poc'anzi, che non abbiate 
mai incontrato il vecchio signor Wilson. Ciò nonostante, sono sicuro che 
capite cosa intendo quando vi dico che, a parer mio, ci sarebbe stata ben 
poca intesa fra lui  e  voi.  Non che abbia da dire neppure una parola di 
disapprovazione...  no,  nemmeno  una.  Vi  dirò  io  che  cos'era  –  disse  il 
signor  Cooper,  arrestandosi  all'improvviso  e  fissando  Humphreys  dritto 
negli occhi –. Ve lo posso spiegare in due parole, come si suol dire. Era un 
valetudinario, completo e rifinito.  Sì, questo lo descrive alla perfezione. 
Ecco  che  cos'era,  signore,  un  vero  e  proprio  valetudinario.  Nessuna 
partecipazione a quanto vedeva intorno a lui. Mi sono permesso, se ben 
ricordo, di mandarvi i ritagli, dal nostro giornale locale, di poche parole 
che ebbi occasione di scrivere per commemorare la sua scomparsa. Se non 
ricordo male, questo è il succo di quanto c'era scritto. Ma vi prego, signor 
Humphreys – continuò Cooper, battendosi sul petto in tono solenne –, non 
mettetevi  in  testa  che  io  voglia  dire  niente  se  non  quanto  vi  è  di 
apprezzabile, di più apprezzabile, a proposito del vostro illustre zio e mio 
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compianto padrone. Integro, signor Humphreys, schietto, e generoso con 
tutti  in  ogni  occasione.  Eppure  c'era  questo  punto  debole  –  quella  sua 
salute malferma – o, a volerla definire più esattamente, la sua mancanza di 
salute.

– Sì, pover'uomo. Aveva sofferto di qualche disturbo particolare prima 
dell'ultima  malattia...  che,  a  quanto  ho  capito,  altro  non  era  se  non 
vecchiaia?

– Proprio così, signor Humphreys... proprio così. Un focherello stento di 
paglia  –  disse  Cooper,  con  quello  che  gli  sembrò  essere  un  gesto 
appropriato –, la coppa d'oro che poco a poco smette di vibrare. Quanto 
all'altra domanda che mi avete posto, vi debbo dare una risposta negativa. 
Una diffusa mancanza di vitalità? Sì; nessun disturbo in particolare? No, a 
parte una gran brutta tosse che non lo abbandonava mai. Bella casa, signor 
Humphreys, non vi pare?

Per quanto la costruzione fosse bizzarramente proporzionata – si trattava 
di  una  casa  alta,  di  mattoni  rossi,  con  una  semplice  ringhiera  che 
nascondeva quasi completamente il tetto –, l'aggettivo era, in fin dei conti, 
meritato.  L'edificio  faceva  pensare  a  una  casa  di  città  trapiantata  in 
campagna;  v'era  un  piano  seminterrato,  e  una  rampa  di  scale  alquanto 
imponente che conduceva alla porta d'ingresso. Essendo così alta sembrava 
dover avere delle ali ai lati, che però mancavano. Gli alberi nascondevano 
alla vista le stalle ed altri edifici. Humphreys si immaginò che la data di 
costruzione potesse risalire al 1770, o giù di lì.

I  due maturi coniugi che erano stati assunti in veste di maggiordomo e 
cuoca-governante  attendevano  all'interno,  e  si  affrettarono  ad  aprire  la 
porta appena il nuovo padrone si avvicinò alla casa. Come già Humphreys 
sapeva, si chiamavano Calton; e pochi minuti di conversazione bastarono 
perché fosse favorevolmente colpito sia dall'aspetto che dai modi di quelle 
due persone.  Il  giorno dopo,  concordarono,  il  signor Calton lo avrebbe 
portato a vedere la cantina e a passare in rassegna l'argenteria, mentre con 
la signora C. avrebbero controllato la biancheria,  le coperte,  e così via, 
cosa  c'era,  e  cosa  invece  mancava.  Dopo di  che Humphreys  e  Cooper, 
avendo per  il  momento  congedato i  Calton,  iniziarono l'ispezione  della 
casa. La sua topografia non è importante ai fini di questa storia. Le ampie 
stanze al piano terreno erano abbastanza belle,  soprattutto la  biblioteca, 
grande come la  sala da pranzo e con tre alte  finestre  rivolte  a  oriente. 
Immediatamente sopra si trovava la camera da letto che era stata preparata 
per  Humphreys.  V'erano  molti  quadri  antichi:  parecchi  assai  graziosi, 
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alcuni realmente degni di nota. Nessuno dei mobili dell'arredo era nuovo, e 
i libri risalivano quasi tutti a prima del 1870. Dopo essersi fatto raccontare, 
e aver visto con i propri occhi, i pochi cambiamenti apportati dallo zio alla 
casa, e dopo averne contemplato un ritratto tirato a lucido che faceva bella 
mostra di sé in salotto, Humphreys fu costretto ad ammettere con Cooper 
che con tutta probabilità avrebbe trovato quel suo congiunto molto poco 
attraente. Lo rattristava alquanto il non potersi dolere – dolebat se dolere 
non posse – per l'uomo che, nutrendo o meno un sentimento di affetto per 
quel  nipote  sconosciuto,  aveva  tanto  largamente  contribuito  al  suo 
benessere;  poiché  egli  avvertiva  che  Wilsthorpe  era  un  luogo  in  cui 
avrebbe  potuto  essere  felice  e,  particolarmente,  si  sarebbe  detto,  nella 
biblioteca.

E ora era giunto il momento di andare a visitare il giardino: le stalle 
vuote potevano aspettare, e lo stesso dicasi della lavanderia. Fu proprio 
verso il giardino, infatti, che si diressero: e apparve ben presto evidente 
quanto  la  signorina  Cooper  avesse  avuto  ragione a  fantasticare  su quel 
luogo. E anche quanto il signor Cooper avesse fatto bene a continuare a 
tenere il giardiniere. Il defunto signor Wilson non sarà stato, come certo 
infatti non era, un fanatico delle teorie moderne sul giardinaggio, ma ogni 
cosa era stata realizzata sotto l'occhio attento di un uomo che sapeva il 
fatto suo; tanto l'attrezzatura che le piante erano di ottima qualità. Cooper 
era  beato del  piacere che Humphreys mostrava,  e  dei  suggerimenti  che 
lasciava cadere di tanto in tanto. – Vedo bene – disse – che avete trovato 
pane per i vostri denti, signor Humphreys: prima che siano passate molte 
primavere avrete trasformato questo posto in un vero e proprio giardino di 
delizie. Vorrei che Clutterham fosse qui – è il nostro capo-giardiniere – e 
qui sarebbe, naturalmente, se, come vi ho detto, il figlio non si fosse preso 
un febbrone da cavalli, poverino! Mi farebbe piacere che sentisse da voi 
quanto siete stato colpito da questo luogo.

– Sì,  mi  avevate  detto che non avrebbe potuto essere qui  oggi,  e  mi 
dispiace molto saperne la ragione, ma avremo tempo anche domani. Che 
cos'è quell'edificio bianco sulla collinetta in cima al sentiero? È il tempio 
di cui parlava la signorina Cooper?

–  Esattamente,  signor  Humphreys,  il  Tempio  dell'Amicizia.  Tutto 
costruito di marmo fatto venire apposta dall'Italia,  dal nonno del vostro 
defunto zio. Forse vi può interessare andare a vederlo da vicino? C'è una 
vista assai suggestiva del parco.

L'aspetto  complessivo del  tempio  riprendeva quello  del  Tempio della 
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Sibilla di Tivoli, con l'aggiunta di una cupola, solo che l'intera costruzione 
era  alquanto  più  piccola.  Alcuni  antichi  rilievi  sepolcrali  erano  stati 
incastonati nel muro, e tutto l'insieme aveva una deliziosa aria da  grand 
tour.  Cooper tirò fuori  la  chiave, e  aprì  la  porta massiccia con qualche 
difficoltà. All'interno un bel soffitto,  ma poco mobilio. Il pavimento era 
quasi del tutto occupato da una pila di pesanti blocchetti di pietra, dalla 
forma  circolare,  ognuno  dei  quali  presentava  una  lettera,  incisa 
profondamente  sulla  superficie  leggermente  convessa.  –  E  queste  che 
significato hanno? – domandò Humphreys.

– Significato? Ebbene, ogni cosa, ci viene detto, ha il suo scopo, signor 
Humphreys, e immagino che questi blocchetti abbiano avuto il loro, o un 
altro.  Ma  quale  sia,  o  sia  stato,  questo  scopo  –  (qui  il  signor  Cooper 
assunse un atteggiamento didattico) –, io personalmente, non sarei in grado 
di spiegarvi, signore. Quanto so è riassumibile in poche parole, e si riduce 
a questo: pare che, in un periodo in cui  non avevo ancora fatto la mia 
comparsa sulla scena, quei blocchetti siano stati fatti togliere, su richiesta 
di vostro zio, dal labirinto. Questo, signor Humphreys, è quanto...

–  Oh,  il  labirinto!  –  esclamò Humphreys  –.  Me ne  ero  dimenticato: 
dobbiamo andare a darci un'occhiata. Dove si trova?

Cooper lo fece avvicinare alla porta del tempio, e indicò con la punta del 
bastone. – Dirigete lo sguardo – disse (press'a poco come fa il Secondo 
Anziano nella Susanna di Händel:

Verso occidente dirigi il tuo sguardo stanco
Là dove quell'alto olmo si erge al cielo) –,

seguite con lo sguardo il mio bastone, e procedete lungo quella linea che 
va nella direzione opposta al punto dove ci troviamo in questo momento, e 
scommetto, signor Humphreys, che riuscirete a scorgere l'arco che è sopra 
l'ingresso. Lo vedrete certamente in fondo al sentiero opposto a quello che 
porta a questo edificio. Avevate in mente di andarci subito? Perché, se è 
così,  debbo  tornare  alla  villa  a  prendere  la  chiave.  Se  intanto  volete 
avviarvi laggiù, vi raggiungerò fra un minuto.

Humphreys acconsentì, e cominciò a incamminarsi giù per la strada che 
lo aveva portato al tempio; oltrepassò il giardino di fronte alla casa, e risalì 
il  sentiero  erboso  che  conduceva  all'arco  indicatogli  da  Cooper.  Fu 
sorpreso  di  scoprire  che  l'intero  labirinto  era  circondato  da  un  alto 
muragliene, e che l'arco aveva un cancello di ferro munito di lucchetto; ma 
poi gli sovvenne che la signorina Cooper aveva accennato al fatto che lo 
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zio non amava che qualcuno entrasse in quella parte del giardino. Intanto 
era arrivato al cancello, ma Cooper non si vedeva ancora.  Fece passare 
qualche minuto nella lettura del motto scolpito sopra l'ingresso: Secretum 
meum mihi et filiis domus meæ52,  e cercando di ricordarne la fonte. Poi 
cominciò a essere impaziente e prese in considerazione la possibilità di 
scalare il  muro. Ma chiaramente non ne valeva la pena; avrebbe potuto 
provarci se avesse avuto indosso un abito vecchio: o forse poteva tentare di 
forzare  il  lucchetto,  che  aveva  un'aria  assai  antiquata?  No,  sembrava 
proprio di no: e tuttavia, mentre somministrava l'ultimo, irritato calcio al 
cancello, qualcosa cedette, e il lucchetto cadde ai suoi piedi. Humphreys 
spalancò il cancello, disturbando nel fare ciò una selva di ortiche, ed entrò 
nel recinto.

Si trattava di un labirinto di alberi di tasso, di forma circolare; le siepi, 
non  potate  da  tempo,  erano  cresciute  all'infuori  e  verso  l'alto  fino  a 
raggiungere un'altezza,  e  una estensione,  del  tutto  smisurate.  D'altronde 
anche i sentieri erano quasi del tutto impraticabili. Solo non curandosi dei 
graffi, delle punture d'ortica, e dell'umido, Humphreys riuscì a farsi strada: 
ma gli venne da pensare che comunque quello stato di cose gli avrebbe 
reso più facile ritrovare la strada, poiché si era lasciato dietro una traccia 
assai visibile. Per quanto gli sembrava di ricordare, non era mai stato in un 
labirinto prima di allora, e d'altronde non gli pareva, in quel momento, di 
aver perso molto. L'umido, l'oscurità, l'odore dell'erba e dell'ortica pestate 
erano tutt'altro che rallegranti. Eppure non aveva l'aria di essere un tipo di 
labirinto particolarmente complicato. Ecco, era quasi arrivato (a proposito, 
quel Cooper si vedeva da qualche parte? No!) al centro, senza aver pensato 
molto  a  quale  strada  avesse  seguito.  Ah!,  ecco  finalmente  il  centro, 
conquistato senza sforzo. E v'era in attesa una ricompensa. La sua prima 
impressione fu che l'ornamento centrale fosse una meridiana: ma quando 
ebbe scostato almeno in parte la spessa coltre di rovi e di rampicanti che vi 
erano cresciuti sopra, si accorse che si trattava di una decorazione molto 
più fuori del comune. Una colonna di pietra, alta poco più di un metro, e su 
di  essa  un  globo  di  metallo  –  rame,  a  giudicare  dalla  patina  verde  – 
lavorato, anzi, finemente lavorato, con delle figure lineari e delle lettere. 
Ciò  fu  quanto  Humphreys  vide,  e  un  breve  sguardo a  quelle  figure  lo 
convinse che si trattava di una di quelle cose misteriose chiamate globi 
celesti, da cui, verrebbe fatto di pensare, nessuno è ancora mai riuscito a 
cavare alcuna informazione sul cielo. Comunque era troppo buio – per lo 

52 «Segreto per me e per la mia stirpe».
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meno nel labirinto – perché egli riuscisse ad esaminare quella curiosità da 
vicino; inoltre, sentiva la voce di Cooper, e dei rumori come di un elefante 
nella giungla. Humphreys gli gridò di seguire il sentiero tracciato dall'erba 
pestata,  e  ben presto  Cooper  fu  visto  emergere,  ansimante,  nel  cerchio 
centrale; pieno di scuse per il ritardo, non era riuscito, dopo tutto, a trovare 
la chiave. – Ma ecco qua! – disse –, siete penetrato fin nel cuore di questo 
mistero senza aiuto e senza tempra, come si suol dire. Ebbene! Immagino 
che siano passati trenta o quaranta anni da quando un'impronta umana si è 
posata in questo recinto. Certo è che io non vi  avevo mai messo piede 
prima. Bene, bene! Com'è quel vecchio proverbio sugli angeli che hanno 
paura di posarsi53? Si è rivelato vero anche in questo caso –. Per quanto 
Humphreys conoscesse da poco tempo Cooper, quanto aveva intuito di lui 
fu sufficiente ad assicurargli  che non vi  era astuzia in quell'allusione; e 
così si trattenne dal fare il commento più ovvio, limitandosi a dichiarare 
che era ormai tempo di far ritorno a casa e di concedersi una seppur tardiva 
tazza di tè, oltre che di lasciar libero Cooper per i suoi impegni serali. Di 
conseguenza  si  accinsero  a  uscire  dal  labirinto,  ritrovando  la  strada  a 
ritroso con la stessa facilità con cui l'avevano percorsa all'andata. – Avete 
idea – chiese Humphreys mentre si dirigevano, verso la casa – del perché 
mio zio tenesse quel luogo chiuso a chiave con tanta cura?

Cooper  si  fermò,  e  Humphreys  sentì  che  si  era  sul  punto  di  una 
rivelazione.

– Non farei altro che ingannarvi, signor Humphreys, e per di più non per 
un buon motivo, se dichiarassi di possedere una qualsivoglia informazione 
sull'argomento. Quando entrai per la prima volta a svolgere i mie servizi 
qui,  circa  diciotto  anni  or  sono,  il  labirinto  era  letteralmente  nelle 
condizioni in cui lo vedete ora, e a quanto mi risulta l'unica volta in cui 
qualcuno pose questa domanda fu nell'occasione cui  mia figlia  ha fatto 
cenno in vostra presenza. Lady Wardrop – niente da dire contro di lei – 
scrisse chiedendo il permesso di poter entrare nel labirinto. Vostro zio mi 
mostrò la lettera, un biglietto molto civile,  come d'altronde ci si  poteva 
aspettare da qualcuno di quell'ambiente. «Cooper», mi disse, «vorrei che 
rispondeste  voi  per  me a  questa  lettera».  «Certamente,  signor  Wilson», 
dissi  io,  poiché  ero  oramai  abituato  a  fungergli  da  segretario,  «quale 
risposta volete che faccia pervenire?». «Dunque», disse lui, «porgete i miei 
ossequi a Lady Wardrop, e ditele che se mai quella parte del giardino verrà 

53 Non si tratta di un proverbio bensì di una citazione  dell'Essay on Criticism  (1711), poema di 
Alexander Pope (1638-1744), v. 624: «gli imbecilli si buttano là dove gli stessi angeli non osano 
mettere piede».
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rimessa in ordine, sarò felice di accordarle al  più presto il  permesso di 
visitarla; ma che è oramai chiusa da tantissimi anni, e che quindi le sarò 
molto  riconoscente  se  vorrà  essere  così  gentile  da  non  insistere  nella 
richiesta». Queste, signor Humphreys, furono le ultime parole del vostro 
degno zio sull'argomento,  e  non credo di  aver  niente  da aggiungere.  A 
meno che – soggiunse Cooper dopo una pausa – non possa essere andata 
così: a quanto mi è sembrato di capire, egli aveva in odio (come spesso 
accade alle persone, per un motivo o per l'altro) il ricordo del nonno, che, 
come già vi avevo accennato, era stato colui che aveva fatto costruire il 
labirinto.  Uomo  di  singolari  principî,  signor  Humphreys,  e  gran 
viaggiatore. Il  prossimo giorno festivo avrete occasione di vedere,  nella 
chiesetta del paese, la lastra che porta il suo nome; gli fu dedicata molto 
tempo dopo la morte.

– Oh! Mi sarei aspettato che un uomo con tanto gusto per le costruzioni 
si disegnasse un mausoleo tutto per sé.

– Eppure non mi è mai capitato di notare niente di quanto voi dite; a dire 
il vero, ora che ci penso non sono affatto certo che la sua tomba si trovi 
entro i confini della proprietà: sono assolutamente sicuro che non riposa 
nella cripta. Proprio curioso che io non sia nella posizione di rispondere a 
questa domanda! E comunque, dopo tutto, non si può nemmeno dire, non è 
vero  signor  Humphreys,  che  sia  stata  una  cosa  di  cruciale  importanza 
sapere dove sono depositati i poveri resti?

A questo punto  entrarono in  casa,  e  le  riflessioni  di  Cooper  vennero 
interrotte.

Il tè fu servito in biblioteca, dove il signor Cooper scelse argomenti di 
conversazione  intonati  all'ambiente.  –  Una  bella  raccolta  di  libri!  Ho 
sentito  dire  dai  conoscitori  che  è  una  delle  più  pregiate  della  zona; 
splendide tavole illustrate, inoltre, in alcuni di questi volumi. Rammento 
che  vostro  zio  me  ne  mostrò  uno  con  le  vedute  di  città  straniere, 
estremamente suggestive, ed eseguite con uno stile di prim'ordine. E altre, 
tutte  realizzate  a  mano,  con  l'inchiostro  talmente  fresco  che  sembrava 
fossero  state  disegnate  ieri:  eppure,  mi  disse  lui,  erano  state  l'opera  di 
qualche frate centinaia di anni or sono. Io stesso ho sempre avuto un vivo 
interesse per la letteratura. Sono dell'opinione che poche cose reggano il 
confronto  con  una  buona  ora  di  lettura  dopo  una  faticosa  giornata  di 
lavoro; molto meglio che sprecare l'intera serata a casa di amici... e questo 
mi ricorda qualcosa, a proposito. Avrò dei guai con mia moglie se non mi 
affretto a tornare a casa e non mi preparo a buttar via – come stavamo 
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appunto dicendo – la serata! Debbo congedarmi, signor Humphreys.
– E questo invece ricorda a  me  – disse Humphreys – che se domani 

voglio portare la signorina Cooper a visitare il labirinto bisogna che venga 
ripulito, almeno in parte. Ne farete parola a chi di dovere?

–  Ma  naturalmente.  Domani  mattina  un  paio  di  uomini  con  le  falci 
possono andare ad aprire un varco. Lo lascerò detto passando dalla casa 
del custode, e farò anche dir loro, signor Humphreys, così forse potrete 
risparmiarvi la fatica di andare di persona a tirarli fuori di lì, di portarsi 
dietro  dei  bastoni,  o  un  nastro  per  segnare  il  percorso  man  mano  che 
procedono.

– Eccellente idea! Sì,  fatelo; vi aspetto domattina intorno alle dieci e 
mezzo, mentre la signora e la signorina Cooper verranno nel pomeriggio.

–  Sarà  un  piacere  sia  per  loro  che  per  me,  signor  Humphreys. 
Buonanotte!

Humphreys cenò alle otto. Se non fosse stato per il fatto che era la sua 
prima sera, e che Calton si dimostrava alquanto propenso alla chiacchiera, 
sarebbe riuscito a finir di leggere il romanzo che aveva acquistato per il 
viaggio. Sta di fatto, invece, che gli toccò prestare ascolto, e rispondere, 
alle impressioni di Calton sul vicinato e sul tempo: pareva che quest'ultimo 
fosse normale, e che il primo fosse cambiato considerevolmente – e tutto 
sommato non per il peggio – da quando Calton era ragazzo (aveva passato 
l'infanzia in  quel  luogo).  L'emporio del  paese,  in modo particolare,  era 
assai  migliorato  dall'anno  1870.  Era  oramai  possibile  procurarsi  colà 
praticamente quasi tutto ciò di cui si poteva ragionevolmente aver bisogno: 
una gran comodità, perché supponiamo che ci fosse bisogno di qualcosa 
all'improvviso (e lui lo sapeva per esperienza che queste cose potevano 
succedere), lui (Calton) non doveva fare altro che un salto (sempre che 
l'emporio fosse ancora aperto) e ordinarla, senza dover andare a chiederla 
in prestito in canonica, laddove ai tempi andati sarebbe stato perfettamente 
inutile tenere questa linea di condotta a meno che non si trattasse di merce 
tipo candele, sapone, melassa, o forse anche uno di quei libriccini con le 
figure, che si comprano per i bambini e costano un penny, e nove volte su 
dieci accadeva invece che quello che  ti  serviva era roba del tipo di una 
bottiglia di whisky; a meno che... Humphreys giunse alla conclusione che 
in futuro avrebbe tenuto un libro a portata di mano.

La biblioteca era il posto più ovvio per le ore del dopo cena. Candela in 
mano  e  pipa  in  bocca,  Humphreys  si  aggirò  per  qualche  tempo  nella 
stanza,  esaminando i  titoli  dei  libri.  Era  fortemente  attratto  dall'idea  di 
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prendersi cura di una vecchia biblioteca, e qui gli si presentava l'occasione 
di  fare,  metodicamente,  la  conoscenza  di  una  di  esse  poiché  era  stato 
informato da Cooper che non esisteva catalogo, tranne quello, invero assai 
frettoloso,  approntato  per  la  verifica  dell'autenticità  del  testamento.  La 
compilazione di un catalogue raisonné avrebbe rappresentato un delizioso 
passatempo per l'inverno. Probabilmente v'erano dei tesori da scoprire: e 
fors'anche dei manoscritti, se si prestava fede ai racconti di Cooper.

Mentre proseguiva nel suo giro Humphreys fu colpito (come accade a 
molti di noi in luoghi simili) dal senso di estrema illeggibilità di gran parte 
della raccolta.  «Va benissimo che ci siano le edizioni dei classici  e dei 
Padri  della  chiesa,  le  Cerimonie  religiose  di  Picart  e  la  Miscellanea 
harleiana,  ma  chi  mai  andrà  a  leggere  Tostado  di  Ávila,  o  Pineda  su 
Giobbe, o un libro simile?». E prese un piccolo in quarto, dalla rilegatura 
cadente,  e  privo  oramai  dell'etichetta  vergata  a  mano;  dopo  di  che, 
accortosi che il caffè lo stava aspettando, si andò a sedere in poltrona. Alla 
fine si risolse ad aprire il libro: oggetto della sua deprecazione, sarà bene 
ricordare,  solo per  motivi  esteriori.  Per  quanto ne sapeva poteva anche 
darsi  che  contenesse  una  scelta  di  drammi  di  rara  bellezza,  ma 
innegabilmente l'aspetto era scialbo e ostico. In realtà si  trattava di una 
raccolta di sermoni e di meditazioni, e per di più mutilata, poiché la prima 
pagina  era  andata  persa.  Aveva  l'aria  di  risalire  all'ultima  parte  del 
diciassettesimo secolo. Humphreys si mise a sfogliare le pagine fino a che 
il suo sguardo non venne attratto da una nota in margine: «Parabola di  
questa infelice condizione». A quel punto decise di andare a vedere quali 
attitudini  alla  composizione  creativa  venissero  rivelate  dall'autore.  «Ho 
sentito  dire  o  letto  –  così  era  scritto  –,  si  trattasse  di  parabola  o  di 
racconto veritiero lascio ai miei lettori di scegliere, di un uomo che, al pari 
di Teseo nella Favola attica, si avventurò in un labirinto, o dedalo, di un 
tipo  eseguito  non  seguendo  la  foggia  dei  nostri  odierni  esperti  in  arte 
Topiaria,  ma  piuttosto  di  ampie  proporzioni,  e  in  cui  si  riteneva 
comunemente  che  si  celassero  tali  insidie  e  tranelli,  anzi,  tali  nefasti 
abitanti che a incontrarli si rischiava la vita. Ora potete essere certi che in 
simile caso non venne meno la dissuasione degli amici. "Pensate al tal-dei-
tali", dice un fratello, "che se ne andò per la strada che sapete, e mai più fu 
visto". "O pensate a quell'altro", dice la madre, "che si avventurò solo per 
poco all'interno, e da quel giorno il suo intelletto è così turbato che non è 
capace di dire ciò che vide, e non ha più passato una notte tranquilla". "E 
non  avete  mai  sentito  dire",  esclama  un  vicino,  "di  quelle  facce  che 
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qualcuno ha scorto al di là della palizzata e fra le sbarre del cancello?". Ma 
a  niente  era  valsa  la  dissuasione:  l'uomo era  fermo  nel  suo  proposito; 
poiché la comune diceria del luogo voleva che nel cuore e al centro di 
questo labirinto si trovasse un gioiello di tale prezzo e rarità che avrebbe 
arricchito per sempre colui che l'avesse scoperto: e sarebbe appartenuto di 
diritto  a  chi  avesse  perseverato  nel  tentativo  di  impadronirsene.  Cosa 
accadde? Quid multa? L'avventuriero passò i cancelli, e per lo spazio di un 
intero giorno gli  amici  non ebbero sue notizie,  se non per alcune grida 
distinte che si udirono in lontananza nella notte, tali da farli agitare negli 
inquieti letti e coprirsi di sudore dalla paura, non dubitando certo che il 
figlio e il fratello erano andati ad aggiungere il proprio nome al Catalogo 
degli  sventurati  che  avevano  fatto  naufragio  in  quel  viaggio.  Il  giorno 
seguente, con gli  occhi pieni di lacrime, essi si recarono dal sagrestano 
della chiesa, a ordinare che venisse suonata la campana a morto. Durante il 
tragitto si trovarono a passare accanto al cancello del  labirinto,  da cui si 
sarebbero affrettati ad allontanarsi, per l'orrore che avevano del luogo, se 
non fosse stato che si  avvidero d'improvviso del corpo di un uomo che 
giaceva  nel  mezzo  della  strada,  e  avvicinandosi  a  esso  (con  quali 
presentimenti possiamo facilmente immaginare) scoprirono che si trattava 
di colui che immaginavano oramai perduto per sempre; e non era morto, 
sebbene fosse in un deliquio molto simile alla morte. E quindi coloro che 
erano partiti nel dolore fecero ritorno nella gioia, e si adoperarono in ogni 
modo per rianimare il figliol prodigo. Il quale, tornato in sé, e venendo a 
sapere delle loro ansie e della triste missione di quella mattina: "E sia", 
dice, "potete condurre a termine il vostro incarico: poiché, sebbene abbia 
riportato indietro il  gioiello (che mostrò loro, e si  trattava invero di un 
oggetto pregiato), ho rinvenuto anche ciò che non mi concederà più riposo 
nella notte, né piacere di giorno". Alla qual cosa essi lo pressarono perché 
spiegasse il suo intendere, e dicesse dov'era quella compagnia che tanto 
crudelmente gli opprimeva il corpo. "Oh", dice egli, "è qui nel mio petto: 
da essa non posso sfuggire, qualunque strada io tenti". E così non vi fu 
bisogno di un mago per aiutarli a capire che era la memoria di quel che 
aveva  visto  a  torturarlo  tanto  prodigiosamente.  Per  molto  tempo  non 
poteron cavare da lui  altro se non a pezzi  e  bocconi.  Tuttavia alla  fine 
giunsero a intendere qualcosa di questo tipo: che in principio, allorché il 
sole splendeva, egli si era spinto lietamente avanti, e senza difficoltà aveva 
raggiunto  il  cuore  del  labirinto  e  si  era  impadronito  del  gioiello, 
apprestandosi felice a far ritorno: ma che come cadde la notte, in cui tutte  
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le belve della foresta si agitano, egli si accorse che una qualche creatura lo 
seguiva da presso e, così parve,  gli teneva lo sguardo fisso addosso  dal 
sentiero vicino a quello che lui andava percorrendo; quando si fermava, 
anche  il  compagno  si  arrestava;  la  qual  cosa  gettò  il  suo  animo in  un 
tumulto. E invero, mentre l'oscurità aumentava, gli parve che ce ne fosse 
più  di  uno,  anzi,  si  sarebbe  detto,  che  vi  fosse  un'intera  banda  di  tali 
seguaci: o così almeno gli sembrò di intendere dal fruscio e calpestio che 
proveniva dai cespugli; e oltre a questo v'era ogni tanto un suono come di 
un mormorio, che sembrava significare un consulto fra di essi. Ma quanto 
a chi  fossero,  o quale fosse la  loro forma, non lo  si  poté  convincere a 
esprimere il suo pensiero. I suoi ascoltatori interrogandolo su cosa fossero 
le grida che si udivano nella notte (come si è prima menzionato), egli fornì 
loro  questo  racconto:  che  intorno  a  mezzanotte  (per  quanto  potesse 
valutare) aveva sentito chiamare il suo nome da molto lontano, e avrebbe 
giurato che era suo fratello che lo chiamava. Così si era fermato e aveva 
gridato  a  squarciagola,  pensando  che  l'eco,  o  il  suono  delle  sue  grida, 
avessero per un momento occultato i rumori più deboli; poiché, quando si 
fece di nuovo silenzio, egli fu in grado di distinguere un calpestio (appena 
accennato) di piedi in corsa che si avvicinavano sempre di più, alla qual 
cosa fu atterrito a tal punto che si mise a correre, e non si fermò fino allo 
spuntare  dell'aurora.  A volte,  quando  l'affanno  sembrava  sopraffarlo,  si 
gettava col volto per terra, nella speranza che gli inseguitori gli passassero 
accanto nell'oscurità  senza vederlo,  ma proprio in quei  momenti  essi  si 
arrestavano,  ed  egli  li  sentiva  ansimare  e  annusare  come  segugi  che 
avessero perso la strada; la qual cosa lo portò a un tale eccesso di orrore, 
da costringerlo a girare e vagare, come se in qualche modo fosse servito a 
far perdere loro le tracce. E, come se questo sforzo non fosse stato già di 
per  sé  terribile,  aveva  il  terrore  costante  di  cadere  in  qualche  fossa  o 
trappola,  che aveva sentito menzionare,  e invero visto in quantità con i 
suoi occhi, alcune ai lati, e altre nel bel mezzo dei sentieri. Così che infine 
(è quanto lui narra) nessuna creatura mortale passò una notte più terribile 
di quella che a lui era toccata nel labirinto; e né il gioiello che custodiva 
nella  bisaccia,  né  tutte  le  più  grandi  ricchezze  che  mai  fossero  state 
riportate dalle  Indie,  avrebbero potuto essere ricompensa sufficiente per 
tutte le pene che aveva sofferto.

Farò a meno di trascrivere ulteriori racconti dei tormenti di quell'uomo, 
dal  momento  che  sono  certo  che  l'intelligenza  dei  miei  lettori  avrà 
compreso il parallelo che desidero ricavare. Poiché non è forse il gioiello 
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un adeguato emblema della soddisfazione che un uomo può portare con sé 
dal corso dei piaceri del mondo? E forse che il  labirinto non può servire 
come immagine del mondo stesso in cui tale tesoro (se dobbiamo credere 
alla voce comune) è celato?».

Arrivato a questo punto Humphreys ebbe la sensazione che un piccolo 
solitario con le carte sarebbe stato un gradevole diversivo, e che il «buon 
uso» della parabola poteva venir lasciato all'autore. Così rimise il libro al 
suo posto, domandandosi se in passato lo zio si fosse mai imbattuto in quel 
brano; se ciò era accaduto, poteva darsi che esso avesse tanto lavorato sulla 
sua fantasia da fargli odiare l'idea stessa del labirinto, e convincerlo a far 
chiudere quello che si trovava nel suo giardino. Non molto dopo andò a 
dormire.

La  giornata  successiva  portò  con  sé  alcune  ore  di  duro  lavoro  in 
compagnia del signor Cooper che, seppur esuberante nell'eloquio, aveva 
non di  meno gli  affari  della  proprietà  sulla  punta  delle  dita.  Era molto 
gioviale, quella mattina, il signor Cooper: non aveva dimenticato l'ordine 
di sgombrare il labirinto dalle erbacce, disse: il lavoro era proprio in corso 
in quel momento; e la  ragazza non stava più nella pelle per l'attesa.  Si 
augurava  anche  che  Humphreys  avesse  dormito  il  sonno  del  giusto,  e 
sperava sarebbero stati favoriti dalla persistenza di quel gradevole clima. 
Durante la colazione si dilungò a parlare dei quadri in sala da pranzo, e 
mostrò  il  ritratto  di  colui  che  aveva  costruito  il  tempio  e  il  labirinto. 
Humphreys lo osservò con considerevole interesse. Opera di un italiano, il 
quadro era stato dipinto quando il  vecchio signor Wilson aveva visitato 
Roma da giovane. (E in effetti v'era una vista del Colosseo sullo sfondo). 
Un volto pallido e scavato, e degli occhi grandi, erano i tratti dominanti di 
quella figura. Fra le mani, un rotolo di pergamena parzialmente aperto: in 
esso si distingueva il disegno di un edificio circolare, con molta probabilità 
il tempio, e anche parte di quello del labirinto. Per esaminarlo con maggior 
agio Humphreys salì  su una sedia, ma non era dipinto con la chiarezza 
necessaria perché valesse la pena copiarlo. Gli venne in mente, tuttavia, di 
fare una pianta del suo labirinto e affiggerla nel vestibolo per la curiosità e 
l'uso dei visitatori.

La  giustezza  di  quella  decisione  gli  venne  confermata  il  pomeriggio 
stesso: poiché, al sopraggiungere della signora e della signorina Cooper, 
ansiose  di  venir  condotte  nel  labirinto,  egli  scoprì  di  essere  del  tutto 
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incapace a condurle fino al centro di quel groviglio. I giardinieri avevano 
rimosso  i  paletti  che  erano  serviti  da  guida,  e  persino  Clutterham, 
convocato  per  assistere,  si  rivelò  incapace  come  gli  altri.  –  Il  fatto  è, 
vedete,  signor  Wilson,  volevo  dire,  Humphreys:  questi  vialetti  sono 
costruiti  apposta tutti  uguali,  proprio per far  sbagliare strada. Ma se mi 
seguite credo di potervi mettere nella direzione giusta. Appoggerò qui il 
cappello come punto di partenza –. Si avviò con passo pesante, e dopo 
cinque minuti il gruppo si ritrovò al punto di prima – È una cosa davvero 
strana – disse, con una risatina impacciata –. Ero sicuro di aver appoggiato 
il cappello su un cespuglio di rovi,, ma lo vedete con i vostri occhi che in 
questo  sentiero  non  v'è  alcun  cespuglio  di  rovi.  Se  permettete,  signor 
Humphreys – è questo il nome, non è vero? –, voglio far venire uno degli 
uomini a mettere un segno in questo posto.

Dopo esser stato chiamato più volte a gran voce, William Crack fece la 
sua  comparsa.  Aveva  avuto  qualche  difficoltà  a  trovare  la  strada  per 
raggiungerli. Prima lo si era visto o udito in uno dei vialetti interni, poi, 
quasi allo stesso momento, in uno di quelli esterni. Alla fine, tuttavia, era 
riuscito a unirsi  al  gruppo; dopo che gli  fu chiesto consiglio,  ma senza 
risultato,  venne lasciato a guardia del cappello,  che Clutterham riteneva 
ancora  necessario  lasciare  in  terra.  A  dispetto  di  tale  strategia,  essi 
passarono più di tre quarti d'ora vagando senza meta, tant'è vero che alla 
fine Humphreys, notando l'affaticamento della signora Cooper, fu costretto 
a proporre la ritirata verso una buona tazza di tè, con profusione di scuse 
alla signorina Cooper. – A ogni modo avete vinto la scommessa con la 
signorina Foster – disse –,  visto che siete stata dentro il  labirinto;  e vi 
prometto che per prima cosa ne farò tracciare la mappa con tutte le linee 
segnate  con  precisione  in  modo  che  possiate  seguire  il  percorso.  –  È 
proprio quello che ci vuole, signore – disse Clutterham –: qualcuno che 
disegni la mappa e la tenga a portata di mano. Troppo rischioso, capite, se 
qualcuno entra qui dentro e viene un acquazzone e non è più capace di 
trovare la via d'uscita; potrebbero passare ore prima che riesca a tirarsene 
fuori, a meno che non mi permettiate di tagliare una scorciatoia in mezzo; 
quello  che intendo dire  è  questo:  buttar  giù un paio di  alberi  per  ogni 
vialetto, in linea retta, in modo che si possa vedere bene sino in fondo. 
Naturalmente non sarebbe più un labirinto, e non so se sareste d'accordo.

–  No,  non  intendo  ancora  fare  una  cosa  del  genere:  prima  voglio 
disegnare la mappa, e farvene avere una copia. In seguito, se ne avremo 
occasione, penserò a quanto mi avete detto.
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Contrariato e imbarazzato per il fiasco del pomeriggio, Humphreys non 
poté darsi pace finché, quella sera stessa, non ebbe fatto un altro tentativo 
di raggiungere il  cuore del labirinto.  Ma il  suo malumore non poté che 
aumentare quando si accorse che vi era arrivato senza colpo ferire. Ebbe 
anche la  tentazione di  dar subito inizio al  lavoro: ma la luce si  andava 
affievolendo,  ed  egli  si  rese  conto  che quando avesse  raccolto  tutti  gli 
strumenti necessari non gli sarebbe stato comunque possibile lavorare.

La mattina dopo, di conseguenza, munito di tavoletta da disegno, matite, 
compassi,  carta  colorata  e  così  via  (alcuni  oggetti  erano  stati  presi  a 
prestito  dai  Cooper,  altri  li  aveva  trovati  negli  stipi  della  biblioteca), 
Humphreys si spinse fino al centro del labirinto (di nuovo senza esitare) e 
predispose gli strumenti per dare inizio al lavoro. Non si decideva tuttavia 
a  cominciare.  Ora  che  erano  stati  rimossi  i  rovi  e  gli  sterpi  che  li 
ricoprivano, la colonna e il globo erano chiaramente visibili. La colonna 
era alquanto insignificante, e ricordava quella su cui vengono appoggiate 
le meridiane. Non così il globo. Ho detto prima che era finemente lavorato 
con figure e iscrizioni, e che a un primo sguardo Humphreys l'aveva preso 
per un globo celeste. Ben presto scoprì, invece, che esso non rispondeva 
all'immagine che egli aveva in mente. Un tratto gli sembrò familiare: un 
dragone alato – Draco – circondava quella sfera nel punto che nel globo 
terrestre  è  occupato  dall'Equatore;  al  contrario,  invece,  gran  parte 
dell'emisfero superiore era coperta dalle ali spiegate di una possente figura 
la cui testa veniva ad essere celata da un anello, situato al polo, o sommità, 
del globo stesso. Tutt'intorno a dove doveva essere la testa si riuscivano a 
decifrare le parole princeps tenebrarum. Nell'emisfero inferiore v'era uno 
spazio tutto tratteggiato da linee incrociate, su cui era scritto umbra mortis.  
Vicino si scorgeva una catena di montagne, traversate da una valle da cui 
si alzavano lingue di fuoco. Questa zona era contrassegnata come (sorpresi 
di saperlo?) vallis filiorum Hinnom. Sopra e sotto Draco erano tratteggiate 
varie figure, simili a quelle delle ordinarie costellazioni, ma non identiche. 
Così, ad esempio, un uomo nudo con il braccio sollevato a stringere una 
clava era descritto non come Ercole,  ma come Caino. Un altro, immerso 
nel  terreno fino alla  vita  e  con le  mani  tese  in  avanti  con un gesto di 
disperazione, era Chore, non Ophiuchus, e un terzo, appeso per i capelli a 
un  albero  infestato  di  serpenti,  era  Assalonne.  Accanto  a  quest'ultima 
figura, un uomo con una lunga tunica e un alto copricapo, in piedi su un 
meridiano  e  nell'atto  di  rivolgere  la  parola  a  due  irsuti  dèmoni  che 
volteggiavano intorno, era descritto come  Hostanes magus  (personaggio 
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sconosciuto a Humphreys). Lo schema generale, in verità, sembrava essere 
quello,  fors'anche  influenzato  da  una  lettura  di  Dante,  di  un 
assembramento dei patriarchi del male. Humphreys, ritenendo quel globo 
una dimostrazione assai insolita del gusto del suo bisnonno, pensò anche 
che  egli  lo  avesse  portato  dall'Italia  senza  mai  prendersi  la  briga  di 
esaminarlo con attenzione: se lo avesse considerato un oggetto importante, 
di  certo  non  lo  avrebbe  lasciato  esposto  al  freddo  e  al  gelo.  Batté 
leggermente sul metallo – che sembrò cavo, all'interno, e non molto spesso 
– e, tornato sui suoi passi, si dedicò alla mappa. Dopo una mezz'ora di 
lavoro scoprì che gli  era impossibile andare avanti  senza ricorrere a un 
gomitolo:  si  procurò  quindi  un  rotolo  di  spago  da  Clutterham e,  dopo 
averlo  svolto  tutto  dall'ingresso  fino  al  centro,  ne  annodò  l'estremità 
all'anello collocato sulla sommità del globo. Questo espediente gli fu utile 
per tracciare i contorni della mappa prima dell'ora di colazione; in seguito, 
nel  corso  del  pomeriggio,  fu  in  grado di  disegnarla  più  accuratamente. 
Verso l'ora del tè fu raggiunto dal signor Cooper, che si dimostrò molto 
interessato  al  procedere  del  lavoro.  –  Ora,  questo...  –  disse  il  signor 
Cooper, appoggiando la mano sul globo e tirandola indietro di colpo –. 
Toh!  Trattiene  il  calore  a  un  grado  invero  sorprendente,  vero,  signor 
Humphreys? Immagino che questo metallo – rame, vero? – sia un isolante, 
o un conduttore, o comunque si chiami.

–  Oggi  pomeriggio  il  sole  è  stato  molto  forte  –  disse  Humphreys, 
volendo evadere il quesito scientifico –, ma comunque non mi ero accorto 
che il  globo si  fosse  surriscaldato.  No...  non mi  sembra molto  caldo – 
aggiunse.

–  Che strano!  –  disse  il  signor  Cooper  –,  Ora  non riesco  neppure  a 
tenerci  la  mano  sopra.  Immagino  che  si  tratti  di  una  differenza  di 
temperatura  fra  noi  due.  Scommetto  che  voi  siete  un  tipo  freddoloso, 
signor Humphreys:  io  no,  invece:  ed è  lì  che sta  la  differenza.  Non ci 
crederete,  ma ho dormito praticamente  in  statu quo  per  tutta  l'estate,  e 
facevo il bagno la mattina riempiendo la vasca di acqua gelida. Per giorni e 
giorni... permettete che vi aiuti con quello spago.

–  Non  importa,  grazie;  vi  sarò  invece  molto  obbligato  se  vorrete 
raccogliere matite e cose varie che sono sparse in giro. Ecco, mi sembra 
che abbiamo preso tutto: possiamo tornare verso casa.

Uscirono dal labirinto, mentre Humphreys riarrotolava il gomitolo man 
mano che tornavano indietro.

Quella notte cadde la pioggia.
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Disgraziatamente  il  giorno  dopo  si  scoprì  che,  per  colpa  o  meno  di 
Cooper, la sera prima la mappa era stata dimenticata nel labirinto, e, come 
ci si poteva aspettare, era stata rovinata dalla pioggia. Non rimaneva altro 
che rimettersi all'opera (questa volta il  lavoro non avrebbe preso troppo 
tempo). Il gomitolo venne rimesso al suo posto e si ricominciò tutto da 
capo. Non era passato molto da che Humphreys si era messo al lavoro, 
quando Calton venne a interromperlo portandogli un telegramma. Colui 
che fino a  poco tempo prima era  stato  il  suo direttore a  Londra aveva 
bisogno di consultarlo: bastava un breve colloquio, ma la convocazione era 
urgente. La prospettiva, per quanto fastidiosa, non gli complicava troppo i 
programmi: c'era un treno che partiva dopo una mezz'ora e, a meno che le 
cose non andassero di traverso, sarebbe riuscito a far ritorno forse per le 
cinque  di  sera,  sicuramente  per  le  otto.  Affidò  a  Calton  la  mappa  da 
riportare in casa, ma ritenne che non valesse la pena far togliere anche il 
gomitolo.

Tutto si svolse come aveva sperato; al suo ritorno trascorse una serata 
assai stimolante in biblioteca, essendogli capitato di andare a frugare in un 
armadio dove erano conservati alcuni dei volumi più rari. Quando salì a 
dormire  fu  piacevolmente  sorpreso  nel  vedere  che  la  cameriera  si  era 
ricordata di non accostare le tende e di lasciare le finestre aperte. Spense la 
luce e si avvicinò alla finestra, la cui vista dominava il parco e il giardino. 
Era  una  luminosa  notte  di  luna  piena.  Qualche  settimana  ancora  e  i 
fragorosi  venti  d'autunno  avrebbero  infranto  questa  calma:  ma  per  il 
momento i boschi in lontananza erano immersi in una quiete profonda; i 
declivi dei prati scintillavano di rugiada; si potevano quasi indovinare le 
tinte dei fiori. La luce della luna sfiorava appena la cornice del tempio e la 
curva della cupola metallica, e Humphreys dovette riconoscere che, visti 
così, quei capricci di un tempo passato possedevano una reale bellezza. Per 
farla  breve,  la  luce,  il  profumo  dei  boschi,  e  la  calma  assoluta  gli 
richiamarono  alla  mente  tante  di  quelle  vecchie  e  amate  memorie  che 
continuò  a  rimuginare  per  molto,  molto  tempo.  Allontanandosi  dalla 
finestra ebbe la sensazione di non aver mai contemplato, come paesaggio, 
niente di più perfetto. L'unico elemento che lo colpì con una sensazione di 
incongruenza fu un piccolo tasso irlandese, nero e sottile, che si ergeva 
lontano dagli altri, quasi a mo' di avamposto del boschetto attraverso cui si 
giungeva al labirinto. Gli venne fatto di pensare che quell'albero poteva 
tranquillamente non esserci: meravigliava che a qualcuno fosse venuto in 
mente che stesse bene in quella posizione.
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La mattina dopo, tuttavia, nella fretta di sbrigare la corrispondenza e di 
controllare i registri dei conti con il signor Cooper, il tasso irlandese venne 
dimenticato. Quello stesso giorno, sia detto per inciso, arrivò una lettera di 
cui  bisogna far  cenno. Era stata inviata da quella  Lady Wardrop di  cui 
aveva parlato la signorina Cooper, e in essa si rinnovava la richiesta che a 
suo tempo era stata rivolta al signor Wilson. Per prima cosa Lady Wardrop 
informava  di  star  per  pubblicare  un  libro  dei  labirinti,  e  di  desiderare 
quindi particolarmente che vi fosse inclusa anche la mappa del labirinto di 
Wilsthorpe; in seguito dichiarava che, nel caso di risposta affermativa, il 
signor Humphreys si sarebbe rivelato una persona di gentilezza squisita se 
le  avesse  concesso  di  visitare  il  luogo  con  una  certa  tempestività,  dal 
momento che ben presto doveva recarsi all'estero per i mesi invernali. La 
sua residenza di Bentley non era molto distante, cosicché Humphreys ebbe 
modo di  farle  recapitare  un  biglietto  a  mano,  invitandola  per  il  giorno 
successivo o quello dopo ancora; e possiamo dire subito che il messaggero 
riportò indietro una risposta assai garbata di Lady Wardrop: l'indomani, 
diceva, sarebbe stata la giornata ideale.

L'unico altro evento di quella giornata fu rappresentato dal fatto che il 
disegno della mappa venne felicemente portato a termine.

La notte fu di nuovo bella, luminosa, e calma, e Humphreys rimase a 
indugiare di nuovo a lungo vicino alla finestra. Quando stava per accostare 
le tende gli tornò in mente il tasso irlandese: ma o che la notte prima fosse 
stato  tratto  in  inganno  da  un'ombra,  oppure  l'albero  non  era  poi  così 
ingombrante come se lo era immaginato, fatto sta che gli sembrò che non 
ci fosse più motivo per toglierlo di mezzo. Ciò invece di cui  si sarebbe 
sbarazzato era un groviglio di rovi scuri che si erano impadroniti  di un 
posto vicino al muro della casa, e che minacciavano di oscurare la fila più 
bassa delle finestre. Quel cespuglio non dava l'impressione che valesse la 
pena continuare a farlo crescere: per quel poco che riusciva a vedere, se lo 
immaginò umido e malsano.

Il  giorno dopo (si  trattava di  un  venerdì,  era  giunto  a  Wilsthorpe  di 
lunedì) Lady Wardrop arrivò in carrozza subito dopo colazione. Era una 
persona anziana, dalla  corporatura  robusta,  piena di  chiacchiere  di  ogni 
tipo  e  particolarmente  incline  a  rendersi  gradevole  a  Humphreys,  che 
l'aveva assai  gratificata  venendo così  tempestivamente incontro alla  sua 
richiesta.  Insieme si  avviarono a  compiere  una esauriente ispezione del 
luogo; e quando Lady Wardrop scoprì che il padrone di casa si intendeva 
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parecchio di  giardinaggio,  l'opinione che ella  si  era  formata  di  lui  salì, 
com'era ovvio, alle stelle. Dopo aver approvato entusiasticamente tutti  i 
progetti di miglioria, si dichiarò d'accordo a considerare un vandalismo il 
voler interferire con la disposizione molto particolare del giardino attorno 
alla casa. Particolarmente deliziata alla vista del tempio, disse: – Sapete, 
signor  Humphreys,  credo  che  il  vostro  fattore  possa  aver  ragione  a 
proposito di quei blocchetti di pietra con le lettere incise sopra. In uno dei 
labirinti che mi è capitato di vedere... mi dispiace dire che delle persone 
stupide l'hanno distrutto – era nello Hampshire –, il percorso era segnato 
proprio  in  questo  modo.  In  quel  caso  si  trattava  di  mattonelle,  ma 
comunque  avevano  delle  lettere  sopra  proprio  come  in  questo  caso,  e 
queste disposte nell'ordine giusto, formavano un'iscrizione – non ricordo 
cosa fosse –, qualcosa a proposito di Teseo e Arianna. Possiedo una copia 
di  quell'iscrizione,  e  anche  della  mappa  del  labirinto,  quando  esisteva 
ancora. Come possono le persone fare certe cose? Non vi perdonerò mai se 
tenterete di danneggiare il vostro labirinto. Lo sapete che diventano sempre 
più  rari?  Quasi  ogni  anno vengo  a  sapere  che  ne  hanno  distrutto  uno. 
Basta, andiamoci subito senza perder tempo: ma, se siete troppo occupato, 
so perfettamente  la  strada e non ho alcuna paura  di  perdermici  dentro: 
conosco troppo bene i labirinti per fare una cosa del genere. Per quanto... 
ricordo che non molto  tempo fa  sono rimasta  intrappolata  in  quello  di 
Busbury per così tanto tempo che mi è toccato saltare la colazione. Beh, 
naturalmente, se potete venire con me sarà molto più piacevole.

Dopo una tale esibizione di  sicurezza la  giustizia  avrebbe voluto che 
Lady  Wardrop  perdesse  irreparabilmente  la  strada  nel  labirinto  di 
Wilsthorpe.  Invece  non  accadde  niente  del  genere,  anche  se  è  lecito 
dubitare che traesse il godimento sperato da questo nuovo esemplare. Si 
dimostrò interessata – estremamente interessata –, non c'è dubbio, e indicò 
a  Humphreys  una  serie  di  piccole  cavità  nel  terreno  che,  secondo  lei, 
segnavano  il  posto  dove  erano  stati  collocati  i  blocchetti  di  pietra.  Gli 
raccontò,  anche,  quali  erano i  labirinti  che avevano una pianta  che più 
assomigliava  a  questa,  e  gli  spiegò  che  in  genere  era  possibile,  con 
l'approssimazione di vent'anni, stabilire la data di costruzione del labirinto 
semplicemente esaminandone la mappa. Sapeva già che tale data doveva 
risalire al 1780, e in effetti  le caratteristiche erano proprio quelle. Fu il 
globo,  inoltre,  ad  attirare  completamente  la  sua  attenzione.  Era  un 
esemplare unico nella sua esperienza, e rimase a lungo a contemplarlo. – 
Non mi dispiacerebbe poterne fare una riproduzione – disse – se ciò fosse 
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lecito. Oh, certo, sono sicura che non fareste alcuna difficoltà in proposito, 
signor  Humphreys,  ma  spero  che  non  vorrete  arrischiare  una  cosa  del 
genere per me, no davvero;  non vorrei prendermi nessuna libertà in un 
luogo come questo. Ho la sensazione che qualcuno potrebbe risentirsene. 
Suvvia,  confessate – proseguì, voltandosi a guardare Humphreys –, non 
avete  la  sensazione – non l'avete  avuta  fin da quando siete  entrato qui 
dentro – che siamo spiati, e che se in qualche misura passassimo il segno 
ci...  beh,  ci  salterebbero  addosso?  No?  Io  sì;  mi  sentirò  molto  più 
tranquilla appena saremo usciti fuori del cancello.

– Dopo tutto – disse, quando si ritrovarono sulla strada che li riportava 
alla  villa  – può darsi  che siano stati  solo la  mancanza d'aria  e  il  caldo 
stagnante a darmi quel senso di oppressione. Comunque sia, voglio ritirare 
una delle cose che ho detto prima. Non sono poi così sicura che non vi 
perdonerei,  dopo tutto,  se  la  primavera  prossima venissi  a  scoprire che 
avete fatto distruggere il labirinto.

– Che ciò venga fatto o meno, avrete la mappa, Lady Wardrop. Ne ho 
disegnata una, e non più tardi di stasera posso farvene avere una copia.

– Eccellente: un tracciato a penna è tutto quello che mi serve, con una 
indicazione della scala. Non mi è difficile farlo mettere in scala con il resto 
delle piante che già possiedo. Grazie, grazie infinite.

– Molto bene, lo avrete domani. Ma vorrei che mi aiutaste a risolvere 
l'enigma di quei blocchetti di pietra.

– Volete dire quelle pietre nel padiglione? Quello sì che è  proprio  un 
enigma.  Non  sono  disposte  in  qualche  ordine  particolare?  No, 
naturalmente. Ma gli uomini che a suo tempo le misero in opera avranno 
avuto delle indicazioni... forse fra le carte di vostro zio troverete una lettera 
sull'argomento. Altrimenti vi toccherà chiamare un esperto di scrittura in 
cifre.

– Datemi un consiglio anche a proposito di un'altra cosa, per favore – 
disse Humphreys –.  Quel cespuglio sotto la  finestra della  biblioteca:  lo 
fareste togliere, o no?

– Quale? Quello? Oh, direi di no – disse Lady Wardrop –. Non riesco a 
vederlo bene da questa distanza, ma non sta male.

– Forse avete ragione; solo che, la notte scorsa, guardando fuori dalla 
finestra, che è proprio lì sopra, avevo avuto l'impressione che prendesse 
troppo spazio. Ma certo, a vederlo da qui non si direbbe.

L'incombenza successiva fu rappresentata dal tè, e non molto dopo Lady 
Wardrop prese commiato. Ma, a metà del viale, fece fermare la carrozza e 
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chiamò con un cenno Humphreys, che era rimasto in piedi sui gradini della 
scalinata.  Questi  le  corse  incontro,  e  raccolse  queste  ultime  parole  di 
congedo:  –  Mi  è  venuto  in  mente  che  varrebbe  la  pena  che  deste 
un'occhiata sotto quei blocchetti di pietra.  Debbono  esser stati numerati, 
non credete? Arrivederci, di nuovo. A casa, per favore.

L'occupazione  principale  della  serata  era  stata  comunque  stabilita. 
Copiare la pianta per Lady Wardrop, e farne una attenta collazione con 
l'originale significava un lavoro di almeno due ore. Di conseguenza, poco 
dopo le nove, Humphreys fece disporre tutto il materiale necessario nella 
biblioteca  e  dette  inizio  al  lavoro.  Era  una  notte  ferma,  opprimente; 
bisognava tenere le finestre aperte, e gli accadde di avere più di un brutto 
incontro con un pipistrello. Questi sgradevoli episodi fecero sì che con la 
coda dell'occhio Humphreys non perdesse mai di vista la finestra. Un paio 
di  volte  ebbe quasi  la  sensazione che qualcosa di  più imponente  di  un 
pipistrello  volesse  entrare  a  fargli  compagnia.  Come  sarebbe  stato 
spiacevole se qualcuno avesse scavalcato silenziosamente il davanzale e si 
fosse acquattato sul pavimento!

La pianta  era  stata  tracciata:  ora  bisognava  metterla  a  confronto  con 
l'originale, e controllare se alcuni sentieri non fossero stati chiusi, o lasciati 
aperti, nel punto sbagliato. Con un dito su ognuno dei due fogli, tracciò il 
percorso a partire  dall'ingresso  nel  labirinto.  C'erano un paio di  piccoli 
errori,  e  poi  qui,  vicino  al  centro,  c'era  una  gran  confusione,  dovuta 
probabilmente  all'ingresso  nella  stanza  del  secondo  o  terzo  pipistrello. 
Prima di  correggere  la  copia  seguì  attentamente  sull'originale  le  ultime 
curve.  Queste,  almeno,  erano  giuste,  e  conducevano  senza  intoppi  alla 
zona mediana. Qui compariva qualcosa che non v'era bisogno di riprodurre 
sulla  copia:  una  brutta  macchia  nera,  della  grandezza  di  uno  scellino. 
Inchiostro? No. Faceva pensare a un buco,  ma come poteva esserci  un 
buco in quel punto? Guardò la macchia con occhi stanchi: era stato un 
lavoro laborioso, quello di ricalcare la pianta, ed egli si sentiva insonnolito 
e come oppresso... Certo che era un buco assai bizzarro. Sembrava passare 
non solo attraverso la carta, ma addirittura all'interno del tavolo su cui il 
foglio era appoggiato. Sì, e poi attraverso il pavimento, e giù, sempre più 
in  giù,  sino  a  raggiungere  profondità  infinite.  Del  tutto  sconcertato,  lo 
studiò con attenzione. Proprio come quando si è bambini, e ci si incanta a 
meditare  su  un  quadratino  di  copriletto  finché  esso  non  diventa  un 
paesaggio di colline boscose, e forse anche di chiese e palazzi, e si perde 
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idea delle proprie dimensioni... così quel buco sembrò in quel momento a 
Humphreys l'unica cosa esistente al mondo. Per qualche ragione se ne sentì 
respinto fin dall'inizio, ma passò alcuni minuti in contemplazione prima di 
venir  sopraffatto  da  una  sensazione  di  ansia;  e  poi  arrivò,  sempre  più 
forte...  un  orrore,  come  se  qualcosa  potesse  emergere  da  esso,  e  una 
certezza  martoriante  che  stesse  sopraggiungendo  un  terrore  da  cui  non 
sarebbe  stato  in  grado  di  fuggire.  Oh  sì,  laggiù  in  fondo  c'era  un 
movimento:  un  movimento  verso  l'alto,  verso  la  superficie.  Si  faceva 
sempre più vicino, ed era di un color scuro grigiastro con più di un buco 
nero. Prese la forma di un volto – di un volto umano –, di un volto umano 
bruciato;  e con un suono simile all'odioso contorcersi di una vespa che 
striscia fuori di una mela marcia, assunse la parvenza di una forma, che 
agitava braccia nere pronte a stringere la testa che verso di esse si piegava. 
Con un sussulto di disperazione Humphreys si  ritrasse indietro, batté la 
testa contro un lampadario, e cadde a terra.

Seguirono una commozione cerebrale, un trauma al sistema nervoso, e 
un  lungo periodo a  letto.  Il  dottore  si  dichiarò  assai  stupito:  non per  i 
sintomi,  ma  per  una  richiesta  che  Humphreys  gli  rivolse  appena  fu  in 
grado  di  dire  qualcosa.  –  Vorrei  che  andaste  ad  aprire  la  sfera  nel 
labirinto54. – Direi che non c'è posto sufficiente – fu la miglior risposta che 
riuscì a mettere insieme –; ma sono più fatti vostri che miei: i giorni dei 
balli  per me sono finiti oramai –. Al che Humphreys borbottò e si  girò 
dall'altra  parte  per  dormire,  e  il  dottore  dichiarò  alle  infermiere  che  il 
paziente non era ancora fuori pericolo. Quando fu maggiormente in grado 
di  manifestare  il  proprio  pensiero,  Humphreys  riuscì  a  farsi  capire,  e 
ricevette la promessa che l'ordine sarebbe stato eseguito tempestivamente. 
Era talmente ansioso di sapere cosa era accaduto che il mattino dopo il 
dottore,  osservandolo  con  aria  leggermente  pensierosa,  si  avvide  che 
avrebbe fatto maggior  danno se avesse taciuto.  – Ebbene – disse –,  ho 
paura  che  di  quella  sfera  non  sia  rimasto  più  niente;  immagino  che  il 
metallo si dovesse essere assottigliato parecchio. Sta di fatto, comunque, 
che è andata in mille pezzi al primo colpo di scalpello. – Ebbene? Andate 
avanti, vi prego! – disse Humphreys con impazienza. – Oh! Volete sapere 
cosa vi abbiamo trovato dentro, è naturale. Ebbene: era mezza piena di una 
cosa che sembrava cenere. – Cenere? E cosa ne avete fatto? – Non l'ho 
ancora esaminata bene; non ve n'è stato proprio il tempo: ma Cooper ne ha 

54 Il  doppio  senso è  intraducibile  in  italiano  e  necessario  alla  comprensione  della  risposta  del 
dottore: «to open the ball» significa «aprire la sfera», ma anche «aprire le danze».
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tratto la conclusione – da qualcosa che ho detto io, lo confesso – che si 
tratta di un caso di cremazione... No, non vi agitate, mio buon amico: sì, 
debbo ammettere che probabilmente ha ragione.

Il labirinto non esiste più, e Lady Wardrop ha perdonato Humphreys; a 
dire il vero, credo che egli abbia sposato una sua nipote. Aveva ragione 
anche nel sospettare che le pietre del tempio fossero numerate: sul retro di 
ognuna di esse era stata dipinta  una cifra.  Alcune di  queste erano state 
cancellate,  ma  quanto  era  rimasto  permise  a  Humphreys  di  ricostruire 
l'iscrizione, che diceva così:

PENETRANS AD INTERIORA MORTIS.

Per quanto fosse riconoscente alla memoria dello zio, Humphreys non 
riuscì a perdonarlo di aver bruciato i diari e le lettere di quel James Wilson 
che aveva fatto costruire a Wilsthorpe il tempio e il labirinto. Quanto alle 
circostanze della morte e del funerale di quell'avo, non era sopravvissuta 
alcuna  tradizione;  ma  il  testamento,  che  era  praticamente  l'unico 
documento disponibile su lui, assegnava un lascito insolitamente generoso 
a un servitore dal nome italiano.

L'opinione del signor Cooper è che, umanamente parlando, tutti questi 
solenni  eventi  hanno  un  significato  che  potremmo capire,  se  la  nostra 
intelligenza limitata ci mettesse nelle condizioni di analizzarlo; al signor 
Calton, invece, è tornata in mente una zia oramai non più di questo mondo, 
che, intorno all'anno 1866, si era persa per più di un'ora e un quarto nel 
labirinto di Covent Garden, o forse invece era Hampton Court.

Una delle cose più bizzarre in tutta questa catena di transazioni è che il 
libro che conteneva la parabola è scomparso nel nulla. Humphreys non è 
più riuscito a trovarlo da quando ha copiato il brano da mandare a Lady 
Wardrop.
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UNO SPETTRO SCARNO E ALTRE STORIE
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La residenza di Whitminster
(The Residence at Whitminster)

Il reverendo Ashton – Thomas Ashton, dottore in teologia – sedeva nel 
suo studio, avvolto in una vestaglia e con una papalina di seta sul capo 
rasato: si era tolto per il momento la parrucca e l'aveva appoggiata sulla 
forma di legno sopra un tavolino. Era un uomo di circa cinquantacinque 
anni, di corporatura robusta, complessione sanguigna, sguardo collerico e 
labbro superiore assai allungato. Nel momento in cui lo descrivo, il volto e 
gli occhi erano illuminati da un raggio orizzontale di sole pomeridiano, che 
gli pioveva addosso da un'alta finestra a ghigliottina che dava a occidente, 
La  stanza,  così  illuminata,  aveva  anch'essa  un  alto  soffitto,  e  le  pareti 
coperte di libri; là dove, fra uno scaffale e l'altro, si intravedeva la parete, 
essa  era  tappezzata  a  pannelli.  Il  tavolino  accanto al  gomito  del  dottor 
Ashton era ricoperto di panno verde, e su di esso si trovava ciò che egli 
avrebbe definito un portacalamai d'argento – un vassoio con calamai –, 
penne d'oca, un paio di libri rilegati in vitello, alcune carte, una lunga pipa 
di terracotta, una scatola per tabacco in ottone, una fiaschetta coperta di 
paglia intrecciata, un bicchierino da liquore. L'anno era il 1730, il mese 
dicembre, l'ora le tre del pomeriggio passate da poco.

Ho  descritto  tutto  quello  che  avrebbe  colpito  l'attenzione  di  un 
osservatore superficiale che si fosse guardato intorno nella stanza. Se lo 
sguardo del dottor Ashton, seduto nella sua poltrona di cuoio, si spingeva 
fuori delle mura dello studio, che cosa incontrava? Da quel punto non era 
dato di scorgere molto all'infuori delle cime dei cespugli e degli alberi da 
frutta del giardino; in compenso era ben visibile, in tutta la lunghezza del 
lato occidentale, il muro di mattoni rossi che lo delimitava. Al centro si 
trovava un cancello – un cancello a due battenti, in ferro battuto a disegni 
alquanto elaborati – grazie al quale lo sguardo riusciva a spingersi al di là 
del  muro. Attraverso di  esso si  vedeva il  terreno declinare  decisamente 
verso il fondo valle, lungo cui doveva scorrere un torrente, e poi ergersi 
ripido  dall'altro  lato,  fino  a  distendersi  in  un  pianoro  che  aveva  tutta 
l'apparenza di un parco fitto di  querce, in quel  periodo,  com'è naturale, 
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prive di foglie. Gli alberi, tuttavia, non erano stati piantati tanto vicini uno 
all'altro da impedire che si intravedesse, fra i rami, uno scorcio di cielo e di 
orizzonte. In quel momento il cielo era color dell'oro, e l'orizzonte, una 
linea di boschi lontani, purpureo.

Ma tutto quello che il dottor Ashton riuscì a dire, dopo aver contemplato 
per parecchi minuti il panorama, altro non fu che un: – Abominevole!

Immediatamente  dopo,  un ascoltatore  avrebbe avvertito  un rumore di 
passi che si avvicinavano frettolosi in direzione dello studio: dal rimbombo 
avrebbe detto anche che stavano traversando una stanza assai più ampia. 
Quando la porta si aprì, il dottor Ashton, seduto in poltrona, si voltò con 
un'espressione di attesa. A fare il suo ingresso nella stanza era una signora 
– una signora corpulenta, con un abito dell'epoca: per quanto abbia fatto 
qualche tentativo di descrivere l'abbigliamento del dottore, non arrischierò 
lo stesso con quello di sua moglie –, perché era proprio la signora Ashton a 
entrare nello studio. Aveva un'aria ansiosa, profondamente sconvolta, e fu 
con voce assai turbata che quasi sussurrò al dottor Ashton, accostando il 
volto  a  quello  del  marito:  –  È  in  condizioni  disperate,  caro.  Temo sia 
ancora peggiorato. – Via... davvero? – e si appoggiò allo schienale della 
poltrona alzando lo sguardo su di lei. Ella annuì. In quel preciso momento 
due solenni campane fecero risuonare dall'alto, ma non troppo lontano, il 
rintocco della mezz'ora. La signora Ashton ebbe un sussulto. – Oh, puoi 
dare  ordine  che  stanotte  l'orologio  della  cattedrale  non  batta  le  ore?  È 
proprio sopra la sua camera, e gli impedirà di dormire. L'unica salvezza 
che gli resta, questo è certo, è il riposo. – Ecco, se è necessario, proprio 
necessario, posso dare quest'ordine, ma non per un motivo qualsiasi. Nel 
caso  di  Frank,  insomma,  mi  assicuri  che  la  sua  salvezza  dipende  da 
questo? – disse il dottor Ashton: aveva una voce forte, e assai dura. – Ne 
sono pienamente convinta – disse sua moglie. – E allora così sia.  Di' a 
Molly di correre subito da Simpkins e di ordinargli da parte mia di fermare 
le campane dell'orologio al tramonto: e – sì – deve anche dire a Lord Saul 
che desidero vederlo immediatamente,  qui nel mio studio –.  La signora 
Ashton corse fuori della stanza.

Prima  che  qualche  altro  visitatore  faccia  il  suo  ingresso,  sarà  bene 
spiegare la situazione.

Il  dottor  Ashton,  fra  le  altre  cariche,  ricopriva  quella  di  canonico 
prebendario  della  ricca  chiesa  collegiata  di  Whitminster,  una  delle 
fondazioni che, pur non essendo una cattedrale, era riuscita a sopravvivere 
alla dissoluzione e alla Riforma, mantenendo costituzione e privilegi per 
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un centinaio di  anni oltre  il  periodo di  cui scrivo.  La grande chiesa,  le 
residenze  del  decano  e  dei  due  canonici  prebendari,  il  coro  e  i  locali 
annessi erano tutti intatti e perfettamente in ordine. Un decano, vissuto agli 
inizi del secolo sedicesimo e grande costruttore, aveva fatto erigere uno 
spazioso  quadrilatero  di  mattoni  rossi  accanto  alla  chiesa,  e  l'aveva 
destinato a residenza dei dignitari ecclesiastici. Di alcune di queste persone 
non vi era più bisogno: i loro uffizi si erano ridotti a meri titoli, conferiti al 
clero o agli uomini di legge residenti nella città e nel circondario; e così le 
case,  che erano state pensate per ospitare otto,  e financo dieci  persone, 
erano oggi divise fra tre: il decano e i due canonici. La casa del dottor 
Ashton comprendeva quelli che erano stati il salotto comune e la sala da 
pranzo dell'intero edificio. Questa parte occupava un lato intero del cortile; 
a  una  estremità  c'era  una  porticina  privata  che  conduceva  direttamente 
dentro la  chiesa.  L'altra estremità,  come abbiamo visto,  affacciava sulla 
campagna.

Questo  per  ciò  che  concerne  la  casa.  Quanto  agli  abitanti,  il  dottor 
Ashton,  uomo  ricco  e  senza  figli,  aveva  adottato,  o  meglio  si  era 
impegnato ad allevare, il figlio orfano della sorella di sua moglie. Il nome 
del ragazzo era Frank Sydall, e oramai era ospite di quella casa da parecchi 
mesi.  Poi,  un  giorno,  Ashton  aveva  ricevuto  una  lettera  da  un  pari 
d'Irlanda, il conte di Kildonan (che l'aveva conosciuto all'università), in cui 
quest'ultimo chiedeva al dottore di prendere in considerazione l'eventualità 
di accogliere nella sua famiglia il visconte Saul, erede del conte, e di fargli 
da tutore. Lord Kildonan era costretto, nel giro di poco tempo, ad assumere 
un incarico all'ambasciata di Lisbona, e il ragazzo non era nelle condizioni 
di affrontare un viaggio: «Non che sia di salute cagionevole – scriveva il 
conte  –,  per  quanto  lo  troverete  capriccioso,  o  così  mi  è  sembrato  di 
recente; a confermare questa impressione, proprio la sua vecchia balia è 
venuta  apposta  a  dirmi  che  il  ragazzo  era  posseduto  dal  demonio;  ma 
lasciamo  perdere;  sono  convinto  che  sarete  capace  di  trovare  un 
incantesimo per rimettere tutto a posto. Ai vecchi tempi il vostro braccio 
era  assai  temibile,  e  vi  concedo  piena  autorità  di  usarlo  come  meglio 
riterrete.  La verità  è che qui non trova nessuno della sua età e del suo 
rango con cui dilettarsi: e così altro non fa che trascinarsi per fortificazioni 
e cimiteri,  e tornare a casa carico di storie fantastiche che spaventano a 
morte la servitù. Vale a dire che voi e la vostra signora siete stati avvertiti». 
Fu forse con un occhio alla possibilità di ottenere un vescovato in Irlanda 
(cui, nella lettera, sembrava alludere un'altra frase del conte) che il dottor 
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Ashton accettò l'incarico di prendersi cura del visconte Saul, insieme alle 
200 ghinee all'anno che lo avrebbero accompagnato.

E così, in una sera di settembre, il ragazzo fece il suo arrivo. Sceso che 
fu dalla carrozza che lo aveva condotto a destinazione, andò a salutare il 
postiglione e gli regalò dei soldi, e poi fece come per carezzare il cavallo 
sul collo. Che un suo movimento avesse spaventato la bestia, o altro, fatto 
sta che per poco non vi fu un grave incidente. La bestia infatti ebbe uno 
scarto violento: il postiglione, colto di sorpresa, venne scaraventato giù e – 
se  ne sarebbe accorto solo più tardi  – perse il  denaro che gli  era stato 
donato; la vernice della carrozza si scrostò in alcuni punti contro i pilastri 
del cancello, e la ruota schiacciò il piede dell'uomo che stava scaricando il 
bagaglio. Quando Lord Saul salì le scale sotto la luce della lampada appesa 
nel  portico  per  andare  incontro  al  dottor  Ashton,  si  scorse  un  ragazzo 
scarno, di circa sedici anni, con lisci capelli neri e l'incarnato pallido che 
spesso si accompagna a quel tipo di figura. Il giovane non si scompose 
dinanzi all'incidente e al  trambusto che ne erano seguiti,  ed espresse la 
dovuta ansietà per le persone che erano state, o avrebbero potuto essere, 
ferite:  aveva  una  voce  morbida  e  gradevole,  curiosamente  priva  di 
risonanze irlandesi.

Frank Sydall era più piccolo di età; aveva undici o forse dodici anni, ma 
non  per  questo  Lord  Saul  ne  volle  respingere  la  compagnia.  Frank  gli 
insegnava  tanti  giochi  che  in  Irlanda  nessuno  gli  aveva  mai  fatto 
conoscere,  ma che egli  fu svelto ad apprendere; e ugualmente svelto si 
rivelò con i  libri,  sebbene a casa avesse  ricevuto un'istruzione scarsa  e 
assai  poco  regolare.  Non  passò  molto  tempo  che  già  s'ingegnava  a 
decifrare le iscrizioni sulle tombe della cattedrale; e spesso rivolgeva al 
dottor Ashton, a proposito dei vecchi libri della biblioteca, domande che 
richiedevano una certa attenzione nella risposta. Si è portati a immaginare 
che dovesse essersi reso quanto mai amabile alla servitù, poiché a dieci 
giorni  dal  suo arrivo i  domestici  facevano quasi  a gara nel  tentativo di 
dimostrarsi servizievoli. Nello stesso periodo, la signora Ashton ebbe gravi 
difficoltà  a  trovare  nuove  cameriere;  perché  c'erano  stati  diversi 
cambiamenti,  e  alcune  delle  famiglie  cui  aveva  la  consuetudine  di 
rivolgersi parevano non avere a disposizione nessuno. Fu costretta quindi 
ad andare a cercare più lontano di quanto non fosse sua abitudine.

Raccolgo queste informazioni generiche da qualche nota nel diario del 
dottore e da alcune lettere. Si tratta, dicevo, di informazioni di carattere 
generale,  e,  in  vista  di  ciò  che  dovremo  ora  raccontare,  ci  vorrebbe 
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qualcosa  di  maggiormente  preciso  e  dettagliato.  Per  questo  bisogna 
arrivare a quelle  annotazioni che fanno la  loro comparsa più avanti  nel 
corso  dell'anno,  e  che,  credo,  vennero  buttate  giù  tutte  insieme  dopo 
l'incidente finale;  ma esse coprono così  pochi  giorni  che non v'è  alcun 
bisogno di  dubitare  che  chi  scriveva  ricordasse  con precisione  il  corso 
degli eventi.

Fu un certo venerdì mattina che una volpe, o forse un gatto, fece fuori il 
galletto nero preferito della signora Ashton: un volatile che non aveva una 
sola penna bianca in tutto il corpo. Suo marito le aveva detto innumerevoli 
volte  che  la  bestia  sarebbe  stata  un  degno  sacrificio  a  Esculapio:  ciò 
l'aveva sempre assai  avvilita,  e  ora  non riusciva a  consolarsi.  I  ragazzi 
frugarono ogni  luogo alla  ricerca di  qualche  traccia,  e  Lord Saul  tornò 
indietro con alcune piume, che avevano l'aria di esser state bruciacchiate 
nel cumulo di sterpaglie del giardino. Fu quello stesso giorno che il dottor 
Ashton,  guardando fuori  da una finestra del  piano di  sopra,  vide  i  due 
ragazzi che, in un angolo del giardino, erano assorti in un gioco che gli 
sembrò  incomprensibile.  Frank  osservava  con  attenzione  qualcosa  che 
aveva nel palmo della mano. Saul, in piedi dietro di lui, pareva in ascolto. 
Dopo alcuni minuti appoggiò con dolcezza una mano sulla testa di Frank 
che, quasi immediatamente, fece scivolare a terra ciò che aveva in mano e 
si portò le mani agli occhi, lasciandosi cadere sull'erba. Saul, il cui volto 
esprimeva un grande furore, raccolse subito l'oggetto – si vide solo che era 
qualcosa che scintillava –, se lo mise in tasca, e poi si allontanò, lasciando 
Frank  rannicchiato  sull'erba.  Il  dottor  Ashton  picchiò  sul  vetro  della 
finestra per attrarre la loro attenzione: Saul guardò in su con aria allarmata 
e poi, facendo un balzo per raggiungere Frank, lo tirò per un braccio e lo 
trascinò  via.  All'ora  di  cena,  quando  i  due  ragazzi  ricomparvero,  Saul 
spiegò che avevano recitato una parte della tragedia di Radamistus, in cui 
l'eroina legge il destino del regno del padre in una sfera di vetro che tiene 
nel palmo della mano, ed è sconvolta dagli eventi terribili che in essa vede 
annunciati. Durante questa spiegazione Frank non disse niente, limitandosi 
a guardare l'amico con aria stupita.

Doveva  aver  preso  freddo  sull'erba  umida,  pensò  la  signora  Ashton, 
perché quella sera era febbricitante e inquieto: e l'inquietudine era della 
mente, oltre che del corpo; infatti pareva volesse dire qualcosa, ma la cura 
delle  faccende  domestiche  le  impedì  di  prestargli  attenzione.  Quando, 
com'era sua abitudine, andò a controllare che la lampada nella stanza dei 
ragazzi  fosse  stata portata  via,  e  ad augurare loro la  buonanotte,  Frank 
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sembrava dormire, sebbene fosse di un rossore innaturale in volto; Lord 
Saul invece, pallido e sereno, sorrideva nel sonno.

La mattina dopo accadde che il dottor Ashton fosse occupato in chiesa e 
in altre faccende, e che non potesse quindi far lezione ai due ragazzi. Di 
conseguenza decise di assegnar loro dei compiti scritti che egli avrebbe via 
via controllato. Tre volte, se non di più, Frank bussò alla porta dello studio, 
ma  il  dottor  Ashton,  sempre  impegnato  nei  suoi  affari,  mandò  via  il 
ragazzo con un tono assai sbrigativo, di cui in seguito avrebbe avuto modo 
di pentirsi. Quel giorno erano stati invitati a pranzo due uomini di chiesa, 
ed  entrambi  notarono  –  essendo  essi  stessi  padri  di  famiglia  –  che  il 
ragazzo aveva l'aria sofferente, come se avesse la febbre. Erano fin troppo 
vicini al vero; e come sarebbe stato meglio, se lo avessero messo subito a 
letto! Un paio di ore dopo, nel pomeriggio, Frank entrò di corsa in casa, 
urlando in modo davvero terrificante, e precipitandosi fra le braccia della 
signora  Ashton  si  tenne  stretto  a  lei,  chiedendole  di  proteggerlo,  e 
ripetendo in continuazione: – Teneteli lontani! Teneteli lontani! –. A quel 
punto, essendo evidente che doveva esser stato contagiato da un qualche 
strano morbo, il ragazzo fu messo a letto in una camera diversa da quella 
in cui dormiva abitualmente. Il medico, mandato a chiamare, dichiarò che 
si  trattava  di  una  malattia  assai  grave  che  aveva  colpito  il  cervello,  e 
pronosticò una fine certa a meno che non si facesse osservare al giovane 
un regime di quiete assoluta e non gli venissero somministrati i farmaci da 
lui prescritti.

Siamo così giunti, per un'altra strada, al punto in cui ci eravamo trovati 
all'inizio. Si è provveduto a fermare l'orologio del campanile perché non se 
ne odano i rintocchi, e Lord Saul è sulla soglia dello studio.

– Quale spiegazione potete dare dello stato in cui si trova quel povero 
ragazzo? – fu la prima domanda del dottor Ashton. – Immagino di non 
sapervi dire molto di più di quanto già non sappiate, signore. Debbo però 
considerarmi  colpevole  di  averlo  spaventato,  ieri,  mentre  recitavamo 
quello  stupido  dramma  che  avete  visto  anche  voi.  Temo  di  averlo 
suggestionato più di quanto fosse mia intenzione. – E come è accaduto? – 
Ebbene,  mi  sono  messo  a  raccontargli  delle  sciocche  storie  che  avevo 
sentito  narrare  in  Irlanda  su  quella  che  chiamiamo la  seconda  vista.  – 
Seconda vista? E di che tipo di vista si tratta? – Beh, sapete che la gente 
ignorante crede che esistano persone capaci di prevedere il futuro: qualche 
volta leggendolo in una sfera di cristallo, o in aria; da noi a Kildonan c'era 
una  vecchia  che  diceva  di  avere  questo  potere.  Credo  proprio  di  aver 
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ingigantito questa storia più di quanto dovessi; ma non avrei mai pensato 
che Frank l'avrebbe presa tanto a cuore.  – Avete fatto molto male,  mio 
signore,  molto  male,  a  parlare  di  queste  superstizioni;  avreste  dovuto 
ricordare  in  quale  casa  vi  trovate,  e  quanto  poco  adatte  siano  queste 
pratiche alla mia persona,  alla mia carica,  e a voi stesso. Ma vi  prego, 
ditemi: come può essere che recitando un dramma, come voi dite, si sia 
verificato qualcosa che ha tanto spaventato Frank? – Di questo non riesco 
proprio a farmi capace, signore. Nel giro di un attimo è passato da una 
tirata sulle battaglie, gli amanti, Cleodora e Antigene, a qualcosa che non 
sono stato in grado di seguire, e poi si è accasciato a terra, come avete 
visto.  – Esatto: non è stato nel momento in cui  gli  avete appoggiato la 
mano  sulla  testa?  –.  Lord  Saul  rivolse  a  colui  che  lo  interrogava  uno 
sguardo fugace e carico di disprezzo, e per la prima volta parve a corto di 
risposte. – Ho cercato di ricordare se fosse stato quello il momento, ma 
non ne sono sicuro. Comunque quel mio gesto non ha alcun significato. – 
Ah! – disse il dottor Ashton –, ebbene, mio signore, considererei una grave 
mancanza non dirvi che il trauma subìto dal mio povero nipote rischia di 
arrecargli gravi conseguenze. Il medico parla delle sue condizioni in tono 
assai  preoccupato –.  Lord Saul  stringendosi  le  mani  alzò seriamente  lo 
sguardo verso il dottor Ashton. – Sono disposto a credere che non foste 
animato  da  cattive  intenzioni,  visto  che  certamente  non  potevate  avere 
alcuna ragione di  risentimento  nei  confronti  di  quel  povero  ragazzo;  al 
tempo stesso non mi sento di  considerarvi  totalmente  privo di  colpa in 
questa faccenda –. Mentre parlava, si udì nuovamente un rumore di passi 
frettolosi, e la signora Ashton entrò rapidamente nella stanza reggendo una 
candela,  perché  era  oramai  notte  fonda.  La  donna  era  assai  agitata.  – 
Venite!  –  gridò  –.  Venite  subito.  Se  ne  sta  andando,  ne  sono  certa.  – 
Andando?  Frank?  Possibile?  Di  già?  –.  E  pronunciando  queste  frasi 
incoerenti il dottore prese un libro di preghiere che si trovava sul tavolo e 
corse fuori della stanza dietro sua moglie. Lord Saul rimase per un attimo 
nello studio. Molly, la cameriera, lo vide piegarsi in avanti e coprirsi  il 
volto  con entrambe le  mani:  in  seguito giurò,  fossero state pure  le  sue 
ultime parole, che il ragazzo cercava di ricacciare indietro un attacco di 
risa. Dopo di che uscì silenziosamente dallo studio, seguendo gli altri due.

Le previsioni della signora Ashton si rivelarono tristemente esatte. Non 
voglio immaginare nei  particolari  quegli  ultimi momenti,  ma ciò che il 
dottor Ashton annota è, o può essere considerato, importante ai finì della 
storia.  Fu  chiesto  a  Frank  se  volesse  vedere  per  l'ultima  volta  il  suo 
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compagno di giochi, Lord Saul. Il ragazzo, che in quel momento sembrava 
del tutto cosciente, disse: – No, non voglio vederlo; ma ditegli che temo 
che avrà  molto  freddo.  –  Cosa  vuoi  dire,  mio caro?  – disse  la  signora 
Ashton.  –  Niente  di  più  di  quello  che  ho  detto  –  disse  Frank  –;  ma 
riferitegli anche che io ora mi sono liberato di loro, ma che lui deve fare 
molta attenzione. Mi dispiace per il tuo galletto nero, zia Ashton; ma lui 
aveva detto che dovevamo usarlo in quel modo se volevamo vedere tutto 
ciò che c'era da vedere.

Alcuni  minuti  dopo  era  morto.  I  coniugi  Ashton  ne  furono 
immensamente  rattristati;  la  donna,  naturalmente,  più  del  marito.  Il 
dottore, pur non essendo un temperamento emotivo, avvertì il dramma di 
quella  morte  prematura;  inoltre  cresceva  in  lui  il  sospetto,  sempre  più 
concreto, che Saul non avesse raccontato tutto, e che vi fosse qualche altra 
cosa  che  esulava  dalle  sue  normali  competenze.  Allontanandosi  dalla 
stanza del morto, il dottor Ashton traversò il quadrilatero attorno al quale 
era  costruita  la  residenza  e  si  diresse  verso  la  casa  del  sagrestano. 
Bisognava  far  suonare  la  campana  a  morto,  la  più  grande;  bisognava 
scavare la tomba nel cimitero della chiesa; e oramai non v'era più alcun 
bisogno di far tacere l'orologio della cattedrale. Tornando indietro a passi 
lenti,  nel  buio,  Ashton  decise  di  parlare  ancora  con Lord  Saul.  Quella 
faccenda del galletto nero – per quanto insignificante potesse sembrare – 
doveva venir chiarita. Forse si trattava solo della fantasia di un ragazzo 
malato; ma se non fosse stato così, non aveva letto da qualche parte di un 
processo alle streghe che prevedeva un piccolo, terrificante rito sacrificale? 
Sì, doveva parlare con Saul.

Sono costretto a immaginare queste riflessioni del dottor Ashton, più che 
trovarne  conferma in  qualche  suo  scritto.  È certo  comunque  che  i  due 
ebbero un altro  colloquio:  ed è altrettanto certo  che Saul  non volle  (o, 
come egli ebbe a dire, non poté) gettare alcuna luce sulle ultime parole di 
Frank. Eppure il messaggio, o alcune parti di esso, parvero turbarlo oltre 
ogni dire. Di questo colloquio non esiste alcun resoconto dettagliato:  ci 
viene  solo  detto  che  Saul  si  trattenne  nello  studio  per  tutta  la  sera,  e 
quando arrivò il  momento di augurare la buonanotte, cosa che fece con 
estrema riluttanza, chiese di poter portare con sé il libro di preghiere del 
dottor Ashton.

Il  mese  di  gennaio  volgeva  alla  fine  quando  Lord  Kildonan,  uomo 
vanesio  e  padre  smemorato,  ricevette  all'ambasciata  di  Lisbona  una 
missiva che per una volta ebbe il potere di rattristarlo profondamente. Saul 
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era  morto.  La scena del  funerale  di  Frank era  stata  assai  triste.  In  una 
giornata orribile, scura e ventosa i portatori, una volta emersi dal portico 
della chiesa, erano riusciti solo con difficoltà, barcollando alla cieca sotto 
il nero drappo fluente, a raggiungere il punto ove era stata scavata la fossa. 
La  signora  Ashton  non  aveva  lasciato  le  sue  stanze  –  le  donne  non 
partecipavano mai ai funerali dei congiunti – ma Saul era invece presente, 
avvolto nel  nero mantello a lutto che allora usava,  il  volto pallido e lo 
sguardo fisso come quello del morto, tranne quando, come venne notato 
più volte, gli era accaduto di volgere il capo verso sinistra per guardare 
oltre la spalla. In quei momenti il volto gli si era acceso di una tremenda 
espressione  di  vigile  paura.  Nessuno  lo  vide  andar  via:  e  quella  sera 
nessuno riuscì più a trovarlo. Per tutta la notte il vento si accanì contro le 
alte finestre della chiesa, ululò sull'altipiano, mugghiò tra i boschi. Inutile 
andarlo a cercare all'aperto: là fuori sarebbe stato impossibile sentire urla o 
grida d'aiuto. Il dottor Ashton altro non poté fare che mettere in allarme la 
gente del collegio, le guardie di città, e rimanere sveglio, in attesa. E così 
fece. Le notizie giunsero la mattina presto del giorno dopo. Il sagrestano, il 
cui compito era di aprire la chiesa per la preghiera delle sette, mandò di 
corsa  su  per  le  scale  la  cameriera,  occhi  stralunati  e  capelli  all'aria,  a 
chiamare il padrone. I due uomini si precipitarono verso la porta sud della 
chiesa,  dove  trovarono  Lord  Saul  aggrappato  disperatamente  al  grande 
battente  ad  anello  della  porta,  la  testa  reclinata  sulle  spalle,  le  calze  a 
brandelli, senza scarpe, le gambe piene di graffi e coperte di sangue.

Questo  era  quanto  bisognava  riferire  a  Lord  Kildonan,  e  con  ciò  si 
conclude, a dire il  vero,  la prima parte della storia.  La tomba di  Frank 
Sydall  e  del  visconte  Saul,  unico  figlio  ed  erede  di  William,  conte  di 
Kildonan, è una sola: di pietra, a forma di altare, si trova nel cimitero di 
Whitminster.

Il  dottor Ashton visse ancora per più di  trent'anni nella sua residenza 
canonicale;  non  so  quanto  serenamente,  ma  senza  segni  visibili  di 
turbamento. Il successore preferì abitare la casa di cui era proprietario in 
città, e lasciò libera quella canonicale. Presi insieme, questi due uomini 
videro  la  fine  del  diciottesimo  e  la  nascita  del  diciannovesimo  secolo; 
infatti  il  signor  Hindes,  successore  di  Ashton,  divenne  canonico 
prebendario a ventinove anni e morì che ne aveva ottantanove. Cosicché, 
fu  solo  nel  1823  o  1824  che  l'incarico  venne  ad  essere  ricoperto  da 
qualcuno  che  desiderava  prendere  alloggio  nella  vecchia  residenza.  La 
persona in questione era il dottor Henry Oldys, il cui nome verrà senz'altro 
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riconosciuto dai miei lettori come quello dell'autore di una fila di volumi, 
le Opere di Oldys, che in parecchie biblioteche importanti occupano senza 
dubbio un posto di grande onore, visto che solo raramente qualcuno osa 
sfogliarli.

Ci volle qualche mese prima che il dottor Oldys, sua nipote, e la servitù 
si  trasferissero  con  mobili  e  libri  dalla  canonica  del  Dorsetshire  alla 
residenza di Whitminster e rimettessero tutto a posto. Quando il trasloco fu 
finalmente  terminato,  la  casa  (che  sebbene  a  lungo  disabitata  era  stata 
sempre  tenuta  in  ottime  condizioni)  sembrò  risvegliarsi  e,  come  la 
magione del conte di Montecristo a Auteuil55, la si vide di nuovo vivere, 
risuonare  di  voci,  rifiorire.  Una certa  mattina  di  giugno,  in  cui  la  casa 
aveva un aspetto particolarmente attraente, il dottor Oldys, passeggiando 
in giardino prima di colazione, contemplava il tetto rosso del campanile 
della chiesa, con le quattro banderuole dorate che si stagliavano contro il 
cielo di un azzurro intenso, appena solcato da qualche nuvola.

– Mary – disse più tardi sedendosi a fare colazione e appoggiando sulla 
tovaglia  qualcosa  di  duro  e  luccicante  –,  guarda  cos'ha  trovato  questo 
ragazzo un momento fa. Se riesci a indovinare a cosa serve vuol dire che 
sei  più  intelligente  di  me  –.  Si  trattava  di  una  tavoletta  rotonda  e 
perfettamente levigata – spessa un paio di centimetri – di una sostanza che 
pareva vetro trasparente. – È molto bella, qualunque cosa sia – disse Mary, 
una donna attraente,  con capelli  chiari,  amante  della  letteratura.  –  Sì  – 
disse  lo  zio  –,  pensavo  che  ti  sarebbe  piaciuta.  Immagino  che  fosse 
nascosta in casa: è uscita fuori da quel cumulo di sterpaglie, là nell'angolo. 
– Non sono poi tanto sicura che mi piaccia – disse Mary, qualche minuto 
dopo. – E perché no, mia cara? – Non so nemmeno io. Forse è solo uno 
scherzo della fantasia. – Sì, fantasia e romanticherie, naturalmente. Com'è 
quel libro?... voglio dire, com'è il titolo di quel libro che hai avuto ieri in 
testa per tutto il giorno? – Il talismano, zio56. Oh, se si scoprisse che è un 
talismano, che storia affascinante! – Sì, già,  Il talismano;  ebbene, fanne 
pure  l'uso  che  credi,  qualunque  cosa  esso  sia.  Debbo  sbrigare  alcune 
faccende. È tutto a posto in casa? Ti ci trovi a tuo agio? E dalla servitù, 
nessuna questione? – No, proprio niente. Questa casa non potrebbe essere 
più deliziosa. L'unica traccia di lamentela, oltre alla serratura dell'armadio 
della biancheria, è che la signora Maple dice che non riesce a sbarazzarsi 
delle tentredini in quella stanza che si attraversa in fondo al vestibolo. A 

55 Il riferimento è al popolare romanzo di Dumas pére (1844-45).
56 The Talisman  (1825) di  Walter  Scott  (1771-1832) è un romanzo delle Crociate:  l'amuleto in 
questione viene adoperato (a distanza) dal sultano Saladino per guarire re Riccardo I d'Inghilterra.
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proposito, sei sicuro che la tua camera ti piaccia? È proprio molto isolata 
dal resto della casa, sai. – Piacermi? Ma certamente: più sono lontano da 
te, mia cara e meglio sto... Suvvia, non mi picchiare... accetta invece le mie 
scuse. Ma cosa sono queste tentredini? Mi mangeranno mica i vestiti? Se 
non fanno quello, per me possono pure tenersi la stanza tutta per loro. Mi 
sembra assai poco probabile che noi possiamo mai usarla. – No, infatti. 
Quelli che la signora Maple chiama tentredini sono in realtà quegli insetti 
rossicci, simili alle tipule, ma più piccoli57. Certo che ce ne sono tantissimi 
in quella  stanza. A me non piacciono,  ma non penso proprio che siano 
pericolosi. – Si direbbe che vi siano parecchie cose che non ti piacciono 
stamattina; eppure è una giornata così bella – disse lo zio, chiudendosi la 
porta alle spalle. La signorina Oldys rimase seduta a guardare la tavoletta 
che teneva nel palmo della mano. Il sorriso che le aveva aleggiato sul volto 
scomparve poco a poco, lasciando il posto a un'espressione di curiosità e di 
attenzione  quasi  turbata.  Le  sue  fantasticherie  vennero  interrotte 
dall'ingresso  della  signora  Maple  e  dall'invariabile  esordio:  –  Oh, 
signorina, potrei parlarvi per un minuto?

La fonte successiva di questa storia è rappresentata da una lettera della 
signorina Oldys a un'amica a Lichfield, iniziata un paio di giorni prima. La 
missiva  rivela  tracce  palesi  dell'influenza  di  quella  maestra  della 
riflessione femminile del tempo, Anna Seward, conosciuta da molti come 
il Cigno di Lichfield58.

«La mia dolcissima Emily sarà felice di sapere che finalmente il  mio 
amato zio e io ci siamo stabiliti nella casa che ora ci chiama "padroni" – 
anzi, "padrone e padrona" – come nei tempi passati ha chiamato tante altre 
persone. Qui ci è dato di assaporare un misto di eleganza moderna e di 
venerabile  antichità  quale  la  vita  non ci  aveva  ancora  mai  concesso di 
godere.  La  città,  per  quanto  piccola,  ci  offre  un  riflesso,  pallido  ma 
genuino,  della  dolcezza  di  rapporti  eleganti  e  garbati;  la  campagna 
circostante annovera – fra gli abitanti delle case sparse tutt'intorno – alcuni 
la  cui  raffinatezza  viene  annualmente  rinfrescata  dal  contatto  con  lo 
splendore metropolitano, e altri, la cui robusta e casalinga cordialità è a 
volte, per contrasto, non meno rallegrante e amabile. Affaticati dai salotti 
dei  nostri  amici,  troviamo  rifugio  dal  clamore  degli  spiriti  e  dalle 
chiacchiere  del  giorno  nella  solenne  bellezza  della  nostra  venerabile 

57 A quanto pare si allude alla mosca icneumona  (Ophion obscurum)  e non alla vera tentredine 
(n.d.a.).
58 Anna Seward (1747-1809) di Lichfield, amica del dottor Johnson. Le sue opere poetiche furono 
pubblicate da Walter Scott nel 1810.
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chiesa, le cui argentee campane ci richiamano ogni giorno alla preghiera, e 
negli ombrosi sentieri del cimitero dove sostiamo, con cuore commosso e 
umido ciglio, di fronte alle tombe del giovane, del bello, dell'anziano, del 
saggio, del buono».

A questo punto v'è un brusco cambiamento, sia nella scrittura che nello 
stile.

«Ma,  mia carissima Emily,  non posso  continuare  così  a  scrivere  con 
quella cura che tu meriti e in cui entrambe troviamo piacere. Quanto ti 
debbo dire ora è del tutto estraneo a ciò che ho appena finito di raccontare. 
Questa mattina, quando lo zio è arrivato a colazione, portava un oggetto 
con sé, trovato in giardino; si tratta di una tavoletta di vetro, o di cristallo, 
di questa forma (segue un piccolo disegno) che mi ha consegnato e che, 
dopo che lui se ne è andato, è rimasta sul tavolo accanto al mio posto. Ho 
continuato a guardarla, non so perché, per alcuni minuti, prima di essere 
chiamata altrove dagli obblighi della giornata; sorriderai, incredula, se ti 
dico che mi è sembrato a un certo punto di veder riflessi in essa oggetti e 
scene che non erano nella stanza in cui mi trovavo. E tuttavia non ti parrà 
strano che dopo aver avuto questa sensazione io abbia approfittato della 
prima occasione per andarmi a chiudere nella mia stanza con quello che 
ero oramai quasi convinta trattarsi di un talismano di grande potere. E non 
sono stata delusa. Ti assicuro, Emily, in nome di quel ricordo che è così 
caro a noi due, che ciò che mi è accaduto questo pomeriggio trascende i 
limiti di ciò che fino a questo momento consideravo credibile. Per farla 
breve, ciò che ho visto, seduta in camera mia, nella piena luce di un giorno 
di estate, scrutando la profondità cristallina di quella tavoletta rotonda, è 
stato  questo.  Per  prima  cosa,  l'immagine,  a  me  sconosciuta,  di  una 
collinetta  coperta  di  erba  selvatica,  con al  centro  delle  rovine di  pietra 
grigia e circondata da un muro di pietre grezze. In mezzo si vedeva una 
donna anziana,  molto  brutta,  con un mantello  rosso e  una sottana tutta 
sbrindellata, che parlava con un ragazzo vestito secondo la foggia di circa 
cento anni fa. La vecchia gli metteva in mano qualcosa di luccicante, e lui 
a sua volta faceva lo stesso: vedevo che si trattava di denaro, perché dalle 
mani tremanti della donna una moneta cadeva nell'erba. Poi la scena si è 
dissolta: debbo aggiungere, a proposito, che sulle rozze mura del recinto 
avevo notato, sparse disordinatamente, delle ossa, e anche un teschio. Poi 
vedevo  due  ragazzi:  uno  era  quello  della  visione  precedente;  l'altro 
sembrava più giovane. Si trovavano nell'angolo di un giardino, circondato 
tutt'intorno da un muro; e per quanto la  disposizione delle  piante fosse 
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diversa, e gli alberi molto più piccoli, riconoscevo distintamente in quel 
giardino lo stesso che vedo ora oltre le finestre di questa casa. Pareva che i 
ragazzi  fossero  impegnati  in  qualche  strano  gioco.  In  terra  risplendeva 
opacamente un oggetto. Il ragazzo più grande vi mise le mani sopra e poi 
le sollevò, in quello che io presi per un atteggiamento di preghiera: vidi, 
con  un  sussulto,  che  erano  tutte  macchiate  di  sangue.  In  cielo  si 
addensavano le nuvole. Sempre lo stesso ragazzo ora si volgeva verso il 
muro del giardino e faceva dei gesti, come per chiamare a sé qualcuno, con 
entrambe le mani, e mentre ciò accadeva mi accorgevo che intanto, sulla 
sommità  del  muro,  erano  comparse  delle  forme  in  movimento:  non 
riuscivo a capire se si trattava di teste, o altre parti di animali, o di forme 
umane. In quell'istante il ragazzo più grande si voltò rapidamente, afferrò 
per un braccio l'amico (che per tutto questo tempo era rimasto a fissare 
quella cosa che giaceva nell'erba) ed entrambi scapparono via. In seguito 
vedevo  del  sangue  sull'erba,  una  piccola  pila  di  mattoni,  e  sparse 
tutt'intorno  quelle  che  mi  sembravano  delle  piume  nere.  Poi  la  scena 
scompariva, e la seguente era così scura che forse, proprio per questo, il 
significato  mi  sfuggiva.  Ma comunque mi  pareva  di  vedere  una  forma 
umana, prima accucciarsi fra gli alberi e i cespugli sferzati  da un vento 
violento,  poi  correre  assai  rapidamente,  volgendo  di  continuo  il  volto 
pallido  indietro  come  se  temesse  di  essere  inseguita:  e  in  effetti  era 
braccata  molto da vicino.  Le sagome degli  inseguitori  si  intravedevano 
appena – intuivo che dovevano essere tre o quattro – e mi sembrava che 
nel complesso assomigliassero a dei cani, ma sicuramente a nessuna delle 
razze che siamo abituati a vedere. Se fossi riuscita a chiudere gli occhi di 
fronte a quell'orrore, l'avrei fatto subito, ma non ne ero capace. L'ultima 
cosa che ho visto era la  vittima che correva precipitosa sotto un'arcata: 
stringeva  confusamente  fra  le  mani  qualcosa,  poi  i  suoi  inseguitori  la 
raggiungevano e mi sembrava di  udire l'eco di  un grido disperato.  Può 
darsi anche che sia rimasta per qualche tempo priva di coscienza: di certo 
ho avuto poi la sensazione di oscurità. Questa, è la pura verità, Emily, è 
stata la visione – non so come altro potrei definirla – che ho avuto oggi 
pomeriggio. Dimmi, non sarò stata la testimone involontaria di un qualche 
episodio di una tragedia che ha avuto luogo proprio in questa casa?».

La lettera viene continuata il giorno successivo. «Il racconto di ieri non 
era ancora finito quando ho messo giù la penna. Allo zio non ho voluto 
raccontare niente di queste mie esperienze: tu stessa sai bene quanto poco 
il suo robusto buonsenso sarebbe disposto a prenderle in considerazione; 
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secondo lui il rimedio specifico sarebbe una birra scura o un bicchierino di 
Porto.  Dopo una serata silenziosa,  dunque – silenziosa,  non tetra –,  mi 
sono ritirata in camera mia. Puoi ben immaginare il terrore quando, non 
ancora  a  letto,  ho  sentito  quello  che  riesco  a  descrivere  solo  come un 
lontano mugghio; ho riconosciuto subito la voce dello zio, per quanto io 
non l'abbia mai sentita emettere un suono del genere. La sua camera da 
letto  si  trova  nella  parte  più  isolata  di  questa  grande  casa,  e  per 
raggiungerla bisogna traversare un antico vestibolo, lungo circa quaranta 
passi, un maestoso salone con le pareti a pannelli, e due camere da letto 
che non vengono mai usate. È nella seconda – una stanza quasi del tutto 
priva di mobili – che ho trovato lo zio. Era lì, al buio: la candela era stata 
scaraventata a terra. Mi sono precipitata nella stanza, portando con me una 
luce; lui mi ha stretto forte, e per la prima volta ho sentito le sue braccia 
tremare. Ringraziando Dio, mi ha spinto fuori della camera. Non mi ha 
voluto raccontare niente di ciò che lo ha allarmato; "domani, domani" è 
l'unica  cosa  che  mi  è  riuscito  di  fargli  dire.  Abbiamo  rapidamente 
improvvisato un letto nella stanza accanto alla mia camera: e dubito che 
quella  notte  sia  stata più tranquilla  per  lui  che per me.  Sono riuscita  a 
prendere un po' di sonno solo nelle prime ore del mattino, quando la luce 
del giorno era già forte, e ho fatto dei sogni spaventosi. Uno, in particolare, 
mi  è  rimasto  impresso:  debbo  assolutamente  trascriverlo  qui,  nella 
speranza di riuscire a dissolvere la grande impressione che ha suscitato in 
me.  Salivo  in  camera  mia,  oppressa  da  un  presentimento,  e  con 
un'esitazione e riluttanza di cui non sapevo farmi capace mi dirigevo verso 
il  cassettone.  Aprivo il  cassetto  superiore,  in  cui  non v'erano altro  che 
nastri  e  fazzoletti;  poi  il  secondo,  che  non  conteneva  alcunché  di 
allarmante, e poi, oh, cielo!, il terzo, e ultimo: in esso, della biancheria 
piegata con cura. A quel punto, continuando a guardare con una curiosità 
che  cominciava  a  tingersi  di  orrore,  mi  accorgevo di  un movimento,  e 
vedevo una mano rosata emergere dalle pieghe della biancheria e agitarsi 
febbrilmente nell'aria. Non riuscivo a guardare oltre: mi precipitavo fuori 
della stanza sbattendomi la porta alle spalle e cercando, con tutta la forza 
possibile, di chiuderla a chiave. Ma la chiave non girava nella serratura, e 
da  dentro  la  stanza  si  avvertivano  fruscii  e  tonfi  che  sembravano 
avvicinarsi sempre più alla porta.  Perché non mi precipitassi  giù per le 
scale non so proprio dirlo. Continuavo a rimanere aggrappata alla maniglia 
finché, grazie al cielo, una forza irresistibile mi ha strappato di mano la 
porta e mi sono svegliata. Forse non ti sembrerà una storia particolarmente 
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terrificante, ma ti assicuro che per me lo è stata.
Stamattina a colazione lo zio mi è parso molto poco comunicativo: credo 

si vergogni dello spavento che ci ha fatto prendere. Ma dopo mi ha chiesto 
se  il  signor  Spearman è  ancora  in  città,  aggiungendo che a  suo parere 
quello è un giovanotto che ha ancora un po' di buonsenso in testa. Credo tu 
sappia, mia cara Emily, che sono alquanto incline a convenire con lo zio su 
quest'argomento. Inoltre, ero perfettamente in grado di rispondere alla sua 
domanda. È andato, dunque, a trovare il signor Spearman, e da allora non 
l'ho ancora visto. E ora debbo proprio decidermi a mandarti questa bizzarra 
scorta  di  notizie,  altrimenti  bisognerà  aspettare  chissà  quanto  tempo 
ancora».

Il lettore non si sbaglierà di molto se sarà portato a immaginare che la 
signorina Mary e il signor Spearman annunciarono il  loro fidanzamento 
non molto dopo quel mese di giugno. Il signor Spearman era un giovane 
scapolo, proprietario di una bella tenuta nelle vicinanze di Whitminster; gli 
capitava assai frequentemente di passare qualche giorno alla locanda «The 
King's Head», a quanto pare per affari. Deve aver avuto parecchio tempo 
libero, visto che il suo diario è ricco di annotazioni, soprattutto nei giorni 
di cui sto raccontando la storia. A me sembra assai probabile che sia stato 
su richiesta di Mary che egli abbia voluto riferire di questo episodio quanto 
più minuziosamente possibile.

«Lo zio Oldys (spero proprio di aver presto il diritto di chiamarlo così!) 
è  venuto  a  farmi  visita  stamattina.  Dopo  aver  conversato  a  lungo  su 
argomenti  di  relativa  importanza,  dice:  "Spearman, vorrei  che aveste la 
pazienza  di  ascoltare  una  storia  assai  strana.  Vorrei  anche  che  non  ne 
faceste parola con nessuno per qualche tempo, fino a che non riesco a far 
luce su questa faccenda". "Ma certo", dico io, "potete contare su di me". 
"Non so proprio cosa pensare", dice lui. "Sapete dov'è la mia camera da 
letto. È ben lontana dal resto della casa, e per arrivarci debbo traversare il 
grande vestibolo e altre due o tre stanze". "Si trova quindi alla estremità 
che  confina  con  la  chiesa?",  chiedo  io...  "Sì  proprio  così;  ebbene,  ieri 
mattina  la  mia  Mary mi  dice  che  la  camera  accanto  è  infestata  da  un 
qualche insetto di cui la nostra governante non riesce a liberarsi. Forse la 
spiegazione è proprio questa, o forse no. Voi cosa ne dite?". "Mah", dico 
io, "non mi avete ancora detto cosa c'è da spiegare". "È vero, non ve l'ho 
ancora detto. Ma a proposito: cosa sono queste tentredini? Che dimensioni 
hanno?". Ho cominciato a pensare che sragionasse. "Quelle che io chiamo 
tentredini",  gli  ho  spiegato  con  molta  pazienza,  "sono  degli  insetti 
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rossastri, simili alle tipule, ma non altrettanto grandi, lunghi un pollice, o 
forse anche meno. Hanno una corazza molto dura, e secondo me...", stavo 
per dire "sono insetti particolarmente nocivi" quando lui mi ha interrotto. 
"Via, via, un pollice o anche meno, dite? No, non va". "Io non posso fare 
altro  che  dirvi  quanto  so",  faccio  io.  "Non  sarebbe  meglio  se  mi 
raccontaste  fin  dall'inizio  che  cos'è  che  vi  ha  tanto  turbato?  Poi  forse 
riuscirei a darvi un consiglio". Mi ha guardato con aria meditabonda. "Sì, 
forse sarebbe meglio. Proprio oggi dicevo a Mary che mi pareva proprio 
che  aveste  del  buonsenso  nel  cervello"  (ho  fatto  un  cenno  di 
ringraziamento con il capo). "Il fatto è, vedete, che ho una strana forma di 
pudore a parlarne. Non mi è mai accaduto niente del genere. Insomma, ieri 
notte, saranno state le undici o giù di lì, ho preso la candela e mi sono 
avviato verso la mia camera da Ietto. Nell'altra mano avevo un libro: leggo 
sempre,  per  qualche  minuto,  prima  di  addormentarmi.  Abitudine  assai 
pericolosa,  che  non  raccomando;  ma  io  so  come  sistemare  la  luce  e 
disporre le tende attorno al letto. Dunque, per prima cosa, appena uscito 
dallo studio ed entrato nel grande vestibolo lì accanto, mi sono chiuso la 
porta alle spalle e la candela si è spenta. Ho immaginato di aver chiuso con 
troppa  energia  la  porta,  creando  una  corrente  d'aria,  e  mi  sono  irritato 
perché  per  trovare  gli  zolfanelli  mi  toccava  tornare  indietro  fino  alla 
camera  da  letto.  Ma  conoscendo  molto  bene  la  strada,  ho  deciso  di 
proseguire anche senza luce. E poi è successo che nel buio ho sentito che il 
libro mi veniva tolto di mano; o meglio, a voler dare la sensazione che ho 
provato in quel momento, dovrei dire strappato. Il libro è caduto a terra; io 
l'ho  raccolto  e  ho  proseguito,  più  irritato  che  mai,  e  leggermente 
impensierito. Ma, come sapete, il vestibolo ha parecchie finestre prive di 
tende, e nelle notti d'estate è facile distinguere non solo i mobili, ma anche 
se  c'è  qualcuno  o  qualcosa  che  si  muove.  In  questo  caso  non  c'era 
nessuno...  proprio  nessuno.  Così  ho  traversato  il  vestibolo,  la  camera 
accanto, che ha anch'essa delle finestre molto alte, e poi le camere da letto 
che  portano alla  mie,  dove invece  le  tende  erano ben tirate  e  dove  ho 
dovuto rallentare il passo per via di alcuni scalini. Nella seconda di queste 
stanze c'è mancato poco che non ricevessi il colpo di grazia. Dal momento 
in cui ho aperto la porta mi sono accorto subito che qualcosa non andava. 
Ho pensato, confesso,  se non fosse il  caso di  tornare indietro e di  fare 
un'altra strada per arrivare alla mia camera invece di dover passare di lì. 
Ma poi mi sono vergognato, e ci ho pensato meglio, come dice la gente, 
anche se in questo caso non so bene a cosa si possa riferire questo 'meglio'. 
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Se dovessi descrivere con maggiore esattezza possibile la mia esperienza, 
direi  questo:  entrando nella  stanza  ho sentito  un  fruscio  leggero,  e  poi 
(ricordate che mi trovavo nel buio più completo) ho avuto l'impressione 
che qualcosa mi arrivasse addosso, e poi – non riesco a trovare le parole – 
una sensazione come di braccia, gambe, tentacoli lunghi e sottili che mi 
passavano  sul  volto,  sul  collo,  su  tutto  il  corpo.  Pareva  che  avessero 
pochissima forza, quelle cose. Non credo, Spearman, di aver mai provato 
in tutta la mia vita maggior orrore o disgusto: per lo meno, per quanto mi è 
possibile  ricordare.  E  poi  ci  vuole  davvero  qualcosa  al  di  fuori 
dell'ordinario per spaventare un tipo come me. Mi sono messo a urlare con 
quanta forza avevo in gola, ho scaraventato in terra la lampada e, sapendo 
di essere vicino alla finestra, ho aperto le tende e ho fatto entrare un po' di 
luce: abbastanza da distinguere la presenza di qualcosa che ondeggiava. 
L'ho riconosciuta dalla forma: si trattava della zampa di un insetto; ma, 
buon Dio, che dimensioni! Quella bestia deve esser stata grande almeno 
quanto me. E ora voi mi dite che le tentredini sono lunghe un pollice, o 
poco meno. Che cosa ne dite, Spearman?".

"In nome del cielo, finite prima la vostra storia", dico io. "Non ho mai 
sentito raccontare una vicenda del genere. "Oh", fa lui, "non c'è altro da 
dire. Mary è arrivata di corsa con una candela, ma nella stanza non c'era 
proprio niente. Non le ho raccontato cosa mi era successo. La notte scorsa 
ho cambiato camera, spero per sempre". "Avete ispezionato quella stanza 
misteriosa?",  chiedo  io.  "Che  cosa  vi  tenete?".  "Non  la  usiamo  mai", 
risponde  lui.  "Ci  sono  un  vecchio  armadio,  e  qualche  altro  piccolo 
mobile". "E nell'armadio?", dico io. "Non lo so; non l'ho mai visto aperto. 
So che è chiuso a chiave". "Beh, io ci avrei dato un'occhiata. Se non avete 
fretta, confesso di essere io stesso curioso di vedere questa camera". "Non 
volevo  chiedervelo,  ma  è  proprio  ciò  che  speravo  proponeste.  Ditemi 
quando, e io vi ci condurrò". "Non c'è momento migliore di adesso", ho 
detto  subito,  sapendo che non sarebbe riuscito  a  concentrarsi  su niente 
finché la questione fosse rimasta in sospeso. Oldys si è alzato con grande 
prontezza e mi ha rivolto uno sguardo in cui si poteva leggere, sono tentato 
di credere, una evidente approvazione. "Venite", è stata, tuttavia, l'unica 
frase che gli è sortita di bocca, e durante il tragitto verso casa è rimasto 
sempre in silenzio. La mia Mary (come egli la chiama in pubblico, e io in 
privato) è stata mandata a chiamare, e ci siamo diretti verso la stanza. Il 
dottor Oldys si  era limitato a dirle  che la  sera prima,  proprio in quella 
stanza, aveva preso un gran brutto spavento, senza spiegare ancora di che 
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natura:  ma  a  questo  punto  ha  raccontato  e  descritto,  seppur  senza 
dilungarsi troppo, gli incidenti della nottata. Quando siamo arrivati vicino 
al punto in questione, si è fatto da parte, e mi ha invitato a passare per 
primo. "Questa è la stanza. Entrate, Spearman, e poi diteci cosa vi avete 
trovato". Quali che fossero le sensazioni che potevo provare a mezzanotte, 
ero sicuro che in pieno giorno sarei riuscito a tenere a bada qualunque 
sinistro  evento;  ho  spalancato  la  porta  con  grande  spavalderia  e  sono 
entrato. Era una stanza ben illuminata, con una grande finestra sulla parete 
di  destra,  eppure  non  mi  sembrò  molto  ariosa.  L'arredo  principale  era 
rappresentato da questo letto con un baldacchino a quattro colonne – ma si 
trattava  di  una  intelaiatura  semplice  che  non  avrebbe  potuto  proprio 
nascondere  niente  –  e  un  cassettone.  Sul  davanzale  e  sul  pavimento 
tutt'intorno vi erano i corpi morti di centinaia e centinaia di tentredini: una 
era ancora viva, ma tutta intorpidita, e mi sono preso la soddisfazione di 
ucciderla.  Ho  provato  ad  aprire  l'anta  dell'armadio,  ma  senza  riuscirci: 
anche  i  cassetti  erano  chiusi  a  chiave.  Ho avvertito,  intorno  a  me,  un 
debole fruscio: ma non sono riuscito a capire da dove provenisse e, quando 
sono uscito per fare il mio resoconto ai due che mi attendevano fuori della 
stanza, non ne ho fatto menzione. Ho sostenuto, invece, che senza dubbio 
la  prima  cosa  da  fare  era  di  andare  a  vedere  cosa  vi  fosse  in  quel 
ricettacolo chiuso a chiave. Lo zio Oldys si è rivolto a Mary. "Chiama la 
signora Maple", ha detto, e lei è corsa via – nessuno ha un'andatura che 
eguagli la sua – ed è tornata poco dopo, a passo più lento, in compagnia di 
una signora anziana dal fare circospetto.

"Avete voi le chiavi di questo mobile, signora Maple?", ha detto lo zio 
Oldys.  Questa  semplice  domanda  ha  dato  la  stura  a  un  torrente  (non 
violento,  ma  abbondante)  di  parole:  fosse  nata  leggermente  più  in  alto 
nella  scala  sociale,  la  signora  Maple  avrebbe  rappresentato  il  modello 
ideale per la signorina Bates59.

"Oh, dottore, signorina, e anche voi, signore", ha detto, dando segno di 
avermi visto con un inchino, "quelle chiavi! Chi era quello che è venuto 
qui i primi giorni che ci eravamo trasferiti in questa casa... un signore che 
aveva  degli  affari  da  sbrigare,  e  gli  ho  servito  la  colazione  nel  salotto 
piccolo,  visto  che  in  quello  grande  non era  ancora  tutto  a  posto  come 
avremmo gradito che fosse – pollo, torta di mele, e un bicchiere di madera 
–, santo cielo, signorina Mary, ora direte che parlo troppo; ma io lo faccio 

59 Nel romanzo Emma di Jane Austen (1775-1817) la signorina Bates è una zitella profondamente 
buona ma terribilmente ciarliera.
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solo  perché  sto  tentando  di  ricordare.  E  infatti  ci  sono...  Gardner,  si 
chiamava,  ora  mi  è  tornato  in  mente,  proprio  come  mi  è  successo  la 
settimana  scorsa  con  i  carciofi  e  con  il  testo  del  sermone.  Ora  questo 
signor Gardner, ognuna delle chiavi che lui mi ha dato aveva un cartellino, 
e tutte, proprio tutte, aprono una porta o un'altra di questa casa: a volte 
anche due. E quando dico porta voglio dire porta di una stanza, non di una 
cosa  come un armadio.  Sì,  signorina  Mary,  lo  so  molto  bene,  sto  solo 
cercando di  spiegare  come stanno le  cose  a  vostro  zio,  e  anche  a  voi, 
signore. Ma poi  c'era  una scatola che quel signore mi aveva affidato, e 
pensando di non far niente di male, dopo che lui se ne fu andato mi sono 
presa la libertà, sapendo che era proprietà di vostro zio, di scuoterla per 
sentire che rumore faceva: e a meno che non mi sbagli – cosa che sarebbe 
assai  strana  –,  in  quella  scatola  c'erano  delle  chiavi.  Ma  quali  chiavi, 
questo, dottore, lo sa il cielo, perché aprire quella scatola... no, non l'avrei 
mai fatto".

"Mi  sono  meravigliato  che  lo  zio  Oldys  rimanesse  tanto  tranquillo 
durante  questo  sproloquio.  Ho  visto  che  Mary  ne  era  divertita;  ed  è 
probabile  che  lui  sappia  per  esperienza  che  è  inutile  cercare  di 
interromperlo. E comunque non lo ha fatto, limitandosi a dire, alla fine: 
"Avete quella scatola a portata di mano, signora Maple? Perché in tal caso 
potreste  portarla  qui".  Al  che  la  signora  Maple  gli  ha  puntato  l'indice 
contro, a mo' di accusa o di cupo trionfo. "Ecco", ha detto, "se mi fosse 
dato di scegliere le parole giuste per voi, dottore, sarebbero proprio quelle 
che  avete  detto  ora.  Me  lo  sarò  rimproverato  almeno  cinquanta  volte. 
Sveglia tutta la notte, sono stata, e poi seduta su quella poltrona, proprio 
quella che mi avete regalato voi e la signorina Mary il giorno che compii 
vent'anni al vostro servizio, e nessuno potrebbe desiderarne una migliore... 
sì, signorina Mary, ma è proprio la verità, e sappiamo bene noi chi è che 
vorrebbe far andare le cose in modo diverso, se solo potesse. Benissimo, 
dico a me stessa,  ma, di grazia, quando il  dottore ti  chiama e ti  chiede 
notizie di quella scatola, che cosa gli dici? No, dottore, se voi foste uno di 
quei padroni di cui si sente parlare, e io una di quelle governanti di cui 
potrei fare il nome, il mio compito sarebbe molto facile; ma stando le cose, 
dal punto di vista umano, come stanno, l'unica strada che mi rimane aperta 
è dirvi quanto segue. Se la signorina Mary non viene nella mia stanza e 
non  mi  aiuta  a  ricordare,  di  modo  che  con  la  sua  intelligenza  possa 
ritrovare ciò che la mia mente ha oramai perduto, nessuna scatola, grande 
o piccola che sia, comparirà mai davanti ai vostri occhi. Né oggi né mai".
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"Ma, cara signora Maple, perché non mi avete detto prima che volevate 
che vi aiutassi a trovarla?", ha detto la mia Mary. "No, non importa che mi 
spieghiate il perché: andiamo subito a cercarla". E si sono allontanate in 
gran  fretta:  comunque  ho  sentito  che  la  signora  Maple  iniziava  una 
spiegazione  che senza dubbio sarà  durata  fino all'arrivo nei  recessi  più 
lontani  dell'appartamento  della  governante.  Lo  zio  Oldys  e  io  siamo 
rimasti  soli.  "Una domestica  preziosa",  ha  detto,  facendo un cenno col 
capo  in  direzione  della  porta.  "Con  lei  va  sempre  tutto  bene:  i  suoi 
sproloqui non durano mai più di tre minuti". "Come farà la signorina Oldys 
a farle ricordare dove ha messo quella scatola?", ho domandato.

"Mary? Oh, la farà mettere seduta, e poi le chiederà notizie dell'ultima 
malattia di sua zia, o le domanderà chi le ha regalato quel cagnolino di 
porcellana che tiene sul caminetto... insomma qualcosa che non ha niente a 
che vedere con la scatola. E poi, come dice la signora Maple, una cosa tira 
l'altra,  e  quella  giusta  salterà  fuori  molto  prima  di  quanto  possiate 
immaginare. Ecco qua! Mi sembra di sentirle già tornare indietro".

In effetti era proprio così. La signora Maple, a passi svelti, precedeva 
Mary  reggendo  la  scatola  con  le  braccia  tese.  Aveva  un'espressione 
raggiante. "E che cos'era", ha esclamato, avvicinandosi, "e che cos'era che 
dicevo, prima ancora di lasciare il Dorsetshire per venire in questo posto? 
Non che io sia nata nel Dorset, né che ci tenga ad esserlo. 'Se nascondi al 
sicuro,  ritrovi  di  sicuro',  ed  eccola  lì,  proprio  dove  l'avevo  messa... 
quando? Due mesi fa, direi". Ha poi consegnato la scatola allo zio Oldys, e 
ci siamo messi entrambi a esaminarla con gran curiosità, cosicché per il 
momento ho smesso di stare a sentire la signora Ann Maple, anche se so 
che lei ha continuato a raccontare con gran minuzia dove era stata messa la 
scatola, e in che modo Mary l'aveva aiutata a rinfrescarsi la memoria.

"Si tratta di una scatola assai vecchia, tenuta chiusa da un nastro rosa. 
Sul  coperchio  è  incollata  un'etichetta,  su cui  è  scritto,  in  un  inchiostro 
ormai  sbiadito,  'Residenza  del  prebendario  anziano,  Whitminster'.  Una 
volta  aperta  ha rivelato contenere  due chiavi  di  media  grandezza,  e  un 
foglio, su cui era stato vergato, con la stessa grafia dell'etichetta, 'Chiavi 
dell'armadio e del cassettone che si trovano nella camera disabitata'. E poi 
vi era scritto ancora: 'Gli effetti che si trovano in quest'armadio e in questo 
cassettone sono da me custoditi, e debbono essere in seguito custoditi dai 
miei  successori  in  questa  residenza,  in  nome  della  nobile  famiglia  dei 
Kildonan, se mai ne verrà fatta richiesta da qualche discendente di essa. 
Avendo io condotto ogni possibile ricerca, sono dell'opinione che quella 
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nobile  casata  sia  oramai  completamente  estinta:  essendo l'ultimo conte, 
come  è  noto,  scomparso  in  mare,  e  il  suo  unico  figlio  nonché  erede 
deceduto nella mia casa (i documenti relativi a quella luttuosa perdita sono 
stati da me riposti nel medesimo armadio in questo anno di nostro Signore 
1753, addì 21 del mese di marzo). Sono altresì dell'opinione che, se non 
per  scongiurare  gravi  disagi,  le  persone  che,  non  appartenendo  alla 
famiglia dei Kildonan, entrassero in possesso di queste chiavi, agirebbero 
saggiamente a lasciare le cose come stanno. Opinione, questa, che esprimo 
non  senza  avere  dalla  mia  parte  ragioni  sufficienti,  e  assai  gravi: 
confortato, in questo mio giudizio, dagli altri membri di questo collegio e 
di questa chiesa che sono al corrente degli eventi cui fa riferimento questo 
scritto. Tho. Ashton, S.T.P., Praeb. senr. Will. Blake, S.T.P., Decanus. Hen. 
Goodman, S.T.P., Praeb. Junr'.

"Ah!", ha detto lo zio Oldys, "gravi disagi, dice! E dunque pensava che 
ci potesse essere qualcosa. Sospetto che si trattasse di questo giovane", ha 
proseguito, indicando con la chiave la riga in cui si parla dell''unico figlio 
nonché erede'. "Eh, Mary? Il visconte di Kildonan era Saul". "Come fai a 
saperlo,  zio?",  ha  detto  Mary.  "Oh,  non  è  difficile.  Basta  consultare  il 
Debrett...60 Sono  due  libriccini  assai  sostanziosi.  Ma  intendevo  dire  la 
tomba  sul  viale  di  tigli.  È  lì.  Chissà  cosa  era  accaduto.  Voi  lo  sapete, 
signora  Maple?  E  a  proposito,  guardate  tutte  quelle  tentredini  sotto  la 
finestra".

La signora Maple, posta simultaneamente di fronte a due argomenti, si è 
trovata in gran difficoltà a dover rendere giustizia a entrambi. Di certo è 
stato un gesto assai  avventato,  da parte dello zio Oldys,  offrirle  questa 
possibilità. Posso solo pensare che abbia avuto qualche piccola esitazione 
nel fare uso della chiave che stringeva in mano.

"Oh,  quegli  insetti,  che  tormento  sono  stati,  dottore,  signorina  Mary, 
questi  tre  o  quattro  giorni:  e  anche  voi,  signore,  nessuno  può  neppure 
immaginare,  nessuno!  E  come ti  arrivano  addosso,  poi!  Quando siamo 
entrati in questa casa, all'inizio, le imposte erano chiuse: non le avevano 
mai aperte per anni e anni. E in giro non c'era neppure un insetto. Poi, con 
gran fatica, abbiamo tirato giù le sbarre delle imposte e le abbiamo lasciate 
così per tutta la giornata, e l'indomani ho mandato Susan con la scopa a 
pulire la stanza. Non erano nemmeno passati due minuti che me la ritrovo 
nel vestibolo, che barcolla come una povera cieca: e ce n'è voluto prima di 

60 «Debrett» è il  nome dato all'annuario della nobiltà del Regno Unito, pubblicato per la prima 
volta nel 1802 da un certo John Debrett.
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riuscire a levarle quegli insetti di dosso. Davvero! La cuffietta, e i capelli, 
non si riusciva neppure più a capire di che colore fossero, vi assicuro: e poi 
le  stavano a grappolo tutt'intorno agli  occhi.  Fortunatamente non è una 
ragazza  impressionabile:  fossi  stata  io  al  posto  suo,  sarebbe  bastato  il 
solletico di una di quelle bestiacce a farmi uscire fuori della grazia di Dio. 
E ora eccoli  lì  per terra,  cadaveri.  Beh,  comunque,  lunedì  erano vivi  e 
vegeti;  e  oggi  siamo  a  giovedì,  non  è  vero?  No,  è  venerdì.  Bastava 
avvicinarsi alla stanza che li si sentiva sbattere contro la porta: e una volta 
aperta, ti si avventavano contro, sissignore, come se volessero divorarti. Io 
non  potevo  fare  a  meno  di  pensare:  'E  se  foste  pipistrelli,  noi  dove 
saremmo stanotte?'.  E non si  riusciva neppure a schiacciarli,  non erano 
mica insetti come gli altri. Beh, c'è qualcosa di cui essere grati,  se solo 
sapessimo trarne la lezione. E poi la tomba, c'è anche quella...!", ha detto, 
passando rapidamente al secondo argomento, per evitare di venir interrotta, 
"la tomba di quei due poveri giovani. Dico poveri, eppure, a pensarci bene, 
stavo prendendo il tè con la signora Simpkins, la moglie del sagrestano, 
prima che arrivaste voi, dottor Oldys, e la signorina Mary, quella è una 
famiglia  che  sta  in  questo  posto,  da  quando?  Da  un  centinaio  d'anni, 
proprio qui, in questa casa: di tutte le tombe del cimitero sanno dirvi chi ci 
è sepolto, e quanti anni aveva: solo a toccarle. E ciò che ci ha raccontato di 
quel giovane, voglio dire quello che ci ha raccontato il signor Simpkins... 
ebbene!" .  E  ha  stretto  le  labbra,  scuotendo  il  capo  più  volte.  "Diteci, 
signora Maple", ha detto Mary. "Continuate", ha detto lo zio Oldys. "Che 
cosa vi ha detto?", ho chiesto io. "Non si era mai vista una cosa del genere 
in  questo luogo,  non dai  tempi della  regina Maria,  del  papa,  e  di  tutte 
quelle altre storie", ha detto la signora Maple. "Dunque, sapete che viveva 
qui, in questa casa, lui e quelli che erano con lui, e per quanto mi è dato 
sapere proprio in questa stanza" (e nel dire questo ha strascicato i piedi sul 
pavimento, come a disagio). "E chi erano quelli che erano con lui? Volete 
dire le persone di casa?", ha detto lo zio Oldys, con fare sospettoso. "Non 
le  chiamerei  persone,  dottore;  proprio  no",  è  stata  la  risposta.  "Direi 
piuttosto quegli esseri che si era portato con sé dall'Irlanda. No, le persone 
di casa furono le ultime a scoprire quei suoi traffici. Ma in città non v'era 
famiglia che non sapesse che lui andava in giro di notte, e che quelli che 
stavano con lui erano esseri che avrebbero strappato la pelle di dosso a un 
bambino nella tomba; e un cuore appassito dà uno spettro brutto e scarno, 
come dice il signor Simpkins. Ma alla fine, dice lui, gli si sono scatenati 
contro; e si riesce ancora a vedere il segno sulla porta della chiesa dove 
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l'hanno abbattuto. Non è altro che la verità, quella che vi dico, perché ho 
chiesto  al  signor  Simpkins  di  farmelo  vedere,  quel  segno,  e  questo  è 
quanto mi ha raccontato. Un Lord, era,  con un nome che si trova nella 
Bibbia,  il  nome di  un re  malvagio,  quale  che fosse  l'opinione dei  suoi 
padrini". "Si chiamava Saul", ha detto lo zio Oldys. "Certo, proprio così, 
Saul, dottor Oldys; vi ringrazio. E dunque non è proprio il re Saul quello 
che nella Bibbia evoca il fantasma di un morto che dorme nella tomba, 
fino a svegliarlo?61. Non è strano che quel giovane Lord avesse lo stesso 
nome?  Nelle  notti  senza  luna  il  nonno  del  signor  Simpkins  lo  vedeva 
vagare nel cimitero da una tomba all'altra, con una candela in mano; quegli 
esseri che erano con lui gli stavano alle calcagna, acquattati nell'erba. Una 
notte  andò  dritto  alla  finestra  del  vecchio  signor  Simpkins,  quella  che 
affaccia sul cimitero, e schiacciò il viso contro i vetri per assicurarsi che 
nella stanza non ci fosse nessuno che potesse vederlo. Il vecchio Simpkins 
fece appena in tempo ad abbassarsi, zitto zitto, sotto la finestra, trattenere il 
respiro, e rimanere immobile fino a che non lo udì allontanarsi di nuovo: e 
mentre  quello  se  ne  andava,  il  vecchio  Simpkins  sentì  quel  fruscio 
nell'erba,  come  se  qualcuno  seguisse  il  giovane;  e  quando  l'indomani 
guardò fuori della finestra, scorse delle impronte sul prato, e l'osso di un 
cristiano. Oh, era un ragazzo crudele, di sicuro, ma ha pagato, alla fine, e 
anche dopo". "Dopo?", ha detto lo zio Oldys, aggrottando la fronte. "Oh, 
certo, dottore, notte dopo notte, ai tempi del vecchio Simpkins, e di suo 
figlio,  che  sarebbe  poi  il  padre  del  nostro  Simpkins,  e  anche  ora,  con 
Simpkins  stesso.  Sempre  dietro  quella  medesima  finestra,  soprattutto 
quando  c'è  un  fuoco  acceso  o  nelle  sere  molto  fredde,  con  il  volto 
schiacciato contro i vetri, le mani che gesticolano in aria, la bocca che si 
apre e si chiude, si apre e si chiude, per un minuto o più; e poi scompare 
nel buio del cimitero. Ma quanto ad aprire la finestra in quei momenti, no, 
non  hanno  il  coraggio  di  farlo,  anche  se  magari  in  cuor  loro  possono 
provar  pietà  per  quel  povero  essere  martoriato  dal  freddo,  che  con  il 
passare degli anni diventa sempre più evanescente. Ebbene, credo davvero 
che sia proprio la verità quella che il nostro signor Simpkins racconta che 
il  nonno  dicesse  sempre:  'Un  cuore  appassito  dà  uno  spettro  brutto  e 
scarno'".  "Direi  proprio  che  è  vero",  ha  detto  lo  zio  Oldys,  così 
d'improvviso che la signora Maple è stata costretta a interrompersi.  "Vi 
ringrazio. Venite via, tutti e tre". "Allora,  zio", ha detto Mary, "non dirmi 

61 Il riferimento è al noto episodio della visita di re Saul alla strega di Endor (nel primo libro di 
Samuele, XXVIII) per evocare lo spirito del profeta.
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che  non  vuoi  più  aprire  quell'armadio".  Lo  zio  Oldys  è  arrossito:  sì, 
arrossito.  "Mia  cara",  ha  detto,  "sei  libera  di  chiamarmi  codardo,  o  di 
lodarmi  per  la  mia  prudenza:  come  preferisci.  Ma  io  non  ho  alcuna 
intenzione  di  aprire  quell'armadio,  o  quel  cassettone,  né  tanto  meno  di 
consegnare  le  chiavi  a  te,  o  a  qualcun  altro.  Signora  Maple,  vorrete 
gentilmente occuparvi di trovare un paio di uomini che si incarichino di 
portare in cantina quei due mobili?". "E quando arrivano, signora Maple", 
ha detto Mary, che mi è sembrata – non avevo ancora capito il perché – più 
sollevata che delusa dalla decisione dello zio,  "ho anch'io qualcosa che 
voglio metter via insieme a quei mobili; si tratta solo di un pacchetto molto 
piccolo".

"Abbiamo lasciato quella strana stanza tutt'altro che malvolentieri. Gli 
ordini dello zio Oldys sono stati eseguiti il giorno stesso. E così", conclude 
il signor Spearman, "anche Whitminster ha la sua stanza di Barbablù e, ho 
motivo di sospettare, anche la sua scatola a sorpresa, che attende qualche 
futuro occupante della residenza del canonico prebendario"».

262



Il diario del signor Poynter
(The Diary of Mr Poynter)

La sala di una antica e famosa società londinese di vendite all'asta di 
libri antichi rappresenta sempre, com'è d'altronde naturale, un importante 
luogo di incontro per collezionisti, librai, mercanti. Ciò è vero non solo 
quando vi si svolge un'asta, ma in modo forse ancor più evidente quando in 
essa  vengono  esposti  i  libri  che  saranno  successivamente  venduti 
all'incanto. Fu in una di queste sale che ebbe inizio quella insolita serie di 
eventi che mi furono narrati in dettaglio, alcuni mesi or sono, dalla persona 
che in essi era stata principalmente coinvolta: vale a dire il signor James 
Denton, M.A., F.S.A.62 di Trinity Hall, che ora, o almeno di recente, risiede 
a Rendcomb Manor, nella contea di Warwick.

Costui,  una  primavera  di  non  molti  anni  fa,  si  trovava  a  Londra  da 
qualche  giorno:  v'erano  alcune  faccende  da  sbrigare,  connesse 
principalmente  alla  necessità  di  ultimare  l'arredo  della  casa  che  aveva 
appena finito di farsi costruire a Rendcomb. Sarà forse una delusione, per 
voi, venire a sapere che Rendcomb Manor non era un edificio antico, ma 
non posso farci proprio nulla. Senza dubbio v'era stata in precedenza una 
vecchia costruzione, che però non si era segnalata né per bellezza, né per 
particolare  interesse.  E  se  anche  così  fosse  stato,  né  la  bellezza  né 
l'interesse  del  luogo  sarebbero  serviti  a  farlo  resistere  all'incendio 
disastroso  che  un  paio  d'anni  prima  dell'inizio  di  questa  storia  aveva 
completamente  raso  al  suolo  il  vecchio  edificio.  Sono  assai  lieto  di 
comunicarvi,  però,  che  oltre  ad  essere  ampiamente  coperto  da 
assicurazione,  tutto  ciò  che la  casa  conteneva  di  più  prezioso  era  stato 
messo in salvo. Perciò fu abbastanza a cuor leggero che il signor Denton 
affrontò  il  compito  di  costruire  una  nuova  e  considerevolmente  più 
confacente dimora per lui e sua zia, che rappresentava tutto il suo ménage.

Trovandosi a Londra con parecchio tempo libero, e scoprendo di essere 
nelle  vicinanze  della  sala  di  vendita  all'asta  cui  ho  accennato prima,  il 

62 «M.A.»  (Magister artium)  è il secondo grado della laurea in lettere; «F.F.A.» (Fellow of the  
Society of Antiquaries) denota un socio della Associazione archeologica del Regno Unito.
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signor Denton decise di andare a passarci un'oretta. Sapeva che proprio 
quel giorno veniva esposta una parte della famosa collezione Thomas di 
manoscritti, e sperava di potervi trovare qualcosa che avesse riferimento 
con la storia, o la topografia, di quella parte del Warwickshire in cui egli 
abitava.

Di conseguenza, dopo aver fatto il suo ingresso nella casa d'aste e aver 
acquistato il catalogo, Denton si diresse verso il salone del piano superiore. 
Come d'abitudine,  i  libri  erano stati  in  parte  sistemati  negli  scaffali,  in 
parte disposti su lunghi tavoli. Vicino alle mensole, o sedute tutt'intorno ai 
tavoli, v'erano parecchie figure, molte delle quali a lui familiari. Dopo aver 
scambiato saluti e cenni del capo con svariate persone, Denton si accinse a 
esaminare  il  catalogo  e  annotare  gli  articoli  che  avrebbero  potuto 
interessarlo. Ogni tanto si alzava, prendeva un volume da uno scaffale e lo 
consultava  con  una  rapida  occhiata.  Era  già  arrivato  a  buon  punto  del 
lavoro: circa duecento delle cinquecento voci erano già state controllate, 
quando sentì una mano appoggiarglisi sulla spalla. Alzò lo sguardo: colui 
che lo aveva interrotto nella lettura era una di quelle persone intelligenti, 
con la barba a punta e camicia di flanella, rispetto a cui l'ultima parte del 
secolo decimonono è stata, a quanto mi risulta, assai prolifica.

Non è nelle mie intenzioni ripetere per filo e per segno la conversazione 
che ebbe luogo fra i due. Debbo limitarmi a riferire che essa ebbe come 
argomento  principale  alcune  conoscenze  comuni:  l'amico  del  signor 
Denton parlò di un nipote che si era sposato di recente e aveva deciso di 
andare a vivere a Chelsea; della cognata la cui salute, assai cagionevole, 
andava ora decisamente per il meglio; e di una porcellana che egli stesso 
aveva acquistato alcuni mesi prima a un prezzo di gran lunga più basso del 
suo reale valore. Da quello che ho detto potrete giustamente dedurre che la 
conversazione ebbe, in realtà, la forma di un monologo. A tempo debito, 
tuttavia, l'amico si rammentò che il signor Denton si trovava lì per qualche 
motivo, e disse: – Cosa state cercando in particolare? Non mi sembra che 
vi sia un gran che di interessante in questo lotto. – In effetti pensavo che vi 
potessero  essere  delle  raccolte  di  documenti  sul  Warwickshire,  ma  nel 
catalogo non vedo niente di segnato sotto «Warwick». – No, pare proprio 
di no – disse l'amico –. Comunque mi pare di aver notato qualcosa tipo un 
diario del  Warwickshire.  Com'era il  nome? Aspettate...  Drayton? Potter, 
Painter?...  Un nome con una P o con una D, sono sicuro –.  Si  mise a 
sfogliare rapidamente  le  pagine del  catalogo.  – Sì,  eccolo qui.  Poynter. 
Lotto 486. Questo potrebbe interessarvi. Credo che i diari siano esposti: là 
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sul tavolo. Qualcuno li stava guardando prima. Bene, ora debbo proprio 
andarmene. Arrivederci... Ci verrete a trovare, non è vero? E perché non 
proprio oggi pomeriggio? Facciamo musica alle quattro. Beh, vorrà dire 
che sarà per la prossima volta che capitate in città –. Ciò detto si allontanò. 
Il signor Denton, consultato l'orologio, scoprì con sua gran meraviglia di 
avere a disposizione non più di un minuto prima di dover riprendere il 
bagaglio  e  correre  alla  stazione.  Quel  minuto,  tuttavia,  fu  sufficiente  a 
rivelargli che v'erano ben quattro massicci volumi del diario, relativi agli 
anni attorno al 1710, e che ad essi era stato aggiunto materiale di vario 
tipo.  Gli  parve  che  valesse  la  pena  lasciare  una  commissione  di 
venticinque sterline: e proprio nel momento in cui se ne stava andando, 
l'ingresso  nel  salone  delle  aste  del  suo agente  gli  permise  di  portare  a 
termine il progetto.

Quella  sera  stessa  Denton  raggiunse  la  zia  in  quello  che  era  il  loro 
domicilio  provvisorio:  una  casetta  a  qualche  centinaio  di  passi  da 
Rendcomb Manor. La mattina successiva i  due ripresero la discussione, 
che oramai si prolungava da settimane, sull'arredo della nuova casa, e il 
signor Denton mostrò alla zia un promemoria scritto dei risultati della sua 
visita  in  città:  informazioni  e  particolari  su  tappeti,  poltrone,  armadi, 
porcellane... – Sì, mio caro – disse la zia –, solo che qui non vedo nessun 
chintz. Sei passato da...? –. Il signor Denton batté col piede sul pavimento 
(e dove altro, a dire il vero, avrebbe potuto battere il piede?). – Oh, mio 
Dio! – disse –, me ne sono proprio dimenticato. Mi dispiace. Il fatto è che 
ero diretto proprio là quando mi sono trovato a passare davanti a Robins's 
–. La zia agitò le braccia in aria. – Robins's! E allora bisognerà aspettarsi 
un altro pacco di quei tremendi libri vecchi che costano un'enormità. Penso 
proprio, James, che visto che mi preoccupo così tanto per te avresti potuto 
almeno fare in modo di ricordarti di quel paio di cose cui tenevo in modo 
particolare. D'altronde non è che te lo domandassi per me. Se credi che mi 
faccia particolare piacere, ti posso assicurare che è esattamente il contrario. 
Non hai idea della preoccupazione, dell'ansia e della fatica che mi costa 
occuparmi di tutto questo; mentre l'unica cosa che spetta a te è andare nei 
negozi  e  fare  le  ordinazioni  –.  Il  signor  Denton  emise  un  lamento  di 
contrizione. – Oh, zia... – Sì, caro mio... non voglio sembrarti sgarbata, ma 
dovresti  capire  benissimo da solo  com'è  irritante  tutta  questa  faccenda, 
visto che poi ritarda tutti  i  nostri  programmi per non so quanto tempo. 
Siamo già a mercoledì:  domani arrivano i  Simpson, e  non si  può mica 
lasciarli da soli. Poi, come ben ricordi, sabato vengono qui quegli amici 
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per il tennis. Sì, certo, avevi detto che glielo avresti fatto sapere tu, ma, 
naturalmente,  sono stata poi  io  a  scrivere  gli  inviti...  che cosa ridicola, 
James, fare una figura del genere. Ogni tanto bisogna anche essere cortesi 
con i vicini: certo non ti farebbe piacere che si dicesse in giro che siamo 
degli orsi. Che stavo dicendo? Beh, comunque, la conclusione è che fino a 
giovedì della prossima settimana tu non torni di sicuro in città, e finché 
non abbiamo deciso sul chintz da usare è del tutto inutile pensare al resto.

Il signor Denton si azzardò a suggerire che, dal momento che avevano 
già scelto il colore delle pareti e la carta da parati, gli pareva che fosse 
alquanto eccessivo esprimere un'opinione del genere: ma in quel momento 
la  zia  non  era  affatto  incline  a  dargli  ragione.  Né,  certo,  egli  aveva 
avanzato alcun suggerimento che lei potesse ritenere accettabile. Tuttavia, 
man mano che  le  ore  passavano,  ella  sembrò recedere  parzialmente  da 
questa posizione: esaminando con sempre miglior disposizione d'animo i 
campioni delle stoffe e i listini dei prezzi che Denton sottoponeva alla sua 
attenzione,  e  in  alcuni  casi  giungendo  persino  a  dare  la  sua  propria 
qualificata approvazione alla scelta del nipote.

Dal canto suo quest'ultimo era – com'è  ovvio – assai  rattristato dalla 
consapevolezza di  non aver  fatto  il  proprio dovere,  ma ancor più dalla 
prospettiva di un rinfresco attorno al campo da tennis: male inevitabile in 
agosto,  ma  che  egli  non  aveva  calcolato  di  dover  temere  nel  mese  di 
maggio. Tuttavia, ciò che gli fece tornare in parte l'allegria fu l'arrivo, il 
venerdì mattina, di un avviso in cui lo si informava che, al prezzo di dodici 
sterline e dieci scellini, il signor Denton si era assicurato i quattro volumi 
del  diario  manoscritto  di  Poynter.  Di  ancor  più  buonumore  lo  mise  la 
consegna, la mattina seguente, del pacco contenente il diario stesso.

L'obbligo  di  portare  entrambi  i  coniugi  Simpson  a  fare  una  gita  in 
macchina il sabato mattina, e di occuparsi di ospiti e di vicini di casa nel 
pomeriggio, gli consentì soltanto di aprire il pacco fino a che il gruppo di 
amici non si fu ritirato nelle proprie stanze, la sera del sabato. Solo allora 
Denton ebbe finalmente la certezza – mentre prima era stato un semplice 
sospetto  –  di  essere  entrato  in  possesso  del  diario  di  William Poynter, 
signore di Acrington (a quattro miglia circa dal paese). Si trattava dello 
stesso Poynter che per un certo periodo aveva fatto parte di quel circolo di 
collezionisti di Oxford di cui Thomas Hearne63 era stato il fulcro, e con cui 
pare che avesse alla fine avuto un litigio... episodio tutt'altro che raro nella 

63 Thomas Hearne (1678-1735), noto antiquario e bibliofilo, fu il secondo direttore della Bodleian 
Library a Oxford.
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carriera  di  quell'uomo eccellente.  Come accade  anche  per  le  collezioni 
dello  stesso  Hearne,  il  diario  di  Poynter  conteneva  un  gran  numero  di 
annotazioni  tratte  dai  libri  più  svariati,  descrizioni  di  monete  e  di  altri 
reperti antichi che erano stati evidentemente segnalati alla sua attenzione, 
copie  di  lettere  su  questi  medesimi  argomenti,  oltre  alla  cronaca  degli 
eventi di ogni giorno. La descrizione che ne veniva fatta nel catalogo delle 
vendite all'asta non aveva permesso al signor Denton di capire la varietà 
degli interessi che a quanto pare si celavano nel diario: tant'è vero che egli 
rimase  a  leggere  il  primo  dei  quattro  volumi  fino  a  un'ora  assai 
riprovevole.

La  domenica  mattina,  dopo  essere  stata  in  chiesa,  la  zia  entrò  nello 
studio, e la vista dei quattro volumi in quarto rilegati in pelle marrone, che 
erano stati appoggiati sul tavolo, la distrasse da ciò che era venuta a dire al 
nipote. – E questi cosa sono? – chiese con fare sospettoso –. Belli nuovi, 
vero? Oh! Ed è a causa di questi libri che ti sei dimenticato il mio chintz? 
Me lo aspettavo. È disgustoso. Vorrei proprio sapere quanto hai pagato per 
quella  roba!  Più  di  dieci  sterline?  James,  questo  è  un  peccato  grave. 
Ebbene, visto che hai denaro da buttar via, non c'è alcun motivo perché tu 
non possa fare una donazione – e una donazione generosa – alla mia Lega 
Antivivisezionista.  Non  c'è  motivo,  James,  e  mi  vedrai  davvero  assai 
irritata se... Chi hai detto che li ha scritti? Il vecchio signor Poynter, di 
Acrington? Certo,  è naturale,  capisco che sia interessante raccogliere le 
vecchie  carte  che  parlano  di  questa  zona.  Ma dieci  sterline!  –.  E  così 
dicendo prese uno dei volumi – non quello che stava leggendo suo nipote – 
e lo aprì a caso, scaraventandolo a terra un istante dopo con un grido di 
disgusto  quando  uno  di  quegli  insetti  chiamati  forbicine  cadde  dalle 
pagine.  Il  signor  Denton  lo  raccolse  con  una  esclamazione  soffocata  e 
disse: – Povero libro! Ho l'impressione che tu sia alquanto ostile al signor 
Poynter. – Ti sembra, mio caro? Nel qual caso gli chiedo scusa, ma tu sai 
bene che non sopporto proprio quelle orribili creature. Fammi controllare 
di non aver fatto alcun guaio. – No, mi sembra che sia tutto a posto: guarda 
invece  in  che  punto  si  è  aperto  il  diario.  –  Santo  cielo,  sicuro!  Com'è 
curioso. Apri quella cosa, ti prego, James: voglio vedere che cos'è.

Quella  cosa  era  un ritaglio  di  stoffa  a  disegni,  della  grandezza  della 
pagina in quarto, alla quale era stata appuntata con una spilla di foggia 
antica. James staccò il ritaglio e lo porse alla zia, riponendo la spilla nel 
diario.

Ora, io non so esattamente di che tipo di stoffa si trattasse; so solo che 
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essa presentava un disegno stampato che non solo affascinò la signorina 
Denton ma la fece letteralmente andare in estasi. Dopo aver accostato la 
stoffa alla parete, chiese a James di fare lo stesso in modo da permetterle di 
studiarne l'effetto da lontano: poi la esaminò invece a distanza ravvicinata, 
e  concluse  infine  l'indagine  esprimendo,  nei  termini  più  lusinghieri,  il 
proprio apprezzamento per il gusto del vecchio signor Poynter che aveva 
avuto la felice idea di custodire quel ritaglio di stoffa nel diario. – È un 
disegno delizioso – disse –, e assai pregevole. Guarda, James, con quanta 
grazia  si  increspano  queste  linee.  Fanno  venire  in  mente  le  onde  dei 
capelli, non trovi? E questi nastri che ogni tanto formano un nodo... danno 
proprio lo stacco di colore necessario. Chissà se... – Mi stavo chiedendo – 
interruppe James con fare deferente –, mi stavo chiedendo se costerebbe 
molto far copiare questo disegno per le nostre tende. – Copiare? E come 
fai a farlo copiare, James? – Beh, non conosco tutto il procedimento, ma 
immagino che si tratti di un modello stampato, e che se ne potrebbe far 
fare un  cliché  in legno o in metallo. – Davvero? È un'idea straordinaria, 
James. Quasi quasi sono felice che tu sia stato... insomma che mercoledì 
scorso ti sia dimenticato del chintz. Comunque sia, prometto di perdonarti 
e  di  dimenticare  tutto  se  riesci  a  far  riprodurre  questa  deliziosa  stoffa 
antica. Nessuno ne avrà mai una che possa anche lontanamente somigliare 
a questa, e mi raccomando, James, bisogna assolutamente fare in modo che 
non venga mai messa in vendita.  Ora  debbo  proprio andare,  e mi sono 
completamente dimenticata che cos'è che ero venuta a dirti: non importa, 
mi tornerà in mente.

Dopo che la zia si fu allontanata James Denton occupò alcuni minuti a 
esaminare quella stoffa, cui volle dedicare più attenzione di quanto non gli 
era stato fino a quel momento possibile. Lo sconcertava che la signorina 
Denton ne fosse stata colpita in maniera così intensa: a lui pareva che quel 
ritaglio non avesse niente di particolarmente notevole o grazioso. Non v'è 
dubbio che andasse abbastanza bene come stoffa per le tende: il disegno 
scendeva  in  un  motivo  di  linee  verticali,  che  al  tempo  stesso  davano 
l'impressione  di  raccogliersi  in  alto.  La  zia  aveva  ragione,  in  effetti,  a 
pensare  che  quelle  strisce  ricordassero  delle  trecce  di  capelli  ondulati, 
quasi inanellati. Insomma, il problema principale era di trovare, con l'aiuto 
di guide commerciali o di analoghe fonti di informazione, un laboratorio 
che fosse in grado di riprodurre un disegno antico come quello. Per non far 
troppo  attendere  il  lettore  su  questa  parte  della  storia,  dirò  che  venne 
compilato un elenco di ditte che, con ogni probabilità, avrebbero potuto 
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incaricarsi del lavoro; e il signor Denton fissò il giorno in cui, con il suo 
ritaglio di stoffa, sarebbe andato a parlare, se non con tutte, almeno con 
qualcuna.

I primi due laboratori che gli accadde di consultare si rivelarono inadatti; 
ma, come si sa, i numeri dispari sono quelli fortunati. Gli artigiani della 
ditta  di  Bermondsey,  che  risultava  terza  nella  lista  di  Denton,  erano 
specializzati proprio in questo tipo di lavori, e le prove che vennero esibite 
giustificarono in pieno la fiducia con cui il lavoro venne loro affidato. Il 
«nostro signor Cattell» prese subito personalmente a cuore il problema, e 
con molto impegno. – Viene da star male, non è vero, signore – disse –, se 
si pensa alla quantità di stoffe medioevali davvero pregevoli come questa, 
che giacciono nascoste,  senza che nessuno se ne accorga, in tante delle 
nostre belle residenze di campagna; molta di questa roba corre il rischio, a 
quanto ne so, di esser gettata via come se si trattasse di rifiuti. Come dice 
Shakespeare...  bazzecole  senza  importanza.  Ah,  io  sostengo  spesso  che 
quell'uomo aveva la parola giusta per ognuno di noi, signore. Shakespeare, 
intendo dire,  ma so molto  bene che non tutti  sono d'accordo con me... 
L'altro giorno ho avuto una specie di battibecco con un cliente, proprio 
qui;  era anche titolato,  sissignore, e mi pare  che dicesse di  aver scritto 
sull'argomento, e a me è capitato di citare qualcosa a proposito di Ercole e 
della  veste  intrisa  di  sangue.  Santo  cielo,  avreste  dovuto  vedere  che 
putiferio ha fatto! Ma per tornare a questo ritaglio e a quanto avete avuto la 
bontà di affidarci, è un lavoro che affronteremo con sincero entusiasmo e il 
risultato  finale  sarà  quanto  di  meglio  saremo  riusciti  a  fare.  Come 
osservavo  proprio  tempo  addietro,  conversando  con  un  altro  stimato 
cliente,  ciò  che è stato fatto  una volta,  si  può sempre rifare;  e  se tutto 
procede per il verso giusto, signore, entro tre o quattro settimane speriamo 
di potervi far trovare la prova di quanto vado dicendo. Signor Higgins, 
prendete nota dell'indirizzo, per favore.

Questo fu il tono generale delle osservazioni del signor Cattell durante il 
primo colloquio con Denton. Circa un mese più tardi, avvertito che alcuni 
campioni erano già pronti per essere sottoposti alla sua attenzione, il signor 
Denton fece ritorno al laboratorio, e rimase pienamente soddisfatto della 
fedeltà  con  cui  il  disegno  era  stato  riprodotto.  In  alto  esso  terminava 
esattamente come l'ho descritto, in modo tale quindi che le linee verticali si 
congiungessero. Rimaneva ancora qualcosa da fare: trovare il colore che 
riproducesse, quanto più fedelmente possibile, quello originale. Il signor 
Cattell  volle illustrare una serie di suggerimenti tecnici con cui non v'è 
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alcun bisogno che io vi intrattenga. Egli aveva inoltre da esporre la sua 
opinione, vagamente scettica, in merito alla gradevolezza del disegno. – 
Avete detto che non desiderate che questa stoffa venga venduta se non ad 
amici  personali  che  esibiscano  un'autorizzazione  firmata  da  voi  stesso, 
signore.  Sarà  fatto.  Comprendo molto bene il  vostro desiderio  di  avere 
l'esclusiva di questo modello: dà un tono molto particolare a tutta la stanza, 
non è vero? Come si suol dire, ciò che è di tutti, non è di nessuno.

– Pensate che questa stoffa avrebbe successo se fosse possibile trovarla 
nei negozi? – chiese il signor Denton.

– Non credo proprio, signore – disse Cattell, carezzandosi la barba con 
fare pensoso –. Non credo proprio. Successo, dite? Certo che non ne ha 
avuto  nessuno  con  l'uomo  che  ha  fatto  il  cliché,  non  è  vero,  signor 
Higgins?

– È stato un lavoro difficile?
–  Questo  non  lo  credo  proprio,  signore.  Ma  il  fatto  è  che  il 

temperamento artistico – e i nostri uomini sono tutti artisti, signore, senza 
eccezione... artisti veri, come tanti di quelli che il mondo così definisce –, 
il  temperamento  artistico,  dicevo,  tende  ad  avere  simpatie  e  antipatie 
difficilmente  spiegabili,  e  quanto  è  accaduto  ne  è  proprio  un  esempio. 
Sono  andato  due  o  tre  volte  a  controllare  il  lavoro:  capisco  benissimo 
parolacce  e  bestemmie,  ma  ciò  che,  allora  come  oggi,  non  mi  è  dato 
comprendere,  è  il  perché  di  una  avversione  così  spiccata  per  ciò  che 
definirei un oggetto grazioso come quel ritaglio di stoffa. Pareva quasi – e 
qui il signor Cattell rivolse uno sguardo penetrante al signor Denton – che 
sospettasse l'esistenza di qualcosa di malvagio nel disegno.

– Davvero? Vi ha detto proprio così? Debbo dire che io non riesco a 
scorgervi niente di sinistro.

–  Neppure  io,  signore.  E  in  effetti  è  proprio  quello  che  ho  detto. 
«Insomma,  Gatwick»,  gli  ho  fatto,  «cosa  succede?  E come mai  questo 
astruso pregiudizio, visto che non mi sembra lo si possa definire in altro 
modo?». Ma niente, non è uscita fuori nessuna spiegazione. E così sono 
stato  costretto  a  stringermi  nelle  spalle,  come  mi  vedete  fare  ora,  e  a 
domandarmi  cui bono.  Comunque, eccola qui – e così dicendo l'aspetto 
tecnico della questione venne di nuovo in primo piano.

L'accostamento  dei  colori  per  lo  sfondo,  l'orlo,  l'intreccio  dei  nastri, 
rappresentò senza dubbio la  parte più impegnativa di  tutto  il  lavoro:  si 
ebbe un continuo andare avanti e indietro del modello originale e dei nuovi 
campioni. Per una parte di agosto e durante tutto il mese di settembre i 
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Denton furono via. Era oramai ottobre inoltrato quando fu infine pronta la 
quantità di stoffa sufficiente per le tende delle tre o quattro camere da letto 
che con quelle dovevano essere arredate.

In occasione della festività di Simone e Giuda zia e nipote, tornati a casa 
dopo un'assenza di qualche giorno, trovarono il lavoro ultimato. Grande fu 
la soddisfazione per l'effetto generale. Le nuove tende, in particolare, si 
intonavano in modo ammirevole con il resto dell'arredo. Il signor Denton, 
vestendosi per la cena, dette uno sguardo attorno, esaminando la stanza. Di 
nuovo non poté fare a meno di congratularsi con se stesso per la buona 
stella, che prima gli aveva fatto dimenticare la commissione per la zia, e 
poi gli aveva messo fra le mani il sistema, quanto mai efficace, di porre 
rimedio alla  propria sbadataggine.  Come ebbe modo di  dire in seguito, 
durante la cena, il disegno di quella stoffa era al tempo stesso riposante 
senza essere smorto. La signorina Denton – l'arredo della cui nuova stanza, 
per  inciso,  non prevedeva  l'utilizzo  delle  nuove  tende  –  sembrò  essere 
d'accordo con lui.

La  mattina  seguente,  a  colazione,  Denton  fu  portato  a  esprimere  di 
nuovo la propria soddisfazione, ma in maniera assai più blanda. – C'è una 
cosa di cui mi rammarico – disse –: l'aver chiesto che le linee verticali del 
disegno  convergessero  verso  l'alto.  Credo  che  sarebbe  stato  meglio 
lasciarle stare.

– Oh? – disse la zia, con aria interrogativa.
– Sì: stanotte, mentre leggevo a letto, non mi è riuscito di distogliere lo 

sguardo dalle tende. Voglio dire, mi sono sorpreso di frequente a fissare 
quel disegno. Si era creato un effetto come se qualcuno facesse capolino 
fra i tendaggi, ora qui, ora là, in tutti quei punti dove non c'era un bordo 
dritto; credo che ciò sia dovuto al fatto che le strisce di stoffa sono state 
giuntate in alto. L'altra cosa che mi ha tormentato stanotte è stato il vento.

– Davvero? A me è sembrata una notte assolutamente tranquilla.
– Forse si sentiva solo sul lato della casa dove si trova la mia stanza; 

fatto sta che il vento ha fatto ondeggiare e frusciare le tende molto più di 
quanto io volessi.

Quella  sera  un  amico  scapolo  di  James  Denton  andò  a  trascorrere 
qualche giorno da loro; la camera che gli venne offerta si  trovava sullo 
stesso piano di quella del padrone di casa, ma all'estremità di un lungo 
corridoio,  a  metà  del  quale  si  apriva una porta imbottita  e  ricoperta di 
panno  rosso,  che  serviva  come  difesa  contro  gli  spifferi  e  da  barriera 
contro i rumori.
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I tre si erano già augurati la buonanotte. La signorina Denton era stata la 
prima  a  congedarsi;  attorno  alle  undici  anche  i  due  uomini  l'avevano 
seguita. James Denton, ancora restio ad andare a dormire, si accomodò in 
poltrona e lesse per qualche tempo. Dopo di che si appisolò, risvegliandosi 
in  seguito  con  la  sensazione  che  lo  spaniel  marrone,  che  d'abitudine 
dormiva in camera sua, non lo avesse ancora raggiunto al piano di sopra. 
In un secondo momento pensò di essersi sbagliato: facendo dondolare il 
braccio, abbandonato oltre il bracciolo della poltrona, quasi a sfiorare il 
pavimento, avvertì sul dorso della mano un tocco lievissimo, come di un 
manto  peloso:  e  allungando  la  mano  in  quella  direzione  si  trovò  a 
carezzare qualcosa dalla forma rotonda. Ma la sensazione al tatto, e ancor 
di  più  la  circostanza che  il  suo gesto venisse  accolto  da  un'immobilità 
assoluta piuttosto che da un segno di  risposta,  lo indusse a guardare in 
direzione del braccio. La cosa che aveva fino ad allora carezzato si sollevò 
verso di  lui  con le  movenze di  chi  avesse strisciato sul  ventre lungo il 
pavimento.  Si  trattava,  a  quanto  gli  era  dato  di  vedere,  di  una  figura 
umana, anche se, del volto che ora si sollevava fin quasi ad accostarsi al 
suo, non era possibile riconoscere alcun tratto all'infuori dei capelli. Priva 
di forma com'era, quella sagoma emanava un che di talmente minaccioso e 
terribile  che  Denton,  balzando  in  piedi  dalla  poltrona  dov'era  seduto  e 
precipitandosi  fuori  della  stanza,  sentì  sfuggire  dalle  proprie  labbra  un 
rantolo  di  paura:  e  indubbiamente  fece  bene  a  scappare.  Precipitandosi 
verso la porta imbottita che divideva in due il corridoio, e dimenticando 
che  questa  si  apriva  in  senso contrario,  e  cioè  verso  di  lui,  vi  andò  a 
sbattere contro con tutta la forza che aveva, e in quel momento sentì da 
dietro qualcosa di soffice e di impalpabile che lo ghermiva, qualcosa che 
pareva diventare più forte, quasi che la mano (ammesso che si trattasse di 
una mano, e non di peggio) si facesse meno incorporea via via che la furia 
dell'inseguitore cresceva d'intensità. Poi ricordò che la porta si apriva in 
senso contrario, se la chiuse alle spalle, raggiunse la stanza dell'amico, e 
questo è quanto è necessario sapere.

Può  sembrar  strano  che,  durante  tutto  il  periodo  che  era  trascorso 
dall'acquisto del diario di Poynter, James Denton non avesse cercato una 
spiegazione  della  presenza  di  quel  ritaglio  di  stoffa  che  vi  era  stato 
appuntato dentro con uno spillo. In effetti egli aveva letto tutto il diario 
senza  mai  trovarne  menzione,  ed  aveva  finito  per  concludere  che 
evidentemente  non si  era  ritenuto di  dover  lasciare  alcun commento  in 
proposito.  Ma,  al  momento  di  abbandonare  Rendcomb  Manor  (non 
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sapendo  ancora  se  sarebbe  stato  per  sempre)  come  egli  naturalmente 
insistette  a  voler  fare dopo quell'esperienza di  orrore che ho cercato di 
tradurre in parole, Denton portò con sé il diario. Una volta raggiunta la 
località sul mare dove aveva prenotato delle stanze, si dedicò con maggior 
attenzione  a  esaminare  quella  parte  del  manoscritto  da  cui  era  stato 
staccato il ritaglio di stoffa. Ciò che ricordava di aver appena intuito si 
rivelò,  a  quel  punto,  corretto.  Due  o  tre  pagine  erano  state  incollate 
insieme, ma prima qualcuno vi aveva scritto sopra, come risultò evidente 
quando vennero  guardate  controluce.  Con il  vapore  le  pagine  cedettero 
facilmente, poiché la colla aveva perso oramai quasi tutta la presa: al loro 
interno  contenevano  qualcosa  di  importante,  che  si  ricollegava  a  quel 
campione di stoffa.

La nota nel diario risale all'anno 1707.
«Il vecchio signor Casbury, di Acrington, mi ha oggi intrattenuto a lungo 

sul  giovane  Sir  Everard  Charlett,  che  egli  rammentava  studente 
all'University College e che reputava appartenere alla stessa famiglia del 
dottor Arthur Charlett,  oggi preside del  college.  Questo Charlett  era un 
giovane signore di assai bell'aspetto, ma ateo dissoluto e grande spugna, 
come allora si usava definire, e a quanto mi risulta, ancor oggi vengono 
definiti,  coloro che bevono molto.  Grazie alle sue stravaganze Charlett, 
diventato  un  personaggio  assai  conosciuto,  in  varie  occasioni  era  stato 
sottoposto a biasimo: e se fosse circolata tutta la storia delle sue ribalderie, 
non v'è dubbio che lo si sarebbe espulso dal college, supponendo che in 
suo favore non ci si fosse valsi di alcuna raccomandazione, cosa su cui il 
signor Casbury pareva nutrire non poche perplessità. Era una persona assai 
prestante, che portava sempre i capelli lunghi, senza la parrucca: per questa 
sua abitudine, e per la vita dissoluta, era conosciuto con il soprannome di 
Assalonne64; era sua abitudine dirsi convinto di aver accorciato i giorni del 
vecchio Davide,  intendendo dire  suo padre,  Sir  Job Charlett,  anziano e 
rispettato cavaliere.

Da notare che il signor Casbury sostiene di non ricordare l'anno di morte 
di Sir Everard Charlett. Si trattò del 1692, o 1693. Morì all'improvviso, nel 
mese di ottobre [vengono omesse parecchie righe in cui sono descritte le 
sgradevoli  abitudini  di  vita,  e  le  supposte colpe,  di  Charlett].  Avendolo 

64 Assalonne (Absalom) era il  terzo figlio di  re Davide: «Ora in tutta Israele non vi era uomo 
alcuno che fosse pari ad Absalom in eccellente bellezza; non vi era in lui alcun difetto, dalla pianta 
del piè fino alla sommità del capo. E quando egli si facea tondere il capo, il che facea ogni anno, 
perciocché gli pesava troppo, egli pesava le chiome del suo capo, ed erano di peso di dugento sicli a 
peso del re» (secondo libro di Samuele, XIV, 25-26; trad. di Giovanni Diodati).
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visto di umore eccellente la sera prima, il signor Casbury fu assai sorpreso 
quando  venne  a  sapere  della  morte  del  giovane.  Charlett  era  stato 
rinvenuto nel fossato che corre tutt'intorno alla città; i capelli, di cui già si 
è detto, gli erano stati strappati via dalla testa. Quasi tutte le campane di 
Oxford suonarono a morto per lui, visto che si trattava di un nobile: e la 
sera  successiva  venne  sepolto  nella  chiesa  di  San  Pietro  a  Oriente.  Si 
racconta però che due anni più tardi, quando per volontà del successore le 
spoglie vennero trasferite nella proprietà in campagna, la bara, aprendosi 
per puro accidente durante il tragitto, si rivelò all'interno piena di capelli; 
storia, questa, che ha il sapore di una favola, se non fossi convinto che 
esistano  delle  precedenti  testimonianze  scritte,  come  nella  History  of  
Staffordshire del dottor Plot.

In seguito essendo stati i suoi appartamenti completamente smantellati, 
il signor Casbury si occupò dei tendaggi. Si diceva che questo Charlett li 
avesse fatti disegnare a ricordo e testimonianza della propria capigliatura, e 
che avesse offerto, a colui che doveva tracciare il motivo, un ricciolo cui 
ispirarsi.  Il  ritaglio  che  ho  appuntato  qui  faceva  parte  proprio  di  quei 
tendaggi,  ed è stato il  signor Casbury a consegnarmelo. Quest'ultimo si 
dice  convinto  che vi  sia  qualcosa di  bizzarro  in  quel  disegno,  pur  non 
avendo mai scoperto in cosa ciò consistesse, né tanto meno avendo voluto 
indagare troppo da vicino».

Tanto  valeva  gettare  nel  fuoco  il  denaro  speso  per  quei  tendaggi.  Il 
commento  del  signor  Cattell,  quando  venne  a  conoscenza  della  storia, 
assunse la  forma di  una citazione  shakespeariana.  La potete  indovinare 
senza alcuna difficoltà. Inizia con le parole «Vi sono più cose...»65.

65 La citazione è tratta dall'Amleto di Shakespeare (atto I, scena V, 166): «Vi sono più cose in cielo 
e in terra, Orazio, di quante se ne sognano nella vostra filosofia».
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Un episodio di storia cattedrale66

(An Episode of Cathedral History)

Qualche  tempo  fa  un  gentiluomo assai  erudito  ricevette  l'incarico  di 
esaminare  gli  archivi  della  Cattedrale  di  Southminster,  e  di  stendere  in 
seguito rapporto sui risultati dell'inchiesta. Poiché l'esame dei documenti 
richiedeva un notevole dispiego di tempo, egli ritenne consigliabile trovare 
un  alloggio  in  città.  Sebbene  infatti  i  funzionari  addetti  alla  cattedrale 
fossero stati assai generosi nelle loro offerte di ospitalità, il signor Lake 
preferiva  essere  padrone  del  proprio  tempo.  Riconosciuta  la 
ragionevolezza  della  richiesta,  il  decano  scrisse  infine  al  signor  Lake 
consigliandogli, nel caso non avesse ancora trovato una sistemazione, di 
mettersi in contatto con il signor Worby, il capo sagrestano, che abitava in 
una casa vicino alla chiesa e che era disposto ad ospitare un pigionante 
tranquillo  per  un  periodo  di  tre  o  quattro  settimane.  La  proposta  era 
esattamente  ciò  che faceva al  caso del  signor Lake.  Un accordo venne 
rapidamente trovato: e agli inizi di dicembre, sentendosi un secondo signor 
Datchery67 (così  confessò  a  se  stesso),  il  nostro  investigatore  prese 
possesso  di  una  stanza  molto  comoda  in  una  antica  ed  «ecclesiastica» 
residenza.

66 Il  manoscritto di questo racconto – insieme a quello di  «Storia di  una scomparsa e di  una 
ricomparsa» – fu acquistato all'asta di Sotheby's nel 1936 dall'economista John Maynard Keynes, il 
quale era stato tutt'altro che tenero con il James amministratore del King's College. Keynes aveva 
dato istruzioni al suo agente di acquistare («per il prezzo complessivo di venti sterline») quattro dei 
racconti  più  belli  –  «Fischia e verrò da te,  ragazzo mio»,  «Il  Recinto di  Martin»,  «Il  libro di  
preghiere non comune»,  e  «Il  sortilegio dei  runi» – ma non vi  riuscì.  I  due manoscritti  da lui 
effettivamente acquistati si trovano ora al King's, insieme a «Il trattato Middoth», «La numero 13» 
e altri;  mentre di quelli che avrebbe voluto, «Il Recinto di Martin» e «Il libro di preghiere non 
comune» si  trovano  a  Eton  (insieme  a  «Il  tesoro  dell'abate  Thomas» e  «L'eredità  del  signor 
Humphreys»); «Il sortilegio dei runi» è al British Museum, e «Fischia e verrò da te, ragazzo mio»  
sembra essere svanito nel nulla.
67 «Dick  Datchery» è  lo  pseudonimo di  un  personaggio dell'ultimo romanzo di  Dickens,  The 
Mystery of Edwin Drood, interrotto alla morte dell'autore nel 1870. James, il quale aveva la fama di 
uno che conosceva Dickens a memoria, era affascinato dal mistero autentico dell'opera incompiuta: 
nel 1905 pubblicò, un articolo sulla questione, e quattro anni più tardi intraprese una spedizione a 
Rochester  (la  «Cloisterham» del  romanzo)  insieme  a  cinque  altri  curiosi,  per  effettuare  alcuni 
sopralluoghi.
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Una persona che conosceva tanto bene le tradizioni e le consuetudini 
della Chiesa, e che veniva trattata con palese ossequio specialmente dal 
decano e dal Capitolo di quella cattedrale, non poteva non incutere rispetto 
al  sagrestano.  Il  signor  Worby  accondiscese  persino  a  portare  qualche 
modifica parziale alle informazioni che da anni, oramai, si era abituati a 
fornire ai  gruppi che venivano a visitare la  cattedrale.  Dal canto suo il 
signor  Lake  trovava  il  sagrestano  una  compagnia  assai  amabile,  e 
approfittava di ogni occasione che gli  si  offrisse per godere del piacere 
della sua conversazione al termine di una giornata di lavoro.

Una sera, intorno alle nove, il  signor Worby bussò alla porta del suo 
pigionante. – Mi trovo a dover andare alla cattedrale, signor Lake, per una 
commissione – disse –, e credo di avervi promesso che la prossima volta 
che mi fosse capitato di andare a quest'ora, vi avrei offerto la possibilità di 
vederla di notte. Il tempo è bello e asciutto, fuori, se volete unirvi a me.

–  Con  estremo  piacere.  Vi  sono  obbligatissimo,  signor  Worby,  per 
esservi  ricordato  della  promessa.  Ma  prima  permettete  che  prenda  il 
mantello.

– Eccolo qui, signore; ho anche un'altra lanterna che troverete assai utile 
per le scale, visto che non c'è luna.

– Qualcuno potrebbe pensare che siamo Jasper e Durdles reincarnati, 
non  credete?  –  disse  Lake,  mentre  traversava  il  recinto;  sapeva  che  il 
sagrestano aveva letto Il mistero di Edwin Drood.

– In effetti è così – disse il signor Worby, con una breve risata –, anche 
se non so se dovremmo prenderlo come un complimento. Penso spesso che 
avevano delle strane abitudini in quella cattedrale, non sembra anche a voi, 
signore? Funzioni complete, e con il coro, alle sette di mattina, per tutto 
l'anno. Al giorno d'oggi non farebbe bene alle voci dei nostri ragazzi, e un 
paio dei nostri uomini chiederebbe di certo un aumento di stipendio se il 
Capitolo  decidesse  di  inaugurare  una  consuetudine  di  questo  tipo...  in 
modo particolare i contralti.

Erano così giunti al portale che dava verso Sud-Ovest. Mentre Worby 
girava la chiave nella serratura, Lake chiese: – Non vi è mai capitato di 
trovarvi qualcuno chiuso dentro per sbaglio?

– Due volte mi è successo. Nel primo caso si trattava di un marinaio 
ubriaco: come fosse riuscito a entrare non riesco proprio a farmene capace. 
Immagino  si  fosse  addormentato  durante  la  funzione,  ma  quando  lo 
ritrovai  pregava con una foga tale da far crollare il  soffitto.  Gesù! Che 
fracasso che faceva! Disse che era la prima volta in dieci anni che metteva 
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piede in una chiesa, e che lo fulminassero se ci sarebbe mai più entrato. 
Nel secondo caso, invece, si  trattò di una vecchia pecora: uno dei soliti 
scherzi di  ragazzi. Comunque quella fu l'ultima volta che ci provarono. 
Eccoci qua, signore, vedete? Il nostro compianto decano aveva l'abitudine, 
ogni tanto, di portare qui in visita dei gruppi di persone, ma preferiva le 
notti di luna piena. C'era un verso che gli piaceva sempre recitare, in quelle 
occasioni, e che parlava di una cattedrale scozzese, da quanto ricordo. Io 
però sono quasi convinto che l'effetto migliore sia quando non c'è luna. La 
chiesa sembra più alta, e ne guadagna in profondità. Io debbo salire su nel 
coro dove ho delle cose da sbrigare: ma se vorrete rimanere nella navata 
capirete cosa intendo dire.

Seguendo  il  consiglio  di  Worby,  Lake  rimase  ad  attendere  in  basso, 
appoggiato  a  una  colonna.  Vide  la  luce  della  lanterna  che  procedeva 
oscillando per tutta la lunghezza della chiesa e su per le scale del coro, fino 
a che non venne intercettata da uno schermo, o da un qualche elemento 
dell'arredo, che fece risplendere la luce solo sulle colonne e sul soffitto. 
Non erano passati che pochi minuti quando Worby riapparve alla porta del 
coro e, facendo oscillare la lanterna, gli fece segno di raggiungerlo.

«Immagino  sia  proprio  Worby,  e  non  un  sosia»,  Lake  pensò  mentre 
percorreva  la  navata.  Non  vi  era,  in  effetti,  niente  di  sinistro  nell'aria. 
Worby  gli  mostrò  le  carte  che  era  andato  a  prelevare  dallo  stallo  del 
decano, e gli chiese cosa ne pensasse del colpo d'occhio. Lake convenne 
con lui  che era uno spettacolo che valeva davvero la pena di  vedere.  – 
Immagino – disse, mentre procedevano uno accanto all'altro verso i gradini 
dell'altare – che siate oramai troppo abituato ad entrare qui di notte per 
potervi sentire a disagio; ma sicuramente vi capiterà di fare un sobbalzo 
ogni tanto, non è vero, quando un libro cade per terra, o una porta cigola?

– No, signor Lake, non posso proprio dire di essere uno che bada molto 
ai rumori, di questi tempi; ho molta più paura di una fuga di gas, o di uno 
scoppio nei tubi della stufa che di altre cose. Eppure, ci sono stati dei casi, 
anni fa... Avete notato quella semplicissima tomba ad altare, laggiù? Noi 
qui diciamo che risale al quattordicesimo secolo, non so se siete d'accordo. 
Beh, se non l'avete notata prima, vi dispiacerebbe tornare indietro e darci 
un'occhiata?  –.  L'altare  si  trovava  all'estremità  Nord  del  coro,  in  una 
posizione assai ingrata, a soli pochi passi dalla balaustra di pietra che lo 
circondava. Molto semplice, come aveva detto il sagrestano, a parte alcuni 
motivi assai ordinari scolpiti sulla pietra. Una croce di metallo assai alta, 
situata sul lato Nord (il più prossimo alla balaustra) era l'unico particolare 
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degno di qualche interesse.
Lake  dovette  convenire  che  l'altare  non era  stato  costruito  prima  del 

periodo cosiddetto Perpendicolare68: – Ma – disse –, a meno che non si 
tratti della tomba di una persona importante, mi perdonerete se dico che 
non mi sembra degna di particolare interesse.

– Beh, non so se si tratta della tomba di qualcuno famoso nella storia – 
disse Worby, sul cui viso si era disegnato un asciutto sorriso –, visto che 
non  abbiamo  alcun  documento  che  ci  possa  dire  chi  vi  è  sepolto. 
Comunque, se avete mezz'ora da buttar via, signore, quando avremo fatto 
ritorno a casa, signor Lake, avrei una storia da raccontarvi su quella tomba. 
Ma non voglio cominciare ora: inizia a far freddo, qui, e non è proprio il 
caso che si stia in giro tutta la notte.

– Vorrei proprio che me la raccontaste.
–  Molto  bene,  signore,  ve  la  racconterò.  Ora,  se  posso  farvi  una 

domanda – proseguì, mentre passavano lungo la navata del coro –, nella 
nostra piccola guida locale – e non solo lì,  ma anche in quel libriccino 
della serie dedicata alle cattedrali – leggerete che questa parte dell'edificio 
è stata  costruita  prima del  dodicesimo secolo.  Ora io  sarei  ben lieto di 
concordare con quest'ipotesi,  ma – attento al gradino, signore –,  ma, vi 
domando, la disposizione delle pietre in questa parte del muro – (e così 
dicendo vi batté sopra con la chiave) – è nel gusto, secondo voi, di quella 
che chiamereste architettura sassone? No, pensavo che mi avreste risposto 
di no, e sono d'accordo con voi. Ma, credetemi, questo è quanto ho detto a 
quei signori – uno è il responsabile della nostra Libera Biblioteca, e l'altro 
era venuto apposta da Londra –, gliel'ho detto almeno cinquanta volte, ma 
tanto varrebbe parlare al muro. Ma che ci volete fare, ognuno si tenga le 
proprie opinioni.

La discussione di questo tratto peculiare della natura umana occupò il 
signor Worby durante quasi tutto il tragitto che riportò lui e Lake a casa. 
La situazione del caminetto nel salotto di Lake spinse il signor Worby a 
invitare quest'ultimo a passare il resto della serata nei suoi appartamenti. 
Ed è lì che li troviamo accomodati qualche tempo più tardi.

Il signor Worby raccontò una storia molto lunga, e io non mi azzarderò a 
narrarla  per  intero  usando  le  sue  parole,  o  seguendo  lo  stesso  ordine. 
Appena  terminato  il  racconto,  Lake  ne  volle  trascrivere  la  sostanza, 
insieme ad alcuni passi della narrazione che gli si erano fissati, verbatim,  

68 Lo stile «Perpendicular» è quello dell'ultima fase dell'architettura gotica inglese, caratterizzato 
da finestre molto ampie, a volte quasi quadrate.
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nella  memoria;  sarà  un  utile  espediente  per  riuscire  a  sintetizzare,  in 
qualche misura, la testimonianza di Lake.

Stando ai suoi racconti, il signor Worby era nato intorno all'anno 1828. 
Prima di lui già il padre, e prima ancora il nonno, avevano lavorato nella 
cattedrale. Uno, o tutti e due, erano stati coristi; in seguito vennero assunti 
nella  fabbrica di  Southminster,  rispettivamente  come falegname e come 
muratore.  Pur possedendo, come egli  ammise con franchezza, una voce 
assolutamente mediocre, lo stesso Worby venne arruolato nel coro quando 
aveva dieci anni.

Fu  nel  1840  che  l'ondata  del  revival  gotico  colpì  la  Cattedrale  di 
Southminster. – Quante belle cose scomparvero in quegli anni, signore – 
disse Worby con un sospiro –. Mio padre non riusciva a crederci quando 
gli  venne ordinato di  smantellare  il  coro.  Era  appena arrivato il  nuovo 
decano,  di  nome  Burscough.  Mio  padre  era  stato  apprendista  presso 
un'ottima ditta  di  falegnami,  e  sapeva  riconoscere  un lavoro fatto  bene 
quando  ne  vedeva  uno.  Una  crudeltà  soleva  dire:  tutto  quel  magnifico 
rivestimento in legno di quercia che era stato impiegato, e le decorazioni a 
ghirlanda con motivi di foglie e frutta, e quel bel lavoro di doratura antica 
sugli stemmi e sulle canne dell'organo. Finì tutto al deposito di legname, 
tutto,  tranne alcuni pezzi  piccoli  che erano stati  utilizzati  nella cappella 
piccola, e qui, per questa mensola sul caminetto. Ebbene, mi sbaglierò, ma 
io dico che da allora il  nostro coro non è stato più lo stesso. Eppure si 
erano scoperte molte cose sulla storia della chiesa, e non v'è dubbio che 
essa avesse assai bisogno di riparazioni. Non passava un inverno senza che 
ci  perdessimo un pinnacolo –.  Il  signor Lake si  disse  d'accordo con le 
opinioni  espresse  da  Worby  in  merito  ai  problemi  del  restauro,  ma 
confessò  a  questo  punto  di  aver  temuto  che  non  si  arrivasse  mai  al 
nocciolo della storia vera e propria. È anche probabile che questo timore 
fosse avvertibile dai suoi modi, perché Worby si affrettò a rassicurarlo:

– Non che non possa andare avanti con quest'argomento per ore e ore, ed 
è quello che faccio quando mi sembra opportuno. Ma il decano Burscough 
era un grande fautore del  revival  gotico, e gli  piaceva solo ciò che era 
realizzato in quello stile. Una mattina, dopo il servizio religioso, il decano 
convocò mio padre nel coro, dove lo raggiunse in seguito, dopo essersi 
tolto  i  paramenti  in  sagrestia.  Portava  con  sé  una  mappa  arrotolata:  il 
sagrestano  avvicinò  un  tavolo,  e  cominciarono  a  srotolarla  su  di  esso, 
usando i libri di preghiere per tenerla ferma. Mio padre vide che si trattava 
del disegno di un coro in una cattedrale: e il decano, che era un signore 
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dalla parlantina facile, dice: «Ebbene, Worby, che ne pensate?». «Mah», 
dice mio padre, «non credo di avere il piacere di conoscere questo luogo. È 
mica per caso la Cattedrale di Hereford, signor decano?». «No, Worby», 
dice il decano, «è la Cattedrale di Southminster, come speriamo di vederla 
fra non molti anni». «Davvero, signore?», dice mio padre, e poi non apre 
più bocca – soprattutto con il decano –, ma mi raccontò di essersi sentito 
venir  meno  guardando  il  coro  come  io  lo  ricordo,  comodo  e 
completamente  rifinito,  e  pensando  invece  a  quel  brutto  scarabocchio, 
come lui lo definiva, disegnato da chissà quale architetto londinese. Beh, 
vedete che torno a parlare di questa cosa. Ma capirete cosa intendo dire 
quando avrete dato un'occhiata a questa vecchia riproduzione.

Worby staccò dal muro una stampa incorniciata. – Insomma, per farla 
breve,  il  decano  consegnò  a  mio  padre  una  copia  della  delibera  del 
Capitolo in cui si diceva che il coro doveva essere buttato giù – non ci 
doveva rimanere proprio più niente – e che doveva essere tutto pronto per 
il nuovo lavoro, il cui progetto era stato disegnato in città. L'ordine era di 
mettersi  al  lavoro appena fosse  riuscito  a  convocare  i  capomastri.  Ora, 
signore, se guardate questa riproduzione, vedrete dove si trovava il pulpito: 
è proprio su di esso che voglio richiamare la vostra attenzione, se non vi 
dispiace,  signore –.  Era facilmente visibile,  in effetti:  si  trattava di  una 
enorme  struttura  di  legno,  con  una  tavola  armonica  a  cupola,  situata 
all'estremità orientale degli stalli sul lato Nord del coro, di fronte al trono 
del vescovo. Worby procedette quindi a spiegare che durante i lavori di 
modifica le funzioni religiose si erano svolte nella navata, con conseguente 
disappunto  dei  membri  del  coro,  che  avevano  sperato  in  una  vacanza 
anticipata;  sull'organista,  in  modo particolare,  gravò il  sospetto  di  aver 
deliberatamente  sabotato  il  meccanismo dell'organo provvisorio  che era 
stato  preso  in  affitto  e  fatto  venire  da  Londra,  con  spesa  assai 
considerevole.

Il  lavoro di  demolizione ebbe  inizio con la  balaustra  del  coro  e  con 
l'organo, e proseguì gradualmente verso Est, portando alla luce, raccontò 
Worby, molti particolari interessanti di una costruzione più antica. Mentre i 
lavori  procedevano,  i  membri  del  Capitolo facevano,  com'è  naturale,  la 
spola avanti e indietro dal coro, e ben presto si rivelò chiaro al vecchio 
Worby – che non poté fare a meno di ascoltare alcuni dei loro discorsi – 
che, soprattutto fra i canonici più anziani, doveva esserci stato non poco 
disaccordo prima che venisse scelta la politica che era stata poi adottata. 
Alcuni erano convinti che sarebbero morti  di freddo nei seggi d'angolo, 
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che la balaustra non difendeva più dalle correnti d'aria della navata; altri 
erano contrari a essere esposti allo sguardo delle persone nelle navate del 
coro, specialmente, sostenevano, quando molti di loro avevano la tendenza 
ad  ascoltare  le  parole  del  predicatore  abbandonati  in  posizioni  che 
avrebbero potuto venir male interpretate. L'opposizione più radicale venne, 
tuttavia, dal più anziano di loro, quello che fino all'ultimo momento si era 
detto contrario alla rimozione del pulpito. «Non dovreste toccarlo, signor 
decano»,  disse con grande enfasi  una certa mattina,  in cui  si  trovarono 
entrambi di fronte a esso, «non sapete che disgrazia potreste scatenare». 
«Disgrazia? Non è mica un'opera di  merito particolare,  caro canonico». 
«Non mi chiamate così», disse l'uomo con grande asprezza. «Voglio dire, 
per  trent'anni  sono stato conosciuto come dottor Ayloff,  e  vi  sarò assai 
obbligato, signor decano, se vorrete avere la compiacenza di chiamarmi 
anche voi così. Quanto al pulpito (da cui ho predicato per trent'anni, anche 
se  su  questo  non  voglio  insistere),  dico  solamente  che  sono  certo  che 
sbagliate  a  fargli  cambiare  posto».  «Ma  che  senso  avrebbe,  mio  caro 
dottore, lasciarlo dov'è, dal momento che stiamo realizzando il resto del 
coro  in  uno  stile  completamente  diverso?  Quale  ragione  si  potrebbe 
addurre, a parte la bellezza stessa del pulpito?». «Ragione, ragione!», disse 
il  vecchio  dottor  Ayloff;  «se  voi  giovani  –  permettete  che  usi 
quest'espressione senza sembrare irriguardoso, signor decano –, se solo voi 
giovani la ascoltaste la ragione ogni tanto, invece di invocarla, andrebbe 
tutto per il meglio. Ma comunque, io ho detto quanto avevo da dire». E 
con queste parole il vecchio signore si allontanò zoppicando e, a quanto mi 
risulta,  non  entrò  mai  più  nella  cattedrale.  D'improvviso  la  stagione  si 
rovinò – era un'estate molto calda –, e il dottor Ayloff fu uno dei primi ad 
andarsene: una affezione del torace, che lo aveva fatto soffrire soprattutto 
di notte, se lo portò via. E durante parecchie funzioni religiose il numero di 
coristi e di ragazzi era molto esiguo.

Nel frattempo ci si era sbarazzati del pulpito. A dire il vero, la tavola 
acustica  (parte  della  quale  ancora  esiste,  trasformata  in  tavola  nel 
padiglione del giardino) venne abbattuta non più di un paio d'ore dopo la 
protesta del dottor Ayloff. Dopo che la base fu rimossa – operazione che 
avvenne non senza considerevoli difficoltà – si rilevò la presenza, che fece 
esultare il  «partito dei  restauratori»,  di  una tomba a forma di  altare.  Si 
trattava, naturalmente, della medesima tomba su cui proprio quella stessa 
sera Worby aveva richiamato l'attenzione di Lake. Le ricerche nel tentativo 
di identificare l'occupante si rivelarono inutili: da quel giorno a tutt'oggi 
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costui è rimasto senza nome. La struttura era stata incastrata con molta 
cura  sotto  la  base  del  pulpito,  così  che  anche  un fregio  delicato  come 
quello che la decorava non potesse venir rovinato: l'unico danno visibile si 
trovava sul lato Nord: una crepa fra le lastre che componevano la parete, 
profonda  due  o  tre  dita.  Palmer,  il  capomastro,  ricevette  l'incarico  di 
coprire quell'incrinatura: cosa che avrebbe fatto una settimana più tardi, 
quando fosse venuto a completare altri piccoli lavoretti in quella parte del 
coro.

La stagione era senza dubbio assai spossante. Qualcuno aveva ipotizzato 
che  ciò  fosse  dovuto  al  fatto  che  la  chiesa  era  costruita  su  un  luogo 
originariamente paludoso: qualunque ne fosse il motivo, sta di fatto che 
molti  degli  abitanti  della  zona  immediatamente  intorno  alla  chiesa  si 
godettero assai poco i bellissimi giorni di sole e le calme notti di agosto e 
settembre.  Per  parecchie  delle  persone  più  anziane  –  e,  come abbiamo 
visto, il dottor Ayloff fu uno di questi – l'estate si rivelò decisamente fatale; 
ma anche fra i più giovani, pochi riuscirono ad evitare una permanenza a 
letto di settimane, o quanto meno un senso melanconico di oppressione, 
accompagnato da incubi terrificanti. Gradualmente cominciò a formarsi il 
sospetto – che si trasformò ben presto in convinzione – che le modifiche 
apportate  alla  cattedrale  avessero  a  che  fare  con  quella  faccenda.  La 
vedova  di  un  vecchio  sagrestano,  pensionata  presso  il  Capitolo  di 
Southminster, cominciò a fare degli strani sogni, che raccontò alle persone 
a lei vicine in tutti i particolari. Una figura sgusciava fuori della porticina 
del transetto a Sud appena cadeva la sera, e volteggiava – scegliendo ogni 
notte una direzione diversa – nel terreno cintato, scomparendo in una casa 
e poi in un'altra, per poi ricomparire alla fine quando il cielo della notte 
cominciava  a  farsi  pallido.  Di  quella  figura,  disse,  non  riusciva  a 
individuare  niente,  se  non  che  si  trattava  di  una  forma in  movimento: 
aveva  solo  l'impressione  che,  facendo  ritorno  verso  la  chiesa  come 
sembrava sempre fare alla fine del sogno, essa volgesse la testa indietro: a 
quel punto, non sapeva nemmeno perché, ma era convinta che avesse gli 
occhi rossi. Worby ricordava di aver sentito la vecchia signora raccontare 
questo suo sogno a un tè a casa dell'impiegato del Capitolo. La ricorrenza 
del sogno, egli disse, poteva esser considerata sintomo dell'avvicinarsi di 
una  qualche  malattia;  sta  di  fatto,  comunque,  che  prima  della  fine  di 
settembre la vecchia signora era scesa nella tomba.

L'interesse  suscitato  dai  restauri  di  questa  grande  chiesa  non  rimase 
confinato alla sola contea. Un giorno di quell'estate, un membro piuttosto 
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celebre  della  Società  dei  Collezionisti  di  Antichità  si  recò  in  visita  al 
luogo, con l'incarico di stilare una relazione sulle scoperte che erano state 
fatte in quella chiesa. Sua moglie,  che lo aveva accompagnato, avrebbe 
completato  la  relazione  con  una  serie  di  illustrazioni.  Nel  corso  della 
mattinata la donna si dedicò a tracciare una veduta generale del coro, e nel 
pomeriggio si  occupò invece dei  particolari.  Per  prima cosa  disegnò la 
tomba a forma di altare che aveva finalmente visto la luce, e quand'ebbe 
terminato  richiamò  l'attenzione  del  marito  su  una  bella  decorazione  a 
disegni romboidali che si trovava sulla balaustra situata proprio lì dietro: 
anch'essa,  come  d'altronde  la  tomba,  era  stata  fino  a  quel  momento 
completamente  nascosta  dal  pulpito.  Certo,  disse  il  marito:  valeva 
sicuramente la pena di farne una copia. Fu così che la donna, sedutasi sulla 
tomba, dette inizio a un meticoloso lavoro di riproduzione che la impegnò 
fino al tramonto.

Quando, alla stessa ora, il marito ebbe terminato il lavoro di misurazione 
e di descrizione, i due decisero che era tempo di far ritorno in albergo. 
«Potresti  per favore scuotermi la gonna, Frank?», disse la signora. «Ho 
l'impressione  che  si  sia  tutta  coperta  di  polvere».  Il  marito  eseguì, 
premuroso. Ma dopo un momento disse: «Non so se tieni particolarmente a 
questo vestito, mia cara, ma sono incline a pensare che abbia visto giorni 
migliori. Tutto un pezzo del vestito se n'è andato». «Andato? E dove?». 
«Dove non lo so:  ma l'orlo qui dietro è venuto via  tutto». Tirandosi  la 
gonna sul davanti con un movimento affrettato, la donna scoprì con orrore 
uno  strappo  abbastanza  lungo  nella  stoffa,  proprio  come  se,  disse,  a 
provocarlo fosse stato un cane. Con sua grande contrarietà, comunque, il 
vestito era completamente rovinato; e per quanto cercassero ovunque non 
riuscirono  a  trovare  il  pezzo  di  stoffa  mancante.  Non  ebbero  che  da 
concludere che l'incidente si era potuto verificare in molti modi, visto che 
il coro era ingombro di pezzi di legno su cui erano conficcati dei chiodi. 
Insomma, non rimase loro che immaginare che fosse stato proprio uno di 
quei chiodi a causare il danno, e che gli operai, avendo lavorato lì tutto il 
giorno, dovessero aver portato via il pezzo di legno al quale erano rimasti 
impigliati i brandelli del vestito.

Più o meno in quel periodo Worby cominciò ad accorgersi che il suo 
cagnolino metteva su un'espressione ansiosa ogni qualvolta si avvicinava il 
momento di rinchiuderlo nel recinto del cortile (sua madre aveva proibito 
che il  cane dormisse in casa). Una sera, raccontò, proprio mentre stava 
andando a prenderlo per portarlo nel recinto, il cagnolino gli rivolse uno 
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sguardo «come se fosse un cristiano,  e agitò...  la  mano,  stavo per dire, 
insomma, sapete come fanno i cani, e comunque è andata a finire che me 
lo sono nascosto sotto il mantello e l'ho portato al piano di sopra. Quella 
volta  temo  proprio  di  aver  ingannato  la  mia  povera  madre  su  questa 
faccenda.  Da  quel  momento  il  cane  si  comportò  con  grande  astuzia: 
mezz'ora prima di andare a dormire si nascondeva sotto il letto. Facemmo 
le  cose  in  modo  tale  che  mia  madre  non  scoprì  mai  l'imbroglio». 
Naturalmente Worby fu assai felice della compagnia, in modo particolare, 
poi, quando ebbero inizio gli incidenti che a Southminster vengono ancora 
ricordati come «i lamenti».

– Notte dopo notte – disse Worby – quel cane sembrava sempre sapere 
cosa  stava  per  accadere:  usciva  fuori,  si  infilava  nel  letto  e  mi  si 
accoccolava  accanto,  tutto  tremante,  e  quando  si  sentivano  i  lamenti 
sembrava impazzire, e mi nascondeva la testa sotto il braccio. Io gli stavo 
sempre vicino. Quei lamenti si ripetevano per sei o sette volte, non di più; 
quando il  cane  tirava fuori  la  testa  sapevo che  per  quella  notte  non si 
sarebbe sentito più niente. Che tipo di lamento era, signore? Ebbene, credo 
che mi sia  accaduto una volta  sola di  sentire qualcosa di  simile.  Stavo 
giocando nel cortile, quando due canonici si incontrarono e si augurarono 
vicendevolmente il buongiorno. «Dormito bene la notte scorsa?», dice uno 
dei due, il signor Henslow; l'altro era il signor Lyall. «Direi proprio di no», 
dice il signor Lyall, «troppo Isaia XXXIV, 14 per i miei gusti»69. «XXXIV, 
14»,  dice  il  signor  Henslow.  «Cosa  vuol  dire?».  «E  vi  considerate  un 
lettore  della  Bibbia!»,  dice  il  signor  Lyall  (il  signor  Henslow,  dovete 
sapere, faceva parte di quello che veniva definito il «Circolo di Simeone», 
molto simile a quello che oggi si  chiamerebbe il  «Partito Evangelico»). 
«Andate  a  vedere  cosa  significa».  Io  stesso  ero  curioso  di  sapere  cosa 
avesse inteso dire, e quindi corsi a casa, tirai fuori la mia Bibbia, ed ecco il 
versetto: «Il satiro si lamenterà con il suo simile». Bene, pensai, è forse 
questo ciò che abbiamo sentito le scorse notti? E vi dico che un paio di 
volte  mi capitò di  guardarmi alle spalle.  Naturalmente avevo chiesto ai 
miei genitori cosa potessero essere quei lamenti, ma entrambi mi risposero 
che con ogni probabilità si trattava di gatti: parlavano a frasi brevi, e mi 
accorsi  che  erano  turbati.  Parola  mia!  Che  strano  lamento!  Bramoso... 
Come chi chiamasse qualcuno che non voleva venire. Se mai c'era da aver 

69 Nella versione seicentesca del Diodati, il brano citato suona: «E quivi si scontreranno le fiere del 
deserto co' gufi; e un demonio griderà all'altro; quivi eziandio si poserà il frosone, e si troverà luogo 
di  riposo».  È  il  testo  del  Vulgato  di  questa  frase:  «Ibi  cubavit  lamia»,  che  James  cita  (senza 
traduzione) alla fine del racconto.
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bisogno di compagnia,  era proprio quando ci  si  trovava in attesa che il 
lamento ricominciasse. Credo anche che per due o tre notti fossero stati 
inviati degli uomini a sorvegliare il chiostro: ma si mettevano tutti insieme 
in  un  angolo,  più  vicini  possibile  all'ingresso  sulla  High  Street,  e  non 
succedeva niente.

Ebbene, l'episodio successivo è il seguente. Io e un altro dei ragazzi – 
ora fa il droghiere in città, come suo padre prima di lui – eravamo saliti su 
nel coro dopo che era terminata la funzione della mattina, quando udimmo 
il  vecchio  Palmer,  il  capomastro,  che  se  la  prendeva  con uno dei  suoi 
uomini.  Ci  avvicinammo,  dunque,  perché  sapevamo che Palmer  era  un 
vecchio brontolone e che ci sarebbe stato da divertirsi. Pare che Palmer 
avesse  detto  all'uomo  di  chiudere  la  fessura  in  quella  vecchia  tomba. 
L'uomo insisteva nel dire di aver fatto il meglio possibile, mentre Palmer 
continuava a gridare come un ossesso. «E questo lo chiami un lavoro fatto 
bene?», dice. «Se io facessi il mio dovere ti avrei già licenziato. Che cosa 
pensi che ti paghi a fare? Cosa credi che mi toccherà dire al decano e al 
Capitolo quando verranno qui, come possono fare da un momento all'altro, 
e vedranno il pasticcio che hai combinato, cercando di coprire quel buco 
con  gesso  e  Dio  sa  cos'altro?».  «Insomma,  padrone,  ho  fatto  del  mio 
meglio»,  dice  l'uomo; «non so neppure io  perché si  è  aperto  in  questo 
modo. Ho riempito bene bene il buco», dice, «e ora si è riaperto, e il gesso 
è caduto», dice: «mai vista una cosa del genere».

«Caduto?», dice il vecchio Palmer, «caduto? Ma se non è da nessuna 
parte.  Volatilizzato, vorrai dire», e così  dicendo raccolse un pezzetto di 
gesso (e io feci lo stesso) che stava appoggiato alla balaustra tre o quattro 
passi più avanti, e non ancora asciutto. Il vecchio Palmer lo osservò con 
un'espressione strana in viso, poi si voltò verso di me e disse: «Ragazzi, 
non  vi  sarete  mica  messi  a  fare  qualcuno  di  quei  vostri  giochi  qua 
dentro?».  «No»,  dico  io,  «prima  di  ora  qui  in  chiesa  non  è  entrato 
nessuno»;  e  proprio  mentre  parlavo  l'altro  ragazzo,  Evans,  si  mise  a 
guardare  in  quella  fessura.  Lo  sentii  trattenere  il  respiro:  poi  si  tirò 
indietro, bruscamente, e si diresse verso di noi, dicendo: «Credo che ci sia 
qualcosa in quel buco. Mi è sembrato di vederci brillare dentro qualcosa». 
«Come  dici?»,  fa  il  vecchio  Palmer.  «Questa  poi!  Non  ho  tempo  di 
fermarmi a guardare.  Tu, Williams,  va'  a prendere altro gesso, e questa 
volta vedi di presentarmi un lavoro fatto bene, altrimenti ci saranno guai in 
questo cantiere».

E così l'uomo se ne andò, e la stessa cosa fece Palmer, e noi ragazzi 
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rimanemmo indietro. Dico a Evans: «Hai visto davvero qualcosa in quella 
crepa?». «Certo», fa lui, «è la pura verità». E allora io dico: «Infiliamoci 
dentro qualcosa, e poi proviamo a muoverlo». Tentammo con parecchi di 
quei pezzi di legno che erano stati lasciati in giro, ma erano tutti troppo 
grandi. Poi Evans provò con uno spartito che aveva con sé: si trattava di un 
inno, o qualcosa per la funzione, ora non ricordo bene; lo arrotolò stretto, e 
lo infilò nella  fenditura;  poi  lo mosse due o tre volte,  ma non accadde 
niente. «Dammelo un po' qui, ragazzo», dissi io, e provai a mia volta. Ma 
non accadde niente.  Poi,  non so proprio perché mi venne in mente,  mi 
chinai, proprio davanti a quella crepa, e appoggiate due dita alle labbra feci 
un fischio – sapete come si fa, no? – e a quel punto mi parve di sentire 
qualcosa  muoversi.  Dico a  Evans:  «Andiamo via:  non mi  piace  questa 
storia». «Oh, piantala», fa lui: «dammi quel rotolo di carta», e così dicendo 
lo prende e lo infila di nuovo nella fenditura. Non credo di aver mai visto 
nessuno  diventare  pallido  come  accadde  a  lui  in  quel  momento. 
«Accidenti,  Worby,  è  rimasto  incastrato  dentro.  Oppure qualcuno lo  ha 
afferrato».  «Prova  a  tirare,  oppure  lascialo  andare»,  dico  io.  «Vieni, 
andiamocene». Evans tirò con molta forza, e il rotolo venne via. O per lo 
meno venne via quasi tutto, perché in effetti l'estremità del rotolo non c'era 
più: era stata strappata via. Evans lo guardò per un secondo, poi emise una 
specie di rantolo e lo lasciò cadere a terra. Fuggimmo via da quel luogo 
con tutta la velocità di cui eravamo capaci. Quando ci troviamo fuori della 
chiesa Evans mi dice: «Hai notato il bordo di quel rotolo?». «No», dico io, 
«ho solo visto che era stato strappato». «Sì, certo, era strappato», fa lui, 
«ma oltre questo era anche tutto umido, e come annerito». Ebbene, un po' 
per  lo  spavento  che  ci  eravamo  presi,  un  po'  perché  dello  spartito  ci 
sarebbe stato bisogno di lì a un paio di giorni (e sapevamo che ne sarebbe 
certamente  nata  una  questione  con  l'organista),  non  facemmo  parola 
dell'episodio  con  nessuno.  Mi  immagino  che  probabilmente  gli  operai 
spazzarono  via  quel  pezzetto  mancante  insieme  a  tutti  gli  altri  detriti. 
Quanto a Evans, perfino oggi se gli ricordate l'episodio si dirà convinto di 
aver visto lo spartito tutto umido e annerito, lì all'estremità dove era stato 
strappato.

Dopo di  che  i  ragazzi  si  tennero  alla  larga  dal  coro,  tant'è  vero  che 
Worby non era sicuro di quale fosse stato il risultato del nuovo lavoro fatto 
dal muratore su quella tomba. Da brani di conversazione colti al volo dagli 
operai, che andavano avanti e indietro per il coro, fu solo in grado di capire 
che vi erano state alcune difficoltà e che il principale – vale a dire il signor 
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Palmer – ci aveva lui stesso dovuto metter le mani. In seguito gli accadde 
di vedere il signor Palmer in persona bussare alla residenza del decano e il 
maggiordomo  aprirgli  la  porta.  Un  paio  di  giorni  dopo,  durante  la 
colazione, gli parve di capire da un'osservazione sfuggita al padre che la 
mattina  successiva,  dopo  la  funzione,  si  sarebbe  dovuto  fare  qualcosa 
leggermente  fuori  dell'ordinario  all'interno  della  cattedrale.  «E  vorrei 
proprio che fosse oggi», aggiunse il padre, «non vedo proprio perché dover 
correre  dei  rischi».  «Padre»,  dico  io,  «cosa  dovete  fare  nella  cattedrale 
domani?». Si  voltò verso di  me, con un'espressione furiosa che non gli 
conoscevo.  In  genere  era  un  uomo  meraviglioso,  con  un  carattere 
mitissimo, il mio povero padre. «Ragazzo mio», dice, «fammi la cortesia 
di  non  intrometterti  nella  conversazione  dei  grandi:  non  è  buona 
educazione,  e  non  è  corretto.  Quello  che  vado  o  meno  a  fare  nella 
cattedrale non ti riguarda affatto: e se domani ti  trovo a bighellonare là 
intorno dopo che hai finito i compiti, ti rispedisco a casa in malo modo. 
Ricordati bene guanto ho detto». È naturale che chiedessi scusa, dicendo 
che mi dispiaceva, e tutto il resto; ed è altrettanto naturale che corressi da 
Evans  e  gli  esponessi  i  miei  piani.  Sapevamo  che  v'era  una  scala 
nell'angolo del transetto che portava su al triforio: in quei giorni la porta 
era quasi sempre aperta, e anche se non lo fosse stata sapevamo che in 
genere la chiave veniva nascosta sotto uno stoino non lontano da lì. Così 
decidemmo  che  la  mattina  successiva,  dopo  aver  riposto  la  musica  e 
mentre  i  ragazzi  erano  intenti  a  raccogliere  le  loro  cose,  saremmo 
sgattaiolati su per le scale e avremmo sbirciato dal triforio per controllare 
se v'erano segni di lavoro in corso.

Ebbene, quella stessa notte mi addormentai di colpo, come succede ai 
ragazzi, ma d'improvviso venni svegliato dal cane che mi si era infilato nel 
letto. Ne sentiremo delle belle, pensai io, visto che la bestia pareva più 
spaventata del  normale.  Dopo cinque minuti  circa,  com'è vero Iddio,  si 
sentì quel lamento. Non riuscirò mai a descrivervi che tipo di suono fosse; 
e per di più così vicino, più vicino di quanto non lo avessi mai sentito. E 
poi, che cosa bizzarra, signor Lake, sapete quanto sia speciale questo posto 
per  l'eco,  e  in particolare proprio da questo lato.  Ebbene,  quel  lamento 
invece non produceva alcun'eco, e, come ho già detto, quella sera pareva 
spaventosamente  vicino.  Alla  paura  che  mi  aveva  pervaso  udendo  il 
lamento si aggiunse un altro motivo di angoscia: poiché in quel momento 
avvertii come un fruscio provenire dal corridoio. Pensai davvero di essere 
spacciato;  mi accorsi  però che il  cane aveva drizzato le  orecchie,  e  un 
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attimo dopo udii un bisbiglio fuori della mia porta. Ma scoppiai quasi a 
ridere, quando riconobbi le voci di mio padre e di mia madre che erano 
stati svegliati dal rumore. «Cosa succede?», dice mia madre. «Sssh...! Non 
lo so», fa mio padre con aria allarmata, «non disturbiamo il ragazzo. Spero 
che non abbia sentito niente».

Io, sapendo che erano lì  fuori della porta, mi sentii più audace, tant'è 
vero  che  scivolai  fuori  del  letto  e  mi  diressi  verso  la  finestrella  che 
affacciava sul terreno cintato – il cane, invece, si infilò sotto le coperte, in 
fondo al letto – e guardai fuori. Sulle prime non riuscii a distinguere nulla. 
Ma poi, giù nell'ombra, sotto un contrafforte, scorsi quelli che, continuo a 
sostenerlo ancor oggi, erano due punti rossi, di un rosso opaco. Niente che 
facesse pensare al bagliore di una lampada, o di un fuoco: avevo piuttosto 
la sensazione che, allungando la mano, avrei  potuto quasi  cogliere quei 
due punti rossi dall'oscurità della notte. Lo sguardo mi si era appena posato 
su  di  essi  quando  mi  accorsi  che  non  eravamo gli  unici  a  essere  stati 
disturbati, poiché in una casa alla mia sinistra vidi una luce accendersi e 
poi oscillare. Mi voltai per assicurarmi meglio di ciò che avevo visto e poi 
diressi di nuovo lo sguardo su quei due punti rossi. Ma erano spariti e, per 
quanto guardassi intorno e frugassi l'oscurità, non riuscii più a vederli. E 
poi ci fu l'ultimo spavento di quella notte: qualcosa che mi sfiorò le gambe 
nude. Ma niente paura: si trattava del mio cagnolino, che era sbucato fuori 
da sotto le coperte e saltellava per la stanza facendo una gran confusione, 
ma senza abbaiare. Vedendo che era tornato di buonumore lo riportai a 
letto con me e dormimmo tranquilli per tutta la notte!

La mattina dopo decisi di confessare a mia madre che avevo tenuto il 
cane in camera e rimasi  sorpreso,  dopo tutto  quello che aveva detto in 
precedenza,  di  come  la  prendesse  tranquillamente.  «Davvero?»,  disse. 
«Beh, stando ai patti dovresti rimanere senza colazione per aver fatto una 
cosa del genere alle mie spalle; ma non mi sembra che sia stata una gran 
colpa. La prossima volta chiedimi prima il permesso, intesi?». Poco dopo 
dissi qualcosa a mio padre a proposito dei gatti i cui lamenti si erano di 
nuovo fatti sentire. «Gatti?», disse lui, e guardò la mia povera mamma che 
accennò un colpo di tosse. «Oh!, ah! Certo, i gatti», disse, «credo di averli 
sentiti anch'io».

Fu  una  strana  mattinata:  niente  sembrava  andare  per  il  verso  giusto. 
L'organista era a letto malato, e il canonico minore aveva dimenticato che 
era il diciannovesimo giorno e aspettava il Venite; dopo poco il sostituto si 
mise a suonare il canto del vespro, che era in chiave minore; ai ragazzi 
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decani del coro era presa la ridarella e non riuscivano a cantare. Per di più, 
quando si arrivò all'inno il ragazzo solista si mise a ridere anche lui e finse 
che gli stesse sanguinando il naso, e poi mi tirò dietro il libro: io non avevo 
imparato i versi e la mia non era una gran voce comunque. Cosa volete 
farci,  i  costumi  erano  molto  più  rozzi  cinquant'anni  fa:  mi  presi  dal 
controtenore un buffetto che ricordo ancora.

In un modo o nell'altro, comunque, arrivammo alla fine del servizio. Né 
gli adulti né i ragazzi erano molto intenzionati ad aspettare che il canonico 
residente – il signor Henslow – venisse in sagrestia a infliggerci la multa, 
anche se non credo che lo avrebbe fatto. Per la prima volta in vita sua gli 
era  accaduto  di  recitare  la  lettura  sbagliata,  e  ne  era  ben  consapevole. 
Comunque, Evans ed io non avemmo alcuna difficoltà a sgattaiolare su per 
le scale di cui vi ho parlato, e giunti in cima ci stendemmo bocconi nel 
punto in cui bastava allungare la testa per scorgere, proprio sotto di noi, la 
vecchia tomba. Ci eravamo appena sistemati in quella posizione quando 
udimmo il  sagrestano chiudere  i  cancelli  del  porticato,  serrare  prima il 
portale di Sud-Est e poi la porta del transetto. Capimmo allora che stava 
per  accadere  qualcosa,  e  che  l'intenzione  era  quella  di  tener  chiuso  al 
pubblico, per qualche tempo, l'ingresso alla cattedrale.

Dopo  di  che  il  decano  e  il  canonico  entrarono  dall'ingresso  a  loro 
riservato, quello a Nord; poi vidi arrivare mio padre, il vecchio Palmer, e 
un paio dei  loro  uomini  migliori.  Palmer,  in  piedi  nel  mezzo del  coro, 
rimase a confabulare per qualche tempo con il decano. Portava con sé un 
rotolo di corda, e gli uomini si erano muniti di palanchini. Avevano tutti 
l'aria preoccupata. Si fermarono a parlare fino a che sentii finalmente il 
decano dire: «Non ho tempo da perdere, Palmer. Se credete che ciò possa 
dare soddisfazione alla gente di Southminster, permetterò che si faccia. Ma 
una cosa debbo dire: mai, nel corso di tutta la mia vita, mi è capitato di 
sentire un uomo sensato proferire tante sciocchezze quante quelle che ho 
sentito  dire  da  voi.  Non  ne  convenite,  Henslow?».  Per  quanto  mi  fu 
possibile  sentire,  mi  parve  che  il  canonico  Henslow  dicesse  qualcosa 
come: «Oh, in fin dei conti ci è stato insegnato di non giudicare gli altri, 
non è vero, signor decano?». Quest'ultimo fece una smorfia, come se stesse 
tirando su col naso, e si diresse dritto verso la tomba, sistemandosi dietro 
di essa con le spalle alla balaustra; gli altri, con fare leggermente furtivo, 
gli  si  misero  tutt'intorno.  Henslow si  fermò sul  lato  Sud  e  si  grattò  il 
mento.  Poi  il  decano  parlò:  «Palmer»,  disse,  «cos'è  più  facile  per  voi, 
togliere la lastra da sopra, o farne scorrere una di quelle laterali?».
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Il  vecchio  Palmer  e  i  suoi  uomini  armeggiarono  per  qualche  tempo 
intorno alla tomba, esaminando il bordo della lastra superiore, e battendo 
sui lati: quello Sud, poi quello Est e quello Ovest, ma non quello Nord. 
Henslow accennò al fatto che era forse meglio provare con il  lato Sud, 
perché c'erano più luce e più spazio per muoversi. A quel punto mio padre, 
che fino ad allora era rimasto a guardare, si diresse verso il lato Nord e 
dopo essersi inginocchiato tastò la lastra in prossimità della fenditura. Poi 
si rialzò, e spolverandosi i calzoni disse al decano: «Perdonatemi, signor 
decano, ma ritengo che se il signor Palmer prova con questa lastra qui si 
accorgerà che viene via con gran facilità. Mi pare che uno degli uomini 
potrebbe  cercare  di  acchiappare  quella  cosa  che  c'è  dentro  infilando  il 
palanchino  in  questa  crepa».  «Ah,  grazie,  Worby»,  disse  il  decano, 
«suggerimento prezioso. Palmer, vorrei che uno degli uomini provasse a 
fare come dice lui, se non vi dispiace».

L'uomo  si  avvicinò,  infilò  dentro  la  sbarra  e  fece  forza  su  di  essa. 
Proprio nell'istante in cui erano tutti  chini  sulla fenditura, e noi ragazzi 
stavamo con la testa spenzolata il più possibile fuori del triforio, si sentì un 
frastuono,  all'estremità  occidentale  del  coro,  come se  una pila  intera  di 
legname  fosse  precipitata  giù  da  una  rampa  di  scale.  Ebbene,  non 
aspettatevi che vi racconti tutto quello che accadde in un minuto. Vi fu, 
naturalmente,  una confusione terribile.  Udii  il  rumore della  lastra  e  del 
palanchino che cadevano a terra, e poi la voce del decano che esclamava: 
«Santo cielo!».

Quando guardai di nuovo in basso vidi il decano ruzzolato a terra, gli 
uomini allontanarsi in fretta dal coro, Henslow che lo aiutava a rialzarsi, 
Palmer che cercava di fermarli (come disse dopo) e mio padre, seduto sui 
gradini dell'altare, con il viso fra le mani. Il decano era furibondo. «Vorrei 
che guardaste dove mettete i piedi, Henslow», disse. «Perché mai dobbiate 
tutti scappare come lepri solo perché cade una pila di legname non riesco 
proprio  a  immaginare».  A Henslow non rimase  che  spiegare  che  lui  si 
trovava all'altra estremità della tomba, ma al decano questa giustificazione 
non parve sufficiente.

Poi  Palmer  fece  ritorno  annunciando  che  quel  rumore  era 
incomprensibile, visto che pareva che non fosse caduto niente, e quando il 
decano ebbe finito di toccarsi da tutte le parti per essere sicuro di non aver 
niente di rotto, si raccolsero tutti in cerchio, a eccezione di mio padre, che 
rimase dov'era; qualcuno accese un mozzicone di candela, e guardarono 
tutti dentro la tomba. «Non c'è proprio niente», disse il decano. «Cosa, vi 
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avevo detto?... Un momento! Mi sembra che ci sia qualcosa. E che roba è? 
Un pezzo di spartito,  e un brandello di  stoffa...  pare quasi  un pezzo di 
vestito.  Ma è  roba  recente,  senza  alcun  interesse.  Un'altra  volta,  forse, 
accetterete il consiglio di un uomo istruito». E dopo altre frasi di questo 
tenore  se  ne  andò,  zoppicando  leggermente,  e  voltandosi  indietro, 
furibondo, solo per rimproverare Palmer di aver lasciato aperto il portale 
Nord.  Il  capomastro  gli  rispose  a  sua  volta  gridando:  «Mi  dispiace, 
signore», e stringendosi nelle spalle. Ma Henslow dice: «Ho l'impressione 
che il signor decano si sia sbagliato. Sono stato proprio io a chiudermi il 
portale  alle  spalle!  Mi  sembra  molto  turbato».  E  poi  Palmer  dice:  «E 
Worby dov'è?»;  e  scorgendolo seduto su un gradino dell'altare si  dirige 
verso di lui. A quanto pare mio padre si andava riprendendo: si asciugò il 
sudore  della  fronte,  e,  come  fui  felice  di  vedere,  Palmer  lo  aiutò  a 
rimettersi in piedi.

Erano troppo lontani perché potessi sentire cosa dicevano, ma mio padre 
indicò il portale Nord della navata, e sia Palmer che Henslow avevano in 
viso un'aria assai sorpresa e spaventata. Dopo qualche tempo mio padre e 
Henslow uscirono dalla chiesa, e gli altri si affrettarono a rimettere a posto 
la lastra e a chiuderla con del gesso. Quando l'orologio stava per battere 
dodici  colpi,  i  portali  della  cattedrale  vennero  riaperti  e  noi  ragazzi 
cercammo di far ritorno a casa nel minor tempo possibile.

Ero molto ansioso di sapere cos'era stato a far prendere al mio povero 
padre uno spavento simile; tant'è vero che quando, dopo aver fatto ritorno 
a casa, lo trovai seduto in poltrona con un bicchierino di acquavite fra le 
mani  mentre  mia  madre,  con  lo  sguardo  carico  d'ansia,  stava  in  piedi 
accanto a lui, non riuscii a resistere, e confessai dove ero stato. Ma egli 
sembrò non farci caso; per lo meno non si adirò. «Ah, c'eri anche tu, non è 
così? Ebbene, l'hai visto?». «Ho visto ogni cosa, padre», dissi io, «tranne 
che da dove veniva il rumore». «Hai visto cos'è che ha buttato a terra il 
decano?», dice lui, «quella cosa che è uscita fuori dal monumento? No? È 
una grazia del Signore». «Perché? Che cos'era, padre?», dissi io. «Via, non 
puoi non averla vista», dice lui. «Non l'hai vista davvero? Una forma che 
sembrava  una  figura  umana,  tutta  coperta  di  peli,  con  gli  occhi  molto 
grandi?».

Insomma,  quella  volta  non riuscii  a  cavargli  di  bocca nient'altro e in 
seguito egli parve quasi vergognarsi di aver avuto tanta paura: tant'è vero 
che non mi rispondeva mai quando gli chiedevo di parlarmene. Ma anni 
più tardi, diventato oramai un uomo adulto, ne parlavamo di tanto in tanto, 
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e lui insisteva sempre sulla stessa cosa. «Nero, era», diceva, «tutto coperto 
di peli, due gambe, e quella luce che gli si rifrangeva proprio negli occhi».

Ebbene,  questa  è  la  storia  di  quella  tomba,  signor  Lake.  Noi  non la 
raccontiamo mai ai visitatori, e vi sarei molto grato se non la riferiste, per 
lo meno finché io sono ancora in vita. Immagino che il signor Evans la 
pensi allo stesso modo, se glielo volete andare a chiedere.

E in effetti fu proprio così. Oggi, però, sono passati più di vent'anni, e 
l'erba cresce oramai sulle tombe di Worby e di Evans. È stato per questo 
che il signor Lake non ha avuto alcuna difficoltà a raccontarmi cosa v'era 
scritto in quegli appunti presi nel 1890; anzi, ha voluto accompagnarli con 
un bozzetto  della  tomba e  una copia  della  breve  iscrizione incisa  sulla 
croce di metallo che era stata collocata, al centro del lato Nord, a spese del 
dottor  Lyall.  Tratta  dal  libro di  Isaia,  XXXIV,  essa  consiste  di  tre  sole 
parole:

IBI CUBAVIT LAMIA.
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Storia di una scomparsa e di una ricomparsa
(The Story of a Disappearance and an Appearance)

Le lettere che ora pubblico mi sono state fatte pervenire di recente da 
una  persona  che  mi  sa  interessato  alle  storie  di  fantasmi.  Sulla  loro 
autenticità  non  sussiste  alcun  dubbio.  La  carta  su  cui  sono  scritte, 
l'inchiostro,  e  l'aspetto  esterno,  ne  collocano  la  data  al  di  là  di  ogni 
possibile dubbio.

L'unico  punto  che  queste  lettere  non  rendono  chiaro  è  l'identità 
dell'autore. Costui si firma con le iniziali soltanto, e dal momento che non 
è stata conservata nessuna delle buste, il nome del suo corrispondente – 
con ogni evidenza un fratello sposato – è rimasto ignoto, come d'altronde il 
suo.  Mi  sembra  che  non  vi  sia  bisogno  di  ulteriori  preliminari: 
fortunatamente la prima lettera fornisce tutte le informazioni necessarie.

LETTERA I

Great Chrishall, 22 dicembre 1837.
Mio caro Robert, è con gran rimpianto per la gioia che so di perdere, e 

per  una  ragione  che  tu  deplorerai  tanto  quanto  me,  che  scrivo  per 
informarti  che  non  mi  sarà  possibile  unirmi  al  gruppo  di  famiglia  per 
Natale: ma so che mi comprenderai quando ti dirò che poche ore fa ho 
ricevuto una lettera dalla signora Hunt, a B..., in cui mi informa che lo zio 
Henry è scomparso all'improvviso, e misteriosamente, e mi chiede di andar 
giù  al  più  presto  per  unirmi  alle  ricerche.  Per  quanto  poco  io,  come 
d'altronde tu, credo, abbiamo frequentato lo zio, sento istintivamente che 
questa non è una richiesta da accogliere alla leggera. Di conseguenza ho 
intenzione di  prendere il  treno del  pomeriggio e di  essere  a B...  a sera 
inoltrata. Invece di farmi ospitare alla canonica voglio prendere una stanza 
al King's Head, ed è lì che potrai scrivermi. Accludo un piccolo assegno, 
che  ti  prego  di  consegnare  come  mio  regalo  ai  ragazzi.  Ti  farò  avere 
notizie  ogni  giorno  (supponendo  di  esser  trattenuto  per  più  di 
ventiquattr'ore) per informarti su cosa accade: e poi sta' pur certo che se la 
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faccenda dovesse risolversi in tempo da permettermi di raggiungerti, mi 
vedrai  arrivare.  Non  ho  che  pochi  minuti  a  disposizione.  Con pensieri 
cordiali a tutti voi, e molto rimpianto, credimi il tuo affezionato fratello

W.R.

LETTERA II

B..., 23 dicembre '37.
Mio caro Robert, innanzi tutto non ci sono ancora notizie dello zio H.; a 

questo punto credo che tu possa abbandonare l'idea – non dico la speranza 
–  che  dopo  tutto  io  possa  «farmi  vivo»  per  Natale.  I  miei  pensieri, 
comunque, saranno con voi tutti, cui faccio i migliori auguri per un giorno 
davvero felice. Ti prego di sorvegliare che nessuno dei nipoti e nipotine 
spenda nemmeno un centesimo in regali per me.

Dal  momento  in  cui  ho  messo  piede  qui  non  ho  fatto  altro  che 
rimproverarmi per aver preso troppo alla leggera questa faccenda dello zio 
H. Da quanto dice la gente del posto, sono portato a credere che esistano 
ben poche speranze di trovarlo ancora in vita: ma se sia stato un incidente 
o  un  disegno  premeditato  non  sono  in  grado  di  giudicare.  I  fatti  sono 
questi.  Venerdì  19,  prima  delle  cinque,  lo  zio  è  andato,  come  è  sua 
abitudine,  a  leggere  le  preghiere  della  sera  in  chiesa;  al  termine  il 
sagrestano gli ha portato un messaggio, in risposta al quale egli si è recato 
a visitare una persona malata che abita nel circondario, a quasi due miglia. 
Fatta la visita, alle sei e trenta circa si è rimesso in cammino. E questa è 
l'ultima notizia che abbiamo di lui. La gente del posto è assai rattristata per 
la sua perdita: come sai, abitava qui da molti  anni,  e per quanto, come 
anche sai, non fosse il più gioviale degli uomini e avesse non poco del 
bacchettone,  pare  che  fosse  molto  attivo  in  opere  buone,  e  che  non si 
risparmiasse alcuna pena per il bene degli altri.

La povera signora Hunt, che è la sua governante da quando ha lasciato 
Woodley, è sconvolta: per lei è come la fine del mondo. Sono contento di 
non aver preso in considerazione l'idea di andare a stare nella residenza del 
parroco;  ho  anche  declinato  parecchie  gentili  offerte  di  ospitalità  da 
persone del  luogo,  preferendo io essere  indipendente,  e  trovandomi qui 
molto confortabilmente alloggiato.

Vorrai, com'è ovvio, essere informato su ciò che è stato fatto dal punto di 
vista delle indagini e delle ricerche. Per prima cosa, dalle investigazioni 
svolte alla residenza del parroco non v'era da aspettarsi niente; e infatti 
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nulla è trapelato. Ho chiesto alla signora Hunt – come già altri hanno fatto 
prima di me – se il suo padrone presentasse sintomi che potessero creare 
allarme e far pensare a un colpo improvviso, o a un attacco di qualche 
male; o se avesse avuto motivo di temere eventualità di questo genere. Sia 
la signora Hunt che il suo medico, tuttavia, hanno escluso che fosse questo 
il caso: la salute dello zio era quella di sempre. In secondo luogo, sono 
stati naturalmente dragati stagni e torrenti, e si è provveduto a setacciare 
tutti  i  luoghi  nelle  vicinanze  dei  quali  era  stato  visto  lo  zio,  ma senza 
risultato. Io stesso sono andato a parlare con il sagrestano e, fatto ancor più 
importante, mi sono recato a casa delle persone presso le quali lo zio è 
stato visto per l'ultima volta.

Quella  gente  non  può  in  alcun  modo  venir  sospettata  di  malafede. 
L'unico uomo della famiglia è a letto malato, ed è molto debole: la moglie 
e i bambini, naturalmente, non possono essere responsabili di nulla. Ancor 
meno plausibile è l'idea che qualcuno di loro si sia accordato per tendere 
una trappola al povero zio H. e aggredirlo sulla via del ritorno. Ciò che 
sapevano  era  già  stato  riferito  a  parecchie  altre  persone  che  avevano 
condotto indagini, ma la donna me lo ha raccontato di nuovo. Il parroco 
era sembrato quello di sempre; non si era trattenuto a lungo con l'invalido. 
– Non si può dire che abbia il dono della preghiera, mio marito – ha detto 
–,  ma che volete,  se fossimo tutti  come lui,  la  gente di  chiesa come si 
guadagnerebbe da vivere? –. Prima di congedarsi lo zio aveva lasciato del 
denaro, e uno dei bambini lo ha visto oltrepassare lo steccato che separa 
due campi contigui. Era vestito come sempre: portava il solino; credo che 
sia rimasto l'unico a indossarlo, per lo meno in questa regione.

Come vedi non ometto nulla. Il fatto è che non ho nient'altro da fare, 
visto che non mi sono portato dietro nessuna delle mie carte di lavoro: e 
inoltre  mi  serve a  schiarirmi  le  idee  e  può aiutarmi  a  mettere  a  fuoco 
particolari che erano stati trascurati. Così continuerò a scrivere tutto quello 
che accade: tu puoi leggere, o passare oltre, ma ti prego, non gettare via 
queste lettere. Ho anche un altro buon motivo per scrivere così in dettaglio, 
seppure sia alquanto impalpabile.

Ti domanderai forse se io stesso abbia fatto qualche ricerca nei campi 
intorno a quella casa. Come ho detto, qualcosa – anzi molto – è stato fatto 
dagli altri; ma io spero comunque di potermi recare domani sul posto. Bow 
Street70 è  stata  informata,  e  con  la  diligenza  di  stanotte  dovrebbe  già 

70 Bow Street, nei pressi di  Covent Garden, era la sede della prima regolare forza di  polizia a 
Londra, dalla metà del Settecento fino al quarto decennio del secolo successivo.
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arrivare qualcuno, anche se non credo che vi sia molto da fare. Non c'era 
neppure la neve, che avrebbe potuto aiutarci nelle indagini: i campi sono 
tutti  coperti  d'erba.  Naturalmente  sono  stato  all'erta  tutto  il  giorno,  sia 
all'andata che al ritorno da quella casa, alla ricerca di qualche indizio; ma 
nel tornare indietro c'era una nebbia molto fitta e non ero attrezzato per 
andarmene in giro per quegli ignoti pascoli, specialmente in una sera in cui 
i  cespugli  parevano  uomini,  e  un  vitello  che  mugghiava  in  lontananza 
avrebbe potuto essere la tromba del Giudizio Universale. Ti assicuro che se 
lo zio Henry fosse sbucato da dietro gli alberi del boschetto che costeggia 
il sentiero, portando la testa sotto il braccio, non sarei stato molto più a 
disagio di quanto già non fossi. A dirti il vero, mi aspettavo qualcosa del 
genere. Ma per il momento sono costretto a lasciarti: è stato annunciato il 
vice-parroco, un certo Lucas.

Più tardi. Il signor Lucas è stato qui, e ora se n'è andato: non ho potuto 
cavargli molto a parte le ordinarie espressioni di cordoglio. Intuisco che 
costui  ha  abbandonato  oramai  la  speranza  che  il  parroco  possa  essere 
ancora in vita e che, nei limiti del possibile, è sinceramente addolorato. 
Capisco anche che lo zio Henry non era uomo da ispirare affetti profondi, 
neppure in una persona più emotiva di quanto non sia Lucas.

Oltre al signor Lucas, ho ricevuto un'altra visita nella persona del mio 
locandiere – Bowman, il padrone del King's Head – che è venuto a vedere 
se avevo tutto quello che mi occorreva. Ci vorrebbe davvero la penna di 
Boz71 per fargli giustizia. – Ebbene, signore – ha detto –, immagino che si 
debba piegare la testa sotto i  colpi  del destino, come usava dire la mia 
povera moglie. A quanto ho capito per ora non si è trovata traccia, neanche 
un capello del nostro povero e stimato beneficiario: non che fosse certo 
quello  che le  Scritture  definiscono un uomo irsuto,  in  ogni  senso della 
parola.

Ho risposto – come meglio potevo – che mi immaginavo di no: ma non 
ho potuto fare a meno di aggiungere che avevo sentito dire che certe volte 
era un uomo difficile da trattare. Il signor Bowman mi ha guardato con 
fare inquisitorio,  e poi  è  passato in un lampo dal  sussiego cerimonioso 
all'invettiva appassionata. – Quando rammento – ha detto – il linguaggio 
che  a  quell'uomo  è  sembrato  opportuno  usare  con  me,  proprio  qui  in 
questo salottino, per una questione che poi si riduceva a un barile di birra, 
a una di quelle questioni che, come gli dissi, accadevano ogni giorno che 
Dio manda in terra a un padre di famiglia. Eppure, come poi s'è scoperto, 

71 Pseudonimo di Dickens agli inizi della carriera.
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era  lui  ad  aver  fatto  un  errore:  e  io  lo  sapevo,  solo  che  ero  talmente 
esterrefatto a sentire cosa gli usciva di bocca che non riuscivo a trovare le 
parole giuste.

Si è interrotto di colpo e mi ha guardato con un certo imbarazzo. Io mi 
sono  limitato  a  dire:  –  Santo  cielo!  Mi  dispiace  che  abbiate  avuto  un 
piccolo screzio; immagino che in paese si sentirà molto la mancanza dello 
zio –. Il signor Bowman ha tirato un profondo respiro. – Eh, già – ha detto 
–, vostro zio! Spero che mi comprenderete se vi dico che per un attimo mi 
era sfuggito di mente che fosse un vostro congiunto. Mi è venuto naturale, 
debbo dire, perché quanto al fatto che ci sia una somiglianza con... con lui, 
un'idea del genere è chiaramente ridicola. Ma comunque, anche se non mi 
fosse sfuggito di mente, sareste il primo, ne sono certo, a pensare che le 
mie  labbra  avrebbero  dovuto  astenersi,  o  meglio  le  mie  labbra  non 
avrebbero dovuto astenersi dal formulare queste riflessioni.

Dopo averlo rassicurato che comprendevo benissimo, stavo per porgli 
altre domande: ma Bowman è stato chiamato altrove per delle faccende. 
Sia detto per inciso, non devi metterti in testa che costui abbia niente da 
temere da un'inchiesta sulla scomparsa del povero zio Henry. Nel silenzio 
della notte gli verrà di certo in mente che io invece sospetti proprio questo, 
e domani dovrò aspettarmi qualche spiegazione.

Bisogna  che  concluda  questa  lettera:  debbo  farla  partire  con  l'ultima 
posta.

LETTERA III

25 dicembre '37.
Mio caro Robert, curiosa lettera, questa, da scrivere il giorno di Natale; 

eppure dopo tutto non v'è molto da raccontare. O forse si invece... sarai tu 
a giudicare. O almeno, niente di decisivo. Gli uomini di Bow Street dicono 
in pratica di non avere alcun indizio. Le ore che sono oramai passate e le 
condizioni  del  tempo hanno reso le  tracce talmente  labili  da  essere,  di 
fatto, inutili: né è stato trovato niente che appartenesse al defunto... temo di  
non poterlo definire che in questo modo.

Come mi aspettavo, stamattina il signor Bowman sembrava a disagio; 
era ancora molto presto quando l'ho sentito intrattenere a voce molto alta – 
e credo proprio, di proposito – gli uomini di Bow Street sulla perdita che il 
paese aveva subìto nella figura del parroco, e sulla necessità che non si 
lasciasse niente di intentato (frase pronunciata con gran pomposità) pur di 
appurare il vero. Sospetto che sia un oratore molto stimato negli incontri 
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conviviali.
Mentre  facevo  colazione  è  venuto  lui  stesso  a  servirmi,  e  ne  ha 

approfittato, mentre mi metteva una focaccina da tè nel piatto, per dirmi a 
bassa voce: – Spero, signore, che vi siate reso conto che ciò che penso del 
vostro congiunto non è dettato in alcun modo da quella che si potrebbe 
definire  malignità  –  puoi  andare,  Eliza,  mi  occuperò  io  di  persona  di 
provvedere a che questo signore abbia tutto ciò di cui ha bisogno –; vi 
chiedo perdono, caro signore, ma dovete rendervi conto che un uomo non 
è sempre padrone di se stesso; e quando è stato ferito e umiliato dall'uso di 
espressioni che mi arrischierò a dire non avrebbero dovuto esser usate – (il 
tono della voce continuava ad alzarsi, e il viso diventava sempre più rosso) 
–;  no,  signore,  e  se  me lo  permettete,  vorrei  spiegarvi  in  poche parole 
com'era  in  effetti  la  situazione  del  contenzioso.  Questo  fusto...  ma 
veramente sarebbe forse meglio chiamarlo barilotto di birra...

Mi sono reso conto che era giunto il momento di interromperlo, e ho 
detto  che  non  mi  pareva  che  sarebbe  stato  di  grande  aiuto  entrare  nei 
particolari  di  quella faccenda. Il  signor Bowman ha acconsentito, ed ha 
ripreso a parlare con più calma:

– Ebbene, signore, mi inchino alla vostra volontà, e come si suol dire, 
che  sia  questo  o  che  sia  quello,  ciò  non  contribuisce  un  gran  che, 
immagino, alla situazione presente. Desidero però farvi sapere che sono 
pronto  quanto  voi  a  offrire  il  mio  aiuto  per  qualsiasi  evenienza  che  si 
debba affrontare,  e  – come ho avuto opportunità di  dire  non più di  tre 
quarti d'ora fa agli agenti – per non lasciare niente di intentato che possa 
gettare anche un solo spiraglio di luce in questa dolorosa situazione.

Il  signor  Bowman,  in  effetti,  ci  ha  accompagnato  nelle  nostre 
esplorazioni,  ma per  quanto io  non dubiti  del  suo genuino desiderio  di 
rendersi utile, ho l'impressione che egli non sia riuscito a contribuire alla 
serietà della nostra inchiesta. Pareva convinto che avremmo incontrato lo 
zio Henry, o la persona responsabile della sua scomparsa, a spasso per i 
campi. E allora si dava un gran da fare, riparandosi gli occhi con la mano, 
a  richiamare  la  nostra  attenzione,  indicando con  il  bastone  contadini  e 
bestiame in lontananza. Si tratteneva in lunghe conversazioni con vecchie 
donne  che  incontravamo,  alle  quali  si  rivolgeva  con  tono  severo  e 
imperioso; ma ogni volta tornava indietro dicendo: – Beh, la donna non ha 
niente a che vedere con questa triste vicenda. Vi potete fidare di me se vi 
dico  che  da  quel  lato  non  c'è  niente  da  cavarne;  né  è  da  dire  che  ci 
nasconde qualcosa apposta.
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Come ti ho detto all'inizio della lettera, non abbiamo conseguito alcun 
risultato apprezzabile; e gli uomini di Bow Street hanno lasciato la città, se 
diretti a Londra o altrove non saprei dirti.

Questa  sera  ho  avuto  compagnia  nella  persona  di  un  viaggiatore  di 
commercio:  un  tizio  assai  svelto.  Costui  sapeva  dell'accaduto,  ma  per 
quanto in questi ultimi giorni sia stato parecchio in giro nelle vicinanze, 
non  è  in  grado  di  riferire  di  persone  sospette:  vagabondi,  marinai, 
bighelloni,  zingari.  Era  tutto  preso,  invece,  da  una  straordinaria 
rappresentazione del teatro dei burattini di Punch e Judy che è andato a 
vedere proprio oggi a W...; si è informato se lo spettacolo era già arrivato 
qui, e mi ha consigliato di non perdermelo, nel caso giungesse in questa 
città.  Il  più  bel  Punch,  ha detto,  e  il  miglior cagnolino che gli  sia  mai 
capitato di vedere. Come sai, questi cagnetti in carne e ossa sono l'ultima 
moda del teatro di marionette. Io ne ho visto solo uno, ma prima che passi 
molto tempo vedrai che tutti gli impresari li avranno nei loro spettacoli.

E ora ti chiederai perché io mi prenda la briga di raccontarti tutto questo. 
Sono  costretto  a  farlo,  perché  ha  a  che  fare  con  un'altra  assurda 
sciocchezza  (come  è  inevitabile  tu  dica)  che,  in  questo  mio  stato  di 
inquieto fantasticare – forse non è niente più di questo –, io sento di dover 
comunque buttar giù. È un sogno, caro mio, quello che ti debbo raccontare, 
e dico subito che è uno dei più bizzarri che mi sia capitato di fare. C'è in 
esso  qualcosa  di  più  di  quanto  mi  hanno  suggerito  le  chiacchiere  del 
viaggiatore di commercio e la scomparsa dello zio Henry? Tu, ripeto, sarai 
il  giudice:  io  non  mi  trovo  in  uno  stato  d'animo  sufficientemente 
equilibrato e responsabile per poter decidere.

Il sogno cominciava con quello che non saprei descrivere in altro modo 
se non l'aprirsi di un sipario: io mi trovavo seduto in un posto, non so se 
fosse all'aperto o al chiuso. V'erano delle persone – non molte – intorno a 
me,  ma  non  le  riconoscevo,  o  comunque  non  prestavo  loro  molta 
attenzione.  Costoro  non  parlavano  mai,  ma,  per  quanto  ricordi,  erano 
molto seri, pallidi in viso e guardavano fisso davanti a sé. Di fronte a me 
avevo un teatrino di Punch e Judy con un chiosco forse leggermente più 
grande dell'ordinario, dipinto a figure nere su uno sfondo giallo-rossastro. 
Dietro e ai lati era tutto scuro, ma sul davanti v'era luce sufficiente. Io, 
«caricato», come si suol dire, nella tensione dell'attesa mi aspettavo a ogni 
momento di sentire il suono di trombette e campanelli. Invece si è udito, 
all'improvviso, un enorme – non so usare altra parola –, un enorme, unico 
rintocco  di  una  campana che  proveniva  da  non  so  quanto  lontano,  ma 
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sicuramente da dietro le mie spalle. Poi il piccolo sipario si è alzato e la 
rappresentazione ha avuto inizio.

Credo che qualcuno abbia tentato, tempo fa, di riscrivere Punch come 
una tragedia seria: ebbene, chiunque sia stato, questo spettacolo gli sarebbe 
andato a pennello. C'era qualcosa di satanico in quell'eroe. I suoi metodi di 
aggressione  variavano di  continuo:  ad  alcune  delle  sue  vittime tendeva 
degli agguati, e a vedere quel volto orribile – di un bianco giallastro, posso 
aggiungere  –  fare  capolino  da  dietro  le  quinte  mi  veniva  da  pensare 
all'orribile vampiro del quadro di Fuseli72. Con altre vittime, invece, era 
garbato e insinuante – soprattutto con quello sfortunato straniero che riesce 
solo a dire  Shallabalah –,  anche se poi non afferravo cosa Punch stesso 
dicesse. Ma per tutti loro temevo il momento della morte. Il rumore del 
bastone  che  si  fracassava  sulle  teste,  che  normalmente  è  fonte  di 
divertimento,  diventava  qui  un  suono  come  se  l'osso  si  spezzasse: 
accasciate a terra, le vittime sussultavano e scalciavano. Quel bambino – 
so di diventare sempre più ridicolo –, quel bambino, ne sono sicuro, era 
vivo. Punch gli torceva il collo, e se quel lamento soffocato, quel rantolo, 
che la creatura emise non erano veri, ebbene, allora vuol dire che io non so 
più cos'è la realtà.

Man mano che i crimini venivano commessi il palcoscenico si faceva 
sempre più scuro: l'ultimo delitto, infine, era perpetrato al buio (tant'è vero 
che non riuscivo a scorgere la vittima) e con grande lentezza. Si sentiva un 
respiro pesante, poi dei tremendi rumori soffocati, e compariva Punch che 
si  sedeva  sul  bordo  del  palcoscenico  e  si  guardava  le  scarpe  tutte 
imbrattate di sangue, piegava la testa da un lato e faceva delle smorfie in 
modo così orribile che alcuni di coloro che erano seduti accanto a me si 
coprivano il volto con le mani. Io sarei stato ben felice di seguire il loro 
esempio,  ma  nel  frattempo la  scena  alle  spalle  di  Punch cominciava  a 
rischiararsi, e rivelava non la consueta facciata di casa ma qualcosa di più 
ambizioso: un boschetto d'alberi e il dolce clivo d'una collina, illuminato 
da una luna assai verosimile, dovrei dire, in effetti, molto reale. Su questo 
sfondo si delineava un oggetto che ben presto riuscivo a identificare come 
una forma umana con qualcosa di molto strano in testa e che all'inizio non 
riuscivo  a  capire  cosa  fosse.  Questa  figura,  invece  di  stare  in  piedi, 
cominciava a strisciare, o a trascinarsi, lungo la distanza che la separava da 
Punch, che ancora le era di spalle. A questo punto debbo osservare che era 

72 È la grafia inglese (dal proprietario non solo sancita, ma anche regolarmente usata) del nome del 
pittore zurighese Johann Heinrich Füssli (1741-1825).
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oramai svanita ogni illusione che si trattasse di uno spettacolo di burattini. 
Punch era sempre Punch, questo è vero, ma, come gli altri, era in qualche 
modo una figura viva: lui, e l'altro, si muovevano di propria iniziativa.

Quando ho  posato  di  nuovo  lo  sguardo  su  di  lui,  Punch era  seduto, 
immerso nelle sue riflessioni, con un'espressione maligna sul viso: ma un 
attimo dopo qualcosa pareva attrarre la sua attenzione: dapprima si tirava 
improvvisamente su a sedere, poi si guardava intorno, e infine vedeva la 
persona che gli si stava avvicinando e che era, in effetti, molto vicina. A 
quel punto, a dire il vero, Punch mostrava inequivocabili segni di terrore: 
afferrava  il  bastone  e  si  precipitava  verso  il  bosco,  appena in  tempo a 
eludere il braccio del suo inseguitore che compariva improvvisamente a 
bloccargli la strada. Con un moto di repulsione che non è facile riuscire ad 
esprimere, vedevo più o meno chiaramente il profilo di quest'inseguitore: 
si trattava di una figura tarchiata, vestita di nero, e, come sospettavo, con 
un solino. La testa era coperta da un sacco di colore biancastro.

L'inseguimento al quale i due avevano dato inizio durava non so quanto 
a lungo, ora fra gli alberi, ora giù per il clivo dei campi: a volte entrambe 
le figure scomparivano del tutto alla vista, e solo alcuni incerti suoni ne 
facevano  intuire  la  presenza.  Finalmente  giungeva  il  momento  in  cui 
Punch,  palesemente  esausto,  veniva avanti  barcollando e  si  gettava  per 
terra fra gli alberi. Dopo un attimo compariva anche il suo inseguitore, che 
vedevo guardarsi intorno, incerto, da un lato e dall'altro. Poi, accorgendosi 
della figura distesa a terra, anch'egli vi si gettava sopra voltando le spalle 
al  pubblico;  poi  con  un  movimento  veloce  si  toglieva  il  copricapo  e 
premeva  con  forza  il  volto  su  quello  di  Punch.  In  quell'istante  tutto 
diventava scuro.

Poi  sentivo  un grido lungo,  forte,  terrificante.  A quel  punto  mi  sono 
svegliato: con gli occhi spalancati fissavo in volto – non lo indovineresti 
per tutto l'oro del mondo – una grossa civetta, appollaiata sul davanzale 
che è proprio di fronte ai piedi del letto, con le ali spiegate che parevano 
due braccia avvolte nel sudario. Ho colto lo sguardo feroce di quegli occhi 
gialli, e poi è volata via. Ho sentito di nuovo quell'unico, enorme rintocco 
di  campana  –  molto  probabilmente  si  tratta,  come  ti  starai  dicendo, 
dell'orologio  della  chiesa,  ma non penso  che  sia  così  –  e  poi  mi  sono 
svegliato del tutto.

Tutto  questo  è  avvenuto  nell'ultima mezz'ora.  Sapendo che  non sarei 
riuscito a riaddormentarmi, mi sono alzato, mi sono gettato addosso un po' 
di abiti – quanto bastava a farmi star caldo – e sto scrivendo questa tiritera 
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nelle prime ore del  giorno di Natale. Ho dimenticato qualcosa? Sì:  non 
v'era  alcun  cagnolino  e  i  nomi  sul  frontespizio  del  teatrino  non  erano 
Punch e Judy bensì Kidman e Gallop, non certo i nomi che il commesso 
viaggiatore mi aveva invitato a ricordare.

A questo punto mi sembra che forse potrei ricuperare un po' di sonno; 
sicché chiudo e sigillo questa lettera.

LETTERA IV

26 dicembre '37.
Mio  caro  Robert,  è  tutto  finito.  Hanno  trovato  il  corpo.  Non  cerco 

nemmeno scuse per non aver mandato le notizie con la posta di ieri notte, 
poiché la ragione è assai semplice: non sono stato capace di prendere la 
penna  in  mano.  Gli  eventi  che  hanno  accompagnato  la  scoperta  del 
cadavere mi hanno turbato al punto che ho avuto bisogno del riposo delle 
ore notturne (o di quanto rimaneva) per riuscire ad affrontare la situazione. 
Solo ora sono in grado di farti un resoconto della giornata: sicuramente il 
Natale più strano che mi è capitato – e che mai mi capiterà – di trascorrere.

Il primo incidente non è stato molto serio. Il signor Bowman deve aver 
fatto le ore piccole, la sera della vigilia; e pareva essere di umore assai 
bisbetico.  Non si  era  alzato  molto  presto:  e,  a  giudicare  da  quanto  ho 
sentito, non gli andava a genio proprio niente di quanto facevano domestici 
e  cameriere.  Queste  ultime  erano  quasi  in  lacrime,  e  non  credo  che  il 
signor  Bowman sia  riuscito  a  mantenere  un  contegno  virile.  Fatto  sta, 
comunque, che quando sono sceso è stato con voce rotta che mi ha rivolto 
gli  auguri di Buon Natale; e in seguito,  quando è venuto a salutarmi al 
tavolo  dove  facevo  la  prima  colazione,  mi  è  sembrato  tutt'altro  che  di 
buonumore: sarei quasi tentato di dire «byroniano» nella sua visione del 
mondo.

– Non so se sarete d'accordo con me, signore – ha detto –,  ma ogni 
Natale che viene mi sembra più vano. Prendete, ad esempio, quanto accade 
proprio sotto gli occhi. Quella è la mia serva Eliza: sono oramai quindici 
anni che lavora da me. Credevo di potermi fidare di lei,  eppure proprio 
questa mattina – la mattina di Natale,  per giunta, fra tutti  i  santi giorni 
dell'anno –, con le campane che suonano e... e... tutto il resto, insomma 
dico,  proprio questa mattina,  se non fosse stato per la  Provvidenza che 
veglia su di noi, quella ragazza avrebbe messo... in verità posso spingermi 
a dire che quella ragazza avrebbe messo il formaggio sul tavolo che vi era 
stato preparato per la colazione... –. Ha visto che stavo per aprir bocca e mi 
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ha fatto un cenno con la mano. – Certo, per voi è facile dire: «Sì, signor 
Bowman, ma voi avete preso il formaggio e lo avete chiuso a chiave nella 
credenza», cosa che in effetti ho fatto, tant'è vero che ho la chiave qui con 
me, e se non è proprio quella, una suppergiù della stessa misura. È vero, 
signore, ma quale pensate sia stato l'effetto di una tale azione su di me? 
Ebbene, non credo di esagerare se vi dico che mi sono sentito mancare il 
terreno sotto i piedi. Eppure quando ho detto esattamente questo a Eliza, 
non in tono sgarbato, badate bene, ma solo deciso, sapete cosa mi sono 
sentito rispondere? «Oh», fa lei, «molto bene», dice, «immagino che non si 
sia fatto male nessuno». Ebbene, signore, mi sono sentito ferito,  è tutto 
quello  che  ho  da  dire;  ferito,  sì,  e  non  ho  neppure  voglia  di  pensarci 
adesso.

A questo  punto  v'è  stata  una  pausa  minacciosa,  nella  quale  mi  sono 
arrischiato a dire una frase del tipo: – Certo, è molto penoso –, e poi ho 
domandato a che ora fosse il servizio in chiesa. – Alle undici, signore – ha 
detto il  signor Bowman con un sospiro profondo. – Ahimè,  non avrete 
certo  dal  povero  signor  Lucas  un  sermone  come  quello  che  avreste 
ascoltato dal nostro compianto parroco. Lui e io abbiamo avuto le nostre 
piccole divergenze, non lo si può negare, ed è un peccato.

Mi  sono  reso  conto  che  gli  è  costato  uno  sforzo  enorme  evitare  di 
riprendere l'annosa questione del barile di birra, ma vi è riuscito. – Questo 
però voglio dire: che non mi è mai capitato di incontrare un predicatore 
migliore,  uno  che  non  si  attaccava  ai  propri  diritti,  o  a  quelli  che 
considerava  tali;  ma  comunque,  non  è  questo  il  punto  ora.  Qualcuno 
potrebbe dire: «Ma era un uomo eloquente?», e a questa domanda la mia 
risposta sarebbe: «Ebbene, avete forse voi più diritto di me di parlare di 
vostro zio».  Altri  ancora  potrebbero chiedere:  «Teneva in  pugno la  sua 
congregazione?»,  e  di  nuovo  dovrei  rispondere:  «Dipende».  Ma,  come 
dicevo – sì, Eliza, ragazza mia, vengo –, alle undici, e fatevi indicare il 
banco riservato al King's Head –. Credo che Eliza si trovasse vicinissima 
alla porta: me ne ricorderò al momento della mancia.

L'episodio seguente si svolge in chiesa. Mi è parso che il signor Lucas si 
trovasse in difficoltà nel rendere giustizia al sentimento del Natale, e anche 
a esprimere quella sensazione di inquietudine e di dispiacere che, quale 
che fosse l'opinione del signor Bowman, pareva chiaramente prevalere là 
dentro. Non mi è sembrato all'altezza della situazione, e mi sono sentito a 
disagio. L'organo si è messo a ululare... sai cosa voglio dire: è venuta meno 
l'aria nelle canne, e ben due volte durante l'inno di Natale; e la campana 
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tenore, immagino per qualche negligenza da parte di chi aveva il compito 
di suonarla, ha continuato a tintinnare debolmente, ma senza interruzione, 
durante tutto il sermone. Il sagrestano ha mandato qualcuno a vedere di 
cosa si trattasse,  ma sembra che non ci fosse molto da fare. Sono stato 
contento quando la cerimonia è terminata. Prima dell'inizio della funzione 
v'è  stato  anche  un curioso  incidente.  Arrivato  in  chiesa  abbastanza  per 
tempo, mi sono imbattuto in due uomini che stavano riportando al  suo 
posto, giù nel campanile, il catafalco di proprietà della chiesa. Da quanto 
mi è sembrato di capire dai loro discorsi era stato messo fuori per sbaglio, 
e da qualcuno che non si trovava lì in quel momento. Ho anche visto il 
sagrestano intento a ripiegare un drappo funebre di velluto, tutto tarlato: 
certo non uno spettacolo da giorno di Natale.

Ho pranzato subito dopo la cerimonia, e, non avendo voglia di uscire, mi 
sono seduto accanto al fuoco nel salotto con l'ultimo numero del  Circolo 
Pickwick73, che mi tenevo da parte oramai da vari giorni. Convinto che con 
quella lettura sarei riuscito a rimanere sveglio,  ho fatto invece la stessa 
brutta  figura  del  nostro amico Smith.  Dovevano essere  le  due e mezzo 
quando sono stato svegliato da un fischio stridente e da voci e risate che 
provenivano dalla piazza del mercato. Era il teatro dei burattini – e non 
v'era dubbio che fosse proprio quello che il commesso viaggiatore aveva 
visto a W... Ne sono stato in parte felice, e in parte no poiché mi è tornato 
alla memoria, vividamente, quello spiacevole sogno. Tuttavia ho deciso di 
assistere a tutto lo spettacolo, e ho mandato Eliza con una corona per i 
burattinai e la richiesta che, se era loro possibile, si mettessero di fronte 
alla mia finestra.

Lo spettacolo era nuovo, e molto brillante; i nomi degli imprenditori, 
inutile dirlo,  erano italiani:  Foresta e Calpigi.  Come mi aspettavo,  c'era 
anche il cane. La città intera di B... è accorsa, ma non mi ha ostruito la 
vista, poiché mi sono messo dietro la grande finestra del primo piano, a 
meno di dieci metri di distanza.

La rappresentazione è iniziata nel momento in cui l'orologio della chiesa 
batteva un quarto alle tre. Spettacolo di ottima qualità: ben presto, e con 
mio gran sollievo, ho scoperto che il disgusto che avevo provato nel sogno 
per  gli  assalti  furiosi  di  Punch  agli  sfortunati  forestieri  era  solo  una 
sensazione passeggera. Ho riso di gusto alla morte del Fontaniere, dello 
Straniero, dello Scaccino, e del Bambino. L'unico inconveniente era che il 
cagnolino si metteva a ululare sempre nel momento sbagliato. Immagino 

73 The Pickwick Papers (1836-37) di Dickens venne originariamente pubblicato a puntate.
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che fosse accaduto qualcosa che doveva averlo eccitato fino al parossismo 
poiché,  non  ricordo  esattamente  a  che  punto,  ha  emesso  un  latrato 
lamentevolissimo,  e,  balzando giù  dalla  pedana,  ha  traversato  come un 
lampo la piazza del mercato e si è infilato in una delle stradine laterali. C'è 
stato  un  intervallo,  ma  molto  breve.  Immagino  che  quelli  del  teatrino 
abbiano  deciso  che  non  valeva  la  pena  corrergli  dietro,  e  che 
probabilmente sarebbe tornato al calar della sera.

Lo spettacolo è andato avanti. Punch si comportava lealmente con Judy 
e, in realtà, con tutti i personaggi che sopraggiungevano. Poi è venuto il 
momento in cui sono state erette le forche, in preparazione della grande 
scena  con  il  boia.  È  stato  allora  che  è  accaduto  qualcosa  della  cui 
importanza  non riesco  ancora  a  rendermi  conto.  Se  hai  mai  assistito  a 
un'esecuzione, sai che aspetto abbia il criminale con il cappuccio in testa. 
Se sei come me, non ti fa alcun piacere ripensarci, e non è certo volentieri 
che  te  lo  rammento.  È  stata  appunto  una  testa  simile  a  quella  di  un 
condannato  che,  dalla  mia  postazione  alquanto  elevata,  ho  scorto 
all'interno  del  teatrino;  ma  sulle  prime  il  pubblico  non  l'ha  vista.  Mi 
aspettavo che emergesse alla  vista  degli  spettatori,  ma invece di  quella 
testa incappucciata si è levato per alcuni secondi un volto scoperto, su cui 
era  dipinta  un'espressione  di  terrore  di  cui  non  sono  mai  riuscito  a 
immaginare  l'eguale.  Pareva  che  l'uomo,  chiunque  egli  fosse,  venisse 
sollevato a forza, con le braccia legate o trattenute indietro, verso il piccolo 
patibolo eretto sul  palcoscenico.  Alle sue spalle ho intravisto appena la 
testa  con  la  berretta.  Poi  si  è  udito  un  grido,  e  uno  schianto.  L'intero 
teatrino si è rovesciato all'indietro: fra le rovine si sono viste delle gambe 
che scalciavano, e poi, come qualcuno ha detto, due figure – io ne ho vista 
solo una – che correvano a perdifiato attraverso la piazza e scomparivano 
poi in una viuzza che porta ai campi.

Naturalmente si sono messi tutti all'inseguimento. Io ho fatto altrettanto, 
ma la corsa era massacrante, sì che solo pochissimi sono stati presenti al 
momento della morte. È avvenuto in una cava di gesso: l'uomo è caduto, 
alla cieca, oltre la sponda, e si è rotto l'osso del collo. L'altro è stato cercato 
dappertutto, finché a me non è venuto in mente di chiedere se lo si fosse 
visto lasciare la piazza del mercato. All'inizio erano tutti sicuri di sì; ma 
quando  siamo  andati  a  controllare,  l'abbiamo  trovato  sotto  il  teatrino, 
morto.

Il corpo del povero zio Henry, invece, è stato trovato nella cava di gesso: 
con la testa chiusa in un sacco, la gola orribilmente squarciata. Ad attirare 
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l'attenzione è stata una delle punte del sacco che spuntava dal terreno. Non 
riesco ad aggiungere altri particolari.

Dimenticavo di dire che i veri nomi dei proprietari del teatrino erano 
Kidman e Gallop. Sono sicuro di averli già sentiti, ma qui nessuno sembra 
saperne niente.

Ti raggiungerò appena possibile, dopo i funerali. Quando ci incontriamo 
ho da dirti cosa penso di tutta la vicenda.
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Due dottori
(Two Doctors)

Avviene di frequente, per lo meno a me, di scoprire l'esistenza di carte 
nascoste fra i vecchi libri; che si tratti di roba di qualche interesse è invece 
molto raro. Eppure succede: non si dovrebbe mai distruggerle senza averci 
dato  prima  un'occhiata.  Ora,  prima  della  guerra  avevo  l'abitudine  di 
acquistare ogni tanto dei vecchi libri mastri, con la carta ancora in buono 
stato e parecchi fogli bianchi, e farne uso per annotazioni e appunti. Fu 
proprio uno di questi partitari che comperai, per una modesta somma, nel 
1911. Fermato da belle borchie, presentava i bordi tutti sformati per aver 
dovuto  contenere,  per  anni  interi,  una  certa  quantità  di  fogli  in 
soprannumero. Tre quarti del materiale inserito all'interno erano privi di 
interesse per l'occhio umano; uno invece no. Che appartenga a un avvocato 
è cosa certa, perché sulla prima pagina porta scritto: Il caso più strano che 
mi sia mai capitato; vi sono delle iniziali, e un indirizzo di Gray's Inn74. Si 
tratta solo di materiali raccolti per un caso giudiziario, e consiste in una 
serie di dichiarazioni di eventuali testimoni. L'uomo che avrebbe dovuto 
essere l'accusato, o l'imputato, sembra non aver mai fatto la sua comparsa. 
Il  dossier  non è completo, ma, così come si presenta, è un enigma in cui 
pare proprio che il soprannaturale abbia una parte. Vedete cosa riuscite a 
capirne.

Quanto segue è l'esposizione delle circostanze e della vicenda stessa così 
come mi sembra di poterla ricostruire.

La scena è Islington, 1718. Tempo dell'anno: il mese di giugno. Zona 
quasi di campagna, quindi, e stagione piacevole. Un pomeriggio, il dottor 
Abell passeggiava in giardino, in attesa che gli venisse portato il cavallo 
con  cui  recarsi  a  fare  le  visite  della  giornata.  A lui  si  rivolse  il  fido 
domestico, Luke Jennett, al suo servizio da vent'anni.

«Dissi  che  desideravo  parlargli,  e  che  quanto  avevo  da  dire  avrebbe 
preso più o meno un quarto d'ora. Di conseguenza mi invitò ad andare nel 
suo studio. La stanza affacciava sul vialetto a terrazza su cui si era trovato, 

74 Uno dei quattro antichi collegi londinesi degli avvocati.
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prima, a passeggiare; egli  stesso entrò e si  sedette. Gli dissi che, molto 
contro la  mia volontà,  ero  costretto  a  cercarmi  un altro  posto.  Egli  mi 
chiese quale ne fosse la ragione, dopo tutto il tempo che avevo passato al 
suo servizio. Dissi che lo pregavo di volermi perdonare, visto che (pare 
che questa fosse una forma comune anche nel 1718) io ero una di quelle 
persone cui era sempre piaciuto avere tutto in ordine attorno a me. Per 
quanto mi sembrava di ricordare egli disse di essere fatto così anche lui, 
ma che gli avrebbe fatto piacere sapere perché avessi cambiato idea dopo 
così  tanti  anni,  e,  dice  lui:  –  Sapete  bene  che  non  si  parla  proprio  di 
ricordarvi nel mio testamento se ve ne andate dal mio servizio ora –. Dissi 
che avevo pensato anche a questo.

– Allora – dice lui – vuol dire che dovete avere qualche reclamo da fare. 
Se è in mio potere farò in modo di ovviare alla situazione –. A quel punto 
gli raccontai, non sapendo bene come fare a tacerla, della faccenda della 
mia precedente deposizione giurata e dell'asse del letto, dicendo che una 
casa in cui accadevano cose del genere non era un posto per me. Al che, 
scuro in volto, egli non disse più niente, ma mi chiamò uno sciocco e mi 
disse che la mattina successiva mi avrebbe dato il denaro che mi spettava; 
e poi, vedendo che il cavallo era pronto, se ne andò. Per quella notte fui 
ospitato dal marito di mia sorella vicino a Battle Bridge; la mattina dopo, 
di buon'ora, tornai dal mio padrone che fece una lunga storia perché non 
avevo dormito in casa, e mi tolse una corona75 dal salario che mi doveva.

Dopo di che sono stato a servizio un po' qua e un po' là, ma non per 
molto  tempo,  e  non  l'ho  visto  più  finché  non  sono  andato  a  fare  il 
domestico dal dottor Quinn a Dodds Hill, a Islington».

V'è qualcosa di alquanto oscuro in questa dichiarazione: vale a dire, il 
riferimento a quella precedente deposizione giurata e all'asse del letto. La 
deposizione non è presente fra quelle carte: v'è da temere che, sfilata dal 
fascicolo per essere consultata proprio a causa della sua stranezza, non sia 
stata più rimessa a posto.

A farsi avanti come successivo testimone è Jonathan Pratt, parroco di 
Islington. Costui fornisce particolari della posizione e della fama del dottor 
Abell e del dottor Quinn, entrambi i quali vivevano ed esercitavano nella 
sua diocesi.

«Non  v'è  da  aspettarsi»,  dice,  «che  un  medico  sia  un  frequentatore 
regolare  delle  funzioni  mattutine  e  serali,  né  delle  conferenze  del 
mercoledì;  ma  direi  che  per  quanto  fu  loro  possibile  entrambe  queste 

75 Una corona equivaleva a cinque scellini, ovvero un quarto di sterlina.

308



persone  rispettarono  gli  obblighi  di  fedeli  membri  della  Chiesa 
d'Inghilterra.  Al  tempo stesso (se volete sapere la  mia opinione) debbo 
dire,  usando  il  linguaggio  dell'accademia,  che  bisogna  operare  dei 
distinguo. Il dottor A. era fonte di perplessità; il dottor Q. appariva ai miei 
occhi invece come un onesto e sincero credente, che non si interrogava 
troppo da vicino sui problemi della fede, ma che adeguava la sua pratica a 
ciò che gli pareva di capire a senso. L'altro si interessava a questioni cui i 
disegni della Provvidenza, come io sostengo, non hanno previsto risposta 
in  questo  nostro  stato  terreno.  Mi  chiedeva,  ad  esempio,  quale  a  mio 
giudizio fosse il posto, nello schema della creazione, attribuito da alcuni a 
coloro che, alla caduta degli angeli, non avevano né resistito impavidi né si 
erano ad essi uniti nel pieno annientamento della trasgressione.

Come si conveniva, la prima risposta in questi casi era una domanda: 
basandosi  su  cosa  supponeva  egli  che  quegli  esseri  di  cui  parlava 
esistessero? Poiché nelle Scritture non v'era alcuna prova di questo, come 
immaginavo lui sapesse bene. A quanto pare – visto che ne parliamo tanto 
vale raccontare la storia per filo e per segno – Abell faceva riferimento ad 
alcuni  versi,  come  quelli  in  cui  Gerolamo  ci  dice  di  un  satiro  che 
conversava con Antonio; riteneva altresì che si potessero citare alcune parti 
delle Scritture a conferma di questo. – Inoltre – disse lui – sapete che è 
convinzione diffusa fra coloro che passano giorni e notti  all'aria aperta. 
Vorrei aggiungere che se la vostra professione vi portasse continuamente, 
come a me accade, per i sentieri di campagna durante la notte, non sareste 
tanto sorpreso, come mi sembrate essere, da quanto vado dicendo. – Siete 
dunque dello stesso avviso di John Milton – dissi – e reputate che

Milioni di spiriti camminano sulla Terra
Non visti, durante la veglia e il sonno degli umani76.

–  Non  capisco  –  disse  –  perché  Milton  debba  dire  "non  visti";  per 
quanto,  in  verità,  egli  fosse  cieco  quando  scrisse  questi  versi.  A parte 
questo, ebbene sì, credo che avesse ragione. – Sappiate – dissi io – che per 
quanto  non  di  frequente  come  accade  a  voi,  succede  anche  a  me 
abbastanza  spesso  di  essere  chiamato  fuori  casa  quando  è  già  notte 
inoltrata;  ma non ricordo proprio di  aver mai incontrato un satiro per i 
sentieri di Islington in tutti gli anni che ho passato qua; se voi avete avuto 
maggior fortuna, sono sicuro che la Royal Society sarebbe lieta di venirne 

76 La citazione è tratta da Paradise Lost (1667) di John Milton (1608-74), libro IV, vv. 677-78.
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informata.
Queste frasi di poca importanza mi tornano in mente perché il dottor A. 

se la prese molto a male, e se ne andò con sbuffi e proteste dicendo che 
questi  parroci  all'antica  non  pensavano  ad  altro  che  al  Libro  delle 
preghiere, o a una pinta di Porto.

Ma non fu questa l'unica volta in cui la nostra conversazione prese un 
andamento  assai  fuor  del  comune.  Ci  fu  una  sera  in  cui  egli  venne  a 
trovarmi:  all'inizio pareva allegro e di  buonumore, ma in seguito,  dopo 
essersi  seduto  a  fumare  vicino  al  fuoco,  cadde  in  una  sorta  di  umore 
meditabondo.  Per  tentare di  scuoterlo  gli  dissi,  con fare disinvolto,  che 
immaginavo  non  avesse  incontrato  di  recente  quei  suoi  strani  amici. 
Domanda che in effetti ebbe il potere di scuoterlo, perché mi guardò, fuori 
di sé e come spaventato, e poi disse: – Non ci siete mai stato, voi? Non vi 
ho visto. Chi vi ci ha portato? – E poi, in tono meno concitato: – Cos'era 
quella faccenda di un raduno? Credo di essermi appisolato –. Al che gli 
risposi che avevo immaginato fauni e centauri in quei sentieri bui, ma non 
un sabba di streghe; ma egli sembrò pensarla diversamente.

– Ebbene – disse –, non sono colpevole né dell'una né dell'altra cosa; ma 
vi trovo molto più scettico di quanto non si addica al vostro abito. Se vi 
interessa sapere qualcosa di quel sentiero, però, andate a parlarne con la 
mia governante. Quand'era bambina viveva proprio là in fondo. – Sì – dissi 
io –,  e poi potrei  parlare anche con le  vecchie dell'ospizio e i  bambini 
dell'orfanotrofio. Fossi in voi, manderei subito qualcuno dal dottor Quinn a 
farvi dare una pillola per schiarirvi le idee. – Dannato Quinn – dice lui –, 
non voglio neppure sentirlo nominare. Questo mese si è portato via quattro 
dei miei migliori clienti: sono convinto che sia stato quel suo maledetto 
domestico, Jennett, che prima era al mio servizio. Quello è uno che non 
tiene mai ferma la lingua: se gli toccasse quel che si merita, bisognerebbe 
inchiodargliela alla gogna –. Debbo dire che questa fu l'unica volta in cui 
rivelò di avere del malanimo nei confronti del dottor Quinn o di Jennett, e, 
com'era  mia  abitudine,  feci  del  mio  meglio  per  persuaderlo  che  si  era 
sbagliato su entrambi.  Eppure,  era inutile  negare che alcune rispettabili 
famiglie del paese fossero diventate molto fredde con lui, e per ragioni che 
non sembravano disposte a spiegare. Alla fine il dottor Abell disse di non 
aver lavorato così male a Islington da non potersi permettere di vivere con 
agio altrove se lo avesse deciso, e di non provare comunque risentimento 
per il dottor Quinn. Credo di rammentare, ora, quale fu l'osservazione che 
io  ebbi  a  fare  e  che  mise  in  moto  l'associazione  di  pensieri  che  egli 
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successivamente seguì. Si  trattò, credo,  del  mio aver menzionato alcuni 
giochi di destrezza cui a mio fratello era capitato di assistere nelle Indie, 
alla  corte del  ragià  di  Mysore.  – Molto comodo,  sarebbe – mi disse  il 
dottor Abell –, se con un espediente di qualche tipo si avesse il potere di 
trasmettere il movimento e l'energia agli oggetti inanimati. – Come se una 
scure  si  muovesse  contro  colui  che  la  solleva:  qualcosa  del  genere, 
intendete dire? – Beh, forse non pensavo proprio a quello; ma provate a 
immaginare se poteste chiamare a voi un volume dallo scaffale, o anche 
ordinargli di aprirsi alla pagina che volete voi.

Era seduto vicino al fuoco – faceva freddo quella sera – e tese la mano in 
avanti,  così:  proprio in quel momento gli  attrezzi  per il  fuoco, o per lo 
meno l'attizzatoio, caddero verso di lui facendo un gran fracasso, e non 
udii l'ultima parte del suo discorso. Gli dissi però che non mi era facile 
pensare a un espediente, come lui lo definiva, che non contemplasse, fra le 
varie clausole, un pagamento più oneroso di quanto un qualsiasi cristiano 
fosse  disposto a sborsare:  osservazione con la  quale  concordò.  – Ma – 
disse – non ho dubbio alcuno che patti di questo tipo possano esser resi 
molto allettanti e persuasivi. Eppure non li incoraggereste, eh, dottore? No, 
immagino di no.

Questo è quanto so delle opinioni del dottor Abell, e della simpatia che 
correva fra i due uomini. Come ho detto, il dottor Quinn era una creatura 
semplice, onesta, un uomo cui mi sarei rivolto – come in verità ho avuto 
modo di fare in passato – per consigli su questioni di affari. Tuttavia ogni 
tanto  gli  capitava,  e  in  modo particolare  proprio  negli  ultimi  tempi,  di 
essere tormentato da fantasie moleste. Accadeva, a volte, che questi sogni 
lo ossessionassero al punto tale che egli non riusciva a tenerseli per sé, e li 
confidava alle persone di conoscenza, fra le quali v'ero anch'io. Mi trovavo 
a  cena  a  casa  sua,  una volta,  ed egli  non volle  farmi  andar  via  all'ora 
consueta in cui avevo l'abitudine di congedarmi. – Se mi lasciate – disse –, 
non mi rimarrà che andare a dormire, e sognare quella crisalide. – Potrebbe 
accadervi  di  peggio  di  questo – dissi  io.  –  Non credo proprio – disse, 
scuotendo la testa come chi non sia felice della natura dei propri pensieri. – 
Intendevo solo dire – dissi io – che la crisalide è un essere innocente. – Ma 
questa qui no – disse lui – e non ho voglia di pensarci.

Pur di non perdere la mia compagnia il dottor Quinn si decise comunque 
(poiché io insistevo) a raccontarmi che negli ultimi tempi gli era capitato 
di fare un sogno, spesso anche più di una volta nel corso della stessa notte. 
Si trattava di questo. L'impressione era quella di svegliarsi come spinto da 
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una  necessità  estrema  di  abbandonare  il  letto  e  uscire  di  casa:  di 
conseguenza  si  vestiva  e  scendeva  al  piano  terreno,  verso  la  porta  del 
giardino. Accanto a questa porta era appoggiato un badile che egli sapeva 
di dover prendere; usciva fuori in giardino, e in un punto particolare del 
boschetto,  una specie di  radura su cui  brillava la  luna (poiché nei  suoi 
sogni v'era sempre luna piena), egli si sentiva come spinto a scavare. Dopo 
qualche tempo il badile riportava alla luce un qualcosa di colore chiaro, 
che egli individuava essere un tessuto di lino, o una stoffa di lana; e questa 
cosa egli doveva rimuovere con le sue mani. Era sempre la stessa forma: 
delle dimensioni di un uomo, con l'aspetto di una crisalide di falena, le cui 
pieghe sembravano essere al punto di aprirsi a un'estremità.

Il dottore non riusciva a spiegare quanto avrebbe desiderato, nel sogno, 
lasciare tutto e correre a casa; ma non era facile fuggire.  Così, con molti 
gemiti e sapendo fin troppo bene cosa aspettarsi, egli apriva le pieghe di 
quel  tessuto,  o  meglio  di  quelle  membrane  (poiché  tali  a  volta  esse 
apparivano) e scopriva una testa, coperta di morbida epidermide rosa, che, 
lacerandosi  con il  movimento di  quella  creatura,  gli  rivelava il  proprio 
volto nel momento della morte.  Il  solo aver raccontato questo sogno lo 
turbò  al  punto  che  fui  costretto,  per  pura  e  semplice  compassione,  a 
rimanere con lui gran parte della notte conversando degli argomenti più 
futili.  Il  dottor  Quinn  mi  disse  che  ad  ogni  ricorrenza  del  sogno  si 
svegliava con la sensazione, per così dire, di non riuscire a respirare».

A  questo  punto  troviamo  un  altro  brano  dalla  lunga,  ininterrotta 
deposizione di Luke Jennett.

«Non ho mai sparlato del mio padrone, il dottor Abell, con nessuno del 
vicinato. Quando ero a servizio da altre persone ricordo di aver parlato ad 
altri domestici del problema dell'asse del letto, ma sono sicuro di non aver 
mai  detto  che le  persone in  questione  eravamo io o lui;  e  d'altronde  a 
questa storia veniva dato così poco credito che me ne ebbi a male e pensai 
che era meglio tenermi la storia per me. E quando feci ritorno a Islington e 
scoprii che il dottor Abell era ancora qui – mi era stato detto invece che 
aveva lasciato il  paese – compresi  subito che dovevo usare la massima 
discrezione, poiché in verità io avevo paura di quell'uomo. Di sicuro non 
ho fatto parte di quelli che hanno diffuso notizie calunniose su di lui. Il 
mio padrone, il dottor Quinn, era un uomo retto e giusto, non uno di coloro 
che mestano nel torbido. Sono sicuro che non ha mai mosso un dito, né 
detto  una  sola  parola,  per  indurre  anche  una  sola  anima  a  smettere  di 
andare  dal  dottor  Abell  e  venire  invece da lui.  Al contrario,  fu  perfino 
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difficile persuaderlo a ricevere le persone che si erano recate da lui a farsi 
visitare,  finché  non  si  convinse  che  se  non  lo  avesse  fatto  costoro 
avrebbero convocato un medico di città piuttosto che consultare il dottor 
Abell come avevano fatto fino a quel momento.

Credo  si  possa  dimostrare  che  il  dottor  Abell  venne  a  casa  del  mio 
padrone  più  d'una  volta.  Avevamo  una  nuova  cameriera  dello 
Hertfordshire, ed ella mi chiese chi fosse quel signore che era venuto a 
cercare il padrone – vale a dire il dottor Quinn – mentre questi era fuori, ed 
aveva avuto l'aria così dispiaciuta di non averlo trovato in casa. Chiunque 
egli  fosse, disse, sapeva bene come muoversi in quella casa, perché era 
corso  subito  nello  studio,  poi  nella  stanza,  dove  erano  custodite  le 
medicine,  e  poi  in  camera  da  letto.  Feci  in  modo che  la  donna me lo 
descrivesse: e da ciò che ebbe a dirmi lo riconobbi per il  dottor Abell; 
inoltre ella stessa mi disse che, quando aveva visto il medesimo uomo in 
chiesa, qualcuno la aveva informata che si trattava proprio del dottore.

Fu dopo questo episodio che il mio padrone cominciò a passare delle 
notti agitate: con me e con altre persone ebbe a lamentarsi del fastidio che 
gli procuravano i guanciali e le coperte, aggiungendo che avrebbe dovuto 
acquistarne di nuovi che facessero meglio al caso suo, e che era meglio che 
questi acquisti venissero effettuati da lui solo. Di conseguenza si presentò 
a casa con un pacco che – a quanto egli disse – conteneva roba di prima 
qualità. Non sapevamo dove l'avesse comperata: notammo solo, intessuto 
nella stoffa delle coperte, un marchio che rappresentava una ghirlanda e un 
uccello. Le donne di casa dissero che si trattava di roba davvero fuor del 
comune,  e  di  ottima  fattura;  il  mio  padrone  affermò  che  erano  le  più 
confortevoli  che  gli  fosse  mai  capitato  di  usare:  ora  godeva  di  sonni 
profondi  e  tranquilli.  Anche  i  guanciali  di  piume  erano  della  miglior 
qualità: la testa ci sprofondava dentro come in una nuvola. Io stesso ho 
avuto modo di osservarlo parecchie volte; quando andavo a svegliarlo la 
mattina,  il  volto  era  quasi  del  tutto  coperto  dal  guanciale,  che  pareva 
richiudersi su di esso.

Da che ero tornato a Islington non avevo mai avuto alcun contatto con il 
dottor Abell; ma un giorno, incontrandolo per strada, egli mi chiese se per 
caso non stessi cercando un altro servizio. Risposi che mi trovavo molto 
bene dove stavo, e lui  incalzò che ero proprio un tipo capriccioso; ben 
presto, ne era sicuro, avrebbe sentito dire che ero nuovamente a spasso. 
Cosa che, a dire il vero, si rivelò esatta».

A questo punto la narrazione del  dottor Pratt  riprende da dove si  era 
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interrotta.
«Il giorno 16 fui buttato giù dal letto poco dopo che si era fatta luce – 

vale a dire attorno alle cinque – da un messaggio in cui mi si informava 
che il dottor Quinn era morto, o stava per morire. Dopo aver raggiunto la 
sua  abitazione,  ebbi  a  scoprire  che  non v'era  dubbio  su  quale  fosse  la 
verità.  Tutte le  persone di  casa,  eccezion fatta  per quella  che mi aveva 
aperto  la  porta,  avevano  già  raggiunto  la  sua  camera:  erano  in  piedi 
accanto al letto, ma nessuno lo toccava. Disteso sul giaciglio, sul dorso, 
l'aspetto del dottore non presentava alcun segno di scompostezza: aveva 
invero l'aspetto di  uno già pronto per la  cerimonia funebre. Mi pare di 
ricordare che le mani fossero già state congiunte sul petto. L'unica cosa 
fuori del normale consisteva nel fatto che del volto del dottor Quinn niente 
si  riusciva  a  vedere,  poiché  le  due  estremità  del  guanciale,  situate  al 
capezzale, parevano chiudersi sopra di esso. Furono proprio queste che io 
immediatamente  sollevai,  rimproverando  al  tempo  stesso  i  presenti,  e 
soprattutto il domestico, per non essere accorsi all'istante in soccorso del 
padrone. Ma egli mi guardò e scosse il capo, non avendo evidentemente 
maggiori speranze di quante ne nutrissi io che non fosse che un cadavere 
quello che avevano di fronte.

In verità  era evidente a chiunque fosse dotato di  un'esperienza anche 
minima che egli  non solo giaceva privo di  vita,  ma che era  morto per 
soffocamento. Né certo si poteva pensare che la morte fosse stata causata 
per  accidente,  dal  semplice  cadere  del  guanciale  sul  viso.  Perché  mai, 
avvertendo quel peso sul volto, non aveva alzato le braccia per allontanare 
il  cuscino?  Non  una  sola  piega  del  lenzuolo  che,  come  notai,  gli  era 
rimboccato tutt'intorno, portava segni di disordine. Bisognava far venire un 
medico.  Era  quanto  avevo  pensato  al  momento  di  lasciare  la  mia 
abitazione,  pregando  colui  che  era  venuto  a  chiamarmi  di  andare  ad 
avvertire il dottor Abell; ma ora mi si disse che costui non era a casa. Fu 
dunque convocato il chirurgo più vicino che, tuttavia, altro non fu in grado 
di  dire di  quanto già non sapessimo, a  meno che non si  procedesse ad 
aprire il corpo.

Quanto al  fatto che nella stanza fosse entrato un individuo armato di 
cattivi  propositi  (era  questo,  infatti,  il  successivo punto  da  chiarire),  le 
spranghe della porta erano state fatte visibilmente saltare con la forza dai 
montanti, e v'era un numero sufficiente di persone, tra le quali il fabbro, a 
testimoniare che ciò era accaduto solo pochi minuti prima del mio arrivo. 
Inoltre la camera si trovava all'ultimo piano della casa e la finestra, oltre ad 
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essere di difficile accesso, non mostrava alcuna traccia di fuga per quella 
via: nessun segno sul davanzale, né orme nel soffice terreno sottostante».

La testimonianza del  chirurgo fa  parte,  com'è  naturale,  del  resoconto 
dell'inchiesta. Dal momento che non rivela molto oltre il buono stato di 
salute degli organi principali, e la coagulazione del sangue in varie parti 
del corpo, non v'è bisogno che esso venga qui riprodotto. Il verdetto fu 
«Morte per visitazione divina».

Insieme  alle  altre  carte  ve  n'è  una  che,  all'inizio,  ero  stato  incline  a 
supporre fosse finita lì per sbaglio. Ma dopo ulteriori considerazioni credo 
di poter indovinare la ragione di tale presenza.

In essa si fa riferimento al saccheggio di un mausoleo del Middlesex che 
si trovava all'interno di un parco (oggi distrutto), proprietà di una nobile 
famiglia  di  cui  non farò il  nome.  La profanazione non era  stata  quella 
solita  operata  dai  disseppellitori  di  cadaveri.  Si  rivelò  probabile  che  il 
movente  fosse  il  furto.  Il  resoconto  è  brutale  e  terribile,  e  non  voglio 
riportarlo  qui.  In  relazione  a  questa  vicenda,  un  mercante  del  Nord  di 
Londra si è visto infliggere pene molto severe dopo esser stato incriminato 
di ricettazione di beni rubati.
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La casa di bambola animata77

(The Haunted Doll's House)

– Cose del genere vi passeranno per le mani abbastanza spesso, ho il 
sospetto – disse il signor Dillet, indicando col bastone un oggetto che verrà 
descritto  quando sarà il  momento;  e  nel  dirlo  mentiva per  la  gola,  ben 
sapendo di mentire.

Infatti, quando mai il signor Chittenden, pur abile com'era nello scovar 
tesori abbandonati in una mezza dozzina di contee, si sarebbe sognato di 
mettere  le  mani  su  un  pezzo  come  quello:  non  capita  nemmeno  ogni 
vent'anni, per non dire in una vita. Era l'orgoglio di un collezionista, e il 
signor Chittenden lo ammetteva di buon grado.

– Cose del genere, dite voi. Ma se è un pezzo da museo!
– Beh, ci devono essere musei che accettano di tutto, dico bene?
– Io ne ho vista un'altra, non altrettanto bella, anni addietro – osservò il 

signor Chittenden sovrappensiero –. Ma è poco probabile che venga messa 
in  vendita.  Ho  anche  saputo  che  oltreoceano  hanno  alcuni  bei  pezzi 
d'epoca. Ma la verità è questa, signor Dillet: poniamo che mi ordinaste di 
procurarvi solo quel che c'è di meglio, senza pormi limiti di sorta – e voi 
sapete che le occasioni non mi mancano, e inoltre ho una reputazione da 
difendere – ebbene, io vi posso assicurare che non farei altro che portarvi 
davanti a questa qui, dicendovi: «Meglio di così non posso fare, signore».

–  Senti,  senti!  –  esclamò  il  signor  Dillet,  picchiettando  un  ironico 
applauso con la punta del bastone contro il pavimento della bottega –. E a 
quanto lo vorreste rifilare all'ingenuo acquirente americano, dite un po'?

– Oh, non sarò io a calcare sul prezzo con l'acquirente, americano o no 
che sia.  Il  fatto è che le cose, signor Dillet,  stanno così:  se soltanto ne 
sapessi un po' di più...

– O un po' di meno – interloquì Dillet.
– Ah, ah! Vi piace sempre scherzare, signore. Ma come vi stavo dicendo, 

se soltanto sapessi qualcosa di più su questo pezzo – benché ci voglia poco 

77 Questo racconto fu scritto appositamente per una serie di mini-libri destinati alla casa di bambole  
allestita dalla regina a Windsor Castle, residenza reale nei pressi di Londra, vicinissima a Eton.
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per capire che si tratta di un oggetto originale da cima a fondo, tanto che 
da  quando è  qui  a  bottega,  non permetto  ai  miei  assistenti  neppure  di 
sfiorarlo  con  la  punta  delle  dita  –  alla  cifra  che  chiedo  andrebbe  ad 
aggiungersi un altro zero.

– E quanto sarebbe: venticinque ghinee?
– Moltiplicate per tre e avrete indovinato, signore: settantacinque ghinee 

è il mio prezzo.
– E il mio cinquanta – replicò il signor Dillet.
Naturalmente si arrivò a un accordo a circa metà strada, il punto esatto 

non importa,  ritengo sulle sessanta ghinee. Fatto sta che mezz'ora dopo 
l'oggetto in questione era bell'e impacchettato e nel giro di un'ora il signor 
Dillet era ripassato con la carrozza a ritirarlo. Chittenden, l'assegno ancora 
in  mano  e  un  sorriso  sulle  labbra,  lo  accompagnò  alla  porta  per  poi 
ritornare, sempre sorridendo, in salotto, dove la moglie stava preparando il 
tè. Sull'uscio si arrestò.

– È andato – disse.
– Grazie a Dio! – esclamò la signora Chittenden, posando la teiera –. Era 

il signor Dillet, vero?
– Sì, era lui.
– Beh, meglio lui che un altro.
– Mah, non saprei, mia cara, mica è un cattivo tipo.
– Sarà; secondo me, comunque, uno scossone male non può fargli.
– Beh, se la pensi così, per parte mia ti dico che si è messo sulla buona 

strada. Noi invece abbiamo chiuso: c'è di che essergliene grati.
Dopo di che i coniugi Chittenden si erano sorbito il loro tè.
E il signor Dillet con il suo nuovo acquisto? Di cosa si trattasse, ve l'avrà 

già detto il titolo del racconto. Come si presentasse, vedrò di spiegarvelo 
come meglio posso.

Nella carrozza c'era spazio appena sufficiente per il pacco, per cui Dillet 
aveva preso posto accanto al  conducente;  inoltre era costretto ad andar 
piano perché,  quantunque le  stanze della  casa  di  bambola  fossero  state 
tutte imbottite di bambagia, occorreva ugualmente evitare i sobbalzi, per 
via dell'immenso numero di oggettini ivi stipati; così le dieci miglia del 
tragitto, a dispetto delle mille precauzioni, Dillet le aveva fatte con il cuore 
in gola. Giunti alfine davanti al portone, Collins, il maggiordomo, gli si 
fece incontro.

– Fa'  attenzione,  Collins,  mi occorre il  tuo aiuto per  questa cosa...  è 
un'impresa delicata. Dobbiamo tirarla fuori senza capovolgerla, capito? È 
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piena di cosine che, se ci riesce, non dobbiamo smuovere. Vediamo un po', 
dove possiamo metterla? (– Dopo un attimo di riflessione –). Mi sa proprio 
che mi toccherà portarla in camera mia, se non altro per il momento. Sul 
tavolo grande: ecco dove.

Il pacco fu portato – con mille raccomandazioni – al primo piano, nella 
spaziosa  camera  di  Dillet,  che  dava  sul  viale.  Qui  venne  liberato 
dall'involucro e aperto sul davanti: a questo punto Dillet ebbe il suo da fare 
per almeno un paio d'ore a estrarre l'imbottitura e a rimettere in ordine i 
pezzi contenuti nelle stanze.

Una volta terminato il graditissimo lavoro, devo dire che difficilmente si 
sarebbe potuto trovare un più perfetto e più grazioso esempio di casa di 
bambola, in stile gotico tipo Strawberry Hill78, di quello adesso posto sopra 
il  grande  scrittoio  di  Dillet  e  illuminato  dagli  ultimi  raggi  di  sole  che 
filtravano obliqui da tre alte finestre a ghigliottina.

Era lunga poco meno di due metri, compresa la cappella od oratorio, sita 
sul  lato  sinistro,  rispetto  a chi  guardava,  e  la  stalla,  sul  lato destro.  La 
costruzione  centrale  era,  come  ho  detto,  in  stile  gotico,  vale  a  dire  le 
finestre avevano archi a sesto acuto, anche detti  a ogiva, sormontati  da 
ornamenti  floreali  quali  è  dato  ritrovare  sui  baldacchini  delle  tombe 
incassate nei muri delle chiese. Agli angoli erano assurde torrette coperte 
da pannelli arcuati. La cappella aveva pinnacoli e contrafforti, nonché una 
campana nella torre e vetri colorati alle finestre. Rimuovendo la facciata 
della casa si scoprivano quattro vasti locali:  camera da letto, da pranzo, 
salotto  e  cucina,  ciascuno  con  l'arredamento  adatto,  completo  fin  nei 
minimi dettagli.

La  stalla  sulla  destra  era  a  due  piani,  con tanto  di  cavalli,  vetture  e 
stallieri,  nonché  un  orologio  e  la  cupola  gotica  per  la  campana 
dell'orologio.

Sul  corredo  della  casa,  naturalmente,  si  potrebbero  riempire  pagine: 
quante padelle, quante sedie dorate, quali quadri, tappeti, candelabri, letti a 
colonne,  tovaglie,  bicchieri,  stoviglie  e  piatti  contenesse,  tutto  ciò  va 
lasciato all'immaginazione. Dirò soltanto che il basamento o plinto su cui 
poggiava la casa (abbastanza alto da permettere a una rampa di scale di 
salire fino al portone, più una terrazza rialzata parzialmente balaustrata) 
conteneva un cassetto o cassettone nel quale erano conservati in bell'ordine 
completi di tende ricamate, cambi di vestiario per i suoi abitanti, insomma 

78 Strawberry Hill era la residenza (a Twickenham, allora un villaggio a sud-ovest di Londra, sul 
Tamigi)  fatta  ricostruire  in  stile  gotico  da  Horace  Walpole  (1717-97),  autore  di  The Castle  of  
Otranto (1764).
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tutto l'occorrente per un'infinita serie di variazioni e riattamenti quanto mai 
interessanti e deliziosi.

–  La quintessenza di  Horace Walpole,  ecco cos'è;  qui  si  sente il  suo 
zampino,  ci  scommetto  –.  Questa  la  riflessione  fatta  a  mezza  voce  da 
Dillet, lì davanti inginocchiato in riverente estasi.

–  Che  meraviglia!  Questa  è  proprio  la  mia  giornata,  altro  che! 
Cinquecento sterline arrivate stamattina per quell'armadietto che per me 
contava poco o niente, e ora questo, capitatomi fra le mani per un decimo, 
e dico tanto, di quanto costerebbe in città. Bene, bene! C'è quasi da temere 
che  qualcosa  intervenga  a  controbilanciarla.  In  ogni  caso  diamo 
un'occhiata alla popolazione.

Detto  fatto  passava  a  sistemarli  in  fila  innanzi  a  sé.  Ecco  un'altra 
occasione (e c'è chi  non se la lascerebbe sfuggire) che si  presterebbe a 
stendere un elenco del vestiario; ma io ci rinuncio.

C'erano comunque un gentiluomo e una signora, rispettivamente in raso 
e  broccato  azzurro;  e  due  bambini,  un  maschietto  e  una  femminuccia; 
seguiti da un cuoco, una bambinaia, un valletto; e poi ancora i garzoni di 
stalla, due postiglioni, un cocchiere e due stallieri.

Nessun altro? Non è escluso.
Le cortine del letto a colonne erano tirate da tutti e quattro i lati ed egli, 

per tastare il letto, vi infilò in mezzo il dito. Che ritirò in gran fretta, con la 
vaga sensazione che, sotto la pressione esercitata, qualche cosa si fosse... 
non proprio mosso, direi, ma come ritratto, quasi forma viva. Allora scostò 
le tende, che scorrevano come di regola su asticelle, tirò fuori dal letto un 
anziano gentiluomo canuto in camicia da notte di lino e berretta, e lo pose 
a fianco degli altri: adesso i conti tornavano.

Era  quasi  ora  di  pranzo  ormai  e  il  signor  Dillet,  in  meno  di  cinque 
minuti,  riportò  signora  e  bimbi  nel  salotto,  il  gentiluomo nella  sala  da 
pranzo, la servitù in cucina e nelle stalle e il vecchio nel suo letto, per poi 
ritirarsi a sua volta nello spogliatoio adiacente: dovremo aspettare almeno 
fino alle undici di sera prima di vederlo e sentirlo parlare di nuovo.

Un suo capriccio era dormire circondato da alcune gemme della propria 
collezione.  La grande  stanza  in  cui  lo  abbiamo visto  conteneva il  solo 
letto: il bagno, il guardaroba e tutti gli accessori per vestirsi erano nella 
spaziosa stanza adiacente; il letto a colonne invece, già di per sé un tesoro 
di notevole valore, si trovava nell'ampia camera nella quale egli talvolta si 
chiudeva a scrivere, spesso si tratteneva a lungo e dove riceveva anche gli 
ospiti.  Quella  sera  vi  si  ritirò  in  uno  stato  d'animo  particolarmente 
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soddisfatto.
Non c'era a portata d'orecchio nessun pendolo che segnasse le ore: non 

sulle scale né giù nelle stalle, e neppure nel lontano campanile. Tuttavia, 
sta  di  fatto  che  Dillet  fu  svegliato  di  soprassalto  da  un piacevolissimo 
sonno al rintocco di una campana che batteva l'una.

La sorpresa era tale che egli non rimase soltanto senza fiato, gli occhi 
spalancati, ma si tirò a sedere in mezzo al letto.

Fino  alle  prime  ore  del  mattino  non  si  chiese  come  mai,  pur  non 
essendoci alcuna luce accesa nella stanza, la casa di bambola sullo scrittoio 
spiccasse in tutta chiarezza. Eppure era così. Si aveva l'impressione che il 
più  rilucente  plenilunio  illuminasse  a  giorno  la  facciata  di  una  grande 
dimora in pietra bianca distante, diciamo, un quarto di miglio, e tuttavia 
fotograficamente delineata in ogni suo particolare. C'erano alberi persino, 
tutt'intorno, alberi che spuntavano da dietro la cappella e la magione. Gli 
parve addirittura di avvertire la fragranza di una fresca, silenziosa notte 
settembrina. Poi credette di udire a tratti il tintinnio, lo scalpitio come di 
cavalli irrequieti, dalle stalle. A questo punto, ennesima sorpresa, si rese 
conto che, sopra la casa, egli stava fissando non le pareti della camera coi 
quadri, bensì il profondo azzurro d'un cielo notturno.

C'erano luci, più d'una, alle finestre, ed egli fece presto ad accorgersi che 
non si trattava di una casa di quattro stanze dalla facciata rimovibile, ma 
una con tante stanze e scale... una casa vera, vista però come attraverso un 
cannocchiale capovolto. «Intendete dunque mostrarmi qualcosa», borbottò 
fra  sé,  senza  distogliere  lo  sguardo dalle  finestre  illuminate.  Nella  vita 
reale, pensò, avrebbero le imposte o quantomeno le tendine chiuse, questo 
è poco ma è sicuro; così, invece, nulla impediva al suo sguardo di seguire i 
movimenti all'interno.

Due stanze erano illuminate: una al pianterreno sulla destra della porta, 
l'altra al piano di sopra, sulla sinistra: la prima abbastanza vivamente, la 
seconda più debolmente. Quella di sotto era la sala da pranzo: c'era una 
tavola apparecchiata, ma il pasto era terminato e in tavola erano rimasti 
solo il vino e i bicchieri. L'uomo in raso azzurro e la donna in broccato 
erano  soli  nella  stanza  e  parlavano  animatamente,  seduti  vicinissimi,  i 
gomiti sul tavolo; di quando in quando ammutolivano restando, pareva, in 
ascolto.  A  un  certo  punto  l'uomo  si  alzò,  andò  alla  finestra,  l'aprì, 
sporgendo fuori il capo e portando la mano all'orecchio. Su una credenza, 
in un candeliere d'argento, c'era una candela accesa. Quando l'uomo lasciò 
la finestra sembrò aver lasciato anche la stanza, e la signora, la candela in 
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mano, rimase ferma in piedi ad ascoltare. Aveva in viso l'espressione di chi 
lotti  con  tutte  le  sue  forze  per  frenare  una  paura  che  minaccia  di 
impadronirsi della sua persona, e con successo. Per altro un viso odioso: 
volgare, schiacciato, furbastro. A questo punto l'uomo ritornò e la donna, 
ricevuto  da  lui  un  piccolo  oggetto,  corse  fuori  della  stanza.  Anch'egli 
scomparve,  ma solo per  poco.  La porta  d'ingresso  si  aprì  lentamente  e 
l'uomo uscì, per arrestarsi in cima agli scalini a scrutare da una parte e 
dall'altra; poi volgendosi verso la finestra accesa al piano superiore, agitò il 
pugno.

Era  ora  di  dare  un'occhiata  anche  alla  finestra  al  primo  piano.  Si 
scorgeva all'interno un letto a colonne, e un'infermiera, o altra domestica, 
in una poltrona, immersa chiaramente in un profondo sonno. Nel letto era 
steso un vecchio, sveglio e, a giudicare da come si rigirava e muoveva le 
dita, tamburellando ritmicamente sul copriletto, in preda all'ansia. Di là dal 
letto si aprì una porta. Si disegnò una luce sul soffitto ed entrò la donna, 
depose  la  candela  sopra  un  tavolo,  si  avvicinò  al  camino  e  svegliò 
l'infermiera.  Teneva in mano una bottiglia  di  vino di  foggia antica,  già 
stappata.  L'infermiera la  prese,  versò un po'  del  contenuto in un bricco 
d'argento, vi aggiunse spezie e zucchero da ampolle sopra il tavolo e lo 
mise a riscaldare sul fuoco. Intanto il vecchio sul letto faceva deboli cenni 
alla donna, che gli si avvicinò con un sorriso, gli prese il polso come a 
misurarlo  e  si  morse  le  labbra  quasi  fosse  costernata.  Il  vecchio  la 
osservava ansioso, poi indicando la finestra pronunciò qualche parola. La 
donna annuì e fece come l'uomo dabbasso aveva fatto: aprì i vetri e si pose 
in ascolto, con un'aria forse un po' troppo ostentata; dopo di che si ritrasse 
e scosse il capo, tornando a guardare il vecchio, che sembrò mandare un 
gemito.

La  bevanda  sul  fuoco  ormai  fumante,  l'infermiera  la  versò  in  una 
coppetta d'argento a due manici e si portò vicino al capezzale. Il vecchio 
non pareva disposto a ingurgitarla e fece il gesto di scostarla, ma la donna 
e l'infermiera si chinarono assieme su di lui mettendolo alle strette. Tanto 
che alla fine egli cedette, poiché lo aiutarono a sedersi e gli portarono la 
ciotola  alle  labbra.  La bevve quasi  tutta  in  più  sorsate  e  solo allora  lo 
riadagiarono. La donna lasciò la camera augurandogli con un sorriso la 
buonanotte e portandosi via la ciotola, la bottiglia e il pentolino d'argento. 
L'infermiera  si  riassestò  sulla  poltrona  e  seguì  un  intervallo  di  calma 
assoluta.

All'improvviso il  vecchio balzò sul  letto,  cacciando di  sicuro qualche 

322



grido,  perché  l'infermiera  schizzò  in  piedi  e  si  portò  dalla  sedia  al 
capezzale  d'un  sol  passo.  Dolorosa  e  spaventevole  visione  la  sua:  il 
vecchio, imporporato in viso, anzi paonazzo, aveva gli occhi sbarrati, le 
mani sul cuore, e la bava alla bocca.

L'infermiera si allontanò per un istante, corse all'uscio, lo spalancò di 
colpo e – questa è almeno l'impressione – invocò aiuto;  poi accorse di 
nuovo al capezzale, dove parve febbrilmente adoperarsi per farlo calmare, 
riadagiarsi,  insomma tutto.  Ma quando la  donna,  il  marito,  più  svariati 
domestici, irruppero nella stanza con aria atterrita, il vecchio si afflosciò 
fra le braccia dell'infermiera e giacque inerte, mentre i lineamenti, stravolti 
dal dolore e dalla rabbia, riacquistavano pian piano distensione.

Alcuni istanti dopo, sulla sinistra della casa, comparvero delle luci e una 
carrozza munita di fanali pervenne sulla soglia. Ne smontò lestamente un 
uomo in nero, con parrucca bianca, che salì di corsa i gradini recando un 
cofanetto in pelle a forma di baule. Ad accoglierlo sull'uscio trovò l'uomo e 
sua moglie, lei il fazzoletto stretto tra le mani, lui un'espressione tragica sul  
volto, ma pur sempre padrone di sé. Condussero il nuovo venuto nella sala 
da pranzo, dove questi depositò sul tavolo la valigetta con le carte e poi, 
voltosi ai  due, ascoltò con aria costernata ciò che avevano da riferirgli. 
Annuì con il capo più e più volte, fece l'atto di allargare le braccia, declinò, 
così sembrava, le profferte di ristoro e di ricovero per la notte e, nel giro di 
pochi minuti, ridiscendeva lentamente gli scalini, rimontava in carrozza e 
riprendeva per la direzione da dove era venuto. Dall'alto delle scale l'uomo 
in azzurro lo seguì con lo sguardo mentre un sorriso, sgradevole a vedersi, 
si veniva diffondendo sul suo viso smorto e flaccido. Una volta svanite le 
luci della carrozza sulla scena calò l'oscurità.

Il signor Dillet però restò a sedere sul letto: non sbagliava a immaginarsi 
che ci sarebbe stato un seguito. Non passò molto infatti e la facciata della 
casa tornò a illuminarsi. Con una differenza però adesso: le luci erano ad 
altre finestre: una in cima alla casa, l'altra che rischiarava la sequela di 
finestre colorate della cappella. Come gli sia riuscito di guardare attraverso 
i  loro vetri  non è affatto chiaro, ma è così. L'interno era accuratamente 
arredato come il resto dell'edificio, con i cuscinetti rossi sulle panche, gli 
stalli  con  il  baldacchino  gotico,  la  galleria  a  occidente  e  i  pinnacoli 
dell'organo  a  canne  dorate.  Al  centro  del  pavimento  bianco  e  nero  si 
trovava un catafalco: quattro alti ceri bruciavano agli angoli. Sul catafalco 
era una bara coperta da un drappo di velluto nero.

Le pieghe del drappo si agitarono sotto i suoi occhi. Un'estremità parve 
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sollevarsi,  scivolò,  cadendo a  terra  e  rivelando la  nera  bara  dai  manici 
d'argento  e  la  targa  del  nome.  Uno  dei  candelieri  vacillò  e  finì  per 
rovesciarsi al suolo. Niente imprudenze, distogliamo gli occhi, come si è 
affrettato a fare Dillet, per andare a posarli sulla finestra illuminata in cima 
alla  casa:  lì  un  bambino  e  una  fanciulla  erano  stesi  in  due  brandine, 
sovrastati dal letto a colonne della bambinaia. La quale in quel momento 
non era presente; c'erano invece i genitori, già vestiti a lutto, pur se il loro 
contegno tradiva pochissima afflizione. A dir il vero, anzi, se la ridevano e 
parlavano  assai  animatamente,  a  momenti  fra  di  loro,  a  momenti 
rivolgendo la parola all'uno o all'altro dei figlioli, e scoppiando di nuovo a 
ridere alle repliche. Poi il padre si avviò in punta di piedi fuori dalla stanza 
e nel passare, raccolse da un gancio alla parete presso l'uscio un panno 
bianco. Chiuse dietro di sé la porta. Un minuto o due dopo veniva riaperta 
e  una  testa  imbacuccata  faceva  capolino.  Una  figura  piegata  in  due, 
dall'aria sinistra, attraversò la stanza fino alle brandine, all'improvviso si 
arrestò, levò le braccia rivelando com'è ovvio il padre, gongolante. Le due 
creature erano in preda al panico, il  maschietto con le coperte tirate fin 
sopra  la  testa,  la  bambina  era  saltata  fuori  dal  letto  per  gettarsi  fra  le 
braccia della madre. Non c'era altro da fare che provare a consolarli e i 
genitori  li  presero  in  braccio,  li  coccolarono,  sollevarono  la  cappa  per 
provargli che non nascondeva insidie e così via; alla fine, rimessi a letto i 
bambini, lasciarono la stanza facendo gesti d'incoraggiamento. Usciti loro 
entrava la nutrice e, tempo qualche minuto, la luce si spense.

Dillet rimase immobile a guardare.
Una nuova luce, né di  lampada né di  candela,  prese a baluginare sul 

fondo della stanza attorno alla cornice della porta. Che si stava riaprendo. 
Al  nostro  spettatore  non piace  dilungarsi  su  ciò  che  vide  entrare  nella 
stanza;  a  quanto  dice  si  potrebbe  descriverlo  come  un  rospo  –  di 
dimensioni umane – ma dotato di  capelli  bianchi e  radi  sparsi  in testa. 
Armeggiò intorno ai  lettini  ma per poco.  E all'orecchio perveniva l'eco 
delle  grida,  deboli,  come  se  da  chissà  quale  distanza,  anche  così  però 
agghiaccianti oltre ogni dire.

E  la  casa  cadde  in  preda  a  una  tremenda  agitazione:  luci  che 
trascorrevano su  e  giù,  porte  che  si  aprivano  e  chiudevano,  figure  che 
passavano di corsa davanti alle finestre. L'orologio alla torretta della stalla 
batté un tocco: e l'oscurità calò di nuovo.

Per tornare a dissiparsi un'altra volta soltanto per mostrare la facciata 
della casa. In fondo agli scalini, su due file, erano allineate nere figure, con 
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torce  accese  in  pugno.  Figure  ancor  più  cupe  discendevano  i  gradini 
trasportando  una  prima  e  una  seconda  piccola  bara.  Poi  le  file  dei 
portafiaccole, le due bare nel mezzo, mossero in silenzio verso sinistra.

Trascorsero le ore della notte... mai così lentamente, pensò Dillet. Piano 
piano scivolò, da seduto che era, fino a stendersi: non per questo chiuse 
occhio; e la mattina presto mandò a chiamare il medico.

Questi lo trovò in uno stato di nervi preoccupante e gli prescrisse aria di 
mare. Di conseguenza Dillet si trasferì in carrozza, a tappe brevi, in una 
località tranquilla sulla costa occidentale.

Una delle  prime persone in cui  s'imbatte sul  lungomare fu proprio il 
signor  Chittenden  che,  guarda  caso,  era  stato  anch'egli  consigliato  di 
accompagnare la moglie a cambiare aria.

Nell'incontrarlo Chittenden gli lanciò un'occhiata in tralice, e ne aveva 
ben donde.

– Beh, non mi meraviglia di vedervi un po' turbato, signor Dillet. Come? 
Beh sì, magari dovrei dire gravemente turbato, sapendo quel che abbiamo 
già passato io e mia moglie. Ma io dico questo, signor Dillet, delle due 
una: o buttavo via un pezzo di valore come quello, o bisognava che andassi 
a  dire  ai  miei  clienti:  «Guardate  che  vi  vendo  un  vero  e  proprio 
cinematografo,  dove  va  regolarmente  in  scena  ogni  notte  all'una  un 
dramma di vita vissuta in epoca passata». Ebbene, ditemi voi,  che cosa 
avreste fatto? Perché un momento dopo, lo sapete, mi sarei trovato con due 
giudici di pace nel retrobottega e i poveri coniugi Chittenden sarebbero 
stati portati via di gran carriera alla casa di cura della contea, e per strada 
tutti a dire: «Ah, me l'aspettavo che finiva così. Da come lui beveva!». E 
io,  voi  lo  sapete,  poco  ci  manca,  anzi  pochissimo,  che  non  sia 
completamente astemio. Insomma, la mia situazione era questa. Come? Se 
me la riprendo in negozio? Sentiamo, voi che credete? No, adesso però vi 
dico quello che farò. Vi restituirò il denaro, salvo le dieci sterline che l'ho 
pagata io, e poi voi fate quello che vi pare.

Più tardi,  durante la  giornata,  in  quella  che offensivamente  chiamano 
«sala  per  fumatori»  dell'albergo,  ebbe  luogo  fra  i  due  uomini  una 
conversazione a mezza bocca che si protrasse a lungo.

– Che cosa ne sapete veramente di quella roba, e da dove proviene?
– Onestamente, signor Dillet, non saprei proprio dirvelo. Ovviamente è 

saltata fuori dal ripostiglio di una casa di campagna, e fin qui sono buoni 
tutti. Ma io arrivo a dire questo: secondo me non deve essere a più di cento 
miglia da qui. In quale direzione e a che distanza non ne ho idea. Più che 
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altro vado a fiuto. L'uomo al quale ho versato l'assegno non è uno dei miei 
fornitori abituali per cui l'ho perso di vista, ma sospetto che battesse questa 
parte del paese, più di tanto io non so dirvi. Adesso però, signor Dillet, c'è 
una cosa che mi è rimasta qui. Quel vecchio – immagino che l'avrete anche 
voi visto giungere in carrozza –, io ragionavo così: sarà il medico o no, mi 
seguite?  Secondo mia moglie,  sì;  io  invece  giurerei  che era  l'avvocato, 
perché aveva delle carte con sé e quella che trasse fuori era piegata.

– Sono d'accordo con voi – rispose Dillet –. Ripensandoci sono giunto 
alla  conclusione  che  si  trattava  del  testamento  del  vecchio,  pronto  per 
essere firmato.

– Proprio come avevo immaginato io – riprese Chittenden –, e secondo 
me quel testamento avrebbe lasciato fuori i giovinetti, è così? Bene, bene! 
Mi è servito di lezione, lo capisco. Non comprerò mai più case di bambole 
né  sprecherò  più  soldi  al  cinematografo...  e  quanto  alla  faccenda  di 
avvelenare il nonno, mah, se mi conosco bene, io non ci sono mai stato 
portato. Vivi e lascia vivere: questo è stato sempre il mio motto, e non mi 
sono mai trovato male.

Pieno di questi nobili sentimenti il signor Chittenden si ritirò nel proprio 
appartamento. Il giorno appresso Dillet si recò alla biblioteca locale, dove 
sperava di trovare una qualche chiave dell'enigma che l'ossessionava. Per 
la disperazione prese a scorrere tutta una lunga serie di pubblicazioni, della 
Canterbury and York Society, di registri parrocchiali della zona. Nessuna 
stampa della casa dei suoi incubi era fra quelle appese sulle scale e lungo i 
corridoi.  Sconsolato,  si  ritrovò  alla  fine  in  una  stanza  abbandonata  a 
rimirare il  polveroso modellino di  una chiesa entro una teca polverosa: 
Modello  della  chiesa  di  S.  Stefano,  Coxham.  Donato  dall'egr.  sig.  J.  
Merewether,  di  Ilbridge  House,  1877.  Opera  del  suo  antenato  James 
Merewether,  m.  nel  1786.  C'era  qualcosa  nella  sua  foggia  che  gli 
rammentava vagamente la sua allucinazione. Tornò allora sui suoi passi a 
una mappa che aveva già notato in precedenza alla parete e scoprì così che 
la Ilbridge House era nella parrocchia di Coxham. Si dà il caso che il nome 
di quella parrocchia gli fosse rimasto impresso quando aveva passato in 
rassegna la raccolta dei registri e quindi non gli ci volle molto per trovare 
il  documento  riferentesi  alla  sepoltura  di  Roger  Milford,  di  anni  76,  
avvenuta  il  giorno  11  di  settembre  del  1757,  e  di  Roger  ed  Elizabeth 
Merewether, di anni 9 e 7, il 19 dello stesso mese. Ritenendo che valesse la 
pena di  seguire quella  traccia,  ancorché esile,  partì  nel  pomeriggio alla 
volta di Coxham. All'estremità orientale della navata volta a settentrione 
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della  chiesa  c'è  una  cappella  Milford,  e,  sulla  parete  nord  di  questa, 
figurano  le  lapidi  delle  persone  in  questione.  Roger,  il  vecchio,  si 
distingueva  a  quanto  pare  per  tutte  le  virtù  che  adornano  «il  Padre,  il 
Magistrato  e  l'Uomo»:  il  cippo  era  stato  eretto  dalla  sua  devota  figlia 
Elizabeth,  «la  quale  non  sopravvisse  a  lungo  alla  perdita  di  un  padre 
sempre  tanto  premuroso  del  benessere  di  lei  e  dei  suoi  due  adorabili 
figlioli».  Quest'ultima  frase  era  chiaramente  un'aggiunta  all'iscrizione 
originale.

Una lastra ancora posteriore racconta di James Merewether, marito di 
Elizabeth, «che al principio della vita praticò, non senza buon successo, 
quelle  arti  che,  se  avesse  continuato  a  esercitarle,  gli  avrebbero 
guadagnato,  secondo  il  parere  dei  più  competenti  giudici,  il  nome  di 
Vitruvio  britannico;  e  che  invece,  sopraffatto  dalla  prova  che  lo  aveva 
privato di una compagna diletta e di una progenie in boccio, trascorse la 
maturità  e  la  vecchiaia in  austera,  ancorché signorile,  solitudine.  Il  suo 
grato nipote ed erede affida a questa troppo breve esposizione dei suoi alti 
meriti il proprio rispettoso cordoglio».

I  bambini  erano  commemorati  con  maggior  semplicità.  Erano  morti 
entrambi nella notte del 12 settembre.

Dillet era sicuro di aver trovato nella Ilbridge House la scena del suo 
dramma. In qualche vecchio album di disegni, magari in qualche stampa 
antica, potrebbe anche trovare la prova convincente che è nel giusto. Ma la 
Ilbridge House di oggi non è quella che cercava: è un edificio elisabettiano 
degli anni Quaranta, in mattoni rossi con cantoni e decorazioni bianchi. A 
un quarto di miglio, in una parte bassa del parco, sullo sfondo di antichi 
alberi, ramosi, soffocati dall'edera e da un folto sottobosco, sorgono tracce 
di  una  piattaforma a  terrazza  rivestita  di  erbacce;  sono sparsi  qua  e  là 
colonnine di pietra e due o tre cumuli coperti di edera e d'ortica, di pietre 
rozzamente  scolpite  con  motivi  floreali.  In  quel  sito,  qualcuno  disse  a 
Dillet, sorgeva un tempo l'altra casa.

Mentre stava uscendo dal villaggio, l'orologio della casa batté quattro 
rintocchi e Dillet sussultando si portò le mani alle orecchie. Non era la 
prima volta che sentiva quella campana.

In attesa che giunga un'offerta da oltre Atlantico, la casa di bambola è 
pur  lì,  debitamente  avvolta,  che  riposa in  un granaio sopra  le  stalle  di 
Dillet, dove Collins l'aveva trasferita il giorno in cui il signore era partito 
per la costa.
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(Si dirà, senza tema di sbagliare, che forse questa non è altro che una 
variante di un mio precedente racconto intitolato «La mezzatinta». Posso 
solo sperare che il cambiamento di ambientazione basti a render tollerabile 
la ripetizione del motivo).
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Il libro di preghiere non comune79

(The Uncommon Prayer-book)

I.

Il signor Davidson trascorreva da solo, in una cittadina di campagna, la 
prima settimana di gennaio. La drastica scelta gli era stata imposta da una 
serie di circostanze: i suoi parenti più stretti erano all'estero, a godersi i 
piaceri  della  montagna,  e  gli  amici  che si  erano cortesemente offerti  di 
sostituirli erano chiusi in casa per una malattia infettiva. Certo, qualcuno 
per  consolarlo  lo  avrebbe  anche  trovato.  –  Ma  –  egli  si  diceva  –,  le 
comitive si sono per la maggior parte già formate e in fin dei conti non si 
tratta che di arrangiarsi per tre o quattro giorni al massimo, per cui tanto 
vale  che vada avanti  con l'introduzione  al  carteggio  Leventhorp.  Potrei 
approfittarne per recarmi dalle parti di Gaulsford e ambientarmi. Dovrei 
vedere i resti di Casa Leventhorp e le tombe nella chiesa.

Il primo giorno del suo arrivo allo Swan Hotel di Longbridge il tempo 
brutto  aveva  limitato  la  sua  uscita  fino  al  tabaccaio.  Il  giorno  dopo, 
sensibilmente  migliorato,  ne  approfittava  per  visitare  Gaulsford  e,  pur 
suscitando in lui un discreto interesse, la cosa non ebbe altri sviluppi. Il 
terzo, che per essere i primi di gennaio poteva dirsi una delizia, non era 
certo il caso di passarlo al chiuso. Dal locandiere era venuto a sapere che 
d'estate  gli  ospiti  si  divertivano  a  prendere  un  treno  del  mattino  in 
direzione ovest per un paio di fermate e poi a tornare a piedi passando 
dalla valle del Tent, attraverso Stanford St Thomas e Stanford Magdalene, 
due villaggi ritenuti estremamente pittoreschi. Egli accettò la proposta e 
adesso lo troviamo seduto in una vettura di terza classe, alle 9 e 45 del 
mattino, diretto alla stazione di Kingsbourne, che studia la cartina della 
zona. Suo unico compagno di viaggio era un vecchio, un tipo pacifico, e 
intenzionato sembrava a conversare.  E così Davidson, dopo l'inevitabile 

79 Il titolo è un gioco di parole su The Book of Common Prayer, il libro delle preghiere della Chiesa 
anglicana, che ebbe una lenta gestazione a partire dal quinto decennio del Cinquecento. La sua 
forma odierna rappresenta il testo definitivo del 1662 (cioè due anni dopo la Restaurazione della 
monarchia); ma nella sostanza è quello del 1552. Il termine common è forse volutamente ambiguo, 
in quanto vuol dire anche «vernacolo», «volgare».
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tiritera di scambietti circa il tempo, s'informò se andava lontano.
– No, signore, non molto lontano, signore, non questa mattina – disse il 

vecchio –. Arrivo solo alla stazione di Kingsbourne. È questione di un paio 
di fermate. Si chiama proprio stazione di Kingsbourne.

– Anch'io sto andando là – disse Davidson.
– Ma davvero, signore; e conoscete il posto?
– No, ci vado solo per poi tornare a piedi fino a Longbridge e godermi 

un po' la campagna.
– Ma davvero, signore! Beh, la giornata si presta, per un signore che 

ama andare a spasso.
–  Proprio  così.  E  una  volta  a  Kingsbourne  dovete  andare  poi  molto 

lontano?
– No, signore, non devo andare lontano, una volta arrivato a Kingstone. 

Vado a  trovare  mia figlia,  signore.  Vive a  Brockstone.  Sarà  un paio di 
miglia da quella che chiamano stazione di Kingsbourne. Dovrebbe essere 
segnata sulla vostra carta, signore.

–  Credo  di  sì.  Vediamo,  Brockstone  avete  detto?  Ecco,  qui  è 
Kingsbourne: da che parte è Brockstone... verso le due Stanford? Ah, ecco: 
il castello di Brockstone, in un parco. Ma non vedo il villaggio.

– Non potete  vederlo,  signore.  A Brockstone c'è  solo il  castello  e  la 
cappella.

– La cappella? Ah, sì, eccola segnata qui. La cappella, vicino al castello, 
si direbbe. Fa parte del castello?

– Esatto, signore, è quasi attaccata al castello, a due passi. Sì, appartiene 
al castello. Vedete, signore, mia figlia adesso è la moglie del custode e vive 
lì al castello e bada alla casa ora che non c'è più la famiglia.

– Allora adesso non ci vive nessuno?
–  No,  signore,  sarà  qualche  anno.  Il  vecchio  proprietario  ci  viveva 

quand'era un ragazzo, e la moglie ci è campata dopo di lui almeno fino a 
novant'anni. Poi è morta anche lei e i nuovi proprietari hanno quell'altra 
casa, nel Warwickshire mi pare, e non fanno nulla per affittare il castello; 
ma c'è il colonnello Wildman, che bada alla tenuta, e il signor Clark, il loro 
giovane  incaricato,  che  viene  una  volta  ogni  qualche  settimana  a 
controllare, e poi c'è il marito di mia figlia, che fa il custode.

– E chi usa la cappella? Giusto la gente dei dintorni, m'immagino.
– Oh, no, nessuno usa la cappella. Non ci va mai nessuno. La gente dei 

dintorni va tutta alla chiesa di Stanford St Thomas; ma il mio genero, lui 
va alla chiesa di Kingsbourne adesso, perché il signore di Stanford ha quei 
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canti gregoriani e a mio genero non piacciono; dice che il ciuco lo sente 
già ragliare tutta la settimana, e alla domenica ci piace qualche cosa di più 
allegro –. Il vecchio si passò la mano sulla bocca e rise. – È così che dice 
mio genero; dice che il ciuco lo sente; ecc., da capo.

Anche Davidson rise, per quanto gli riuscì, pensando nel frattempo che 
forse valeva la pena di includere nella passeggiata anche il castello e la 
cappella di Brockstone. La carta mostrava infatti che da Brockstone poteva 
raggiungere  la  valle  di  Tent  facilmente,  anche  senza  seguire  la  strada 
principale  Kingsbourne-Longbridge.  Perciò,  una  volta  sopita  l'ilarità 
suscitata dal ricordo del  bon mot  del genero, egli tornava alla carica per 
sincerarsi  che  tanto  il  castello  quanto  la  cappella  fossero  di  quei  posti 
considerati  «all'antica»  e  che  il  vecchio  lo  avrebbe  condotto  molto 
volentieri sul luogo, mentre la figlia sarebbe stata lieta di mostrargli tutto 
ciò che poteva.

– Ma non è che sia molto, signore, come quando ci viveva la famiglia; 
tutti gli specchi sono coperti, come pure i quadri; tendaggi e tappeti invece 
sono stati ripiegati; a occhio e croce direi che potrebbe mostrarvene giusto 
un paio, perché quelli li  ha spostati per vedere che la muffa non avesse 
preso.

– Non è questo che mi interessa, grazie; se mi potesse mostrare l'interno 
della cappella, è quello che mi piacerebbe soprattutto vedere.

– Ma quella gliela fa vedere di sicuro, signore. Ha le chiavi, sapete, e 
spesso va a dare una spolverata. È una bellezza di cappella, davvero. Mio 
genero  ci  giurerebbe,  dice,  che  lì  non  ci  facevano  mica  quei  canti 
gregoriani. Non posso fare a meno di sorridere quando penso a lui che dice 
del  ciuco:  «Lo  sento  già  ragliare  tutta  la  settimana»,  dice:  ed  è  così, 
signore, è proprio vero.

Il percorso attraverso i campi da Kingsbourne a Brockstone era un tratto 
assai  ameno.  Correva  per  la  maggior  parte  su  un  terreno  rialzato  e 
dominava  ampie  vedute  su  una  sequela  di  crinali,  arati  e  a  pascolo,  o 
coperti di boscaglia blu scura – che terminava più o meno bruscamente 
sulla  destra  in  promontori  affacciati  sulla  vallata,  dove  scorreva  verso 
ovest  un  grande  corso  d'acqua.  L'ultimo  campo  che  attraversarono  era 
bordeggiato da un boschetto ceduo e non appena vi entrarono il sentiero 
prese a scendere ripido e fu subito chiaro che Brockstone era saldamente 
incastonata  in  una angusta  e  improvvisa  valletta.  Non passò molto  che 
vicino ai loro piedi cominciarono a intravedere gruppi di camini in pietra, 
spenti,  e  tetti  tegolati;  pochi  minuti  dopo si  stavano pulendo  le  scarpe 
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davanti alla porta di servizio del castello di Brockstone, mentre i cani del 
custode  si  sgolavano  ad  abbaiare  da  qualche  punto  non  visibile,  e  la 
signora Porter, in rapida successione, gli urlava di star buoni, salutava il 
padre e pregava i suoi due ospiti di entrare.

II.

Come avrebbe  potuto  Davidson evitare  di  farsi  trascinare  per  le  sale 
principali  del  castello,  nonostante la  casa non fosse aperta al  pubblico? 
Infatti quadri, tappeti, tende, mobili erano tutti coperti o messi via, come 
aveva detto il vecchio Avery; e l'ammirazione che il nostro amico si era 
preparato a esprimere dovette esser profusa sulle dimensioni delle sale, e 
sull'unico soffitto  dipinto,  sul  quale  un artista  che era  corso da Londra 
nell'anno  della  peste  aveva  rappresentato  il  Trionfo  della  Lealtà  e  la 
Sconfitta della Sedizione80. Per esso Davidson poteva mostrare un interesse 
non simulato. I ritratti di Cromwell, Ireton, Bradshaw, Peters e gli altri, che 
si  torcevano  in  preda  a  tormenti  escogitati  ad  hoc,  erano  chiaramente 
quella parte del disegno alla quale erano state dedicate le maggiori cure.

– È stata la vecchia Lady Sadleir a farsi fare quell'affresco, come l'altro 
nella cappella. Dicono che sia stata lei la prima a correre a Londra per 
ballare  sulla  tomba  di  Oliver  Cromwell  –  spiegò  il  vecchio  Avery,  e 
continuò meditabondo: – Beh, d'accordo, avrà anche avuto di  che esser 
soddisfatta, ma io non so se la cosa per me varrebbe il prezzo del viaggio 
fino a Londra e ritorno; e mio genero dice la stessa cosa; non sa, dice, se 
avrebbe affrontato una spesa del  genere solo per quello.  Raccontavo al 
signore mentre  venivamo in treno,  Mary,  ciò  che dice  il  tuo Harry del 
canto gregoriano che si usa a Stanford. Ce ne siamo fatti di risate sopra, 
dico bene signore?

– E come no,  sicuro,  ah!  ah!  –  Ancora  una  volta  Davidson provò  a 
rendere giustizia alla facezia del custode –. Ma – riprese – se la signora 
Porter  mi  vuol  mostrare  la  cappella,  dovrebbe  farlo  adesso;  sapete,  le 
giornate  sono ancora  brevi  e  io  vorrei  tornare  a  Longbridge  prima che 
faccia buio.

80 L'anno della Peste è il 1664-65, quello descritto da Defoe nel suo finto diario A Journal of the  
Plague Year. Il «trionfo della lealtà» è un riferimento alla Restaurazione della monarchia nel 1660. 
Vale forse la pena di ricordare che Carlo I d'Inghilterra era stato giustiziato a Londra nel 1649. La 
repubblica (Commonwealth) che seguì durò poco più di dieci anni. Alla Restaurazione i «regicidi» 
(coloro che avevano firmato la condanna a morte) vennero perseguiti, alcuni in contumacia; quelli 
già morti, tra cui lo stesso Oliver Cromwell, Protettore della repubblica, vennero disseppelliti ed 
esposti in catene a Tyburn, luogo delle impiccagioni pubbliche.
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Anche se il  castello di Brockstone non è stato descritto in  Rural Life 
(come non credo lo sia), non ho intenzione di enumerarne i pregi; ma sulla 
cappella devo spendere due parole. È sita a cento metri dalla casa e ha il 
suo  piccolo  cimitero  circondato  d'alberi.  È  un edificio  in  pietra  di  una 
ventina di  metri,  in stile gotico,  secondo come lo si  intendeva verso la 
metà del diciassettesimo secolo. Nell'insieme somiglia come una goccia 
d'acqua a certe cappelle dei colleges di Oxford, salvo che questa ha un 
coro  separato,  come  una  chiesa  parrocchiale,  e  una  bizzarra  torre 
campanaria a cupola nell'angolo sud-occidentale.

Quando  si  spalancò  la  porta  a  ovest,  Davidson  non  seppe  reprimere 
un'esclamazione  di  gradita  sorpresa  per  lo  stato  di  conservazione  e  la 
ricchezza dell'interno. Balaustra, pulpito, sedie e vetrate, erano dello stesso 
periodo, e mentre avanzava lungo la navata e scorgeva la cassa dell'organo 
con  le  sue  canne  d'oro  a  sbalzo  nella  galleria  occidentale,  la  sua 
soddisfazione poteva dirsi al colmo. Le vetrate alle finestre della navata 
erano a tema araldico e nel coro c'erano dei soggetti figurati quali se ne 
possono vedere ad Abbey Dore, opera di Lord Scudamore.

Ma questa non è una rassegna archeologica.
Mentre  Davidson  era  ancora  intento  a  esaminare  i  resti  dell'organo 

(attribuito a uno dei Dallam, mi pare), il  vecchio Avery era passato nel 
coro e stava togliendo le custodie dai cuscini di velluto celeste dei leggii 
sugli stalli. Era qui chiaramente che sedeva la famiglia.

Davidson lo intese dire in tono di sorpresa piuttosto soffocato: – Mary, 
ma qui i libri sono tutti aperti un'altra volta!

La  signora  Porter  si  avvicinò  al  padre  e  continuarono  a  parlare 
sottovoce. Davidson si rese chiaramente conto che discutevano di qualcosa 
di poco regolare, e perciò scese dalla galleria e li raggiunse. Nel coro non 
si  vedeva  traccia  di  disordine:  come  il  resto  della  cappella,  era  tenuto 
magnificamente bene; però gli otto libri di preghiere  in-folio  sui cuscini 
degli stalli erano indubbiamente aperti.

La risposta giunse in tono più stizzito che sorpreso: – Beh, e allora, io 
che c'entro?

La signora  Porter  sembrava  propensa  a  tagliar  corto.  –  Chi  mai  può 
essere, vorrei sapere? – disse –. Non ci sono altre chiavi oltre la mia, né 
altra porta fuorché quella da cui siamo passati e le finestre sono sbarrate, 
tutte quante sono. Non mi piace, papà, non mi piace proprio.

– Che c'è signora Porter? Qualcosa che non va? – s'informò Davidson.
– No, signore, niente di speciale, sono solo questi libri. Ogni volta che 
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vengo a dare una riassestata qui dentro, vale a dire spesso, li richiudo e li 
ricopro con le custodie per via della polvere, come mi ha spiegato il signor 
Clark  la  prima volta  che sono venuta;  eppure li  ritrovo sempre così,  e 
sempre alla stessa pagina; ma chi può essere, dico io, con la porta e le 
finestre tutte chiuse; uno non se la sente, dico io, di venir qui da solo, come 
tocca fare a me, anche se non è il mio genere, non è che m'impressioni 
facilmente, voglio dire; e poi non c'è nemmeno un topo... e che lo farebbe 
a fare, me lo sapete dire voi, un topo?

– Io proprio non saprei, sinceramente; ma certo che è buffo. Li trovate 
sempre aperti allo stesso punto, avete detto?

– Sempre allo stesso punto, signore, è uno dei salmi; le prime due o tre 
volte io non ci ho fatto caso, finché non ho notato una riga stampata in 
rosso, e da quel momento non mi è più sfuggita.

Davidson  percorse  gli  stalli  e  osservò  i  libri  aperti:  tutti  alla  stessa 
pagina, ovviamente: Salmo CIX, e in alto, fra il numero e il Deus laudem, 
era una rubrica: «Per il 25 di aprile». Senza avere la pretesa di conoscere a 
menadito la storia del libro delle preghiere anglicano, ne sapeva quanto 
basta per essere sicuro che quella era un'interpolazione quanto mai strana e 
assolutamente non autorizzata al testo; e benché ricordasse che il 25 aprile 
è la festa di San Marco, non riusciva a immaginare in quale modo quel 
salmo quanto mai feroce fosse adatto alla festività in questione. Con una 
certa  apprensione  si  azzardò  a  voltare  le  pagine  per  esaminare  il 
frontespizio, e con la dovuta accuratezza che ci vuole in queste cose, a lui 
ben nota, ci mise una decina di minuti per farne una trascrizione parola per 
parola.  Era  datato  1653;  lo  stampatore  si  chiamava  Anthony  Cadman. 
Andò a controllare l'elenco dei salmi indicati per certi giorni particolari; e 
sì, all'elenco era stata aggiunta quella voce inesplicabile: per il 25 aprile: il  
Salmo  109.  Un  esperto  si  sarebbe  indubbiamente  posto  molti  altri 
interrogativi, ma il nostro, come ho detto, non era un esperto in materia. 
Tuttavia  non  tralasciò  di  esaminare  la  rilegatura:  di  un  bel  cuoio  blu 
bulinato,  contrassegnata  dallo  stemma  che  figurava  in  svariate 
combinazioni su varie finestre della navata.

– Quante volte – chiese alfine alla signora Porter – avete trovato i libri 
aperti in questo modo?

– Non saprei dirvi con certezza, signore, è tanto di quel tempo ormai. Ti 
ricordi, papà, quand'è stata la prima volta che te l'ho detto?

– Me ne ricordo, cara; tu eri così turbata, non che la cosa mi stupisca 
molto; era cinque anni fa, quando sono venuto a trovarti per la festa di San 
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Michele,  e  tu  sei  entrata  all'ora  del  tè  e  hai  detto:  «Papà,  i  libri  sono 
un'altra volta aperti sotto le custodie». Io non sapevo nemmeno di cosa 
stesse parlando mia figlia, signore, così le dico: «I  libri?», dico proprio 
così; e allora è venuto a galla tutto il resto. Ma, come dice Harry – è il mio 
genero, signore –: «Chi mai può essere», dice lui, «vorrei sapere, perché di 
porta ce n'è una sola e la chiave la teniamo al sicuro», dice, «e le finestre 
sono sbarrate, tutte quante sono. Ma», dice lui, «fa' che gli metta le mani 
addosso, basta una volta, vedrai che non ci riprovano», lui dice. E no che 
non ci riproverebbero, ve lo dice il sottoscritto, signore. Insomma, è stato 
cinque anni fa e da allora, a quanto dici, cara, è successo continuamente. Il 
signor Clark non sembra prenderla molto sul serio; è che non vive qui, lui, 
bella forza, e non gli tocca venirci al pomeriggio quando è buio per pulire, 
dico bene?

– Non è che abbiate mai notato qualcos'altro di strano quando venite a 
far le pulizie, signora Porter? – domandò Davidson.

– No, signore, mai – rispose la donna –. Anzi è curioso che sia così, dato 
che ho l'impressione che qualcuno sia seduto qui  –  no,  dall'altra  parte, 
proprio dentro la balaustra – e mi segua tutto il tempo, con lo sguardo, 
mentre spolvero la galleria e i tramezzi. Ma non ho mai visto altro che la 
mia ombra, se così si può dire, e spero proprio di non vederlo mai.

III.

Nella conversazione che seguì (non tanto lunga), nulla veniva aggiunto a 
chiarimento  della  situazione.  Salutati  cordialmente  il  signor  Avery  e  la 
figlia, Davidson si incamminava per la sua passeggiata di otto miglia. La 
valletta  di  Brockstone  lo  portò  molto  presto  in  quella  di  Tent  e  poi  a 
Stanford St Thomas, dove si rifocillò.

Non occorre che lo accompagniamo fino a Longbridge. Ma mentre si 
cambiava le calze prima di pranzo, improvvisamente si bloccò ed esclamò 
a mezza voce: – Per Giove, questa sì che è buffa! –. Prima non aveva fatto 
caso  al  fatto  curioso  che  ogni  copia  del  libro  di  preghiere  fosse  stata 
stampata nel 1653, sette anni prima della Restaurazione, cinque anni prima 
della morte di Cromwell, quando l'uso del libro, per non parlare della sua 
pubblicazione, era perseguibile legalmente. Doveva essere un tipo ardito 
colui  che  aveva  posto  nome  e  data  su  quel  frontespizio.  Solo  che 
probabilmente,  rifletteva  Davidson,  non  era  affatto  il  suo  nome;  gli 
stampatori, in tempi difficili, seguivano vie traverse.

Quella sera si trovava nell'atrio del suo albergo per informarsi dei treni, 
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quando all'ingresso si  arrestò una macchinetta e ne discese un omettino 
avvolto in un pellicciotto, che si fermò sui gradini e diede ordini con uno 
stridulo  accento  forestiero  all'autista.  Quando  fece  il  suo  ingresso  in 
albergo, si poté notare che aveva i capelli neri e il volto pallido, un pizzetto 
e un pince-nez d'oro: nell'insieme si presentava molto bene.

Si ritirò nella sua stanza e Davidson non lo rivide fino all'ora di pranzo. 
Essendo gli unici due commensali quella sera, non fu difficile per il nuovo 
venuto trovare una scusa per attaccar discorso. Si capiva chiaramente che 
voleva sapere cosa avesse spinto in  quei paraggi  Davidson,  e  di  quella 
stagione.

– Sapete dirmi a che distanza da qui si trova Arlingworth? – fu una delle 
sue prime domande. E già bastava per gettare un po' di luce sui suoi piani: 
Davidson infatti  rammentava di  aver visto  alla  stazione un cartello  che 
annunciava  una  vendita,  al  maniero  di  Arlingworth,  di  mobili  antichi, 
quadri e libri. Si trattava perciò di un mercante di Londra.

– No – rispose –, non ci sono mai stato. Credo sia fuori di Kingsbourne, 
non meno di dodici miglia. So che c'è una vendita fra poco.

L'altro  lo  squadrò  inquisitorio,  ed  egli  rise.  –  No  –  fece,  come  se 
rispondesse  a  una  domanda  –,  non  dovete  temere  che  vi  faccia 
concorrenza; domattina sono di partenza.

Questo bastò a rasserenare l'atmosfera e il  mercante,  che si chiamava 
Homberger,  ammise di  interessarsi  ai  libri;  sperava di  trovare  in  quelle 
vecchie biblioteche di campagna qualcosa che lo ripagasse del viaggio. – 
Noi inglesi – disse poi – abbiamo un estro innato per accumulare rarità nei 
luoghi più impensati, non vi pare?

E nel corso della serata si dilungò sui ritrovamenti fatti da lui stesso o da 
altri. – Dopo la vendita, coglierò l'occasione per dare un'occhiata in giro 
per  la  regione.  Non  è  che  mi  sapete  dar  notizia  di  qualche  eventuale 
posticino, signor Davidson?

Ma  Davidson,  pur  avendo  adocchiato  degli  scaffali  chiusi  a  chiave 
quanto  mai  allettanti  al  castello  di  Brockstone,  lo  tenne  per  sé. 
Quell'Homberger non gli piaceva affatto.

Il  giorno  dopo,  seduto  in  treno,  un  piccolo  raggio  di  luce  veniva  a 
illuminare uno degli enigmi del giorno precedente. Per caso pose mano su 
un diario che aveva comprato per il nuovo anno e andò a guardare i grandi 
avvenimenti  alla  data  25  aprile.  E  infatti:  «San  Marco.  Nasce  Oliver 
Cromwell, 1599».

Il che, unitamente al soffitto dipinto, sembrava spiegare molte cose. La 
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figura  della  vecchia  Lady  Sadleir  acquistava  corpo  nella  sua 
immaginazione: una persona nella quale all'amore per la Chiesa e per il re 
si  era venuto piano piano sostituendo un odio intenso per il  potere che 
aveva messo a tacere l'una e assassinato l'altro. Quale strano rito malefico 
erano soliti celebrare anno dopo anno in quella remota valle la donna e i 
pochi altri come lei? E come aveva fatto a sfuggire alle autorità? E ancora: 
quell'ininterrotto aprire i libri non collimava in fondo con gli altri elementi 
del suo ritratto a lui noti? Sarebbe stato interessante per chiunque si fosse 
trovato nei  pressi  di  Brockstone il  venticinque  aprile  dare  uno sguardo 
nella  cappella  per  vedere  se  succedeva  alcunché  di  eccezionale.  E  a 
pensarci, non c'era a quanto pare alcun motivo perché non dovesse essere 
lui  quella  persona;  lui  e,  se  possibile,  qualche  amico,  il  tipo  adatto.  E 
decise che avrebbe fatto così.

Consapevole di non sapere praticamente niente sulla stampa dei libri di 
preghiere, si rese conto che era suo compito farsi un'idea precisa in materia 
senza rivelare le sue ragioni. Dirò subito che le sue ricerche risultarono 
completamente  infruttuose.  Uno  scrittore  della  prima  metà  del 
diciannovesimo secolo, scrittore quanto mai verboso ed esaltato quando 
disquisiva  di  libri,  affermava  di  essere  a  conoscenza  di  una  edizione 
speciale,  anticromwelliana,  del  libro  di  preghiere,  uscita  nel  bel  mezzo 
della fase repubblicana. Non pretendeva comunque di averne visto copia, e 
nessuno gli aveva dato credito. Indagando sull'argomento, Davidson aveva 
scoperto  che  dietro  tale  dichiarazione  erano  certe  lettere  da  un 
corrispondente che aveva vissuto vicino a Longbridge. Per cui era incline a 
ritenere  che  i  libri  di  preghiere  di  Brockstone  fossero  alla  base  della 
vicenda e avessero a suo tempo suscitato un interesse momentaneo.

Passarono i  mesi,  e  la  festa  di  San Marco si  faceva prossima.  Nulla 
interferì  con i  piani  di  Davidson di  recarsi  a  Brockstone, né con quelli 
dell'amico che aveva convinto a seguirlo e al  quale,  unicamente,  aveva 
confidato l'enigma. Lo stesso treno delle 9 e 45 con cui si  era recato a 
Kingsbourne  a  gennaio,  portò  anche  loro  in  quell'occasione.  Lo  stesso 
sentiero attraverso i campi li condusse a Brockstone. Ma quel giorno si 
fermarono più volte per cogliere qualche primula gialla; i boschi lontani e 
gli altopiani arati assumevano tutt'altro colore e nel boschetto ceduo c'era, 
come disse la signora Porter, «un vero e proprio coro di uccellini; certi 
momenti facevi quasi fatica a concentrarti».

Riconobbe all'istante il signor Davidson, e si mostrò dispostissima a fare 
gli  onori  di  casa  nella  visita  alla  cappella.  Il  nuovo  ospite,  il  signor 
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Witham, rimase colpito  quanto Davidson a suo tempo, dal  suo stato di 
conservazione.  –  Non  ce  n'è  un'altra  uguale  in  tutta  l'Inghilterra  – 
commentò.

–  Ancora  i  libri  aperti,  signora  Porter?  –  chiese  Davidson  mentre  si 
dirigevano verso il coro.

– Già, vedrete se non è vero, signore – disse la donna, nel togliere le 
custodie –. Ma come! – esclamò un attimo dopo –. Sono chiusi? È la prima 
volta che li trovo così. Non è certo per mia incuria, vi assicuro, signori, se 
le altre volte non lo erano, perché prima di chiudere, la settimana scorsa, 
per ultima cosa ho controllato le custodie, dopo che quel signore aveva 
finito di fotografare la finestra occidentale, ed erano chiuse tutte, e dove 
c'era ancora un po' di nastro li ho legati. Ora che ci penso, non ricordo di 
averlo mai fatto prima; magari è bastato questo a cambiar tutto agli occhi 
di chi si divertiva a farlo. Questa è la dimostrazione, non vi pare?, che se 
non ti riesce al primo colpo, basta provare e riprovare fino a che non la 
spunti.

Nel  frattempo  i  due  uomini  avevano  controllato  i  volumi,  e  toccò  a 
Davidson parlare.

– Mi dispiace dovervi informare, signora Porter, che qui c'è qualcosa che 
non va. Questi non sono gli stessi libri.

Sarebbe troppo lunga riportare le proteste della donna e le domande che 
seguirono.  Il  succo  è  questo:  agli  inizi  di  gennaio  un  gentiluomo  era 
venuto a vedere la cappella, ammirandola moltissimo, e aveva detto che 
sarebbe  ritornato  in  primavera  a  fare  qualche  fotografia.  E  solo  una 
settimana  prima  si  era  presentato  con  la  sua  automobile  e  un  pesante 
scatolone  con le  lastre  e  lei  l'aveva  chiuso  dentro  perché  quello  aveva 
parlato di una lunga esplosione e lei aveva paura che succedesse qualche 
guaio; e lui aveva detto: macché esplosione, è solo che la lanterna grazie 
alla quale le lastre prendono funziona molto lentamente; così era rimasto là 
dentro per un'ora buona, poi lei era tornata e l'aveva fatto uscire e quello se 
n'era andato con lo scatolone e tutto il resto lasciandole il suo biglietto da 
visita e oh, povera me, povera me, chi avrebbe mai pensato a una cosa 
simile! Avrà sostituiti i libri e portato via quelli vecchi nello scatolone.

– Che tipo era?
– Oh, beh, era un signore di piccola taglia, se è il caso di chiamarlo così 

dopo quello che ha fatto, coi capelli neri, se poi lo erano per davvero, e 
occhiali d'oro, se era oro; davvero, uno non sa più a cosa credere. Mi viene 
pure il dubbio che non fosse nemmeno un inglese, ma la lingua sembrava 
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conoscerla, e poi aveva il biglietto da visita come tutti.
–  Già,  appunto.  Ci  fa  vedere  il  biglietto?  T.W.  Henderson,  con  un 

indirizzo non lontano da Bristol. Ebbene, signora Porter, è chiaro come il 
sole che questo tal Henderson, come si fa chiamare, se l'è filata con i vostri 
otto libri di preghiere dopo averli sostituiti con altri più o meno della stessa 
grandezza. Adesso ascoltatemi bene. Suppongo che racconterete il fatto a 
vostro marito, ma né voi né lui dovete farne parola con nessun altro. Se mi 
favorite l'indirizzo dell'incaricato, il signor Clark se non erro, gli scriverò 
spiegandogli  esattamente  che  cosa  è  accaduto  e  che  voi  non  ne  avete 
affatto colpa.  Però,  capite,  non dobbiamo smuovere le  acque.  E questo 
perché?  Perché  l'uomo  che  ha  rubato  i  libri  cercherà  ovviamente  di 
venderli a uno a uno – dato che, vi posso assicurare, valgono una cifra – e 
l'unico modo per risalire a lui consiste nel tenere gli occhi aperti e la bocca 
chiusa.

A furia  di  ripetere  l'avvertimento  in  tutte  le  salse,  riuscirono  a  farle 
capire bene la necessità di mantenere il silenzio, anche se si videro costretti 
a fare una concessione nel caso del vecchio Avery, che stava per arrivare 
da un momento all'altro in visita.  – Ma con papà potete star tranquillo, 
signore – disse la donna –. Papà non è un tipo ciarliero.

Non era certo l'impressione che ne aveva avuto Davidson; comunque 
non c'erano vicini a Brockstone, e anche il vecchio Avery si sarebbe reso 
conto che a spettegolare su un argomento del genere avrebbe finito per 
mettere i Porter in condizione di cercarsi un altro impiego.

L'ultima  domanda  riguardava  il  presunto  signor  Henderson:  c'era 
qualcuno con lui?

– No, signore, era solo quand'è venuto. Guidava da sé la sua automobile; 
e, vediamo, che bagaglio aveva? C'era la lanterna e la cassa con le lastre 
dentro la vettura; e pensare che l'ho aiutato io stessa a caricare e scaricare 
dentro la cappella – a saperlo! Poi quando se ne stava andando, lo rivedo, 
sotto  il  grosso tasso  vicino al  monumento,  vedo il  lungo pacco bianco 
sopra la vettura, al suo arrivo non ci avevo fatto caso. E sedeva davanti, 
signore, dietro di lui c'erano solo le casse. Ma credete sul serio, signore, 
che  il  suo  nome  non  fosse  Henderson?  Oh,  povera  me,  che  cosa 
spaventosa!  Ma  ci  pensate  ai  guai  che  farebbe  passare  a  una  persona 
innocente che, se non fosse per quello, non ci avrebbe mai messo piede!

Lasciarono la  donna in  lacrime.  Sulla  strada  del  ritorno discussero  a 
lungo sul sistema migliore per controllare eventuali vendite. Henderson-
Homberger  (non poteva sussistere  alcun dubbio sull'identità)  non aveva 
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naturalmente fatto altro che portarsi dietro il numero richiesto di libri di 
preghiere in-folio – vecchie copie non più usate dalle cappelle di qualche 
college  e  roba  simile,  acquistate  ufficialmente  per  le  rilegature, 
superficialmente abbastanza simili a quelle antiche – e sostituirli in tutta 
tranquillità ai pezzi originali. Era ormai passata una settimana senza che 
fosse stata data pubblicamente notizia del furto. A sua volta gli  sarebbe 
occorso un po' di tempo per accertarsi della rarità dei libri, dopo di che 
avrebbe pensato, senza dubbio, a «piazzarli» con estrema cautela. Fra tutti 
e due, Davidson e Witham erano in grado di sapere in larga misura ciò che 
succedeva  nel  mondo librario  e  l'avrebbero  tenuto completamente  sotto 
controllo. Un punto a loro sfavore, in quel frangente, era il fatto di non 
sapere sotto quale altro nome, o nomi, Henderson-Homberger conducesse i 
suoi traffici. Ma c'è sempre modo di risolvere certi problemi.

Eppure tutti questi piani si rivelarono inutili.

IV.

Spostiamoci adesso in un ufficio londinese. Stessa data: 25 aprile. Qui 
troviamo, tardi nella giornata, a porte chiuse, due ispettori di polizia, un 
usciere  in  livrea  e  un  giovane  impiegato.  Questi  ultimi  due,  entrambi 
piuttosto pallidi e agitati in apparenza, stanno seduti e vengono interrogati.

– Quant'è che lavorate presso il signor Poschwitz, avete detto? Sei mesi? 
E di che lavoro si trattava? Partecipava alle vendite che si tenevano in giro 
per  il  paese  e  ne  riportava  delle  partite  di  libri.  Aveva  un  negozio  da 
qualche parte? No? Li vendeva qua e là e talvolta a collezionisti privati. 
Bene. Ora: quando è stato fuori l'ultima volta? Poco più di una settimana 
fa? Vi ha detto dove andava? No? Ha detto che il  giorno dopo sarebbe 
partito  direttamente  da casa  e  non sarebbe tornato  in  ufficio  –  sarebbe 
questo, vero? – prima di un paio di giorni; voi dovevate andarci come al 
solito. Dov'è la sua residenza privata? Ah, sarebbe questa, dalle parti di 
Norwood, ho capito.  Famiglia? Non in Inghilterra? Bene, ora qual è  la 
vostra  versione  di  quanto  è  accaduto  dopo  il  suo  ritorno?  È  tornato 
martedì, non è vero? E oggi è sabato. Ha riportato libri? Un pacco: dov'è? 
Nella cassaforte? Avete la chiave? No, certo, ovviamente è aperta. Come vi 
è  sembrato  al  ritorno:  allegro?  Ma cosa  intendete  con:  strano?  Magari 
poteva  aver  preso  qualche  malattia:  ve  l'ha  detto  lui?  Sentiva 
continuamente uno strano odore, non riusciva a liberarsene; vi ha detto di 
fargli sapere in anticipo chi voleva vederlo, prima di farlo entrare? Non era 
questo il  suo comportamento solito?  È stato  più o meno così  per  tutto 
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mercoledì, giovedì e venerdì. A lungo fuori; ha detto che andava al British 
Museum.  Ci  tornava  spesso  a  indagare  sui  suoi  acquisti.  Camminava 
continuamente  su  e  giù  per  l'ufficio  quando  c'era.  Non  si  è  presentato 
nessuno in questi giorni? Per lo più quando era fuori. Nessuno che ce lo 
abbia trovato? Ah, il signor Collinson? E chi sarebbe costui? Un vecchio 
cliente;  conoscete  il  suo  indirizzo?  Va  bene,  ce  lo  darete  dopo.  Bene, 
veniamo a stamattina: avete lasciato il signor Poschwitz qui a mezzogiorno 
e siete andato a casa. Non vi ha visto nessuno? L'avete visto voi, usciere? 
Siete rimasto a casa fino a quando non siete stato convocato. Benissimo.

– Ora a voi, usciere; sappiamo come vi chiamate: Watkins, vero? Bene, 
fate  la  vostra  deposizione;  ma  non  correte  troppo,  così  possiamo 
trascriverla.

– Mi ero trattenuto sul lavoro più del solito, dato che il signor Potwitch 
mi aveva chiesto di restare, e aveva ordinato il pranzo, che arrivò come 
ordinato. Io sono stato nell'atrio dalle undici e trenta in poi e ho visto andar 
via il  signor Bligh [l'impiegato] verso mezzogiorno. Dopo di che non è 
entrato più nessuno salvo quello che portava il pasto del signor Potwitch, 
all'una,  ma è  andato  via  cinque  minuti  dopo.  Al  pomeriggio,  stanco di 
aspettare,  sono salito quassù al  primo piano.  La porta esterna che dava 
sull'ufficio era aperta e io sono arrivato fino alla soglia di questa porta a 
vetri che vedete. Il signor Potwitch stava dietro al tavolino fumando un 
sigaro, che ha posato sulla mensola del camino, si è frugato nelle tasche 
dei pantaloni e ha tirato fuori una chiave, poi è andato verso la cassaforte. 
Io ho bussato sui vetri per vedere se voleva che portassi via il vassoio, ma 
lui non ci ha fatto caso, tutto preso dallo sportello della cassaforte. Poi l'ha 
aperta, si è chinato e mi è parso che sollevasse un involto dal fondo della 
cassaforte. E allora, signore, ho visto quello che aveva l'aria come di un 
grosso  rotolo  di  vecchia  flanella  bianca,  sporco,  alto  poco meno di  un 
metro e mezzo, cadere in avanti da dentro la cassaforte contro la spalla del 
signor Potwitch, che ci si era piegato sopra. E allora il signor Potwitch si è 
sollevato  per  così  dire,  posando  le  mani  sull'involto,  dando  in 
un'esclamazione. Io non mi aspetto certo che crediate a ciò che dico, ma 
quant'è vero che sto qui davanti a voi, ho visto che il rotolo aveva una 
specie  di  faccia  nella  parte  in  alto,  signore.  Vedo  che  siete  sorpreso: 
figuratevi allora il sottoscritto, che pure ne ha viste tante ai tempi suoi. Sì, 
se volete ve lo posso descrivere, signore; era più o meno del colore della 
parete  qui  davanti  [la  parete  aveva un intonaco terrigno]  e  sotto  aveva 
come un pezzo di nastro legato. E gli  occhi, beh, erano come essiccati, 
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quasi che nei buchi ci fossero due grossi ragni. I capelli? No, non mi pare 
che si vedessero capelli; in cima alla testa spuntava un pezzo di flanella. 
Sono sicurissimo che non era quello che avrebbe dovuto essere.  No, lo 
vedo solo a sprazzi, ma mi si è impresso come una fotografia... magari non 
fosse  così.  Sì,  signore,  è  ricaduto  sulla  spalla  del  signor  Potwitch  e  la 
faccia si è nascosta nella piega del collo – esatto, signore, proprio dove è la 
ferita – sapete, come quando un furetto si avventa su un coniglio, tale e 
quale; e lui è rotolato a terra; io naturalmente ho cercato di entrare ma, 
come sapete,  signore,  la  porta  era  chiusa  da  dentro,  e  tutto  quello  che 
potevo fare è stato chiamare tutti al telefono; così è accorso il medico, e la 
polizia e poi voi, signori, che ora ne sapete quanto me. Se non vi occorre 
più la mia presenza per quest'oggi, sarei contento di tornare a casa; mi ha 
lasciato più sconvolto di quanto pensassi.

– Bene – fece uno degli ispettori, una volta rimasti soli; e: – Bene? – 
fece l'altro; e, dopo un attimo: – Ripetimi un po' il rapporto del dottore. Ce 
l'hai lì davanti. Sì. Effetto sul sangue come il peggiore dei morsi inferto da 
serpente;  morte  quasi  istantanea.  Ne  sono  contento,  per  lui;  aveva  un 
aspetto repellente. Non c'è motivo comunque di trattenere questo Watkins, 
sappiamo tutto di lui. E adesso, che facciamo con la cassaforte? Dovremo 
tornare a rovistarla; e, a proposito, non abbiamo ancora aperto l'involto con 
cui trafficava quando è morto.

– Ehi, dico, vacci piano – disse l'altro –; per quel che ne sai, potrebbe 
anche esserci il serpente dentro. Fa' un po' di luce negli angoli. Beh, una 
persona  molto  bassa  ci  potrebbe  stare  in  piedi,  ma  come  farebbe  per 
l'ossigeno?

– Forse – riprese l'altro lentamente, mentre esplorava la cassaforte con 
una torcia elettrica – forse non ne avevano molto bisogno. Per diavolo! 
Sentì che calore quando si esce! Sembrava d'essere in una catacomba. Ma 
cos'è questo tumulo di polvere che si è sparso per tutta quanta la stanza? 
Dev'essere  entrato  dopo che  abbiamo aperto la  porta;  si  porterebbe via 
tutto se lo smuovessi – visto? Allora, che te ne pare?

– Che me ne pare? Chi ci capisce qualcosa è bravo in questo caso. Da 
come la vedo io, questo resterà uno dei tanti misteri di Londra. E non mi 
pare che una scatola da fotografo piena di grossi libri di preghiere antiquati 
ci  porterà  molto  lontano.  Perché  è  questo  che  contiene  il  tuo  famoso 
involto.

Affermazione  ovvia  ma  affrettata.  La  narrazione  precedente  mostra 
come in realtà di materiale ce ne fosse in abbondanza per cavarne un caso; 
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e quando i signori Davidson e Witham si presentarono a Scotland Yard con 
la loro versione, non ci volle molto a trovare il punto di congiunzione e il 
cerchio si richiuse.

Con  grande  sollievo  della  signora  Porter,  i  proprietari  di  Brockstone 
decidevano di non risistemare i libri nella cappella; essi riposano, credo, in 
una cassetta di sicurezza in città. La polizia ha i suoi metodi per non far 
arrivare  certe  storie  sui  giornali;  altrimenti  non  si  riesce  nemmeno  a 
immaginare cosa la testimonianza di Watkins sulla morte di Poschwitz non 
avrebbe fornito alla stampa in fatto di titoli a sensazione.
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La pietra confinaria del vicino81

(A Neighbour's Landmark)

Coloro che trascorrono gran parte del loro tempo a leggere o scrivere 
libri non sono certo i tipi da lasciarseli sfuggire ogni qualvolta gliene capiti 
a tiro un certo numero. Non passeranno accanto a una bancarella,  a un 
negozio o, se è per questo, anche solo allo scaffale di una camera da letto 
senza leggere qualche titolo; quando poi si ritrovano in una biblioteca tutta 
da scoprire,  intrattenerli  non sarà più un problema per il  loro ospite.  Il 
riordinamento di una serie di volumi fuori posto o il  raddrizzamento di 
quelli  che  la  donna  delle  pulizie  ha  lasciato  in  condizione  apoplettica, 
costoro  lo  coordineranno  alla  stregua  di  un'opera  di  carità  ancorché 
minore. Felicemente immerso in tali  occupazioni, aprendo di  quando in 
quando un volume in ottavo del diciottesimo secolo, per vedere «di cosa si 
trattasse»  e  poi  concludere  dopo  cinque  minuti  che  ben  meritava  la 
solitudine di  cui  era  fatto oggetto,  ero giunto a metà di  un pomeriggio 
umido di agosto a Betton Court...

– Come inizio è tipicamente  vittoriano – interloquii.  – Continuerà su 
questo tono?

–  Vi  prego  di  rammentare  –  rispose  il  mio  amico,  lanciandomi 
un'occhiata da sopra gli occhiali – che io sono per nascita e per educazione 
un vittoriano, e che da una pianta vittoriana non è del tutto irragionevole 
aspettarsi un frutto vittoriano. E non dimenticate inoltre che attualmente 
sul  conto  dell'era  vittoriana  si  scrive  un'enorme quantità  di  paccottiglia 
dall'aria  intelligente  e  profonda.  Prendiamo  quell'articolo  –  proseguì, 
poggiando  le  sue  carte  sul  ginocchio  –,  «Gli  anni  sconsolati»,  sul 
supplemento letterario del "Times" dell'altro giorno: riuscito? Certo che è 
riuscito; solo che, per tutti i diavoli, passatemelo un attimo, per favore, è 
accanto a voi sul tavolo.

– Io credevo che mi avreste letto invece qualcosa di vostro – feci, senza 

81 Il titolo è tratto dal libro delle preghiere della Chiesa anglicana, che fino a pochi anni or sono 
manteneva in vigore una funzione un poco inverosimile per la maledizione di nemici e malfattori, 
dal titolo «A Commination». Tra le maledizioni da recitare vi si trova: «Maledetto sia colui che 
sposta la pietra di confine del vicino».
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spostarmi – ma naturalmente...
–  Sì,  è  vero  – riprese  –.  Benissimo,  allora  lo  faccio subito.  Però  mi 

piacerebbe mostrarvi, dopo, cosa intendo dire. Comunque... – E sollevò i 
fogli  aggiustandosi  gli  occhiali  –  ...  a  Betton  Court  dove,  generazioni 
addietro,  erano  state  fuse  assieme  due  biblioteche  di  campagna,  e  mai 
nessun  discendente  delle  due  famiglie  aveva  affrontato  il  compito  di 
esaminarle  dettagliatamente  o  di  liberarsi  dei  doppioni.  Non ho  alcuna 
intenzione  di  parlare  delle  eventuali  rarità  da me scoperte,  di  in-quarto 
shakespeariani  rilegati  in  volumi,  di  trattati  politici  o  di  altra  roba  del 
genere, ma di un'esperienza che mi è capitata nel corso delle mie ricerche: 
un'esperienza che non mi so spiegare in modo soddisfacente né riesco a far 
rientrare nei parametri della mia vita quotidiana.

Era, come ho già detto, un pomeriggio umido di agosto, un po' ventilato 
e  un  poco  caldo.  Fuori  dalla  finestra  i  grandi  alberi  si  agitavano, 
lamentandosi. Fra di essi s'affacciavano ampi tratti di campagna verde e 
gialla  (il  castello è infatti  situato sul  pendio di  un colle)  e  più lontane, 
velate di pioggia, delle alture azzurrine. In alto nubi basse in movimento 
senza requie né speranza, viaggiavano verso nord-ovest. Avevo sospeso il 
mio lavoro – se così si può chiamare – solo qualche minuto, per starmene 
alla finestra a guardare quelle cose, e la tettoia della serra alla mia destra, 
da cui grondava acqua, e il campanile che si ergeva alle sue spalle. Tutto 
m'invitava  a  proseguire  nel  mio  compito:  non  sembrava  tirar  aria  di 
schiarite, non per il momento. Per cui me ne tornavo agli scaffali, da cui 
tiravo fuori e depositavo sul tavolo, per un più attento esame, una serie di 
otto o nove volumi, contrassegnati dal titolo come «Trattati».

Per lo più risalivano al regno di Anna82. C'erano parecchi testi quali La 
pace recente; L'ultima guerra; La condotta degli  alleati;  c'erano altresì 
delle  Lettere a un membro del Sinodo; Sermoni tenuti nella chiesa di St 
Michael,  Queenhithe;  Indagini  su  una  recente  allocuzione  del  
reverendissimo Vescovo di Winchester (o più probabilmente «Winton»83) al 
suo clero:  tutte cose a suo tempo assai vivaci, che anzi serbavano tuttora 
quel loro antico mordente, tanto che ero tentato di andarmi a sedere su una 
poltrona alla finestra per dedicargli più tempo di quanto avessi previsto. 
Fra l'altro, la giornata mi aveva lasciato spossato. L'orologio della chiesa 
suonò le quattro, ed erano realmente le quattro, perché nel 1889 non c'era 

82 Anna, seconda figlia di Giacomo II, fu regina d'Inghilterra dal 1702 al 1714.
83 «Winton»,  abbreviazione  del  nome latino  della  città  di  Winchester,  nello  Hampshire,  viene 
tradizionalmente usato come firma dai vescovi di quella diocesi: così si hanno pure «Ebor.» per 
l'arcivescovo di York, e «Cantuar.» per quello di Canterbury.
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ora legale.
Così  mi  andai  a  sedere.  Da principio ho sfogliato  i  libelli  di  guerra, 

divertendomi nel tentativo di rintracciare dal suo stile Swift nel mare delle 
mediocrità.  Senonché  i  libelli  in  questione  richiedevano  cognizioni 
geografiche sui Paesi Bassi superiori a quelle di cui io disponessi. Sono 
passato  allora  all'argomento  Chiesa,  leggendo  varie  pagine  di  ciò  che 
aveva detto il decano di Canterbury alla Società per la Promozione della 
Conoscenza  Religiosa  in  occasione  del  loro  storico  raduno  del  1711. 
Allorché mi sono imbattuto nella lettera di un beneficiato al vescovo di 
C...r, il mio interesse era ormai venuto meno, così fissai per qualche istante 
la frase seguente senza un moto di sorpresa:

Questo oltraggio (e mi ritengo giustificato a definirlo così) è tale che io 
sono  convinto  che  Vostra  Signoria  (qualora  ne  fosse  a  conoscenza) 
eserciterebbe tutta la sua autorità per eliminarlo. Sono altresì convinto che 
voi ne siete a conoscenza tanto quanto (come dice la ballata popolare)

Chi passa per il bosco di Betton
Sa perché cammina e perché si lamenta.

È stato allora che mi sono come svegliato di colpo, seguendo con il dito 
la  rilettura dei  versi  per assicurarmi di  non aver letto male.  Non avevo 
sbagliato. Nient'altro si poteva evincere dal resto del libello. Il paragrafo 
seguente  cambiava  decisamente  argomento:  «Ma  di  ciò  ho  parlato 
abbastanza»: così si apriva. Inoltre il beneficiato era stato così attento a 
conservare l'anonimato che si era persino astenuto dall'apporvi le iniziali e 
aveva fatto stampare la lettera a Londra.

Non era certo enigma da suscitare più di un interesse vago, ma per me 
che  mi  diletto,  e  non  da  ieri,  di  storie  di  folklore,  era  particolarmente 
stimolante. Ero ben deciso a risolverlo, voglio dire a scoprire quale storia 
si  celasse  dietro,  e  almeno su un punto  potevo considerarmi  fortunato: 
avrei  potuto  infatti  imbattermi  in  quel  paragrafo  in  qualche  lontana 
biblioteca universitaria, mentre in questo caso mi trovavo proprio a Betton, 
sulla scena dell'azione.

L'orologio della chiesa suonò le cinque, seguito da un unico colpo di 
gong.  Quest'ultimo a  indicare  l'ora  del  tè,  come sapevo.  Obbedendo al 
richiamo mi sollevai a fatica dalla sedia dov'ero sprofondato.

Io  e  il  mio  ospite  eravamo  soli  nel  castello.  Egli  arrivò  abbastanza 
presto,  ancora bagnato dopo un giro di incombenze, e con un carico di 
notiziole  locali  che  mi  dovetti  sorbire  prima  che  mi  si  presentasse 
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l'opportunità di chiedergli se nel distretto c'era un luogo particolare ancora 
conosciuto sotto il nome di bosco di Betton.

– Il bosco di Betton – mi rispose – era a meno di un miglio, proprio in 
cima alla collina di Betton, e mio padre lo ha fatto sradicare fino all'ultimo 
ceppo  quando  conveniva  di  più  farci  crescere  il  grano  che  le  querce. 
Perché volete sapere del bosco di Betton?

– Perché – dissi – in un vecchio libello che leggevo poco fa, ci sono due 
versi di una canzone popolare che ne parla e sembra che vi sia una storia 
dietro. Qualcuno dice che qualcun altro non ne sa, di una certa cosa, più di

Chi passa per il bosco di Betton
Sa perché cammina e perché si lamenta.

– Santo cielo – disse Philipson –, mi chiedo se non sia perché... Lo devo 
domandare  al  vecchio  Mitchell  –.  Mormorò qualcosa  a  mezza bocca  e 
bevve un altro sorso di tè, sovrappensiero.

– Se non sia perché...? – gli feci eco.
– Stavo, per dire: se non sia perché mio padre aveva fatto sradicare il 

bosco. Ho appena detto che era per avere più terra coltivata ma non so se 
sia stato effettivamente per questo. Non credo che poi lo abbia distrutto: 
attualmente è zona di pascolo selvatico. Ma c'è un vecchietto che, almeno, 
dovrebbe ricordare qualcosa... il vecchio Mitchell –. Guardò l'orologio. – 
Mi venga un accidente se non scendo giù a chiederglielo. Ma non vorrei 
portarvi  con me – proseguì  –.  Non è  il  tipo  che si  mette  a  raccontare 
qualcosa, specie poi se è strana, davanti a un estraneo.

– Bene, ma vedete di ricordare tutto quanto vi racconta. In quanto a me, 
se schiarisce uscirò, altrimenti vado avanti coi libri.

E infatti schiarì, quanto bastava almeno a farmi credere che valesse la 
pena di salire fino al colle più vicino e dare uno sguardo sul paese. Non 
conoscevo la  conformazione del  terreno;  era  la  prima volta  che facevo 
visita  a  Philipson,  ed  era  anche  l'inizio  del  soggiorno.  Così  scesi  in 
giardino e attraversai la macchia bagnata senza programmi in testa e non 
offrii  la  minima resistenza al  vago impulso – ma era  poi  davvero  così 
vago? – che mi spingeva a prendere a sinistra ogni qualvolta il sentiero 
presentava una biforcazione. Il risultato fu che dopo una decina di minuti o 
poco più di  oscura  marcia  in mezzo a  file  gocciolanti  di  bossi,  lauri  e 
ligustri, mi trovai di fronte a un arco in pietra in stile gotico posto lungo il 
muro che circondava l'intera proprietà. La porta era chiusa da una serratura 
a scatto e io presi la precauzione, nel passare sulla strada dall'altra parte, di 
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lasciarla socchiusa. Attraversata la strada m'infilai in uno stretto viottolo 
fra le siepi che conduceva in alto, e senza fretta lo seguii per circa mezzo 
miglio, sbucando così nel campo cui portava. Adesso mi trovavo in una 
posizione  vantaggiosa  per  visualizzare  la  configurazione  dei  dintorni, 
Castello e villaggio compresi: così mi appoggiai a una cancellata e mi misi 
a guardare in basso, verso ovest.

Ritengo  tutti  quanti  debbano  conoscete  i  paesaggi  –  sono  di  Birket 
Foster84 o  forse  antecedenti?  –  che  sotto  forma  di  incisioni  in  legno 
decorano i volumi di poesia posati sulle tavole dei salotti dei nostri padri e 
dei nostri nonni: volumi «rilegati in tela artistica, in rilievo»: sì, mi sembra 
suoni  così  la  giusta  formula.  Confesso  che  ne  sono  un  estimatore, 
specialmente quando mostrano un contadino che si affaccia da un cancello 
oltre una siepe e contempla, in fondo a un pendio scosceso, la guglia della 
chiesa del villaggio, incastonata in mezzo a piante venerabili, e una fertile 
piana intersecata da siepaglie e cinta in lontananza da colline,  dietro le 
quali va calando (o forse sta sorgendo) il disco del sole in mezzo a nuvole 
radenti  illuminate  dal  suo  raggio  morente  (o  nascente).  Le  espressioni 
adoperate in questo caso sembrano quelle più appropriate alle immagini 
cui mi riferisco e, se ne avessi l'opportunità, cercherei di introdurvi anche 
la Valle, il Boschetto, il Capanno e il Ruscello. Io comunque li trovo belli, 
quei paesaggi, e adesso ne avevo uno proprio davanti agli occhi. Pareva 
uscito dritto dritto da «Gemme di canto sacro, scelte da una gentildonna» e 
offerte come dono di compleanno a Eleanor Philipson nel 1852 dalla sua 
devota  amica Millicent  Graves.  D'improvviso mi  girai  come fossi  stato 
punto.  Una  nota  d'incredibile  acutezza  mi  vibrava  nell'orecchio  destro 
ripercuotendosi lacerante nella testa, come il grido di un pipistrello, solo 
decuplicato – una di quelle cose insomma per cui viene fatto di chiedersi 
se qualcosa non si  è  rotto nel  cervello.  Trattenni il  fiato e mi coprii  le 
orecchie, tutto tremante. È qualcosa nella circolazione, pensai, un minuto o 
due e me ne torno a casa. Prima però devo imprimermi meglio nella mente 
il panorama. Solo che, quando tornai a guardarlo, aveva perso ormai quel 
non so che. Il  sole era sceso dietro la  collina  e i  campi non erano più 
illuminati, e quando la campana della chiesa suonò le sette, non pensai più 
alle dolci, miti ore serali di riposo, ai profumi di fiori  e piante nell'aria 
vespertina, e a come qualcuno in una fattoria a un miglio o due di distanza 
avrebbe  detto:  –  Com'è  limpido stasera  dopo  la  pioggia  il  suono  della 
campana  di  Betton!  –;  ma  invece  ero  assillato  da  immagini  di  travi 

84 Myles Birket Foster (1825-99), noto illustratore e paesaggista.
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polverosi, di ragni striscianti e gufi feroci nella torre, di tombe dimenticate 
e del loro orrendo contenuto, del tempo che vola via e che tanto mi ha 
strappato dalle mani. E proprio allora nell'orecchio sinistro, quasi avessi 
avuto delle labbra a pochi centimetri dalla testa, lo spaventoso grido vibrò 
nuovamente.

Non era più possibile sbagliarsi: veniva dall'esterno. «Non avendo altra 
voce che un grido per esprimersi»85, fu il pensiero che mi balenò in mente. 
Era orrendo più di quanto io abbia mai, né prima né dopo, avuto modo di 
sentire, ma non lo sentivo animato da alcuna forma di emozione e, se è per 
questo, neppure di  intelligenza.  Aveva avuto come effetto di  far sparire 
ogni traccia, ogni possibilità di godimento, rendendo intollerabile restare 
un altro istante sul luogo. Certo, per vedere non si vedeva nulla; ma ero 
sicuro che, se fossi rimasto, la cosa non mi avrebbe risparmiato, nel suo 
giro senza scopo e senza fine, e io non potevo sopportare l'idea di una terza 
esperienza. Rifeci  di corsa il  sentiero giù per la collina.  Giunto che fui 
all'altezza  dell'arco,  mi  fermai.  Ero  sicuro  di  ritrovare  la  mia  strada  in 
mezzo a quei viottoli, ormai sempre più intrisi d'acqua e di oscurità? No, 
certo. Confessai a me stesso d'essere spaventato: avevo i nervi così scossi 
dal  grido sulla  collina  che non avrei  potuto sopportare,  me ne rendevo 
perfettamente conto, neanche un piccolo spavento provocato, che so, da un 
uccellino o da un coniglio fra i cespugli. Presi perciò la strada che correva 
lungo il muro e fu con una certa gioia che arrivai al cancello e alla casetta 
e scorsi venirmi incontro Philipson che risaliva dal villaggio.

– Dove siete stato? – s'informò.
– Ho preso il sentiero che va sulla collina, alle spalle dell'arco, lungo il 

muro.
– Ma davvero? Allora siete passato vicinissimo a dove un tempo era il 

bosco di  Betton, sempre che lo aveste seguitato fino in cima e poi  nel 
campo.

Il  lettore  vorrà  credermi  se  affermo  che  per  la  prima  volta  in  quel 
momento collegai le due cose? E andai con questo a raccontare subito a 
Philipson ciò che mi era capitato? No di certo. Io non ho mai avuto altre 
esperienze di tipo soprannaturale, o comunque al di fuori della norma ma, 
benché sapessi benissimo che prima o poi avrei dovuto parlarne, non ero 
affatto ansioso di farlo; ho anche letto non so dove che questo è piuttosto 
comune.

Mi limitai perciò a chiedere: – Avete visto il vecchio che dicevate?

85 Citazione non identificata.
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– Il vecchio Mitchell? Sì, e ne è venuta fuori una storia di quelle. La 
riservo per dopo mangiato. Dire che è strana è poco.

Infatti,  dopo  cena,  dopo  esserci  messi  comodi,  mi  riferì  parola  per 
parola, così disse, la conversazione avuta con il vecchio. Mitchell, ormai 
ottantenne, era seduto sulla sua sedia a braccioli. La figlia sposata con la 
quale viveva era affaccendata a preparare il tè.

Dopo i soliti convenevoli: – Mitchell, vorrei che mi diceste qualcosa del 
bosco.

– Che bosco, signorino Reginald?
– Il bosco di Betton. Ve ne ricordate?
Mitchell sollevò lentamente la mano puntando un indice accusatore. – È 

stato vostro padre a disfarsi del bosco di Betton, signorino, ve lo posso 
assicurare.

– Questo lo so anch'io, Mitchell. Non mi guardate come se fosse colpa 
mia.

–  Colpa  vostra?  No,  dico  che  è  stato  vostro  padre,  prima  che  voi 
nasceste.

– Beh, se vogliamo dirla  tutta,  è stato vostro padre a consigliargli  di 
farlo, e io vorrei sapere perché.

Mitchell sembrava un po' divertito. – Beh – replicò – mio padre era il 
guardiaboschi di vostro padre, e prima ancora di vostro nonno, e se non lo 
sapeva lui qual era il suo mestiere, chi altri allora? Se lo consigliò in tal 
senso, avrà avuto le sue ragioni, dico bene?

– Certamente, e da voi vorrei sapere quali fossero.
–  E  cosa  vi  fa  credere  che  io  possa  dirvelo,  signorino  Reginald?  È 

passato tanto di quel tempo.
– Questo pure è vero; è facile che l'abbiate dimenticato, anche qualora 

ne sapeste qualche cosa. L'unica, ho capito, è andare a chiedere al vecchio 
Ellis cosa ricorda lui della faccenda.

Il che ebbe l'effetto sperato.
– Capirai, il vecchio Ellis! – borbottò –. Sarebbe la prima volta che sento 

che è utile a qualcosa. Non vi avrei fatto tanto ingenuo, signorino. Che 
potrebbe dirvi, secondo voi, del bosco di Betton che io non sappia meglio; 
con quale diritto viene prima di me, mi piacerebbe saperlo. Suo padre non 
era il guardiaboschi di qui: era un contadino – figuriamoci! – e chiunque 
potrà dirvelo, basta chiedere a chi di ragione, chiunque, vi ripeto.

– D'accordo Mitchell, ma se voi sapete tutto del bosco di Betton e non 
volete dirmelo, che altro posso fare se non cercare in qualche modo di 
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scoprirlo grazie ad altri; e il vecchio Ellis è vissuto qui almeno quanto voi.
– Eh no, ci sono diciotto mesi di  differenza! E poi chi dice che non 

voglio dirvi niente del bosco? Non ho nulla in contrario, solo che è una 
buffa storia e secondo me non dovrebbe circolare per il paese. Lizzie, vedi 
un  po'  di  restartene  in  cucina.  Io  e  il  signorino  Reginald  dobbiamo 
scambiare quattro chiacchiere in privato. Però mi piacerebbe sapere cosa vi 
ha spinto a chiedermelo solo oggi.

– Oh, beh, mi è capitato  di  sentire un vecchio detto su qualcosa che 
passa per il bosco di Betton. Così mi sono chiesto se la cosa non aveva a 
che vedere con il fatto che era stato distrutto, tutto qui.

–  E  avevate  ragione,  signor  mio,  non  importa  come  siete  venuto  a 
saperlo, e io posso spiegarvene i motivi molto meglio di chiunque altro 
nella zona, per non parlare poi del vecchio Ellis. È andata così, vedete: la 
strada  più  breve  per  la  fattoria  di  Allen  passava  attraverso  il  bosco  e 
quando  noi  eravamo  piccoli  la  mia  povera  mamma  andava  non  so 
nemmeno io più quante volte alla settimana alla fattoria,  a prendere un 
quarto di latte, perché il signor Allen, che allora, vivo vostro padre, teneva 
la fattoria, era un brav'uomo ed era sempre disposto a dare una dose del 
genere a chiunque avesse una famigliola sua da crescere. Ma non è questo 
il punto. Alla mia povera mamma non piaceva mica attraversare il bosco, 
per  via  delle  voci  che  circolavano,  sapete,  di  quei  detti  che  voi  avete 
appena nominato.  Qualche volta  però,  quando per caso faceva tardi coi 
lavori, era costretta a prendere la scorciatoia, quella del bosco, e ogni volta 
al  ritorno,  poco ma sicuro,  era  ridotta in uno stato...  Ricordo lei  e mio 
padre che ne parlavano; lui diceva: «Ma dài, Emma, in fondo che male può 
farti?»,  e  lei:  «Già,  è  che tu  non ne hai  idea,  George.  Mi sono sentita 
attraversare la testa», diceva, «e quando è passato mi sono trovata come 
smarrita,  quasi  non  sapevo  più  dov'ero.  Vedi,  George»,  diceva,  «non è 
come se ci andassi all'imbrunire. Tu ci passi solo di giorno, no?», e lui: 
«Sicuro; che mi prendi per scemo?». E via dicendo. Il tempo passava e, 
secondo me,  la  cosa la  logorava,  perché non serviva a niente  andare  a 
prendere il latte prima del pomeriggio tardi, capite, e lei non ci avrebbe 
mai  mandato  uno  di  noi  bambini,  per  paura  che  ci  pigliassimo  uno 
spavento.  Fosse  stato  per  lei  non  l'avremmo  nemmeno  saputo.  «No», 
diceva,  «è già tanto brutta  per  me.  Non voglio  che ci  passi  nessuno,  e 
tantomeno sentirne parlare».  Ma ricordo che una volta  ha detto:  «Sulle 
prime è una specie di fruscio in mezzo agli arbusti, che si muove veloce, 
venendomi incontro o alle spalle a seconda dell'ora, poi arriva quell'urlo 
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che sembra trafiggerti da un orecchio all'altro, e più tempo faccio passare, 
più è facile lo senta una seconda volta, grazie al cielo però non mi è mai 
capitato  di  sentirlo  tre  volte».  È  stato  allora  che  le  ho  domandato:  «È 
vero», faccio, «che sembra come se qualcuno cammini su e giù tutto il 
tempo?», e lei: «Esatto, e poi chissà cosa vuole, quella, io non so proprio»; 
allora io: «Perché, è una donna, mamma?», e lei: «Sì, ho sentito dire che è 
una donna».

– Insomma, alla fine mio padre ha parlato con il vostro e gli ha detto che 
il bosco era un brutto posto. «Mai vista traccia di selvaggina, mai visto un 
nido lì», gli disse, «e a voi non serve proprio a niente». Dopo un sacco di 
discussioni vostro padre è venuto a parlare con mia madre e si è accorto 
che  non era  una  di  quelle  donnicciole  che  si  agitano per  un  nonnulla, 
perciò capì che c'era sotto qualcosa e si mise a indagare in giro. Credo che 
abbia scoperto qualche cosa e l'abbia messo per iscritto: lo avrete senz'altro 
fra le carte del castello, signorino Reginald. Dopo di che ha dato l'ordine e 
il bosco è stato abbattuto. Lavoravano solamente di giorno, mi ricordo, e 
non restavano mai sul posto dopo le tre.

– E non trovarono nulla che servisse a spiegarlo, Mitchell? Tipo ossa, 
che so, o qualcosa del genere.

–  Assolutamente  nulla,  signorino,  solo il  segno di  una  siepe  e  di  un 
fossato di confine verso il mezzo, più o meno dove adesso corre la siepe 
viva, e con tutto il lavoro che avevano fatto, se ci fosse stato qualcuno lì 
nascosto, l'avrebbero senz'altro scovato. Non mi pare comunque sia servito 
a molto, in fin dei conti. Alla gente di qui non sembra che il posto piaccia 
più di prima.

–  Questo  è  ciò  che  press'a  poco  ho  ricavato  da  Mitchell  –  disse 
Philipson, – e per quanto può valere una spiegazione, ci ritroviamo più o 
meno  al  punto  di  prima.  Voglio  vedere  se  mi  riesce  di  trovare  quello 
scritto.

– Perché vostro padre non ve ne ha mai parlato? – domandai.
– Sapete, è morto prima ancora che io andassi a scuola; immagino non 

intendesse spaventare noi bambini con storie del genere. Ricordo che la 
bambinaia  mi  ha  dato  una  di  quelle  strigliate  per  aver  corso  su  per  il 
sentiero che porta al bosco, un pomeriggio invernale che rientravamo tardi, 
ma di  giorno nessuno ci  impediva  di  andare  nel  bosco se  ne avevamo 
voglia... il che però non è mai successo.

– Hmm! – feci io, e poi –: pensate di riuscire a ritrovare il testo che ha 
scritto vostro padre?
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– Credo di sì – rispose –. E senza andare più lontano di quell'armadio 
alle vostre spalle.  Ci dev'essere un fascio o due di  documenti  messi  da 
parte con estrema cura. Molti dei quali ho già scorso varie volte, e so che 
c'è una busta con la scritta: bosco di Betton. Siccome il bosco non esisteva 
più, non ho ritenuto valesse la pena di aprirlo,  fino a ora.  Ma adesso è 
venuto il momento.

– Prima però – interloquii (per quanto riluttante, pensavo tuttavia che 
fosse tempo di rivelargli la mia esperienza) – dovrei dirvi che secondo me 
Mitchell non aveva torto a dubitare che la sparizione del bosco non aveva 
sistemato la faccenda –. E gli ripetei quello che voi avete già sentito. Non 
occorre sottolineare l'interesse di Philipson. – È ancora lì? – esclamò –. 
Incredibile. Sentite, perché non andiamo lì adesso e vediamo che succede?

– Ve lo potete scordare – replicai –. E se l'aveste provato, sareste ben 
lieto di  trovarvi  a dieci  miglia di  distanza, incamminato nella direzione 
opposta. Non se ne parla nemmeno. Aprite piuttosto la busta e vediamo 
cosa ha scoperto vostro padre.

Egli fece così e mi lesse le tre o quattro pagine di appunti che conteneva. 
All'inizio era apposto un motto tratto da Glenfinlas, di Walter Scott86, che a 
me pareva calzare a pennello:

Dove vaga, dicono, il fantasma urlante.

Seguivano le  annotazioni  del  suo incontro  con la  madre di  Mitchell, 
delle quali riporto solamente quanto segue: «Le domandai se non avesse 
visto  qualche  cosa  che  giustificasse  i  rumori  da  lei  uditi.  Soltanto  una 
volta, mi disse, la sera più buia in cui avesse attraversato mai il bosco. 
Quella volta si sentì come costretta a girarsi al fruscio che veniva dagli 
arbusti, e credette di scorgere un qualcosa tutto a brandelli con due braccia 
tese davanti a sé che si avvicinava rapidamente, al che lei si precipitò al 
cavalcasiepe, dove si lacerò tutta la veste nel saltarlo».

Poi si era recato da due altre persone che aveva trovato particolarmente 
restie a parlare. Fra l'altro, costoro ritenevano che la cosa avrebbe portato 
discredito al circondario. Tuttavia una di esse, la signora Emma Frost, si 
lasciò convincere a ripetere ciò che la madre le aveva riferito. «Dicono 
fosse una signora titolata che si era sposata due volte, il primo marito si 
chiamava Brown, o forse Bryan («Sì, c'erano dei Bryan al castello prima 

86 Si  tratta  di  una ballata  intitolata  «Glenfinlas,  or  Lord Ronald's  Coronach»,  di  Walter  Scott, 
inclusa nel volume  Tales of Wonder  (1801), influente raccolta di gusto gotico a cura di «Monk» 
Lewis.
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che  venisse  in  possesso  della  nostra  famiglia»,  aveva  interloquito 
Philipson),  e  avesse  rimosso  la  pietra  confinaria  di  un  vicino, 
accaparrandosi in tal modo un bel tratto del pascolo migliore nella zona di 
Betton, appartenente di diritto a due bambini che non avevano nessuno a 
difenderli,  e dicono che con gli  anni la donna scendesse sempre più in 
basso,  fabbricando  documenti  falsi  per  impossessarsi  di  migliaia  di 
sterline, questo a Londra, documenti che alla fine si dimostrarono falsi agli 
occhi  della  legge,  e  sarebbe  stata  processata  e  molto  probabilmente 
condannata a morte, se non fosse sparita per tempo. Ma a nessuno è dato 
evitare  la  maledizione che  ricade su  coloro che  rimuovono il  segno di 
confine,  sicché  ne  deduciamo  che  non  può  lasciare  Betton  fino  a  che 
qualcuno non lo rimette a posto».

Alla fine del testo era una nota che suonava così: «Mi dispiace di non 
essere  riuscito  a  ritrovare  traccia  dei  precedenti  proprietari  dei  campi 
adiacenti al bosco. Non esito ad affermare che se potessi scoprire i loro 
rappresentanti,  farei quanto in mio potere per indennizzarli  del  torto da 
loro  subìto  in  anni  ormai  lontani.  È  innegabile  infatti  che  il  bosco  sia 
stranamente turbato nel modo descritto dalle persone del posto. Nella mia 
attuale condizione di ignoranza circa l'estensione della terra indebitamente 
sottratta,  nonché  dei  legittimi  proprietari,  mi  devo limitare  a  tenere  un 
conto separato dei profitti derivanti da questa parte della proprietà e mi 
sono fatto una regola di devolvere una somma, che rappresenta il reddito 
annuale  di  circa  cinque acri,  a  beneficio  della  parrocchia  e  ad altri  usi 
filantropici.  Spero  che  i  miei  successori  riterranno  opportuno  non 
abbandonare tale pratica».

Ecco tutto,  per  quanto riguarda il  documento di  Philipson padre.  Per 
coloro che come me sono lettori  degli  State Trials87,  la  situazione avrà 
ricevuto notevoli chiarimenti. Costoro ricorderanno come, fra il 1678 e il 
1684,  Lady  Ivy,  già  Theodosia  Bryan,  fosse  alternamente  querelante  e 
imputata in una serie di processi nei quali aveva cercato di far valere il suo 
diritto contro il  decano e il  capitolo di  St Paul,  su un tratto di  terreno, 
ampio e di grande valore, a Shadwell; come nell'ultimo di quei processi, 
presieduto da Lord Jeffreys, venisse pienamente dimostrato che gli atti su 

87 Gli State Trials sono una raccolta di trascrizioni di importanti processi, non necessariamente «di 
Stato».  La  prima  serie  risale  al  1719.  Erano tra  le  letture  preferite  di  James:  «...  soltanto  qui 
troviamo l'autentico modo di parlare, disadorno e senza fronzoli, della gente comune», scrisse, e 
non a torto. Il processo celebrato contro Lady Ivy, davanti al temutissimo giudice Jeffreys (cfr. nota 
n. 50) non è una invenzione: James riuscì a convincere la Oxford University Press a ripubblicare gli 
atti relativi nel 1929.
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cui ella basava la sua rivendicazione erano falsi eseguiti dietro suo ordine; 
e come, dopo che era stata sporta denuncia contro di lei per spergiuro e 
falso, ella fosse scomparsa completamente; così completamente, in verità, 
che nessun esperto era mai stato in grado di dirmi cosa ne era stato di lei. 
La storia che ho narrato non sta forse a suggerire che di lei si sente ancora 
parlare sulla scena di una delle sue precedenti e più riuscite imprese?

– Questo – disse il mio amico nel richiudere le sue carte – è il resoconto 
fedelissimo della mia straordinaria esperienza. E adesso...

Ma erano tante le domande che avevo da porgli: ad esempio se il suo 
amico avesse poi trovato il legittimo proprietario della terra, se avesse fatto  
qualcosa per la siepe, se i rumori si sentivano ancora, quali fossero il titolo 
e la data esatta del libello in questione, ecc. ecc., che l'ora di andare a letto 
venne,  e  poi  passò,  senza  che  avesse  l'opportunità  di  ritornare  al 
supplemento letterario del "Times".

(Grazie alle ricerche di Sir John Fox, nel suo libro su Il processo di Lady 
Ivie  (Oxford, 1929), sappiamo ormai che la mia eroina è morta nel suo 
letto nel 1695, dopo essere stata assolta – lo sa il cielo come – dall'accusa 
di falso, di cui si era indubbiamente resa responsabile).
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Una vista dalla collina
(A View from a Hill)

Che piacere può dare trovarsi  – tutto solo,  in uno scompartimento di 
prima classe, il primo giorno di una vacanza che si preannuncia abbastanza 
lunga  –  a  gironzolare  per  diporto  lungo  un  tratto  poco  familiare  di 
campagna inglese,  sostando a ogni  stazione.  Avete  una carta aperta  sul 
ginocchio e individuate i villaggi che sorgono a destra e a sinistra dei loro 
campanili. Vi stupite dell'assoluta quiete che accoglie la vostra sosta alle 
stazioni, quiete rotta unicamente da passi scricchiolanti sulla ghiaia. Ma è 
una  sensazione  che  si  prova  forse  meglio  dopo  il  tramonto,  mentre  il 
viaggiatore cui mi riferisco stava facendo il suo viaggio di piacere durante 
un assolato pomeriggio della seconda metà del mese di giugno.

Si trovava in piena campagna, non occorre che io scenda in particolari: 
basti  dire che se dividete in quattro la carta dell'Inghilterra,  il  nostro si 
sarebbe trovato nella parte sud-occidentale.

Era impegnato nell'attività accademica e aveva appena terminato il suo 
trimestre al college. Si recava in visita da un nuovo amico, più anziano di 
lui. I due si erano incontrati per la prima volta in occasione di un convegno 
ufficiale in città, scoprendo così di avere molti gusti e abitudini in comune, 
e  avevano  fatto  presto  a  simpatizzare;  risultato:  un  invito  da  parte  del 
nobiluomo  Richards  al  signor  Fanshawe,  che  l'aveva  per  l'occasione 
accolto.

Il  viaggio  terminò  verso  le  cinque.  Fanshawe  venne  a  sapere  da  un 
cordiale facchino di  campagna che la  vettura della villa era già passata 
dalla stazione per lasciare un messaggio: dovendo andare a ritirare qualche 
cosa a circa mezzo miglio di lì avrebbe avuto il signore la gentilezza di 
aspettare  pochi  minuti  che  tornasse?  «Ma  vedo»,  continuò  il  facchino, 
«che siccome avete con voi una bicicletta, magari vi farebbe più piacere 
arrivarci da solo alla villa. Dritto per quella strada, poi la prima a sinistra; 
saranno sì e no due miglia. A caricare le vostre cose sulla carrozza ci penso 
io. Scusatemi se mi sono permesso, mi pareva però la sera adatta per una 
pedalata. Sì, signore, è proprio stagione per la falciatura; vediamo se ho lo 
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scontrino  della  bicicletta.  Grazie,  signore,  obbligatissimo.  Non  potete 
sbagliare strada, ecc. ecc.».

Dopo una giornata in treno, ci volevano proprio quelle due miglia fino 
alla villa per dissipare la sonnolenza e stimolare il desiderio di una tazza di 
tè. Anche la villa, poi, quando fu in vista, si confermò per quel luogo di 
riposo  che  ci  voleva  dopo  giorni  e  giorni  di  commissioni  e  sedute 
accademiche.  Non  tanto  antica  da  destare  interesse,  né  tanto  nuova  da 
lasciar depressi. Muri intonacati, finestre a ghigliottina, alberi antichi, prati 
levigati:  queste  le  prime  cose  che  Fanshawe  notò  nel  risalire  il  viale. 
Richards, un tipo tarchiato sulla sessantina, lo stava aspettando sul portico 
con aria compiaciuta.

– Per prima cosa il  tè – così lo accolse – o preferite qualcosa di più 
forte? No? Benissimo, il tè è pronto in giardino. Venite pure, a metter via 
la bicicletta ci penseranno loro. In giornate come questa prendo sempre il 
tè vicino al ruscello, sotto il tiglio.

Non  si  poteva  chiedere  di  meglio.  Un  pomeriggio  di  mezza  estate 
all'ombra di un gran tiglio, il suo profumo, l'acqua fresca e turbinante a 
pochi metri. Ne trascorse di tempo prima che uno dei due proponesse di 
spostarsi.  Tuttavia  verso  le  sei,  Richards  si  alzò,  vuotò  con  qualche 
colpetto la pipa e disse: – Sentite un po', adesso che fa abbastanza fresco, 
non  vi  andrebbe  di  fare  una  passeggiatina?  Bene;  propongo  allora  di 
attraversare il parco e di spingerci fino alle pendici della collina, da lì si 
può ammirare la campagna. Prenderemo una cartina, così vi indicherò i 
vari  punti.  Potreste  andarci  anche  in  bicicletta,  altrimenti  potremmo 
prendere l'automobile, dipende se volete fare o meno un po' di moto. Se 
siete  pronto,  possiamo  avviarci  subito;  anche  a  prendercela  comoda 
saremo di ritorno prima delle otto.

–  Io  sono  pronto.  Però  mi  piacerebbe  portare  il  mio  bastone,  e  non 
avreste  per  caso  un binocolo?  Il  mio  l'ho  dato  in  prestito  la  settimana 
scorsa a un tizio che è andato Dio sa dove, portandoselo via.

Richards rifletté. – Sì – disse alla fine –; uno ne avrei, solo che io non lo 
adopero e non so se faccia al caso vostro. È un po' antiquato e pesa quasi il 
doppio di quelli che fanno oggi. Per me potete prenderlo, ma non sarò io a 
portarlo. E a proposito, cosa vi va di bere dopo pranzo?

Inutile  tentare  di  convincerlo  che  andava  bene  qualsiasi  cosa,  così, 
mentre si dirigevano verso l'atrio, raggiunsero un soddisfacente accordo; lì 
Fanshawe recuperò il suo bastone e Richards, dopo essersi pensosamente 
mordicchiato il  labbro inferiore,  si  diresse al cassetto della  consolle,  ne 
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estrasse una chiave, si avviò verso un armadio fra i pannelli; lo aprì, prese 
una scatola dallo scaffale e la posò sul tavolo. – Il binocolo è qui dentro – 
disse –, e per aprirla ci dev'essere un sistema, ma io ho scordato quale. 
Provate voi –. È quello che fece Fanshawe. Non c'era serratura e la scatola 
era  solida,  pesante  e  liscia;  era  chiaro  che  bisognava  far  pressione  in 
qualche punto perché succedesse qualcosa. – Gli spigoli – disse Fanshawe 
fra sé –, sono i punti più probabili; e che spigoli maledettamente aguzzi 
sono –, aggiunse portandosi il pollice alle labbra dopo aver premuto con 
forza su uno degli angoli inferiori.

– Cosa c'è? – chiese Richards.
– La vostra odiosa scatola, degna dei Borgia, mi ha graffiato, accidenti! 

– replicò Fanshawe. L'altro ridacchiò impietosamente. – Beh, fatto sta che 
l'avete aperta – disse poi.

– Già, proprio così. Ma che volete che sia una goccia di sangue sparso 
per una buona causa. Ed ecco qui il binocolo. Pesantuccio anzi che no, me 
l'avevate detto, ma credo di farcela a portarlo.

– Pronto? – s'informò l'ospite –. Allora andiamo. Usciamo dal giardino.
E così fecero. Per passare poi nel parco che s'inerpicava con decisione su 

per la collina, e questa, come Fanshawe aveva visto dal treno, dominava la 
campagna. Era lo sperone di un tratto di terreno più vasto che si stendeva 
dietro. Strada facendo Richards, che aveva la mania delle fortificazioni, 
indicò vari punti dove aveva scoperto o immaginato di scoprire tracce di 
fossati e roba simile. – E qui – disse, fermandosi in un tratto più o meno 
piano circondato da grossi alberi – è la villa romana di Baxter. – Baxter? – 
fece eco Fanshawe.

– Dimenticavo, voi non ne sapete nulla. È il tizio dal quale ho avuto quel 
binocolo. Credo anche l'abbia costruito lui. Era un vecchio orologiaio del 
villaggio, un grande antiquario. Mio padre gli aveva dato il permesso di 
scavare  ovunque  gli  piacesse;  e  a  ogni  scoperta  che  faceva  era  solito 
fornirgli un uomo o due per aiutarlo nell'opera di scavo. A questo modo 
mise assieme un numero incredibile di oggetti, e alla sua morte – un dieci 
o quindici anni or sono, se non erro – io li ho comprati in blocco e li ho 
donati al museo locale. Uno di questi giorni ci faremo un salto per darvi 
un'occhiata. Il binocolo l'ho avuto insieme al resto, ma naturalmente me lo 
sono tenuto. Se lo osservate bene, vi accorgerete che si tratta di un lavoro 
da dilettante o quasi, intendo la struttura, perché ovviamente le lenti non le 
ha fabbricate lui.

–  Sì,  mi  rendo  conto  che  è  quel  genere  di  lavori  che  è  in  grado  di 
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realizzare anche un artigiano di una categoria diversa purché abile. Solo 
che non capisco come mai lo abbia fatto così pesante. E questo Baxter ha 
davvero scoperto una villa romana in questo punto?

–  Sì,  proprio  sotto  i  nostri  piedi,  coperta  dall'erba  c'è  una 
pavimentazione; è troppo rozza e semplice perché valga la pena di tirarla 
fuori, ma naturalmente ne sono state fatte delle riproduzioni; quanto agli 
oggetti e alle terraglie rinvenuti, non sono affatto male nel loro genere. Un 
tipo geniale, il vecchio Baxter; sembrava avere un fiuto fuori del comune 
per  queste  cose.  Era  impagabile,  a  detta  degli  archeologi.  Certe  volte 
chiudeva il negozio per giorni e giorni di seguito, mettendosi a vagare per 
la regione e segnando i luoghi dove subodorava la presenza di qualcosa 
sulla carta topografica militare; inoltre prendeva appunti più dettagliati in 
un  suo quaderno.  Dopo la  sua  morte,  parecchi  di  quei  posti  sono stati 
controllati e ogni volta si è trovato di che dargli ragione.

– Un'ottima persona! – osservò Fanshawe.
– Ottima? – fece Richards, scuotendosi di colpo.
– Intendevo dire utile da avere a portata di mano – precisò Fanshawe –. 

Perché, era per caso un poco di buono?
–  Neanche  questo  saprei  dire  –  rispose  Richards  –;  so  soltanto  che, 

buono o no che fosse,  non era  certo  fortunato.  E poi  non piaceva alla 
gente; a me, per dire, non piaceva – aggiunse dopo un attimo.

– Ah? – fece Fanshawe interrogativo.
– No, non mi piaceva; ma lasciamo perdere Baxter; per giunta questo è il 

tratto più scosceso, non me la sento di parlare e camminare insieme.
In effetti, in una sera calda come quella, era un'impresa inerpicarsi su per 

il declivio d'erba sdrucciolevole. – Ve l'avevo detto che avremmo preso per 
la  via  più  breve – disse  ansimando Richards  –.  Magari  non l'avessimo 
fatto. Comunque, una volta a casa, un bagno non potrà farci male. Eccoci 
arrivati, e qui c'è da sedersi.

Un piccolo folto di vecchi pini silvestri coronava la cima della collina e, 
sul  ciglio,  offrendo una vista  stupenda, c'era una grande e solida panca 
sulla quale i due si sedettero ad asciugarsi la fronte e a riprender fiato.

–  Beh,  adesso – disse  Richards,  appena fu  in  grado di  parlare  senza 
affanno – è arrivato il momento di usare il binocolo. Ma prima è meglio 
che diate uno sguardo tutt'in giro. Parola mia, la veduta non è mai parsa 
più bella.

Scrivendo, come sto facendo adesso, con il vento invernale che bussa 
alle finestre scure e il mare che si frange a testa bassa a cento passi, mi 
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riesce difficile evocare le emozioni e le parole atte a rendere palpabile al 
lettore la serata di giugno e l'incantevole paesaggio inglese di cui parlava 
Richards.

Al di là di un'ampia spianata si stendeva innanzi ai due una fuga di alte 
colline, le cui vette – alcune verdi, altre guarnite di boscaglia – catturavano 
la  luce del  sole che,  non ancora  calato  del  tutto,  volgeva  comunque al 
tramonto. E tutta la piana era ubertosa, benché non si scorgesse traccia del 
fiume che pur la traversava. C'erano boschi cedui e grano verde, siepi e 
pascoli: la densa nuvolaglia di bambagia in movimento segnalava il treno 
della sera. Poi l'occhio distingueva delle rosse fattorie, delle casette grigie 
e, più vicino, dei casolari sparsi, e poi la villa, annidata proprio sotto la 
collina. Il fumo dei camini era celeste e filiforme. Nell'aria, odor di fieno, e 
lì nei pressi, dei cespugli di rose selvatiche. L'estate era al suo culmine.

Dopo  alcuni  minuti  di  silenziosa  contemplazione,  Richards  prese  a 
indicare  i  punti  più  importanti,  le  valli  e  le  colline,  e  mostrò  dove 
sorgevano  villaggi  e  cittadine.  –  Adesso  –  disse  –  con  il  binocolo  vi 
riuscirà di scorgere l'abbazia di Fulnaker. Guardate in linea retta di là dal 
campo verde, poi oltre il bosco che vien dopo, infine oltre la fattoria sul 
poggio.

– Sì, sì – esclamò Fanshawe –. Ci sono. Che stupendo campanile.
– Mi sa che state guardando nella direzione sbagliata – osservò Richards 

–;  perché da quella parte,  se non ricordo male,  non dovrebbero esservi 
campanili, a meno che non lo abbiate puntato sulla chiesa di Oldbourne. 
Ma se chiamate quello uno stupendo campanile, vi accontentate veramente 
di poco.

–  Secondo  me  si  tratta  proprio  di  uno  stupendo  campanile  –  ribatté 
Fanshawe, con il binocolo ancora davanti agli occhi –, che appartenga a 
Oldbourne o a un'altra  chiesa.  Fra  l'altro  piuttosto grande come chiesa, 
visto che mi ha tutta l'aria di un campanile centrale, con quattro grandi 
pinnacoli  agli  angoli  e  in  mezzo  altri  quattro  più  piccoli.  Ci  devo 
assolutamente andare. È assai distante?

–  La  chiesa  di  Oldbourne  sarà  a  nove  miglia,  se  non  meno  –  disse 
Richards  –.  Non  ci  vado  ormai  da  tanto  tempo,  ma  non  è  che  mi  sia 
rimasta molto impressa. Ora vi mostrerò un'altra cosa.

Fanshawe aveva abbassato il binocolo e stava ancora guardando fisso in 
direzione di Oldbourne. – No – disse –, a occhio nudo non distinguo nulla. 
Che cosa volevate mostrarmi?

– Parecchio più  in  là,  sulla  sinistra:  non dovrebbe  essere  difficile  da 
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scorgere.  Vedete  una  collina  che  spunta  improvvisa,  coronata  da  fitta 
boscaglia? Proprio sulla linea di quell'albero isolato in cima al crinale.

– Sì, vedo – disse Fanshawe –, e credo anche di potervi dire senza troppa 
difficoltà come si chiama.

– Ma davvero? – s'informò Richards –. Sentiamo un po', allora.
– Ma via, Collina della Forca – fu la risposta.
– Come avete fatto a capirlo?
– Beh, se non volevate che si capisse, non avreste dovuto installarci un 

finto patibolo, e con un uomo appeso.
– Come, come? – interloquì bruscamente Richards –. Su quella collina 

c'è solamente un bosco.
– Ma no – replicò Fanshawe –, c'è un largo spiazzo erboso sulla cima e 

quel vostro finto patibolo nel mezzo, cui in un primo tempo m'era parso 
fosse appeso qualcosa. Ma vedo che non c'è nulla... o invece sì? Non ne 
sono sicuro.

– Sciocchezze, Fanshawe, sciocchezze. Non c'è nessun patibolo, né finto 
né vero, su quella collina. C'è una fitta boscaglia, di piante ancora giovani. 
Ci sono stato io stesso meno di un anno fa. Passatemi il binocolo, anche se 
so già che non riuscirò a vedere nulla –.  Dopo una pausa:  – No, come 
prevedevo, non lasciano vedere proprio niente.

Nel frattempo Fanshawe stava scrutando la collina,  distante due o tre 
miglia appena. – Certo che è davvero molto strano – confermò –; senza 
binocolo ha tutta l'aria di un bosco –. Lo riprese. – Come effetto è dei più 
strani. Il patibolo è chiaramente lì, come pure il tratto erboso, sembra che 
ci sia persino gente, sì, e dei carri, anzi un carro, con degli uomini sopra. 
Eppure  quando  abbasso  le  lenti  non  c'è  nulla.  Deve  avere  a  che  fare 
qualche cosa con la luce come cade nel pomeriggio: dovrò tornarci prima, 
quando il sole è ancora alto.

– Avete detto di aver visto della gente e un carro sopra il colle? – chiese 
Richards incredulo –. E cosa ci farebbero a quest'ora, anche se gli alberi 
fossero stati abbattuti? Non dite sciocchezze... Guardate meglio.

– A me è sembrato proprio di vederli. Non in tanti, direi, in procinto di 
andar via. E adesso... per Giove, c'è qualcosa che pende dalla forca. Solo 
che questo binocolo pesa come un dannato, non riesco a tenerlo sollevato a 
lungo.  In  ogni  caso,  di  bosco  neanche  l'ombra,  vi  assicuro.  E  se  mi 
mostrate la strada sulla carta, domani ci vado.

Richards restò meditabondo per un po'. Alla fine si alzò e disse: – Sì, 
ritengo sia il modo migliore per venirne a capo. E adesso sarà bene tornare. 
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Bagno e pranzo ci aspettano –. E sulla strada del ritorno non si mostrò 
molto loquace.

Tornarono  passando  dal  giardino  e  andarono  nell'atrio  per  lasciare  i 
bastoni  e  il  resto  al  loro  posto.  Vi  trovarono  Patten,  l'anziano 
maggiordomo, in stato di  evidente apprensione. – Chiedo scusa, padron 
Henry – esordì senza indugi –, ma qualcuno ha combinato un grosso guaio, 
temo –. E indicò la scatola aperta nella quale era custodito il binocolo.

– Tutto qui, Patten? – s'informò Richards –. Forse non mi è permesso 
prendere il mio binocolo per prestarlo a un amico? L'ho comprato con i 
miei soldi, rammenti? Alla vendita dei beni del vecchio Baxter, no?

Patten s'inchinò, poco convinto. – Oh, benissimo, padron Henry, fintanto 
che ricordate chi egli fosse. Ho solo ritenuto opportuno informarvi, perché 
non credo che la scatola sia stata tolta mai dallo scaffale da quando voi 
l'avete messa lì; e, voi mi scuserete, dopo quanto è successo... –. La voce si 
abbassò e a Fanshawe sfuggì il resto. Il padrone di casa replicò qualcosa 
con  un'aspra  risata,  poi  invitò  l'amico  a  seguirlo  per  mostrargli  la  sua 
stanza. E io non credo sia più avvenuto nulla quella sera che abbia dei 
legami col racconto.

Salvo, forse, la sensazione che s'impadronì di Fanshawe in piena notte; 
sensazione che si fosse messo in moto un meccanismo che non si sarebbe 
mai dovuto avviare. Gli venne in sogno. Camminava in un giardino che gli 
sembrava in parte di conoscere, e si fermò davanti a un ammasso di pietre 
lavorate, pezzi di decorazioni da finestre di chiesa e perfino frammenti di 
figure.  Una di  queste  attirò la  sua curiosità:  sembrava un capitello con 
sopra scolpite delle scene. Sentì che doveva trarlo fuori e si mise all'opera: 
con una facilità che lo sorprese, rimosse le pietre che lo tenevano occultato 
e tirò fuori il blocco. Nel farlo gli cadde ai piedi, con un lieve tintinnio, 
una targa sottile. La raccolse e lesse: «Per nessun motivo rimuovere questa 
pietra.  Cordialmente Vostro J.  Patten».  Come spesso avviene nei  sogni, 
sentì che l'ingiunzione era della massima importanza e, con un'apprensione 
che sfiorava l'angoscia, guardò se la pietra si era effettivamente spostata. 
S'era spostata eccome; tanto che non riusciva più a vederla. La rimozione 
della  pietra  aveva  rivelato  l'ingresso  di  una  cavità,  ed  egli  si  chinò  a 
guardare dentro. Qualcosa si mosse nell'oscurità e poi, con suo immenso 
orrore, ne emerse una mano: una mano destra ben curata, seguita da un 
polsino immacolato e dalla manica di  una giacca, tesa nel gesto di  una 
mano che voglia stringere la  vostra.  Si chiese se non sarebbe sembrato 
scortese ignorarla. Ma nel mentre la fissava, quella cominciò a coprirsi di 
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peluria  e  di  sporcizia,  nonché  ad  assottigliarsi;  cambiò  anche 
atteggiamento e si protese come ad afferrargli la gamba. A questo punto, 
tralasciata ogni idea di gentilezza, si decise a scappar via di corsa, cacciò 
un urlo e si svegliò.

Questo il sogno che ricordava. Ma gli sembrò (e tuttora gli sembra) che 
ce  ne  fossero  già  prima  stati  altri  dello  stesso  genere,  solo  non  così 
pressanti.  Rimase  sveglio  per  un  po',  fissandosi  in  mente  i  particolari 
dell'ultimo  sogno  e  chiedendosi  soprattutto  quali  figure  avesse  visto  o 
intravisto sul capitello scolpito. Qualcosa di assolutamente assurdo, ne era 
certo; di più non arrivava a ricordare.

Vuoi a motivo del sogno, vuoi perché era il primo giorno di vacanza, 
non si alzò molto presto; né si  precipitò immediatamente a esplorare la 
campagna. Passò una mattinata, per metà oziosa e per metà istruttiva, a 
sfogliare i volumi degli atti della Società Archeologica della contea, nei 
quali  rinvenne  numerosi  articoli  del  signor  Baxter  a  proposito  di 
ritrovamenti di utensili in selce, di località romane, di ruderi monastici... 
insomma su quasi ogni argomento di carattere archeologico. Erano scritti 
in  un  curioso  stile,  altisonante,  non  molto  colto.  Se  quell'uomo avesse 
avuto un po' più d'istruzione di base, pensò Fanshawe, sarebbe stato un 
archeologo  di  valore;  o  meglio  avrebbe  anche  potuto  esserlo  (arrivò  a 
quest'opinione un po' più tardi) se non fosse stato per un certo qual suo 
amore  per  la  polemica  e  la  discussione  e,  inoltre,  per  quel  tono  di 
condiscendenza,  come  di  uno  in  possesso  di  un  sapere  superiore,  che 
lasciavano un'impressione sgradevole. Sarebbe potuto diventare anche un 
artista di vaglia. Bastava vedere un suo progetto immaginario di restauro 
sulla pianta della chiesa di un convento molto ben concepito. Elemento di 
rilievo  del  progetto  era  un  bel  campanile  centrale  con  pinnacoli,  che 
ricordava a Fanshawe quello da lui osservato dalla collina e che Richards 
aveva detto essere Oldbourne. Ma non era Oldbourne; era il monastero di 
Fulnaker. – Ah, bene – disse fra sé –, vuol dire che la chiesa di Oldbourne 
sarà  stata  costruita  dai  monaci  di  Fulnaker,  e  Baxter  non  ha  fatto  che 
copiare il  campanile di Oldbourne. Vediamo cosa dice il  testo. Ah sì,  è 
stato pubblicato dopo la sua morte... trovato fra le carte.

Dopo pranzo l'ospite gli chiese cosa intendeva fare.
– Mah, pensavo di uscire verso le quattro e di andare in bicicletta fino a 

Oldbourne, passando al ritorno dalla Collina della Forca. Dovrebbe essere 
un giro di una quindicina di minuti o giù di lì, dico bene?

–  Più  o  meno  –  rispose  Richards  –.  E  passerete  per  Lambsfield  e 
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Wanstone,  che  vale  la  pena  di  visitare.  A Lambsfield  c'è  una  piccola 
vetrata, e poi c'è la pietra di Wanstone.

– Benissimo – disse Fanshawe –. Prenderò il tè fuori. Posso portare il 
binocolo? Lo legherò al portapacchi della bicicletta.

– Naturalmente,  se volete – rispose Richards –.  Il  fatto  è che dovrei 
averne uno migliore. Vedrò di procurarmene un altro, se oggi vado in città.

– E perché mai dovreste disturbarvi a fare una cosa del genere, se poi 
non li usate? – chiese Fanshawe.

– Mah, non saprei; è sempre bene averne uno decente... e poi, secondo il 
vecchio Patten, non è il caso di usare quello lì.

– Perché, lui se ne intende?
– Ha sentito certe storie, non so, qualcosa riguardo al vecchio Baxter. 

Gli ho promesso che me lo farò raccontare.  Sembra che da ieri  sera lo 
tormenti.

– Come mai? Ha avuto anche lui un incubo?
– Qualcosa ha avuto; stamattina sembrava invecchiato di colpo e mi ha 

detto di non avere chiuso occhio.
– Beh, fategli rimandare il suo racconto fino a che non ritorno.
– D'accordo, se sarà possibile. E ditemi, pensate di far tardi? Se forate 

una gomma a otto miglia da qui e dovete tornare a piedi, come fate? Io non 
mi fiderei di quei trabiccoli. Avvertirò che ci preparino una cena fredda.

– Per me va bene, sia che torni tardi o presto. Comunque, per le forature 
sono attrezzato. E ora sarà meglio che vada.

In fin dei conti, quella della cena fredda non era stata una idea malvagia, 
venne  fatto  di  pensare  un'altra  volta  a  Fanshawe  mentre  risaliva  in 
bicicletta il viale verso le nove di sera. Altrettanto aveva pensato e detto, 
più  e  più  volte,  Richards,  che  gli  andò  incontro  nel  vestibolo,  più 
soddisfatto per la conferma alla sua mancanza di fiducia nelle biciclette 
che solidale con il suo accaldato, stanco, assetato, nonché stravolto amico. 
Al punto che la cosa più gentile che trovò da dirgli fu: – Vi andrebbe una 
bevanda dissetante, tipo il sidro? Ah sì, benissimo. Sentito, Patten? Vada 
per il sidro allora, bello ghiacciato e abbondante, mi raccomando –. Poi, 
rivolto a Fanshawe: – Non ci state tutta la sera chiuso in bagno.

Alle  nove  e  mezza  erano  a  tavola  e  Fanshawe  stava  riferendo  sullo 
svolgimento della gita, se così si può chiamare.

– Fino a Lambsfield è filato tutto liscio e ho avuto modo di ammirare la 
vetrata.  Davvero interessante,  anche se non sono riuscito  a  decifrare  le 
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iscrizioni.
– Nemmeno col binocolo?
– Già, quello: all'interno di una chiesa non serve proprio a niente... e se è 

per questo, mi sa neppure altrove. Io comunque me ne sono servito solo 
nelle chiese.

– Uhm! Beh, andate avanti.
– In ogni modo ho preso una fotografia della finestra e credo che un 

ingrandimento  arriverà  a  mostrare  quello  che  desidero.  Poi,  Wanstone: 
quella pietra secondo me è una cosa abbastanza fuori del comune, solo che 
non m'intendo di quel genere di antichità. Qualcuno ha mai guardato nel 
terrapieno su cui poggia?

– Baxter voleva farlo ma il contadino glielo impedì.
– Beh, secondo me varrebbe proprio la pena di farlo. Ad ogni modo, le 

tappe successive sono state Fulnaker e Oldbourne. Sapete, quel campanile 
che ho visto dalla collina? Il bello è che la chiesa di Oldbourne non ha 
nulla del genere, e naturalmente a Fulnaker non c'è niente che superi i dieci 
metri di altezza sebbene, come è facile scoprire, un tempo doveva esserci 
un campanile. Vi ho già detto, o forse no?, che il disegno immaginario di 
Fulnaker eseguito da Baxter mostra un campanile identico a quello che ho 
visto io.

– O meglio, che avete creduto di vedere – lo corresse Richards.
– Qui non si tratta di una mia fantasia. Il disegno mi ha effettivamente 

ricordato il campanile che avevo visto, tanto che prima ancora di andare a 
leggere la didascalia ero sicuro si trattasse di Oldbourne.

– Baxter aveva idee ben precise in fatto di architettura; e quindi, sulla 
base di quanto è rimasto, non doveva essere difficile per lui ricostruire la 
versione esatta di quel campanile.

–  È possibile,  naturalmente,  ma ho i  miei  dubbi  che la  cosa potesse 
riuscire così perfettamente bene anche a uno del mestiere. A Fulnaker non 
è  rimasto  assolutamente  nulla,  all'infuori  delle  basi  dei  pilastri  che  lo 
sostenevano. Comunque, non è questa la cosa più strana.

–  E  che  mi  dite  della  Collina  della  Forca?  –  s'informò  Richards  –. 
Avvicinati,  Patten,  senti  questa.  Non ti  ho  già  raccontato  di  ciò  che  il 
signor Fanshawe ha detto di aver visto dalla collina?

– Sì, padron Henry, me l'avete raccontato e, tutto sommato, non posso 
dire di esserne rimasto troppo sorpreso.

–  D'accordo,  d'accordo.  Questo  serbalo  per  dopo.  Adesso  vogliamo 
sapere che cosa ha visto oggi il signor Fanshawe. Proseguite, amico mio. 
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Sulla via del ritorno siete passato per Ackford e Thorsfield, non è vero?
– Sì, e ho visitato tutte e due le chiese. Poi sono arrivato alla svolta che 

porta in cima alla Collina della Forca. Mi sono reso conto che se col mio 
veicolo superavo il campo in cima alla collina, mi sarei ritrovato da questa 
parte sulla via di casa. Saranno state le sei e mezza quando sono giunto in 
cima alla collina e sulla destra c'era, come di norma, un cancelletto che 
immetteva nel sentiero costeggiante l'albereto.

– Sentito, Patten, un sentiero costeggiante, dice.
– Questo pensavo infatti; ma avevo torto marcio e voi ragione. Perché 

non lo era. Non riesco a capacitarmene. La cima della collina è tutta fitta 
d'alberi. Io mi sono inoltrato in mezzo al folto, pedalando o spingendo la 
bicicletta a mano, convinto di sbucare da un istante all'altro su qualche 
radura. E qui sono iniziate le mie disavventure. Colpa dei rovi, immagino: 
dapprima mi sono accorto che era sgonfia la ruota anteriore, poi anche la 
posteriore. Non c'era altro da fare che tentare di individuare le forature e 
segnarmele; ma anche questo invano, e non potevo certo fermarmi. Così 
ho tirato avanti, e più avanzavo meno il posto mi piaceva.

– Non sono molti i cacciatori di frodo in quella zona, vero, Patten?
– No davvero, padron Henry. A chi verrebbe voglia di andarci...
– Sì, lo so; ma non è il momento adesso. Proseguite pure, Fanshawe.
– Come biasimarli  se non vogliono andarci? Mi rendo conto di esser 

stato vittima di  tutte le più incresciose fantasie: scricchiolii  di passi sui 
rametti alle mie spalle; figure vaghe fluttuanti dietro gli alberi e perfino, sì, 
una  mano  poggiata  sulla  spalla.  Al  che  mi  sono  arrestato  di  botto 
guardandomi  intorno,  ma  non  poteva  certo  essere  stato  un  ramo  o  un 
cespuglio. Poi, quando sono giunto quasi al centro dell'intrico, ho avuto 
l'impressione  che  qualcuno  mi  stesse  osservando  dall'alto...  e  non  con 
intenzioni benevole. Mi sono fermato di nuovo, o almeno ho rallentato il 
passo, per guardare in alto. Nel farlo, sono finito a terra, sbucciandomi gli 
stinchi in modo orribile – e secondo voi su cosa? Su un blocco di pietra 
con un grande foro quadrato in cima. E a pochi passi ne scorsi altri due 
identici. I tre blocchi erano disposti a triangolo. Adesso avete capito a cosa 
servissero quei blocchi?

–  Credo  di  sì  –  rispose  l'ospite,  ormai  serissimo  e  tutto  preso  dal 
racconto –. Siediti, Patten.

Era ora, dato che l'anziano maggiordomo si reggeva a stento in piedi, 
poggiandosi con tutto il peso su una mano. Crollò su una sedia e con voce 
che tremava disse: – Non sarete mica andato in mezzo a quelle pietre, vero 
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signore?
– No – esclamò energicamente Fanshawe –. Sarò uno stupido, va bene, 

ma appena mi  è  balenato  in  mente  dove  mi  trovavo,  non ho fatto  che 
caricarmi in spalla la bicicletta e nei limiti del possibile mi sono messo a 
correre. Mi sembrava come di trovarmi in una sorta di cimitero maledetto e 
ho ringraziato di tutto cuore il cielo che questo fosse uno dei giorni più 
lunghi dell'anno e che vi fosse ancora luce. Beh, è stata una corsa terribile, 
anche se di poche centinaia di metri. Tutto s'impigliava a tutto: il manubrio 
e le ruote, il  telaio e i  pedali...  s'impigliavano malignamente,  o così mi 
sembrava.  Sarò caduto almeno cinque volte.  Alla  fine ho visto la  siepe 
protettiva e non mi sono certo messo a cercare l'altro cancello.

– Da questo lato non c'è nessun cancello – lo interruppe Richards.
– Tanto meglio, così non ho perso tempo. Ho scaraventato chissà come 

la  bicicletta  dall'altra  parte,  poi  mi  sono  tuffato  a  mia  volta  quasi  a 
capofitto: all'ultimo momento un ramo o qualcos'altro mi ha trattenuto per 
la caviglia.  Come che sia, ormai ero fuori dal boschetto: mai stato così 
grato al cielo, né mai così sconvolto. Poi mi è toccato riparare le forature; 
ma nonostante avessi tutto l'occorrente, e io non sia del tutto sprovveduto 
in  materia,  si  trattava  di  un  caso  veramente  disperato.  Erano  le  sette 
quando sono uscito dal bosco e ci ho messo più di cinquanta minuti per 
una  sola  gomma.  Appena  trovavo  una  foratura,  mettevo  una  toppa  e 
rigonfiavo,  la gomma tornava a sgonfiarsi.  Così ho deciso di  farmela a 
piedi. La collina non disterà da qui più di tre miglia, dico bene?

– Attraverso la campagna, sì; ma seguendo la strada le miglia sono sei.
– Mi pareva, infatti. Non potevo averci impiegato più di un'ora per meno 

di cinque miglia, anche spingendo la bicicletta a mano. Ecco qui la mia 
storia; e la vostra, e quella di Patten?

– La mia? Io non ho storie da raccontare – replicò il suo ospite –. Ma 
credendo di trovarvi in un cimitero, non eravate del tutto fuori strada. Ce 
ne devono essere non pochi da quelle parti, tu che ne dici, Patten? Ce li 
hanno lasciati quando sono andati in rovina, m'immagino.

Patten  annuì,  troppo  interessato  per  parlare.  –  Davvero?  –  disse 
Fanshawe.

– Ebbene, Patten – riprese l'ospite –, hai sentito che razza di avventura è 
capitata al signor Fanshawe. Che ne pensi? Ha nulla a che vedere con il 
signor Baxter? Riempiti il bicchiere di Porto e racconta.

–  Ah,  questo  mi  farà  bene,  padron  Henry  –  disse  Patten,  dopo  aver 
ingurgitato il bicchiere che aveva davanti –. Se davvero desiderate sapere 
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che cosa ne penso io, la risposta è affermativa. Sì – proseguì accalorandosi 
–, direi che l'avventura che ha passato quest'oggi il signor Fanshawe abbia 
eccome a che fare con la persona da voi nominata.  E io credo,  padron 
Henry, di avere qualche titolo a parlare, considerato il fatto che per molti 
anni l'ho frequentato e ho fatto parte dei giurati all'indagine del Coroner 
dieci  anni  fa,  proprio  di  questi  tempi,  quando  voi,  padron  Henry,  se 
riandate addietro con la mente, eravate in viaggio all'estero e qui non c'era 
nessuno a rappresentare la famiglia.

– Che indagine? – intervenne Fanshawe –. C'è stata dunque un'indagine 
su Baxter?

–  Sì,  signore,  su...  su  quella  persona.  E  questi  i  fatti  che  portarono 
all'indagine.  Il  defunto,  come  avrete  capito,  era  un  individuo  dalle 
abitudini eccentriche assai... a mio giudizio, almeno, ma ognuno è libero di 
pensarla  come  vuole.  Faceva  vita  molto  ritirata,  senza  figli.  E  come 
trascorresse le giornate, questo pochissimi riuscivano a immaginarselo.

– Viveva in stretto incognito e quando perì ben pochi ebbero modo di 
accorgersene – disse l'ospite, rivolto alla sua pipa.

– Chiedo scusa, padron Henry, ci stavo appunto arrivando. Ma quando 
dico come trascorresse le giornate... in realtà sapevamo tutti come fosse 
dedito a rovistare e sviscerare tutto della storia del circondario e la quantità 
di cose che era riuscito a mettere insieme... beh, se ne parlava in giro per 
miglia  e  miglia  come del  «museo di  Baxter» e molte  volte,  quando ne 
aveva voglia, e io avevo qualche ora libera, allora mi mostrava quei suoi 
cocci  e  chissà  cosa  d'altro,  risalenti  a  suo  dire  ai  tempi  degli  antichi 
romani.  Tanto voi  ne sapete più di  me,  padron Henry;  però quello  che 
stavo per dire è questo: che per quanto ne sapesse e per quanto fossero 
interessanti i suoi discorsi, quell'uomo aveva qualche cosa... tanto per dire, 
nessuno ricorda di averlo mai visto in chiesa, e nemmeno nella cappella, 
all'ora della funzione. Una cosa che dava adito a chiacchiere. Il parroco è 
entrato  in  quella  casa  una  volta  sola.  «Non  chiedetemi  cosa  ha  detto 
quell'uomo»:  altro  non  si  riuscì  a  cavar  dopo  da  lui.  Ma  allora  come 
passava le notti, specialmente di questa stagione?  I  contadini lo avevano 
incrociato tante di quelle volte che tornava mentre loro stavano andando al 
lavoro;  e  gli  passava accanto senza dire una parola  e  aveva l'aria,  così 
dicevano,  di  chi  sia  appena  uscito  dal  manicomio.  Gli  occhi,  sbarrati, 
lasciavano vedere tutt'intorno il bianco. Portava uno di quei canestri per il 
pesce, lo avevano notato, e tornava sempre per la stessa strada. Così si era 
finito per dire in giro che faceva certi traffici, e mica tanto puliti... già, e 
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non molto lontano da dove vi trovavate voi, signore, stasera verso le sette.
Beh, dopo una nottata di quelle, il signor Baxter teneva chiusa la bottega 

e la vecchia che lo accudiva aveva ordine di non andar da lui; quella, ben 
sapendo a cosa sarebbe andata incontro si guardava dal disobbedire. Ma 
ecco che un bel giorno, verso le tre del pomeriggio, con la casa chiusa 
come ho detto, si sente un gran trambusto dall'interno, si vede uscire fumo 
dalle finestre, e poi c'è Baxter che va urlando quasi stessero scannandolo. 
Perciò il vicino corse alla porta sul retro e la sfondò seguito da molti altri. 
A stare  a  lui,  mai  sentita,  come dire,  una  puzza  così  spaventosa  come 
quella che ti assaliva entrando in cucina. Pare che Baxter facesse bollire 
qualcosa in una pentola e se lo fosse versato sulla gamba. Stava lì disteso a 
terra, cercando di trattenere le grida, ma era più forte di lui e quando ti 
vede entrare tutta quella gente... oh, stava combinato proprio bene, e se la 
lingua non era conciata come la gamba non poteva dirsi  colpa sua.  Lo 
sollevarono, comunque, e lo misero su una sedia, poi corsero a chiamare il 
medico;  ma quando uno di  loro aveva  fatto  per  raccogliere  la  pentola, 
Baxter si mette a urlare di non toccarla. Quello obbedì ma fece a tempo a 
notare che nella pentola non c'erano che poche, vecchie ossa scure. Poi gli 
dicono: «Il dottor Lawrence sarà qui a momenti, signor Baxter, vi rimetterà 
subito  in  sesto».  E lui  sviene di  nuovo.  Così  tocca  riportarlo  nella  sua 
stanza, solo che non potevano far entrare il dottore lì dentro, con tutto quel 
disordine,  bisognerà  coprirlo  con  qualcosa,  una  qualsiasi,  magari  la 
tovaglia del salotto; e così fecero. Nella pentola però doveva esserci della 
roba velenosa perché poi sono passati quasi due mesi prima che Baxter 
fosse  di  nuovo  in  piedi.  Chiedo  scusa,  padron  Henry,  stavate  per  dire 
qualcosa?

–  Sì,  infatti  –  confermò Richards  –.  Mi  chiedo  perché  non  me l'hai 
raccontato prima. Ma quello che volevo invece dire è che ricordo quando il 
vecchio dottor Lawrence mi ha detto di aver curato Baxter. Un tipo  sui  
generis, mi confidò allora. Un giorno Lawrence era stato nella sua stanza 
da letto, aveva preso in mano una piccola maschera coperta di velluto nero, 
mettendola davanti al viso, ed era andato a guardarsi allo specchio. Ma non 
aveva avuto il tempo di osservarsi bene perché dal letto il vecchio Baxter 
gli  aveva  urlato  dietro:  «Mettetela  giù,  pazzo!  Volete  forse  vedere 
attraverso  gli  occhi  di  un  morto?».  Al  che  lui  esterrefatto  la  posò, 
chiedendo poi a Baxter cosa avesse inteso dire. Ma Baxter aveva insistito 
perché gliela  consegnasse,  spiegando solo che l'uomo dal  quale  l'aveva 
comprata  era  morto  o  un'altra  assurdità  del  genere.  Ma  Lawrence  nel 
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restituirgliela ebbe modo di palparla e aveva poi affermato con certezza 
che doveva essere stata ricavata dalla parte anteriore di un teschio. Mi ha 
anche  detto  di  aver  comprato,  alla  vendita  dei  beni  di  Baxter,  un 
apparecchio di distillazione, senza però riuscire mai a usarlo: per quanto 
avesse  fatto  di  pulirlo,  seguitava  infatti  a  rovinare  tutto.  Ma  vai  pure 
avanti, Patten.

– Va bene, padron Henry, ormai ho quasi finito – e sarebbe ora – chissà 
cosa penseranno di me infatti nella stanza della servitù. Comunque, questa 
faccenda della scottatura accadeva alcuni anni prima che il signor Baxter 
scomparisse; nel frattempo si riprese e tornò alla vita solita. Uno dei suoi 
ultimi lavori è stato proprio quello di finire quel binocolo che voi avete 
tirato fuori ieri. Sapete, la struttura l'aveva completata già da tempo e si era 
procurato anche le lenti,  ma mancava qualcosa per terminarlo, che cosa 
non saprei,  fatto sta che un giorno l'ho preso in mano e gli  ho chiesto: 
«Perché non finisce il lavoro, signor Baxter?», e lui mi fa: «Ah, quando 
l'avrò fatto, ne sentirai delle belle; una volta riempito e sigillato non ci sarà 
binocolo uguale a questo qui», e non aggiunge altro; allora io gli chiedo: 
«Perché  ne  parla  come  se  fosse  una  bottiglia  di  vino,  signor  Baxter  – 
riempito e sigillato – non ne vedo la ragione». «Ho detto proprio riempito 
e sigillato?», mi ribatte. «Beh, non ho fatto che adattare la conversazione 
alla compagnia». Poi è venuta questa stagione e una bella sera, nel tornare 
a casa, passavo davanti alla sua bottega: lui se ne stava sulla soglia tutto 
gongolante e mi fa: «Ormai ci siamo proprio, tutto a posto, è il lavoro che 
mi è riuscito meglio e domani andrò a provarlo». «Come, avreste finito 
quel binocolo?», ho esclamato. «Posso darci un'occhiata?». «No, no», fa 
lui. «L'ho già messo a letto per stasera, e poi, quando te lo vorrò mostrare, 
dovrai  pagare per sbirciarci  dentro, te  lo dice il  sottoscritto».  E queste, 
signori,  sono  state  le  ultime  parole  che  ho  sentito  pronunciare  da 
quell'uomo.

Questo avveniva il 17 giugno e appena una settimana dopo succede una 
cosa strana, a motivo della quale poi all'inchiesta del Coroner lo abbiamo 
dichiarato una «mente malata», altrimenti nessuno che conoscesse Baxter 
sul  lavoro  avrebbe  potuto  muovergli  un'accusa  del  genere.  Ma George 
Williams, che abitava lì di fianco, come vi abita tuttora, fu svegliato quella 
notte da tonfi e capitomboli in casa di Baxter; allora si alzò dal letto e andò 
alla finestra che dava sulla strada per vedere se c'era qualche tipo losco: 
siccome era una notte molto chiara, fece presto a sincerarsi che non c'era 
nessuno. Allora si mise in ascolto e sentì il signor Baxter scendere le scale 
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di  casa  un  gradino  alla  volta,  molto  lentamente;  questo  gli  fece 
l'impressione  come  se  stessero  spingendo  o  tirando  qualcuno  che  si 
opponeva appigliandosi a tutto quello che gli capitava. Subito dopo sente 
aprirsi il portone d'ingresso ed ecco il signor Baxter uscire in strada vestito 
di tutto punto, col cappello e tutto il resto, le braccia lungo i fianchi strette 
al  corpo,  che  parlava  tra  sé  e  scuoteva  la  testa  da  una  parte  all'altra, 
camminando in modo tale che sembrava procedesse contro voglia. George 
Williams aprì la finestra e lo sentì dire: «Abbiate pietà, signori!», e poi 
ammutolì improvvisamente come se, diceva Williams, qualcuno gli avesse 
tappato la bocca con la mano, allora il signor Baxter gettò la testa indietro 
e  il  cappello  gli  cadde  a  terra.  E  Williams,  accorgendosi  che  aveva 
un'espressione  da  far  paura,  non  seppe  trattenersi  dal  gridargli:  «Ehi, 
signor  Baxter,  non  vi  sentite  bene?».  E  stava  per  offrirsi  di  andare  a 
chiamare il  dottor Lawrence quando si  ebbe per tutta  risposta:  «Fareste 
meglio a badare ai fatti vostri. Chiudete la finestra». Ma che a pronunciare 
quelle parole rauche e fievoli fosse stato veramente Baxter, Williams non 
ne è stato mai sicuro. Eppure giù in strada non c'era che lui. E Williams, 
turbato da quanto aveva udito, si ritrasse dalla finestra e andò a sedersi sul 
letto.  Sentiva però i  passi del signor Baxter che andava su e giù per la 
strada e, dopo un minuto o due, non resse e tornò a guardare fuori, dove 
vide che seguitava a camminare in quel suo strano modo. E una cosa che 
ricordava  era  che  il  signor  Baxter  non  si  fermava mai  a  raccogliere  il 
cappello  quando  gli  cadeva,  eppure  glielo  ritrovava  sempre  in  testa. 
Ebbene, padron Henry, quella fu l'ultima volta che qualcuno vide il signor 
Baxter, dico poco per una settimana. Molti dicevano che era stato chiamato 
per affari o se l'era svignata dopo essersi cacciato in qualche guaio, ma il 
fatto è che era conosciuto per miglia e miglia in giro e nessuno di quelli 
delle ferrovie o delle locande lo aveva visto; poi setacciarono gli stagni 
senza trovar nulla, finché una sera Fakes, il guardiacaccia, scende giù al 
villaggio dalla collina e dice di aver visto la Collina della Forca brulicare 
di uccellacci neri, una cosa molto strana questa dato che, prima d'allora, lì 
non s'era mai vista anima viva. Così si guardano in faccia per un po', poi 
uno dice: «Io ci sto ad andar su a vedere», e un altro dice: «Quand'è così, 
pure io», e così una mezza dozzina di loro si mette in marcia a prima sera, 
portandosi  appresso  il  dottor  Lawrence  e,  voi  lo  sapete  bene,  padron 
Henry, lui era lì, in mezzo a quelle tre pietre, con il collo spezzato.

Inutile  immaginare  l'andamento  dei  discorsi  cui  aveva  dato  il  via  il 
racconto. Non se ne è conservato il ricordo. Ma prima di lasciarli, Patten 
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disse a Fanshawe: – Scusatemi, signore, ma se ho ben capito avete portato 
con voi il binocolo quest'oggi? Proprio come pensavo. E posso chiedervi 
se ne avete fatto uso?

– Sì, ma solo per guardare qualche cosa in una chiesa.
– Oh, capisco, lo avete portato in una chiesa, non è così, signore?
– Sì,  è  così;  nella  chiesa  di  Lambsfield.  A proposito,  temo di  averlo 

lasciato legato alla bicicletta, nella stalla.
– Non importa, signore, domattina lo vado a prendere io per prima cosa, 

e voi dovreste essere tanto gentile da darci un'occhiata.
Perciò,  prima di  colazione,  dopo un tranquillo  e  ben meritato  sonno, 

Fanshawe  portò  il  binocolo  in  giardino  e  lo  puntò  contro  una  lontana 
collina. Lo abbassò immediatamente e prese a esaminarlo da cima a fondo, 
toccò le viti, tornò a guardare più e più volte, si strinse nelle spalle e lo 
riposò sul tavolo.

– Patten – disse –, è divenuto assolutamente inutile. Non riesco a veder 
niente: è come se qualcuno avesse messo un dischetto nero davanti alle 
lenti.

– Ah, così mi avete rovinato il binocolo? – fece Richards –. Vi ringrazio: 
era l'unico che avessi.

– Guardate da voi – replicò Fanshawe –. Io non gli ho fatto niente.
Così, dopo colazione, il padrone di casa se lo portò in terrazza e si fermò 

sui gradini. Dopo alcuni tentativi inutili: – Dio, com'è pesante! – esclamò 
con impazienza, e nello stesso istante lo lasciò cadere sulla pietra. Le lenti 
si scheggiarono e lo strumento si crepò: una piccola pozza di liquame si 
formò sulla lastra: era nero come inchiostro e l'odore che se ne levò era 
indescrivibile.

– Riempito e sigillato, eh? – disse Richards –. Se mi facessi forza e lo 
toccassi, credo che troveremmo il sigillo. Così sarebbe questo il risultato di 
quel suo bollire e distillare? Vecchio stregone!

– Che accidenti vorrebbe dire?
– Non capite, mio buon amico? Ricordate ciò che Baxter disse al dottore 

circa  il  vedere  attraverso  gli  occhi  dei  morti?  Beh,  questo era  un altro 
sistema per fare la stessa cosa. Solo che a quelli non sarà piaciuto farsi 
bollire le ossa, ci scommetto, e la conclusione è stata che, con le buone o 
con le cattive, se lo sono portato via. Bene, vado a prendere una vanga per 
seppellire come si conviene questa roba.

Una volta livellato il terreno sulla fossa, Richards, porgendo la vanga a 
Patten, che aveva assistito con la dovuta compunzione, osservò rivolto a 
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Fanshawe: – È quasi un peccato che abbiate portato quella cosa in chiesa; 
avreste  potuto  vedere  più  di  quanto  non abbiate  mai  visto.  Baxter  l'ha 
avuto per una settimana, se non erro, ma non mi pare che nel frattempo 
abbia concluso granché.

– Non ne sono sicuro – disse Fanshawe –. C'è quel disegno della chiesa 
dell'abbazia di Fulnaker.
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Avvertimento ai curiosi
(A Warning to the Curious)

La località della costa orientale sulla quale si richiama l'attenzione del 
lettore è Seaburgh. Oggi non è molto diversa da come la ricordo quando 
ancora ero un bambino. A sud acquitrini intersecati da argini, che ricordano 
i  primi  capitoli  di  Grandi  speranze88;  piatte  distese  di  campi  assorbite 
verso  nord  dalla  brughiera;  erica,  abetaie  e,  soprattutto,  ginestroni, 
nell'entroterra.  Un  lungomare  e  una  strada,  alle  sue  spalle  una  grande 
chiesa  in  pietra,  con un solido,  massiccio campanile  volto  a  occidente, 
dotato di una serie di sei campane. Ah, se ricordo bene il loro suono in una 
calda domenica di agosto, mentre la nostra comitiva andava incontro al 
loro richiamo, risalendo lentamente il bianco declivio polveroso, giacché 
la chiesa sorge in cima a un breve e ripido pendio. In quelle giornate calde 
le campane mandavano come un suono secco; quando l'aria però era più 
mite, risultavano anch'esse più suadenti. La ferrovia correva dritta fino alla 
sua piccola stazione di testa un po' più avanti, lungo la stessa strada. Poco 
prima di  arrivare alla stazione vi  si  parava innanzi un allegro mulino a 
vento bianco; un altro era all'estremità meridionale della cittadina, accanto 
al greto; altri ancora sui rialzi di terreno verso nord. E poi dei cottage di 
mattoni rossi chiari, con il tetto d'ardesia... ma perché sto a subissarvi di 
tutti  questi  particolari  insignificanti?  Il  fatto è che mi si  affollano sulla 
punta  della  penna,  non appena questa comincia  a scrivere di  Seaburgh. 
Spero  solo  di  aver  trascritto  sulla  carta  se  non  altro  quelli  giusti.  Ma 
dimenticavo. Non ho ancora terminato la mia descrizione.

Lasciatevi  alle  spalle il  mare e la  cittadina,  oltrepassate  la  stazione e 
prendete la strada sulla destra. È una strada sabbiosa, che corre parallela 
alla ferrovia, e se la seguite vi troverete su un tratto di terreno rialzato. Alla 
vostra sinistra (state procedendo in direzione nord) è la brughiera; sulla 
destra  (la  direzione  che  guarda  al  mare)  c'è  una  cinta  di  vecchi  abeti, 
battuti dal vento, dalle cime fronzute, inclinati come tutti i vecchi tronchi 

88 Come ammette l'autore nella prefazione, questo e altri luoghi sono finti, ma riconoscibilissimi. 
Profondo conoscitore della zona, James scrisse persino una guida turistica alle contee del Norfolk e 
del Suffolk.
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esposti al mare: visti dal treno, contro il cielo, vi direbbero all'istante, se 
non lo aveste ancora capito, che vi state avvicinando a una costa molto 
ventilata. Sulla cima della mia collinetta, una fila di questi abeti si apre un 
varco e poi si dirige incontro al mare, seguendo l'andamento di un crinale 
che finisce in un monterozzo nettamente disegnato, da dove si dominano 
delle piatte distese d'erba incolta: a coronarlo è un crocchio di abeti. Qui, 
in una calda giornata di primavera, potete sedervi a godere appieno il mare 
azzurro, i bianchi mulini a vento, i rossi cottage, l'erba verde lucente, il 
campanile e la lontana torre martello a sud.

Come ho già detto, ho visitato per la prima volta Seaburgh quand'ero 
bambino; ma c'è poi un intervallo di parecchi anni a separare la mia prima 
visita  da  quella  più  recente.  Eppure  il  suo  ricordo  non  si  è  ancora 
affievolito nel mio cuore e qualsiasi storia la riguardi desta sempre il mio 
interesse. La storia che sto per raccontare è una di quelle: mi è stata riferita 
in un luogo quanto mai lontano da Seaburgh, e del tutto casualmente, da un 
tale  al  quale  avevo  fatto  un  favore,  motivo  più  che  sufficiente,  a  suo 
giudizio,  da  convincerlo  a  prendermi,  senza  alcuna  reticenza,  per  suo 
confidente.

Conosco abbastanza bene la regione (disse). Frequentavo Seaburgh con 
una  certa  regolarità,  in  primavera  questo,  per  via  del  golf.  Di  solito 
scendevo alla locanda dell'Orso con un amico – si trattava di Henry Long, 
forse voi lo conoscevate («Di vista», gli risposi) –: ci facevamo riservare 
una saletta dove ci trovavamo molto bene. Dopo la sua morte non ho più 
avuto voglia di andarci; e poi, dopo quanto è successo l'ultima volta, non 
credo proprio che potrei mai più tornarci.

Era l'aprile del 19... e, per una combinazione, eravamo quasi gli unici 
ospiti dell'albergo, e le sale comuni erano praticamente vuote. A maggior 
ragione fummo sorpresi quando, dopo pranzo, la porta della nostra saletta 
si  aprì  e  un giovanotto  cacciò dentro la  testa.  L'avevamo già  notato in 
precedenza: aveva un che di anemico, di quasi conigliesco – capelli chiari, 
occhi chiari – ma non per questo sgradevole. Così quando disse: – Chiedo 
scusa, è una stanza riservata questa? – non borbottammo un si scontroso, 
ma  Long  rispose,  o  forse  io,  non  ha  importanza:  –  Entrate,  prego.  – 
Davvero posso? – esclamò il giovane con aria alquanto sollevata. Era più 
che  evidente  che  cercava  compagnia  e,  visto  il  tipo  di  persona  che 
sembrava – non di quelli  che ti  rifilano tutta quanta la storia della loro 
famiglia –, lo invitammo a mettersi a suo agio. – Avrà certo trovato le altre 
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sale  alquanto  desolate  –  io  gli  dissi.  Infatti,  aveva  avuto  questa 
impressione; ma era davvero molto gentile da parte nostra, e così via. Una 
volta terminate le formalità, fece finta di mettersi a leggere un libro. Long 
stava facendo un solitario; io scrivevo. Dopo qualche minuto non tardai a 
rendermi  conto  che  l'ospite  era  in  uno  stato  di  evidente  agitazione  o 
nervosismo, che finì per comunicare anche a me, così accantonai l'idea di 
scrivere e mi risolsi a intavolare una conversazione con il nostro.

Dopo  qualche  frase,  che  non  ricordo,  cominciò  a  mostrarsi  più 
confidenziale.  –  Forse  lo  troverete  alquanto  strano (cominciò  in  questa 
maniera) ma il fatto è che ho avuto un brutto colpo –. Allora io proposi di 
berci su un cordiale, cosa che facemmo. L'ingresso del cameriere provocò 
un'interruzione (e quando la porta si aprì, a me parve di vedere il nostro 
giovanotto sussultare) ma dopo qualche istante ritornò ai suoi guai. Non 
conosceva nessuno del posto ma, guarda caso, sapeva chi eravamo noi due 
(scoprimmo infatti di avere delle conoscenze in comune in città) e, se a noi 
non disturbava, avrebbe veramente gradito un nostro consiglio. Al che noi 
replicammo, neanche a dirlo: – Ma senz'altro –; o: – Figuratevi –. Long 
mise via le carte e ci disponemmo ad ascoltare le sue traversie.

– La cosa ha avuto inizio – disse – più di una settimana fa, quando sono 
andato in bicicletta fino a Froston, a non più di cinque o sei miglia da qui, 
per visitarne la chiesa. Mi interesso parecchio di architettura, e lì si trova 
uno  di  quei  bei  porticati  con  nicchie  e  scudi.  Avevo  appena  fatto  una 
fotografia quando un vecchietto, che stava lavorando nel cimitero, mi si 
avvicina e mi domanda se voglio dare un'occhiata all'interno della chiesa. 
Io risposi di sì e quello tirò fuori una chiave e mi fece entrare. Dentro non 
c'era granché da vedere ma io gli dissi lo stesso che era una bella chiesetta, 
e che lui la teneva molto bene. – Però – aggiunsi – la parte più bella resta il 
porticato –. In quel momento eravamo proprio sul portico e lui mi disse: – 
Ah,  sì,  è  un  gran  bel  portico.  E  sapete  cosa  significa  quello  stemma, 
signore?

Era uno stemma con tre  corone  e  benché io  non m'intenda  molto  di 
araldica, ero comunque in grado di rispondergli che, a mio parere, era lo 
stemma dell'Anglia Orientale89.

– Esatto, signore – egli riprese –. E sapete anche cosa significano le tre 

89 La East Anglia è la regione a nord-est di Londra, comprendente le quattro contee di Cambridge, 
Essex,  Norfolk  e  Suffolk,  il  cui  paesaggio  pianeggiante  e  solcato  da  numerosi  corsi  d'acqua, 
celebrato da pittori come Constable, Cotman e Crome, ricorda molto quello dei Paesi Bassi. Il nome 
«Anglia» deriva da quello di una tribù dello Schleswig che emigrò attraverso il mare del Nord nel 
VI secolo.
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corone che ci sono sopra?
Risposi che indubbiamente era cosa nota ma che purtroppo non ne avevo 

mai sentito parlare.
–  Ebbene  –  fece  lui  –,  nonostante  siate  una  persona  colta,  posso 

insegnarvi  qualcosa  che  voi  non  sapete.  Quelle  tre  sacre  corone  sono 
quelle che furono sepolte nei pressi della costa per impedire lo sbarco dei 
tedeschi... ah, vedo già che non ci credete. Ma vi assicuro io che se non 
fosse stato per quelle tre benedette  corone i  tedeschi sarebbero sbarcati 
tante di quelle volte, eh, chissà quante. Sbarcati dalle loro navi per venire a 
scannare donne uomini e bambini lì nei loro letti. Proprio così, quella che 
vi  racconto  è  la  sacrosanta  verità,  e  se  non  credete  a  me,  chiedete  al 
parroco. Eccolo che arriva. Chiedete a lui, vi dico.

Mi voltai a guardare e vidi il parroco, un vegliardo di bell'aspetto, che 
stava  risalendo  il  viottolo.  Prima  ancora  che  potessi  assicurare  il  mio 
interlocutore, il quale si veniva riscaldando, che non mettevo in dubbio le 
sue  parole,  il  parroco  intervenne  domandando:  –  Cosa  sta  succedendo, 
John? Buongiorno a voi, signore. Siete qui per visitare la nostra chiesetta?

Seguì una breve conversazione, che permise al vecchio di calmarsi, e a 
quel punto il parroco tornò a domandargli cosa fosse successo.

– Oh, beh – rispose quello –, non è stato nulla. Stavo solo dicendo a 
questo signore che doveva chiedervi di quelle tre sacre corone.

– Ah, sì, certo – replicò il parroco –. È una faccenda così strana, non è 
vero? Ma non so se il signore ha interesse per le nostre antiche storie, no?

– Oh, questa  qui  l'interesserà  eccome – fece  il  vecchio –.  Crederà  a 
quello  che gli  dite  voi,  signore.  Forse  che non conoscevate  di  persona 
William Ager, tanto il padre che il figlio?

A questo punto m'intromisi nel discorso per assicurarli che mi sarebbe 
piaciuto moltissimo esser messo al corrente di tutto; così, qualche minuto 
dopo, ero in cammino sulla strada del villaggio in compagnia del parroco, 
che doveva parlare con certi parrocchiani, e poi su quella del ritorno alla 
canonica, dove mi condusse nel suo studio. Strada facendo, si era sincerato 
che  fossi  realmente  in  grado  di  interessarmi  con  discernimento  di  una 
vicenda di storia locale e che non fossi uno dei soliti gitanti. Perciò era ben 
disposto a raccontare e mi lascia stupefatto come quella particolarissima 
leggenda  che  ebbi  modo  di  ascoltare  non  sia  mai  stata  trascritta  e 
pubblicata. Ed ecco il suo racconto: – Da queste parti si è sempre creduto 
nelle tre sacre corone. A sentire i vecchi, sarebbero state seppellite in tre 
luoghi  diversi  lungo la  costa  per  tenere  lontani  i  danesi,  i  francesi  o  i 
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tedeschi. Dicono anche che una delle tre sia stata dissotterrata molto tempo 
fa e che un'altra sia scomparsa con l'avanzare del mare verso l'entroterra: 
ne  sarebbe  così  rimasta  una  soltanto  a  svolgere  il  suo  compito:  tener 
lontani gli invasori. Ebbene, se avete letto le guide e le cronache locali in 
circolazione,  ricorderete  forse che nel  1687 una corona, che si  riteneva 
fosse appartenuta a Redwald, re degli angli orientali, venne dissotterrata a 
Rendlesham  e,  ahimè!,  purtroppo  fusa  prima  d'essere  opportunamente 
descritta o disegnata90. Ora, Rendlesham non è proprio sulla costa, ma non 
è nemmeno tanto all'interno e si trova su un'importante via di transito. A 
mio parere è questa la corona cui si riferiscono, quando dicono che una è 
stata dissotterrata. Poi è inutile vi dica che più a sud c'era un palazzo reale 
sassone, sommerso adesso dalle acque del mare? Beh, la seconda corona 
era lì, ci giurerei. E ancora più in là, così si dice, si trova la terza.

– Ma si sa in quale punto? – non mi trattenni dal chiedere.
– Sì, certo – mi rispose –, solo che non lo dicono –. E il suo tono non 

m'incoraggiava a porgli l'ovvia domanda. Così, dopo un istante, gliene posi 
invece un'altra: – Cosa intendeva dire il vecchio quando ha affermato che 
conoscevate William Ager, quasi che la cosa avesse a che vedere con le 
corone?

– In verità – rispose –, ecco un'altra storia strana. Questi Ager – è un 
nome molto antico da queste parti, ma non mi risulta che lo abbiano mai 
portato titolati o grossi possidenti – questi Ager dicono, o meglio dicevano, 
che i  membri  del  loro ramo della famiglia erano i  guardiani dell'ultima 
corona. Il primo che conobbi – sono nato e cresciuto non lontano da qui – 
è un certo Nathaniel Ager il quale, se non vado errato, per tutta la durata 
della guerra del 1870 mise le tende sul posto. Lo stesso fece William, suo 
figlio, a quanto mi risulta, durante la guerra nel Sud Africa91. E il giovane 
William, figlio di quest'ultimo, morto proprio di recente, si è stabilito nel 
cottage più vicino al posto e, dato che era tisico, ha affrettato non ne dubito 
così la sua fine, esponendosi troppo durante le veglie notturne. E dire che 
era  l'ultimo  del  ramo.  Per  lui  era  un  gran  dolore  il  pensiero  di  esser 
l'ultimo, ma non poteva farci nulla, tutti i suoi parenti più prossimi erano 
infatti nelle colonie. Per lui ho anche scritto lettere nelle quali li imploravo 

90 Redwald (o Raedwald) regnò nell'East Anglia durante il periodo dell'egemonia di Ethelbert, re 
del Kent, sotto la cui influenza abbracciò – in maniera piuttosto tiepida – il cristianesimo. Morì 
probabilmente  nel  627 d.C.  Una corona  d'argento  che  si  ritiene  potesse  essere  sua  fu  davvero 
rinvenuta a Rendlesham, nel Suffolk, sede di un palazzo sassone.
91 La «guerra del 1870» è quella franco-prussiana; la «guerra nel Sud Africa» è la seconda guerra 
boera (1899-1902).
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di tornare per una questione di estrema importanza per la famiglia: non c'è 
stata mai risposta. E così l'ultima delle sacre corone, se è là che si trova, 
adesso non ha più un guardiano.

Questo  mi  ha  raccontato  il  parroco  e  voi  potete  immaginare  quanto 
l'abbia trovato interessante. Nell'accomiatarmi non riuscivo a pensare ad 
altro che all'eventuale modo di scoprire il punto in cui doveva trovarsi la 
corona. Come vorrei non averci provato.

Ma ci si era messo di mezzo anche il destino perché, mentre ripassavo 
pedalando davanti al muro del cimitero, mi cadde l'occhio su una lapide 
abbastanza recente e lì era scritto il nome di William Ager. Naturalmente 
sono sceso dalla  bicicletta  e  sono andato  a  leggere.  Diceva:  «di  questa 
parrocchia, morto in Seaburgh nel 19... all'età di 28 anni». Era lì, capite? 
Bastava una breve giudiziosa indagine nel posto giusto e avrei trovato il 
cottage più vicino al punto in questione. Solo che non sapevo quale fosse il 
posto  giusto  da  dove  avviare  l'indagine.  E  qui  di  nuovo  intervenne  il 
destino:  che  mi  portò  alla  bottega  dell'antiquario  –  sapete  –  in  quella 
direzione; una volta lì, sfogliando certi antichi volumi, mi sono imbattuto, 
se permettete, in uno strano libro di preghiere del 1740, con una bellissima 
rilegatura... faccio prima ad andare a prenderlo, è di là nella mia camera.

Ci lasciò, in preda a un certo stupore, ma non ci dette quasi il tempo di 
scambiarci qualche impressione, perché eccolo già di ritorno, ansante, che 
ci porgeva il libro aperto sul foglio di guardia, dov'era scritto con grafia 
contorta:

Nathaniel Ager è il mio nome e l'Inghilterra la mia nazione,
La mia dimora è Seaburgh e Cristo la mia salvazione,
Quando sarò morto e sepolto e le ossa mie marce saranno,
Spero che il Signore si preoccuperà di me quando tutti scordato mi avranno.

La poesia era datata 1754: seguivano svariate annotazioni di altri Ager: 
Nathaniel, Frederick, William e così via, per arrivare infine a William 19...

– Questo,  ve ne rendete conto – disse –,  parrebbe a chiunque un bel 
colpo  di  fortuna.  Anche a  me,  ma  non per  molto.  Naturalmente  chiesi 
all'antiquario  di  William Ager  e,  naturalmente,  questi  ricordava,  guarda 
caso, che aveva abitato in un cottage a North Field e lì era morto. Era come 
tracciarmi la strada. Sapevo già quale doveva essere il cottage: lì ce n'era 
solo uno abbastanza grande. La mossa successiva consisteva nel fare in 
qualche modo conoscenza con i suoi abitanti, così mi avviai al più presto 
in quella direzione. A facilitarmi il compito mi venne in aiuto un cane, che 
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si avventò contro di me con tanta furia da costringerli  a uscir fuori per 
tenerlo a bada; a quel punto mi chiesero scusa e così attaccammo a parlare. 
Mi bastò fare il nome di Ager, fingendo o immaginando di sapere qualcosa 
di lui e la donna prese subito a lamentare la sua triste dipartita, giovane 
com'era,  anche  lei  certa  che  la  causa  erano  state  le  notti  passate 
all'addiaccio con quel tempo infame. Dopodiché non dovetti far altro che 
chiedere: – Usciva per mare la notte? – perché lei rispondesse: – Oh, no. 
Se ne stava su quel poggio laggiù, dove ci sono gli alberi –. Poco dopo ero 
lì.

Non sono  nuovo  agli  scavi  in  questo  tipo  di  tumulo:  nella  zona  dei 
Downs ho già fatto altri lavori del genere. Ma lì avevo il permesso del 
proprietario, e poi scavavo di giorno, con l'aiuto di operai. In questo caso, 
prima di dar mano alla vanga, dovevo procedere con estrema cautela: non 
potevo scavare un foro attraverso tutto il poggio, e poi, con quei vecchi 
abeti che ci crescevano sopra sapevo che sarei stato ostacolato dalle radici 
delle piante. Il terreno però era assai friabile, sabbioso, insomma facile: 
c'era  persino  la  buca  della  tana  di  un  coniglio  o  altro,  che  si  poteva 
allargare adattandola a galleria.  La parte delicata sarebbe stata il  viavai 
all'albergo alle ore più strane. Così, una volta deciso il sistema da usare, 
dissi  a  quelli  dell'albergo che sarei  rimasto fuori  in  visita  la  notte,  che 
passai  lassù.  Scavai  la  mia  galleria;  ma  non vi  voglio  affliggere  con  i 
particolari di come ho fatto a puntellarla e poi a riempirla nuovamente una 
volta terminato: la cosa più importante è che ho preso la corona.

Naturalmente abbiamo dato entrambi in esclamazioni di sorpresa e di 
interesse. Io, per dire, sapevo già da tempo del ritrovamento della corona a 
Rendlesham e ne avevo spesso lamentato la brutta fine. Nessuno ha visto 
mai  una  corona  anglosassone  –  o  almeno  –  nessuno l'aveva  vista  mai. 
Eppure il nostro uomo ci lanciava sguardi mesti. – Sì – disse –, e il peggio 
è che non so come rimetterla al suo posto.

– Rimetterla al suo posto? – noi esclamammo in coro –. E perché mai 
dovreste? Avete fatto una delle scoperte più sensazionali di cui si abbia 
notizia in questo paese. Naturalmente dovrà finire nella sala dei gioielli, 
alla torre di Londra. Dov'è il problema, allora? Se pensate al proprietario 
del terreno, al tesoro trovato e tutto il resto, ci siamo qui noi per aiutarvi. 
In un caso del genere nessuno si metterà a sollevar cavilli.

È probabile che aggiungessimo anche altro, ma lui si limitò a coprirsi il 
viso con le mani e a mormorare: – Non so come rimetterla al suo posto.

Alla fine Long disse: – Spero mi perdonerete se vi sembro impertinente, 
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ma siete  davvero  sicuro di  avere in mano la corona? –.  Stavo per fare 
anch'io la medesima domanda, a dire il vero, perché più ci pensavo, più 
quella storia mi aveva tutta l'aria d'essere la fantasia di un pazzo. Solo che 
non  me  l'ero  sentita  di  urtare  con  le  mie  parole  i  sentimenti  di  quel 
poveretto. Invece la prese con tutta calma, anzi, per meglio dire, con la 
calma della disperazione. Si alzò e disse: – Oh, sì, non c'è alcun dubbio: 
l'ho qui nella mia stanza, chiusa nella valigia. Potete venire a vederla se 
volete: non vi offro di portarvela qui.

Non  eravamo  certo  disposti  a  lasciarci  sfuggire  l'occasione.  Lo 
seguimmo nella sua stanza, soltanto a poche porte di distanza. Il facchino 
dell'albergo stava proprio allora raccogliendo le scarpe davanti alle porte: 
così ci parve almeno, perché in seguito non ne fummo più tanto sicuri. Il 
nostro giovanotto – Paxton, si chiamava – tremava più di prima e quasi si 
precipitò nella sua stanza, facendo cenno di venirgli dietro, accese poi la 
luce e chiuse accuratamente la porta. Quindi aprì lo zainetto e tirò fuori un 
involto di fazzoletti puliti, lo posò sul letto e lo disfece. Oggi posso dire di 
aver visto veramente una corona anglosassone. Era d'argento – come si è 
sempre detto fosse quella di Rendlesham – con alcune gemme incastonate, 
per lo più intagli e cammei antichi, ed era di fattura alquanto semplice, per 
non  dire  rozza.  In  effetti  era  identica  a  quelle  che  si  ammirano  sulle 
monete e nei manoscritti. Non ebbi motivo di credere che fosse posteriore 
al nono secolo. Naturalmente mi divorava la curiosità di rivoltarla nella 
mano, ma Paxton mi prevenne. – Non toccatela voi – disse –, lo farò io –. 
E con un sospiro che, vi garantisco, era uno strazio udire, la sollevò e la 
rigirò in modo che potessimo vederla da ogni parte. – Vi basta? – chiese 
infine, e noi annuimmo. La riavvolse e la richiuse nella sacca; poi rimase 
attonito a fissarci. – Tornate di là con noi – propose Long –, e diteci che 
cosa vi assilla –. Ci ringraziò e disse: – Vorreste andare avanti e sincerarvi 
che... ci sia via libera? –. La cosa era poco chiara, visto che in fin dei conti 
la nostra condotta non si poteva certo dir sospetta, e oltre tutto l'albergo, 
come ho detto,  era praticamente vuoto. Tuttavia,  cominciavamo ad aver 
sentore di... sa il cielo cosa: il fatto è che il nervosismo è contagioso. Così 
siamo andati avanti noi due: dapprima gettando uno sguardo nel corridoio 
nell'aprire la stanza, e ricevendo come l'impressione (scoprii di non averla 
avuta solo io) che un'ombra, o qualcosa più di un'ombra – senza il minimo 
rumore – trascorresse via davanti ai nostri occhi nel mentre uscivamo nel 
corridoio. – Tutto a posto – bisbigliammo a Paxton (bisbigliare ci era parso 
il tono giusto), e ci dirigemmo, lui nel mezzo, nella nostra saletta. Già mi 
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preparavo,  lungo  il  tragitto,  a  manifestare  tutto  il  mio  entusiasmo  per 
quanto appena visto, qualcosa d'interesse eccezionale, ma bastò una sola 
occhiata a Paxton per farmi capire come la cosa sarebbe stata terribilmente 
fuori luogo; così lasciai che fosse lui a parlare.

–  Cosa bisogna fare? – egli  esordì.  Long pensò bene (mi spiegò più 
tardi)  di  fare  il  finto  tonto  e  disse:  –  Perché  non  scopriamo  chi  è  il 
proprietario del terreno e informiamo... – Oh, no, no! – intervenne Paxton 
spazientito  –.  Chiedo scusa;  siete stati  molto gentili  ma non vi  rendete 
conto che deve ritornare al suo posto, e io non oso tornar lì di notte; e di 
giorno è impossibile. Forse non ve ne rendete conto: ebbene, allora vi dirò 
che da quando l'ho toccata non sono più stato solo –. Stavo già per fare 
qualche stupido commento, ma Long mi lanciò un'occhiata e mi trattenni. 
– Forse credo di capire – disse Long –, ma non sarebbe un sollievo anche 
per voi spiegarci un po' più chiaramente qual è la situazione?

Così tutta la storia venne fuori: Paxton si guardò attorno e ci fece cenno 
di accostarci di più, poi cominciò a parlare a bassa voce: lo ascoltammo 
con la massima attenzione, questo è ovvio, e in seguito confrontammo le 
nostre rispettive note, e io ne trascrissi la versione, sicché sono sicuro di 
riferirvi  ciò  che  ha  raccontato  quasi  parola  per  parola.  Egli  disse:  –  È 
cominciato sin dal primo sondaggio del terreno, e poi non ha più smesso. 
C'era  sempre qualcuno – un uomo – appoggiato a  un abete.  Questo di 
giorno, badate. Non mi stava mai di fronte. Lo vedevo sempre con la coda 
dell'occhio, a sinistra o a destra, e quando mi giravo per guardarlo dritto in 
faccia, non c'era più. Mi rimettevo giù per un'eternità, a osservare con la 
massima  attenzione,  per  assicurarmi  che  non  vi  fosse  nessuno,  ma  poi 
quando mi risollevavo e riprendevo le ricerche, quello era lì di nuovo. Non 
solo:  a  un  certo  punto  ha  cominciato  a  lanciarmi  dei  segnali:  infatti, 
dovunque riponessi il libro di preghiere – a chiuderlo in valigia mi sono 
ridotto  solamente  alla  fine  –  quando  tornavo  nella  stanza  lo  trovavo 
sempre aperto sulla tavola al foglio di guardia, dove sono tutti i nomi, con 
sopra poggiato uno dei miei  rasoi a tenerlo aperto.  Sono certo che non 
riesce  a  aprire  la  valigia,  altrimenti  avrei  avuto  altre  sorprese.  Capite, 
anche se è esile e debole, non ho lo stesso il coraggio di affrontarlo. E poi 
mentre scavavo la galleria, le cose peggiorarono: se solo fossi stato meno 
avido, avrei lasciato perder tutto e preso il largo. Avevo come l'impressione 
che qualcuno mi soffregasse sulla schiena: per un po' ho pensato che fosse 
la terra che mi ricadeva addosso, ma a mano a mano che mi avvicinavo 
alla... corona, era impossibile confondersi. E quando finalmente la portai 
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alla luce, la presi tra le dita e la estrassi, alle mie spalle si levò una specie 
di lamento... oh, come descrivervi il senso di desolazione che provocava! 
E anche di terribile minaccia. Mi rovinò tutto il piacere del rinvenimento, 
me  ne  privò  fin  da  quel  primo  istante.  E  se  io  non  fossi  quel  folle 
sciagurato che sono, l'avrei rimessa al suo posto e lasciata star lì. Ma non 
l'ho fatto. E il seguito non è stato meno orribile. Sono stato costretto ad 
aspettare  delle  ore  prima  di  poter  tornare  con  discrezione  all'albergo. 
Perché c'è voluto del tempo per riempire la galleria e cancellar le tracce, 
con quello sempre lì a ostacolarmi. Talvolta, sapete, lo si vede, a volte no, 
dipende dal suo umore, credo: perché lui è lì, ma deve avere una specie di 
potere  sui  vostri  occhi.  Fatto  sta  che  lasciai  il  posto  solo  poco  prima 
dell'alba,  e a quel  punto dovevo ancora recarmi alla  più vicina fermata 
prima  di  Seaburgh  per  prendere  il  treno  del  ritorno.  E  benché  facesse 
giorno presto, non mi parve che le cose migliorassero di molto. C'erano 
sempre  siepi,  cespugli  di  ginestroni,  steccati,  dei  nascondigli  insomma, 
lungo tutta la strada, e io non mi sono mai sentito tranquillo neppure per 
un momento. Poi quando ho incominciato a incontrar gente che si recava 
al lavoro, mi sono accorto che si voltavano a guardarmi in modo strano; 
può darsi che fossero sorpresi di veder qualcuno in giro a quell'ora, ma non 
pensavo si trattasse solo di questo, né lo penso adesso: non è infatti che 
guardassero proprio  me. Anche il facchino alla stazione non si comportò 
diversamente. E così il capotreno, che tenne aperto lo sportello anche dopo 
che io ero salito in carrozza, sapete, come avrebbe fatto se ci fosse stato 
qualcuno dietro me.  Oh, posso assicurarvi  che non si  tratta  di  una mia 
impressione – fece con una specie di cupa risata. Poi riprese: – Ma anche 
se  la  rimetto  a  posto,  non mi  perdonerà,  ve  lo  dico  io.  E  pensare  che 
nemmeno un paio di settimane fa ero così felice! – Crollò in una sedia e 
credo che si mise a piangere.

Non  sapevamo  cosa  dire,  sentivamo  però  che  in  qualche  modo 
dovevamo soccorrerlo, perciò – sembrava non ci fosse altra maniera – gli 
dicemmo che se ci teneva tanto a rimettere al  suo posto la corona,  noi 
l'avremmo aiutato.  Devo riconoscere  che  dopo  quanto  avevamo sentito 
sembrava la sola cosa giusta da fare. Se quel poveretto si vedeva costretto 
a subire certe orribili conseguenze, poteva darsi che la corona, concepita 
per difendere la costa, fosse dotata di qualche strano potere a ciò connesso. 
Questa almeno la mia idea, e non sbaglio se dico che era anche quella di 
Long. In ogni caso, la nostra offerta giunse graditissima a Paxton. Quando 
avremmo potuto farlo? Erano quasi le dieci e mezza. Potevamo trovare una 
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scusa  plausibile  agli  occhi  del  personale  dell'albergo  per  fare  una 
passeggiata quella notte stessa? Guardammo fuori dalla finestra: in cielo 
splendeva una luna piena: la luna pasquale. Long s'incaricò di affrontare il 
facchino dell'albergo e di propiziarselo. Doveva dirgli che saremmo stati 
fuori poco più di un'ora e che se ci fosse piaciuto di restare via più a lungo, 
avremmo  fatto  in  modo  che  non  ci  rimettesse,  restando  in  piedi  ad 
aspettarci.  Dopo tutto  eravamo clienti  abituali  dell'albergo,  non davamo 
mai molto fastidio e anche in fatto di mance il personale non aveva certo di 
che lamentarsi. Così rabbonito, il nostro uomo ci fece uscire sul lungomare 
e, come venimmo poi a sapere, rimase lì a seguirci con lo sguardo. Paxton 
aveva un grosso soprabito sul braccio, sotto il quale teneva l'involto con la 
corona.

Eccoci dunque imbarcati  in quella strana impresa senza neanche aver 
avuto  il  tempo  di  riflettere  su  quanto  fosse  fuori  del  comune.  Se  ho 
raccontato così  alla svelta questa parte,  l'ho fatto di  proposito,  per dare 
un'idea della fretta con la quale stabilimmo il nostro piano e lo mettemmo 
in atto. – La via più breve è su per la collina e poi attraverso il cimitero – 
disse  Paxton  allorché,  fermi  sulla  soglia  dell'albergo,  ci  guardammo 
attorno.  Non  c'era  nessuno in  giro  –  assolutamente  nessuno.  Seaburgh, 
fuori stagione, è un posto più che mai tranquillo. – Non possiamo passare 
lungo il canale accanto al cottage per via del cane – disse ancora Paxton, 
quando io indicai quella che a me sembrava la via più breve, passare cioè 
dal lungomare attraverso due campi. Una ragione più che valida la sua. 
Così  risalimmo  la  strada  verso  la  chiesa  e  svoltammo  all'altezza  del 
cancello  del  cimitero.  Confesso  di  aver  pensato  che  qualche  defunto 
potesse essere a conoscenza dei nostri intenti; ma se era così, dovevano 
anche sapere allora che uno che stava dalla loro parte, per così dire, ci 
teneva sotto sorveglianza, e non ne scorgemmo traccia. Sentivamo tuttavia 
di essere tenuti sotto controllo, sensazione mai provata in vita mia. Con più 
forza la provammo quando, usciti dal cimitero, imboccammo uno stretto 
sentiero tra due file di alte siepi, che traversammo di gran carriera come 
Christian la Valle dell'ombra della morte92, per sbucare alfine in mezzo ai 
campi.  Poi seguimmo altre siepi,  per quanto io avrei  preferito trovarmi 
all'aperto, dove potevo controllare meglio se eravamo seguiti da qualcuno, 
oltre un paio di cancellate, poi una deviazione sulla sinistra, che ci portò 
sul crinale che terminava su quel poggio.

Nell'avvicinarci, Long avvertì, come del resto anch'io, quelle che potrei 

92 Cfr. la nota n. 28.
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definire solamente delle vaghe presenze, lì ad attenderci sul posto, per non 
parlare di quella ben più reale al nostro seguito. Dell'agitazione di cui era 
nel  frattempo  preda  Paxton  non  saprei  darvene  adeguata  descrizione: 
respirava come un animale braccato e né io né Long osavamo guardarlo in 
faccia.  Come  se  la  sarebbe  cavata  una  volta  giunti  alla  mèta,  era  un 
problema  che  non  ci  eravamo  posto,  tanto  era  parso  sicuro  che  non 
avremmo incontrato difficoltà. E così è stato, infatti io non ho mai visto 
tanta  foga  quanta  quella  con  cui  Paxton  si  avventò  contro  un  punto 
particolare sul fianco del tumulo e attaccò a scavarlo: in pochissimi minuti 
era scomparso di vista gran parte del suo corpo. Noi eravamo rimasti lì 
impalati  a  reggere  il  soprabito  e  l'involto,  e  a  guardarci  intorno,  devo 
ammetterlo,  con  grandissima  apprensione.  Non  c'era  proprio  nulla  da 
vedere: alle nostre spalle si profilava una fila scura di abeti, più in là sulla 
destra altri alberi e il campanile della chiesa a mezzo miglio, dei cottage e 
un  mulino  a  vento  all'orizzonte,  sulla  sinistra,  dritto  in  faccia  il  mare 
calmo, il fievole abbaiare di un cane da un capanno su un argine lucente a 
metà strada: la luna piena che tracciava il suo noto sentiero in mezzo al 
mare: l'eterno mormorio dei pini silvestri proprio sulle nostre teste e del 
mare faccia a noi. Eppure, in mezzo a tanta quiete – sensazione acutissima 
e molesta – vibrava un che di ostile e rattenuto, lì a due passi, come un 
cane al laccio, che da un momento all'altro potrebbe essere sguinzagliato.

Paxton si trasse fuori dal cunicolo e allungò una mano. – Datemela – 
mormorò  –.  Via  l'involto  –.  Sciogliemmo  i  fazzoletti  ed  egli  prese  la 
corona. Nel mentre l'agguantava, un raggio di luna vi ricadde sopra. Noi 
due il metallo non l'avevamo neanche sfiorato, e certo non potevamo far 
cosa  migliore,  mi  sono  reso  conto  solo  in  seguito.  Un  momento  dopo 
Paxton veniva fuori dal cunicolo e si adoperava a ricoprirlo di terriccio con 
le mani che di già gli sanguinavano. Ma non volle assolutamente ricorrere 
al nostro aiuto. Cancellare ogni traccia di rimozione fu la parte più lunga di 
tutta  la  faccenda,  eppure,  non  saprei  dire  come,  la  cosa  gli  riuscì  alla 
perfezione. Finalmente fu soddisfatto, e ce ne tornammo indietro.

Saremo stati a circa duecento metri dalla collina quando all'improvviso 
Long gli disse: – Mi sa che avete lasciato lì il soprabito. E non mi pare il 
caso. Vedete? –. E io l'ho visto, questo è poco ma sicuro: il lungo soprabito 
scuro abbandonato dove prima era  l'imbocco del  cunicolo.  Paxton però 
non si era fermato; si limitò a scuotere il capo e a sollevare il braccio col 
soprabito. E quando tornammo ad affiancarlo disse senza alcuna emozione, 
come se  niente  avesse  più  importanza  ormai:  –  Quello  non era  il  mio 
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soprabito –. E, a dir il vero, quando abbiamo guardato di nuovo, di quella 
cosa scura non c'era traccia.

Bene,  ci  riportammo sulla  strada  e  tornammo rapidamente  sui  nostri 
passi.  Mancava ancora  molto alla  mezzanotte  quando siamo rientrati  in 
albergo e, cercando di assumere un atteggiamento allegro, esprimevamo – 
io e Long – almeno tutto il nostro piacere per la passeggiata in una notte 
come quella. Il facchino ci aspettava ansioso e così, nell'entrare, abbiamo 
fatto a suo beneficio altre osservazioni del genere. Prima di richiudere il 
portone egli guardò ancora una volta su e giù sul lungomare, poi disse: – 
Non  avete  incontrato  molta  gente,  immagino,  signori?  –  Macché, 
nemmeno un'anima – risposi; al che Paxton, ricordo, mi lanciò un'occhiata 
strana. – Perché mi era parso di vedere qualcuno sbucare dalla strada della 
stazione appresso a voi, signori – disse l'uomo –. Comunque eravate in tre, 
per cui non avrà certo avuto cattive intenzioni –. Io non sapevo cosa dire; 
Long si limitò a dar la buonanotte, e insieme ci avviammo su per le scale, 
promettendogli di spegnere le luci e di andare a letto quanto prima.

Una volta giunti in camera, abbiamo cercato in tutti i modi di rincuorare 
Paxton.  –  Adesso  la  corona  è  tornata  al  posto  suo  –  dicemmo  –; 
probabilmente  avreste  fatto  meglio  a  non  toccarla  (al  che  egli  assentì 
gravemente)  ma in  fondo non è  successo niente  di  male,  e  noi  non lo 
riveleremo  mai  a  nessuno  che  possa  esser  tanto  pazzo  anche  solo  da 
avvicinarvisi.  Dovreste  sentirvi  meglio,  no?  Io  non  mi  vergogno  di 
confessare – proseguii – che all'andata ero più che mai propenso a darvi 
ragione...  sì  sul fatto di  essere seguiti;  ma al  ritorno già non era più la 
stessa cosa, dico bene? –. Ma non serviva a nulla: –  Voi due  non avete 
nulla da temere – disse –. Ma io non sono stato perdonato. Devo ancora 
pagare per il mio sciagurato sacrilegio. So già cosa state per dire. Che la 
chiesa potrebbe aiutarmi. Sì,  ma è il  corpo che deve soffrire.  In questo 
istante, è vero, non ho la sensazione che mi stia là fuori ad aspettare. Ma... 
–.  Qui  s'interruppe,  e  prese  a  ringraziarci,  ma  noi  tagliammo  corto. 
Naturalmente insistemmo perché il giorno dopo usasse la nostra saletta e ci 
dichiarammo lieti di uscire in sua compagnia. O magari giocava a golf? 
Sicuro, solo che non se la sentiva di farlo all'indomani. E allora noi gli 
abbiamo suggerito di restare a letto fino a tardi e poi di passare nella nostra 
saletta, mentre noi eravamo fuori a giocare; poi in giornata avremmo fatto 
una  passeggiata  assieme.  Lo  trovammo d'accordo  su  tutto,  pienamente 
disponibile,  pronto  a  fare  ciò  che  credevamo meglio,  ma  più  che  mai 
convinto, in cuor suo, che quanto ormai incombeva su di lui non potesse 
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essere evitato né attenuato. Vi chiederete perché non abbiamo insistito per 
accompagnarlo invece a  casa  sua,  dove l'avremmo affidato alle  cure  di 
qualche familiare. Il fatto è che non aveva nessuno al mondo. Di recente, 
poi, aveva deciso di andare a stabilirsi in Svezia, per cui aveva svuotato 
l'appartamento che teneva in città e spedito via mare tutta la sua roba, e 
nell'attesa di partire a sua volta, si era preso due o tre settimane di vacanza. 
Comunque sia, non trovammo altra soluzione se non dormirci sopra – o 
anche non dormirci, come nel mio caso – rimandando ogni decisione al 
mattino dopo.

Un mattino d'aprile che più bello non si può desiderare, ci sentivamo 
molto  diversi,  Long e  io,  dalla  notte  prima:  come diverso era  l'aspetto 
anche  di  Paxton,  quando  c'incontrammo  a  colazione.  –  Qualcosa  che 
assomiglia  a  una notte  di  riposo,  dopo non so nemmeno io  più  quanto 
tempo  –  ci  informò.  Ma  avrebbe  fatto  come  stabilito,  restandosene  in 
albergo quasi tutta la mattinata, per uscire poi più tardi assieme a noi. Che 
ci spostammo al campo da golf, incontrammo altre persone con le quali 
giocammo, e pranzammo sul posto abbastanza presto per non arrivare tardi 
all'appuntamento. Nondimeno, Paxton cadde nelle braccia della morte.

Si sarebbe potuto scongiurarlo? Non lo so. Per conto mio, ci sarebbe 
finito in  ogni  caso,  qualunque cosa noi  si  fosse fatta.  Comunque,  ecco 
com'è andata.

Salimmo difilato nel nostro appartamento. Paxton se ne stava lì a leggere 
seduto in tutta pace. – Pronto a uscire fra non molto? – chiese Long –. Fra 
mezz'ora,  diciamo?  –  Certamente  –  ci  rispose;  e  io  aggiunsi  che  dopo 
esserci cambiati e magari fatto un bagno, saremmo ripassati a chiamarlo 
entro una mezz'ora. Io prima feci il bagno, poi mi sdraiai sul letto e mi 
appisolai  per  una  decina  di  minuti.  Siamo usciti  dalle  nostre  rispettive 
stanze quasi contemporaneamente e così assieme ci siamo diretti verso la 
saletta. Paxton non era lì; c'era solo il suo libro. Non era neppure nella sua 
stanza  né  nelle  sale  da  basso.  Lo  chiamammo a  gran  voce  e  allora  si 
presentò una cameriera che ci disse: – Credevo che i signori fossero già 
usciti,  come  l'altro  signore.  Vi  ha  inteso  chiamarlo  dal  viale  e  si  è 
precipitato fuori di corsa. Io ho guardato dalla finestra della sala, ma non 
vi  ho veduti.  Comunque, l'altro signore ha preso a correre per di  là,  in 
direzione della spiaggia.

Senza  aprir  bocca  anche  noi  ci  precipitammo  in  quella  direzione, 
opposta a quella della spedizione notturna. Non erano ancora le quattro e la 
giornata era bella, anche se si era un po' guastata, perciò non c'era alcun 
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motivo, voi direte, di allarmarsi: con la gente che c'era in giro, si poteva 
ben credere che fosse al sicuro.

Ma qualcosa nel nostro aspetto doveva aver colpito la cameriera, perché 
ci corse dietro sui gradini e puntando il dito ci confermò: – Sì, è andato 
proprio da quella parte –. Noi corremmo fino in cima al greto e lì tirammo 
il fiato: due le strade da scegliere: oltre le case sul lungomare, o lungo il 
tratto costiero al termine della spiaggia che, non essendoci la marea, era 
piuttosto ampio. Altrimenti avremmo anche potuto seguitare lungo il greto 
e  controllare  in  parte  tutte  e  due  le  strade,  solo  che  era  un'impresa 
camminarci.  Scegliemmo  la  spiaggia,  perché  era  la  via  più  isolata  e 
qualcuno, volendo, avrebbe potuto passare dei guai senza esser visto dalla 
strada pubblica.

Long  disse  di  aver  visto  Paxton,  a  una  certa  distanza,  che  correva 
agitando il bastone, come se facesse dei segnali a qualcuno davanti a lui. 
Io non ne ero sicuro: dal mare stava assai rapidamente sopraggiungendo la 
foschia.  Questo  solo potevo  dire:  laggiù  c'era  qualcuno.  E sulla  sabbia 
c'erano  delle  orme,  come  di  qualcuno  che  corresse  con  indosso  delle 
scarpe; e davanti a queste, altre, che talvolta le scarpe cavalcavano e con 
cui si mischiavano: le orme di qualcuno a piedi scalzi. Oh, per tutto questo 
voi naturalmente dovete stare solo alla mia parola: Long è morto, e non 
avemmo il tempo né il modo di fare degli schizzi o prendere le impronte, e 
la prima marea si portò via ogni cosa. Tutto quello che potevamo fare era 
notare  quelle  orme  senza  mai  interrompere  la  corsa.  Ma  siccome 
scorrevano continue sotto i nostri occhi, non avevamo più alcun dubbio: 
quella che vedevamo era l'impronta di un piede nudo e che mostrava più 
ossa che carne.

L'idea di Paxton che correva appresso... a una cosa del genere, convinto 
si trattasse degli amici che cercava, era a dir poco agghiacciante. Avrete 
già capito cosa ci immaginavamo: la cosa che inseguiva avrebbe potuto 
fermarsi  all'improvviso,  voltarsi  verso di  lui,  e quale faccia gli  avrebbe 
mostrato, appena intravista nella bruma, che intanto si veniva raddensando 
sempre  più.  E  mentre  seguitavo  a  correre,  chiedendomi  come  quel 
poveraccio avesse mai potuto essere indotto a scambiare quella cosa per 
noi, mi ricordai le sue parole: – Ha una specie di potere sui vostri occhi –. 
E  allora  mi  chiesi  quale  sarebbe  stata  la  conclusione,  giacché  più  non 
nutrivo  nessunissima  speranza che  si  potesse  scongiurarla  e...  beh,  non 
occorre che ripeta tutti i pensieri più foschi e orripilanti che mi mulinavano 
nel  cervello  mentre  sprofondavamo  sempre  correndo  nella  nebbia. 
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Misterioso  anche  il  fatto  che  con  il  sole  ancora  alto  in  cielo  non 
distinguessimo  più  nulla.  Potevamo  solo  dire  di  avere  ormai  superato 
l'abitato e di  aver quindi  raggiunto quel tratto  che lo separa dalla  torre 
martello.  Una volta  oltre  la  torre,  lo  sapete,  non c'è  altro  che  spiaggia 
ghiaiosa a non finire:  non una casa,  non un'anima viva,  soltanto quella 
lingua di  terra,  o meglio  ghiaia,  con il  fiume alla  destra e  il  mare alla 
sinistra.

Ma  proprio  poco  prima  di  questa,  vicinissimo  alla  torre  martello, 
ricorderete che c'è la vecchia batteria, quasi sul mare. Credo che oggi non 
ne resti molto, giusto qualche blocco di cemento, il resto è stato spazzato 
via dal mare; ma a quel tempo rimaneva ancora molto,  benché il  posto 
fosse in rovina. Comunque, una volta giunti  là,  ci  inerpicammo sino in 
cima il più in fretta possibile per riprendere fiato e gettare uno sguardo 
lungo il  greto, sempre ammesso che la nebbia ci avrebbe fatto scorgere 
alcunché.  Ma  avevamo  soprattutto  bisogno  di  un  attimo  di  riposo: 
avevamo corso per un miglio, come minimo. Davanti a noi non si riusciva 
a distinguere assolutamente nulla e avevamo già deciso di comune accordo 
di  ridiscendere  per  riprendere  la  corsa  disperata,  quando  ci  giunse 
all'orecchio quella che so solo definire una risata; e se vi riesce di capire 
cosa intendo per una risata senza aria e senza polmoni, ci sarete, ma non 
pretendo certo vi riusciate. Veniva su dal basso e andava a perdersi nella 
nebbia. Fu più che sufficiente. Ci sporgemmo a guardare di sotto: Paxton 
era sul fondo.

Inutile dirvi che era morto. Le tracce mostravano che era risalito lungo il 
fianco della batteria, aveva raggiunto l'angolo e di lì, senza alcun dubbio, 
si  era  precipitato  fra  le  braccia  aperte  di  qualcuno  che  laggiù  lo  stava 
aspettando. Aveva la bocca piena di sabbia e di ciotoli, i denti e le mascelle 
frantumati. Lanciai solo uno sguardo sul suo viso.

In quel preciso istante, proprio mentre ci stavamo calando dalla batteria 
per arrivare al corpo, udimmo un grido e vedemmo un uomo venir giù di 
corsa dalla torre martello. Era il guardiano lì di stanza e i suoi vecchi occhi 
acuti erano riusciti a intravedere, attraverso la nebbia, che qualcosa non 
andava. Aveva visto cadere Paxton e un attimo dopo aveva visto noi che ci 
arrampicavamo,  circostanza  fortunata  questa,  perché  altrimenti 
difficilmente  saremmo  stati  immuni  dal  sospetto  di  aver  avuto  mano 
nell'orribile vicenda. Avete forse visto, gli chiedemmo, qualcuno assalire il 
nostro amico? Non ne era sicuro.

Lo mandammo a chiamare aiuto,  restando accanto al  cadavere finché 
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quelli non giunsero con la barella. Fu allora che scoprimmo per dove era 
passato: lungo la sottile striscia di sabbia sotto il  muro della batteria. Il 
resto era terreno ghiaioso ed era impresa inutile sperare di scoprire dove 
l'altro fosse andato.

Cosa  avremmo potuto  dire  all'inchiesta?  Sentivamo il  dovere  di  non 
rivelare il segreto della corona lì per lì, perché se ne impossessassero tutti i 
giornali. Non so come vi sareste comportato al posto nostro; ma io e Long 
ci  mettemmo  d'accordo  per  dire  che  avevamo  fatto  la  conoscenza  di 
Paxton solamente il giorno prima e che egli ci aveva rivelato di sentirsi in 
qualche modo in pericolo per via di  un uomo a nome William Ager.  E 
anche che avevamo visto altre impronte oltre a quelle di Paxton, quando lo 
avevamo seguito lungo la spiaggia. Ma naturalmente a quel punto il mare 
aveva cancellato tutto dalla sabbia.

Per fortuna non risultò affatto che nella zona vivesse un qualche William 
Ager.  La testimonianza del  guardiano della torre martello ci scagionava 
inoltre da ogni eventuale sospetto. Non restava altro da fare che emettere 
un verdetto di omicidio premeditato a opera di ignoti.

Paxton  era  a  tal  punto  privo  di  parenti  o  amici  che  le  indagini 
approdarono a un vicolo cieco. E io,  dopo di  allora,  non sono mai  più 
tornato a Seaburgh, e neppure nei paraggi.
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Un intrattenimento serale
(An Evening's Entertainment)

Nei libri alla vecchia maniera non c'è nulla di formalmente più scontato 
della descrizione del focolare invernale, dove l'anziana nonnina narra alla 
cerchia dei bambini che pendono dalle sue labbra una storia dopo l'altra di 
fantasmi e di fate, incutendo nel suo pubblico un gradevole terrore. Ma 
non ci viene mai concesso di sapere quali fossero, le storie. Veniamo sì a 
sapere di spettri avvolti nelle lenzuola con grandi occhi rotondi e – cosa 
assai più affascinante – di spauracchi con tanto di teschio (espressione che 
l'Oxford Dictionary fa risalire al 1550),  ma ci sfugge il  contesto di tali 
sorprendenti immagini.

Ecco dunque un problema che mi ha assillato a lungo; solo che non vedo 
come  risolverlo.  Le  anziane  nonnine  sono  sparite,  e  i  raccoglitori  di 
materiale  folkloristico  hanno  cominciato  troppo  tardi  la  loro  opera  in 
Inghilterra per salvare la maggior parte delle storie  vere che le  vecchie 
raccontavano.  Tuttavia  cose  del  genere  non svaniscono mai  del  tutto  e 
l'immaginazione, sulla base di pochi cenni sparsi, può ricostruire il quadro 
di  un intrattenimento serale,  di  quelli  che le  Conversazioni  serali  della 
signora Marcet, i  Dialoghi sulla chimica  del signor Joyce, o la  Filosofia  
per  gioco  che  diventa  scienza  sul  serio  di  qualcun  altro,  miravano  a 
sopprimere, sostituendo all'errore e alla superstizione la luce dell'utilità e 
della verità. Più o meno nei termini seguenti:

Charles: Credo di aver capito adesso le proprietà della leva, papà, che tu 
sei stato così gentile da spiegarmi sabato; ma da allora mi sono scervellato 
a pensare al pendolo e mi chiedevo come mai, quando lo fermi, l'orologio 
non cammina.

Papà: (Piccola peste, sei andato a toccare l'orologio nell'ingresso? Vieni 
subito qui!  No, deve trattarsi di un'interpolazione finita chissà come nel  
testo). Bene, ragazzo mio, quantunque io non approvi del tutto il fatto che 
tu  conduca  senza  la  mia  supervisione degli  esperimenti  che potrebbero 
danneggiare  l'utilità  di  un  prezioso  strumento  scientifico,  farò  del  mio 
meglio per spiegarti i principî del pendolo. Vammi a prendere un pezzo di 
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solida corda da fruste nel cassetto dello studio e chiedi alla cuoca se è così 
gentile da prestarti uno dei pesi che lei usa in cucina.

Bene, eccoci partiti.
Come si presenta diversamente la scena in una casa dove i raggi della 

scienza non sono ancora penetrati! Il signorotto della zona, esausto dopo 
una lunga giornata a caccia di pernici, e dopo essersi rimpinzato di cibo e 
bevande, sta russando da un lato del focolare. La vecchia madre siede di 
fronte a lui lavorando a maglia e i bambini (Charles e Fanny, non Harry e 
Lucy, che non l'avrebbero mai sopportato) sono raccolti davanti alle sue 
ginocchia.

Nonna:  Ora,  miei  cari,  dovete  starvene buoni buoni,  mi raccomando, 
altrimenti sveglierete vostro padre e sapete poi che cosa vi succede.

Charles: Sì, che s'imbestialisce e ci manda difilato a letto.
Nonna  (smette  di  lavorare  e  parla  con  severità):  Come  sarebbe? 

Vergognati,  Charles! Non si  parla così.  Stavo quasi  per raccontarvi una 
storia, ma se sento ancora certe parole, non lo faccio più.  (Un grido di  
protesta soffocato:  «Oh, nonna!»). Zitti! Zitti! Ora sì che avete svegliato 
vostro padre!

Signore (rauco): Sentì, mamma, se non fai stare buoni quei marmocchi...
Nonna: Sì, John, mi dispiace. Gli ho già detto che se succede un'altra 

volta, li mando dritti a letto.
Il signore crolla di nuovo.
Nonna: E allora, bambini, cosa vi avevo detto? Dovete stare buoni e zitti 

a sedere. Statemi a sentire: domani andrete a raccogliere le more e se ne 
riportate un bel cestino vi farò la marmellata.

Charles: Oh, sì, nonna, faccela! Io lo so dove sono le more più belle, le 
ho viste oggi.

Nonna: E dove sarebbe, Charles?
Charles:  Lungo  il  viottolo  che  prosegue  in  salita,  dopo  la  casa  di 

Collins.
Nonna  (posando  il  lavoro  a  maglia):  Charles!  Mi  raccomando,  non 

provare a prendere nemmeno una sola mora in quel posto. Ma non sai che 
– già, come potresti – cosa volevo dire? Comunque, ricorda ciò che ti ho 
detto...

Charles  e  Fanny:  Ma  perché,  nonna?  Perché  lì  non  dovremmo 
raccoglierle?

Nonna: Shh! Fate silenzio! Benissimo, vuol dire che vi racconterò tutto, 
solo  non  dovete  interrompermi.  Ora,  vediamo.  Quand'ero  ancora  una 
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bambina, quel viottolo aveva una brutta fama, anche se adesso sembra che 
la gente non ricordi. E un bel giorno – mio Dio, è come se fosse oggi – ho 
raccontato alla mia povera mamma rientrando a casa all'ora di cena – era 
una sera d'estate – le ho raccontato dov'ero andata a passeggiare e come 
fossi  tornata per quel  viottolo,  e  le  ho chiesto come mai ci  fossero dei 
cespugli di ribes e di uva spina in uno spiazzo in cima al viottolo. Povera 
me, se aveste visto come se l'è presa quella volta! Mi ha dato una strigliata 
di quelle! E mi ha detto: «Che bambina dispettosa! Quante volte ti avrò 
detto di non mettere mai piede in quel viottolo? E tu ci vai a passeggio 
quand'è notte», e così via; e quando ebbe finito ero quasi troppo sorpresa 
per dire qualcosa, ma le ho lasciato credere che fosse la prima volta che ne 
sentivo  parlare,  e  in  fondo  era  la  verità.  E  allora,  naturalmente,  le 
dispiacque di essere stata troppo brusca e dopo cena, per rimediare, mi ha 
raccontato tutta quanta la storia. E da allora ho sentito la stessa cosa dai 
vecchi del posto, per di più avevo le mie buone ragioni per ritenere che 
non fosse campata in aria.

Ora, proprio in cima al viottolo – vediamo, è sulla destra o sulla sinistra 
rispetto a chi arriva? – sulla sinistra – troverete una chiazza di arbusti a 
terra  incolta  nel  campo,  circondata  da una specie di  siepe rovinata  –  e 
vedrete che in mezzo ci crescono degli arbusti di uva spina e ribes – o 
almeno una volta era così, dato che sono anni ormai che non ci vado più. 
Ciò vuol dire che un tempo c'era un cottage lì, e in quel cottage, prima che 
io fossi  stata concepita anche solo col pensiero, viveva un tale a nome 
Davis. Ho sentito dire che non era di queste parti, ed è vero che nessuno 
con quel  nome ci  è  vissuto  da che conosco il  posto.  Ma in  ogni  caso, 
questo signor Davis viveva completamente isolato e raramente andava in 
osteria, né lavorava per nessuno dei coloni, dato che a quanto pareva aveva 
abbastanza di che campare con i suoi proventi. Ma scendeva in centro nei 
giorni di mercato per portare le sue lettere alla posta. E un bel giorno tornò 
dal  mercato  portandosi  dietro  un  giovane.  Lui  e  quel  giovane  vissero 
assieme  per  tanto  tempo,  andando  dappertutto  assieme,  e  se  quello  si 
occupava della casa di  Davis,  o se Davis era il  suo maestro in qualche 
modo, è cosa che nessuno seppe mai. Ho sentito dire che era un giovane 
brutto, pallido, che non aveva molti argomenti a suo favore. Ebbene, cosa 
facevano quei  due? Non arriverei  a  raccontarvi  nemmeno la metà delle 
sciocchezze che la gente si era messa in testa, e noi sappiamo bene, vero?, 
che  non bisogna parlar  male  di  qualcuno  senza  esserne  più  che  sicuri, 
anche dopo che le persone sono morte e sepolte. Senonché, come dicevo, 
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quei due erano sempre in giro assieme, la sera tardi e il mattino presto, su 
per  la  spianata  e  giù  nei  boschi.  C'era  un  tragitto  in  particolare  che 
compivano regolarmente  una volta  al  mese,  nel  luogo dove avete  visto 
quell'antica figura ritagliata sul fianco della collina, e avevano notato che 
nella stagione estiva, quando seguivano quel tragitto, vi si accampavano 
per tutta la notte, vuoi lì vuoi a non molta distanza. Ricordo che una volta 
mio padre – sarebbe il vostro bisnonno – mi raccontò di averne parlato con 
il signor Davis (il quale viveva sulla sua terra) chiedendogli perché amasse 
tanto  recarvisi,  ma  come  risposta  ottenne  solo  «Oh,  è  un  antico  posto 
magnifico, e io ho sempre amato le cose antiche, signore, e quando lui 
(vale a dire il suo compagno) e io ci troviamo lì assieme, sembra proprio 
d'essere ai tempi antichi». E mio padre gli disse: «Beh, io non so voi, ma a 
me non piacerebbe trovarmi in un posto solitario come quello nel mezzo 
della notte». E il signor Davis aveva sorriso, mentre il giovanotto, che era 
stato  ad  ascoltare,  disse:  «Oh,  non  è  la  compagnia  che  manca  in  certi 
momenti», e mio padre non aveva potuto fare a meno di pensare che il 
signor  Davis  gli  avesse  fatto  un  segno,  al  che  il  giovanotto  riprese 
prontamente, quasi a rimediare alle sue parole, dicendo: «Volevo dire che 
il  signor  Davis  e  io  ci  facciamo  sufficiente  compagnia,  non  è  vero, 
maestro? E poi di  notte  l'estate  c'è  una bell'aria  lì  e  con la  luna potete 
vedere  tutta  la  campagna  attorno;  e  sembra  proprio  tanto  diversa  dal 
giorno. Sapete, tutti quei tumuli sul pendio...».

Allora  intervenne  il  signor  Davis,  un  po'  arrabbiato,  sembrava,  col 
ragazzo, e disse: «Eh sì, sono posti antichi, non è vero, signore? Voi ne 
conoscete  lo  scopo?».  E  mio  padre  rispose  (povera  me,  sembra  buffo, 
vero?, che io ricordi tutto ciò, ma allora colpì la mia fantasia e anche se 
forse a voi parrà noioso, adesso devo arrivare fino in fondo), beh, rispose: 
«Ho sentito dire che sono tutte tombe, signor Davis, e so, perché ho avuto 
occasione  di  dissotterrarne  più  d'una anch'io,  che ci  si  possono trovare 
sempre delle  ossa,  e  vasellame. Ma a chi  appartengano,  io proprio non 
saprei: la gente dice che un tempo la regione era occupata dagli antichi 
romani, ma non so dire se seppellivano i loro morti a quel modo». E il 
signor Davis aveva scosso pensosamente il capo, dicendo: «Ah, davvero: a 
me sembrano più antichi dei romani, e vestiti diversamente; cioè, stando 
alle immagini, i romani indossavano corazze, e voi, da quanto dite, non ne 
avete  mai  trovate,  non  è  vero?».  E  mio  padre,  piuttosto  sorpreso, 
rispondeva: «Non mi pare di aver parlato di corazze, ma non ricordo di 
averne mai trovate, questo è vero. Ma voi ne parlate come se li aveste visti, 
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signor Davis», e quelli scoppiarono a ridere, il signor Davis e il giovane, e 
il  primo disse:  «Visti,  signore?  Sarebbe  assai  difficile  dopo tutti  questi 
anni. Non che mi dispiacerebbe molto saperne di più su quei tempi e quelle 
genti,  sulle  loro  credenze  e  tutto  il  resto».  E  allora  mio  padre  fece: 
«Credenze?  Mah,  credo  che  adorassero  il  vecchio  sulla  collina».  «Ma 
davvero!»,  esclalmò  Davis,  «non  che  ci  sia  da  stupirsi»,  e  mio  padre 
proseguì raccontandogli ciò che aveva sentito dire o letto sui pagani e sui 
loro  sacrifici:  tutte  cose  che  scoprirai  da  te,  Charles,  quando  andrai  a 
scuola e studierai il latino. I due sembravano particolarmente interessati 
ma mio padre non aveva potuto fare a meno di pensare che la maggior 
parte di quanto gli andava dicendo non suonava una novità ai loro orecchi. 
Fu quella l'unica volta in cui mio padre scambiò più di quattro parole con il 
signor Davis e gli era rimasta soprattutto impressa, disse poi, quell'uscita 
del giovane sul fatto che non era la compagnia a mancare; perché a quei 
tempi nei villaggi le voci facevano presto a circolare... capirete, una volta 
se  non fosse stato  per  mio padre,  la  gente  di  qui  avrebbe affogato una 
vecchia come strega.

Charles: Che cosa vuol dire, nonna, affogare una vecchia come strega? 
Ci sono ancora streghe da queste parti?

Nonna: Ma no, no, caro! Cosa mi metto a dire pure io. No, no, quella è 
tutta  un'altra  storia.  Volevo solo dire che la  gente  dei  paesi  qui  attorno 
credeva  che di  notte  si  svolgessero dei  raduni  di  un certo  genere  sulla 
collina dove si trova quell'uomo, e che coloro che vi partecipavano non 
fossero persone dabbene. Ma non m'interrompete perché si è fatto tardi. 
Dunque, il signor Davis e il giovanotto vivevano insieme diciamo da un tre 
anni  quando,  improvvisamente,  successe  una  cosa  spaventosa.  Non  so 
nemmeno io se è il caso di parlarvene.  (Esclamazioni di protesta come: 
«Oh sì, sì nonna, devi dircelo», ecc.). Però mi dovete promettere che non 
vi spaventerete e non vi metterete a urlare nel mezzo della notte. («Ma no, 
no,  non  lo  faremo,  certo  che  no!»).  Una  mattina  presto,  al  volgere 
dell'anno,  credo fosse  in  settembre,  uno dei  boscaioli  doveva andare  al 
lavoro in  cima al  rifugio quando faceva luce,  e  nel  punto  in  cui  erano 
alcune grosse querce, in una specie di radura in mezzo al bosco, egli vide 
da lontano una cosa bianca che sembrava un uomo attraverso la nebbia, ed 
era  indeciso  se  andare  avanti,  cosa  che  poi  fece,  rendendosi  conto 
nell'avvicinarsi che si  trattava sì  di un uomo, anzi era il  giovanotto del 
signor Davis: indossava una veste bianca ed era appeso per il collo al ramo 
della quercia più grossa: morto stecchito; e ai suoi piedi, in una pozza di 
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sangue  raggrumato,  era  un'accetta.  Ci  pensate:  imbattersi  in  un  luogo 
solitario  in  quell'orrore!  Quel  poveraccio  per  poco  non  uscì  di  senno: 
lasciò cadere tutto e prese un fugone fino alla canonica, dove svegliò tutti e 
raccontò ciò che aveva visto. E il vecchio White, che allora era il parroco, 
mandò  a  chiamare  due  o  tre  degli  uomini  migliori,  il  maniscalco,  i 
fabbricieri e non so più chi altri, mentre lui si vestiva, poi tutti insieme si 
recarono in quel punto spaventoso, portandosi un cavallo per caricarci il 
cadavere  e  riportarlo  indietro.  Quando  giunsero  sul  posto  tutto  era 
esattamente  come il  boscaiolo aveva detto,  ma fu lo  stesso un terribile 
shock per tutti  vedere come il  morto era abbigliato,  specialmente per il 
vecchio White, al quale pareva una contraffazione della cotta ecclesiastica, 
diversa solo, raccontò a mio padre,  nella foggia.  E quando trassero giù 
dall'albero il cadavere, si avvidero che aveva una catena di metallo intorno 
al collo, cui era appesa sul davanti una specie di ruota ornamentale, che 
aveva  l'aria  d'essere  antichissima.  Nel  frattempo  avevano  mandato  un 
ragazzo da Davis per vedere se era a casa; perché di sospetti ovviamente 
ne avevano. E il signor White aveva anche ordinato di chiamare la guardia 
del  distretto  vicino  e  di  inviare  un  messaggio  a  un  altro  magistrato 
(com'egli stesso era), per cui c'era un continuo andirivieni. Ma mio padre, 
guarda caso, era assente da casa, altrimenti si sarebbero rivolti a lui per 
primo. Così misero il cadavere di traverso sul cavallo, dopo aver fatto di 
tutto per impedire all'animale di allontanarsi sin dal momento in cui erano 
giunti  in  vista  della  pianta,  giacché  sembrava  impazzito  dalla  paura. 
Tuttavia, gli bendarono gli occhi e lo ricondussero attraverso il bosco fin 
sulla strada del villaggio, e lì, nei pressi del grande albero dove è la gogna, 
trovarono radunate un gran numero di donne e a terra in mezzo a loro il 
ragazzo che avevano mandato a casa di Davis, bianco come uno straccio, e 
non riuscirono a cavargli di bocca una parola. Per cui si resero conto che 
c'era da aspettarsi qualcosa di peggio e non tardarono ad avviarsi su per il 
viottolo che portava alla casa di Davis. E quando furono vicini, il cavallo 
che conducevano parve di nuovo folle di paura, s'impennava e nitriva e 
agitava le zampe anteriori e l'uomo che lo teneva per le redini per poco non 
ci  rimaneva secco,  mentre il  cadavere cadde dal  dorso. Allora il  signor 
White  gli  ordinò  di  portare  via  in  tutta  fretta  il  cavallo,  mentre  loro 
trasportavano il cadavere direttamente in soggiorno, dato che l'uscio era 
aperto.  Fu così che scorsero anche loro ciò che aveva terrorizzato a tal 
punto  il  ragazzo,  e  capirono  perché  il  cavallo  fosse  impazzito:  saprete 
infatti che i cavalli non sopportano l'odore del sangue.
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Nella stanza c'era un tavolo lungo più di un uomo sul quale era steso il 
corpo del signor Davis. Gli occhi erano fasciati da una benda e le braccia 
legate dietro la schiena, mentre i piedi erano avvinti da un'altra fascia. Ma 
la cosa spaventosa era che il petto, scoperto, era spaccato dall'alto verso il 
basso da un colpo d'ascia! Oh, uno spettacolo orrendo! Si sentirono tutti 
venir meno e dovettero uscire per prendere una boccata d'aria. Perfino il 
reverendo White, un tipo che potreste definire duro, ne uscì sconvolto e in 
giardino per farsi animo recitò una preghiera.

Alla  fine  sistemarono  in  qualche  modo  nella  stanza  anche  l'altro 
cadavere e si misero a cercare in giro per vedere se riuscivano a scoprire 
come  potesse  esser  successa  una  cosa  così  spaventosa.  Negli  armadi 
trovarono una grande quantità di erbe e orci contenenti liquidi, e si venne a 
scoprire, quando delle persone che se ne intendevano li ebbero esaminati, 
che alcuni di essi erano pozioni soporifere. E non ebbero più dubbi che il 
malvagio giovanotto ne avesse versata nella bevanda di Davis, prima di 
ridurlo a quel  modo, dopo di  che,  spinto dal  rimorso per quanto aveva 
commesso, si era punito da solo.

Non potete  nemmeno immaginare  tutti  i  problemi  legali  che  si  sono 
sobbarcati il Coroner e i magistrati, ma ci fu un grande viavai di gente per i  
due o tre giorni seguenti, e allora la gente del paese si riunì e decise che 
non era ammissibile l'idea che quei due fossero seppelliti nel camposanto 
accanto a dei cristiani; devo infatti  dirvi che nei cassetti  e negli  armadi 
erano stati trovati vari documenti scritti, che poi il signor White e alcuni 
altri ecclesiastici esaminarono: costoro poi firmarono una carta che diceva 
essere quegli  uomini,  per  loro stessa  ammissione,  colpevoli  dell'orribile 
peccato di idolatria; temevano per altro che ci fossero nei paraggi anche 
altri non esenti dalla stessa colpa, ai quali essi chiedevano di pentirsi, se 
non intendevano incappare nella stessa sorte subita da quei due; dopo di 
che bruciarono gli scritti. Allora i parrocchiani, di comune accordo con il 
signor White, scelti dodici uomini li inviarono una sera, sotto la sua guida, 
a quella casa funesta. Si erano portati dietro due bare messe su alla meglio 
per l'occasione e due pezzi di panno nero, e all'incrocio, dove si prende la 
strada per  Bascombe e  Wilcombe,  c'erano altri  uomini  in  attesa  con le 
torce, vicino a un fosso appena scavato, mentre una grande folla si veniva 
radunando da ogni parte. E gli uomini che andarono al cottage tenevano il 
cappello in testa, quattro di loro presero i cadaveri, li deposero nelle bare e 
li coprirono con i panni neri; nessuno aprì bocca: li portarono sul viottolo e 
li calarono nel fosso, che coprirono di pietra e terriccio; poi White parlò 
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alla folla radunata. Mio padre era presente,  perché saputa la notizia era 
tornato, e disse che non avrebbe mai dimenticato la stranezza della scena, 
con le  torce accese e quelle  due cose nere ammonticchiate nel  fossato, 
senza che si udisse un sol rumore, fuorché qualche bambino o una donna 
che piagnucolava di paura. E poi, una volta che il signor White ebbe finito 
il suo discorso, tutti quanti se ne andarono, lasciandoli lì sotto.

Dicono che ai  cavalli  quel  punto  non piaccia  nemmeno adesso,  e  ho 
inteso dire che poi per lungo tempo vi aleggiasse come una caligine o una 
luce, ma non so quanto ci sia di vero in questo. So una cosa però: che il 
giorno dopo, le incombenze di mio padre lo portavano a passare vicino al 
viottolo,  ed  egli  vide  tre  o  quattro  capannelli  di  persone  ferme in  vari 
punti, dall'aria preoccupata per qualcosa; per cui cavalcò fino a loro per 
informarsi.  E  quelli  gli  corsero  incontro  gridando:  –  Oh,  signore,  c'è 
sangue! Guardate, il sangue! – e via di questo passo. Egli scese da cavallo 
ed essi gli mostrarono quattro punti sulla strada, quattro credo, dove egli 
vide delle grosse chiazze di sangue, anche se non era facile capire che era 
sangue, perché erano coperte quasi per intero da grosse mosche, che non si 
muovevano dal loro posto. Era il sangue che il cadavere di Davis aveva 
perso mentre lo trasportavano lungo il viottolo. A mio padre non riuscì di 
fare  altro  che  tornare  con  lo  sguardo  a  sincerarsi  di  quel  disgustoso 
spettacolo e dire a uno dei presenti: – Correte a prendere un canestro o una 
carriola piena di terra pulita del camposanto e versatela su quei punti, io 
aspetterò che torniate –. Quello tornò in un attimo, e il becchino con lui, 
con una pala e la terra in un carretto a mano, lo posarono vicino al primo 
punto e si affrettarono a versarci la terra e non appena fecero questo – lo 
credereste? – le mosche che c'erano sopra si levarono in volo, formando 
una specie di nube compatta, e risalirono il viottolo dirigendosi verso la 
casa,  e  il  becchino  (che  era  anche segretario  parrocchiale)  si  fermò,  le 
guardò e disse a mio padre: – Il Signore delle mosche –, senza aggiungere 
altro. La stessa cosa si ripete, senza eccezione, anche negli altri punti.

Charles: Ma che intendeva dire, nonna?
Nonna:  Ricordati  di  chiederlo al  signor Lucas,  caro,  quando andrai  a 

lezione  domani.  Adesso  non posso  interrompermi  per  parlarne;  per  voi 
sarebbe passata già da un pezzo l'ora di andare a nanna. Il fatto è che mio 
padre aveva deciso che nel cottage non ci avrebbe vissuto più nessuno, né 
si sarebbe più usato nulla che si trovava all'interno; perciò, sebbene fosse 
uno dei migliori cottage della zona, mise in giro la voce che se ne voleva 
disfare e chiunque lo desiderasse poteva contribuire con la sua fascina al 
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grande rogo: e così andò. Accatastarono una pila di legni nel soggiorno e 
sciolsero la paglia del tetto in modo che il fuoco potesse attecchire meglio, 
dopo di che appiccarono il fuoco e siccome non c'erano mattoni, fuorché il 
gruppo dei camini e la stufa, non ci volle molto perché si riducesse tutto in 
cenere.  Mi  pare  di  ricordare  di  aver  visto  il  comignolo  quand'ero  una 
bambina, ma anche quello è caduto poi da solo. Adesso non mi rimane da 
dire che una cosa. Per lungo tempo, mi potete credere, la gente seguitò a 
dire di aver visto in giro Davis e il giovanotto, quest'ultimo nel bosco, ed 
entrambi  dov'era  prima  la  casa,  o  anche  che  passavano  insieme per  il 
viottolo,  specialmente  in  primavera  o  in  autunno.  Io  non  mi  voglio 
esprimere, però, se fosse sicuro che ci  sono cose come i fantasmi, non 
sarebbe strano che tipi come quelli non trovassero pace. Io vi dico solo 
questo: che una sera, era il mese di marzo, poco prima che ci sposassimo, 
io e il nonno avevamo fatto una lunga passeggiata nei boschi, raccogliendo 
fiori e chiacchierando come fanno i fidanzati, ed eravamo così presi l'uno 
dall'altro da non far nemmeno caso a dove andavamo. All'improvviso io 
cacciai un grido e il nonno domandò cos'era stato. Era successo che avevo 
sentito una forte puntura sul dorso della mano, nel ritrarla di scatto ci vidi 
una cosa nera sopra, la colpii con l'altra mano e la uccisi. Gliela mostrai e 
lui, che era il tipo da notare certe cose, mi disse: – Mai vista una mosca 
così prima d'ora –, e sebbene ai miei occhi non presentasse alcunché di 
particolarmente strano, non ho dubbi che avesse ragione.

Allora ci guardammo intorno ed ecco!, eravamo proprio in quel viottolo, 
di fronte al posto dove prima sorgeva la casa e, come mi è stato riferito in 
seguito,  proprio dove  gli  uomini  avevano depositato un attimo le  bare, 
quando le avevano portate fuori dal giardino. Ci affrettammo a filar via, 
statene certi; io se non altro, che trascinavo il nonno, perché ero rimasta 
sconvolta dal fatto di trovarmi lì. Se non fosse stato per me lui sarebbe 
rimasto a curiosare in giro. Che lì vi fosse qualcosa di più di quanto fosse 
dato a noi  vedere non potrei  giurarlo:  sarà stato magari  il  veleno della 
puntura di quell'orrenda mosca che lavorava dentro me a farmi sentire così 
strana,  perché  sapeste  come mi  si  erano gonfiati  la  mano e  il  braccio, 
povera me! Ho paura a dirvi quanto erano grossi, due pagnotte! E il dolore, 
non vi  dico!  Per  quante  ne provasse  mia madre,  non sembrava esserci 
rimedio, e fu solo quando si lasciò convincere dalla nostra vecchia tata a 
chiamare il mago di Bascombe per darci un'occhiata che trovai un po' di 
pace. Quello sembrava aver capito tutto e disse che non ero io la prima cui 
fosse capitato. – Quando il sole raccoglie le sue forze – disse – e quando è 
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al culmine, e quando è in fase calante, coloro che si trovano a passare dal 
viottolo devono fare molta attenzione –. Ma ciò che mi legò attorno al 
braccio e le formule che recitò, non volle dircelo. Dopo di che tornai presto 
a  guarire,  ma  da  allora  troppe  volte  ho  inteso  di  persone  alle  quali  è 
capitata  la  stessa  disavventura;  solo  negli  ultimi  anni  sembra  non 
succedere più tanto di frequente: magari certe cose finiscono col tempo per 
svanire.

È per questa ragione, Charles, che io vi ho detto di non raccogliere le 
more, e neppure per carità mangiarle, in quel viottolo; e adesso che sapete 
il perché non credo lo vorreste neanche voi. E adesso dritti a letto. Come 
hai  detto,  Fanny?  Una  luce  nella  tua  stanza?  Come  ti  viene  in  mente 
un'idea  del  genere!  Adesso  voi  vi  spogliate  all'istante  e  dite  le  vostre 
preghiere e forse, se vostro padre non ha bisogno di me quando si sveglia, 
verrò ad augurarvi la buonanotte. E tu, sentimi bene, Charles, se vengo a 
sapere che hai spaventato la tua sorellina quando siete andati a letto, lo 
riferirò a tuo padre senza pensarci due volte e tu ricordi cosa ti è capitato 
l'ultima volta.

La  porta  si  chiude,  e  la  nonna,  dopo  essere  rimasta  attentamente  in 
ascolto per un minuto o due, riprende a lavorare a maglia. Il padrone di 
casa seguita a sonnecchiare.
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C'era una volta un uomo che abitava vicino a un camposanto
(There was a Man Dwelt by a Churchyard)

Questo, lo sapete, è l'incipit della favola di folletti e spiriti che Mamillio, 
il  fanciullo migliore in Shakespeare,  veniva raccontando alla regina sua 
madre e alle dame di corte quando il re irruppe scortato dalle guardie per 
rinchiuderla  in  prigione93.  Il  racconto  si  interrompe;  Mamillio  sarebbe 
morto subito dopo senza aver avuto l'opportunità di terminarlo. Ora, come 
sarebbe andato a finire? Shakespeare, ci giurerei che lo sapeva; e anch'io, 
oso dire. Non si sarebbe trattato di una novità: ma di una storia che con 
ogni probabilità avete già sentito, e magari anche narrato. Ognuno è libero 
di darle la cornice che più gli aggrada. La mia è questa:

C'era una volta un uomo che abitava vicino a un camposanto. La sua era 
una casa in pietra al piano di sotto e di legno a quello di sopra. Le finestre 
della  facciata  davano  sulla  strada,  quelle  del  retro  sul  camposanto.  Un 
tempo  apparteneva  al  parroco,  senonché  (era  l'epoca  della  regina 
Elisabetta) questi era sposato e aveva bisogno di più spazio; per di più la 
sua consorte non gradiva la vista che si aveva a notte del camposanto, dalla 
finestra  della  camera da letto.  Diceva di  vedere...  ma lasciamo perdere 
quello che diceva; fatto sta che non aveva dato requie al  marito finché 
questi  non aveva acconsentito a traslocare in una casa più grande nella 
strada principale  del  villaggio,  mentre  la  vecchia  casa  venne affittata  a 
John Poole, un vedovo, che ci viveva da solo. Era un uomo anziano, che 
non se la faceva con nessuno, e la gente diceva che era un avaraccio.

E non sbagliavano di molto,  perché era certo un tipo morboso anche 
sotto altri aspetti. A quei tempi era normale seppellire i morti di notte alla 
luce delle fiaccole: e così notarono che ogni qualvolta passava un funerale, 
John  Poole  era  sempre  alla  finestra,  vuoi  al  pianterreno vuoi  di  sopra, 
secondo quale gli offrisse la migliore visuale.

Ed ecco che una notte si dovette seppellire una vecchia. Era abbastanza 

93 Nel dramma The Winter's Tale (atto II, scena I). Il passo cui si riferisce James, in cui il giovane 
principe siciliano propone un «racconto d'inverno [...] di folletti e spiriti», è citato per intero alla 
fine della sua introduzione all'antologia  Ghosts and Marvels  (1924) come «il brano che giustifica 
tutti i racconti di fantasmi».
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agiata ma la gente del posto non l'amava. Di solito si diceva di lei che non 
fosse cristiana e che in notti come quella di San Giovanni o di Ognissanti 
non la trovavi in casa. Aveva gli occhi rossi e faceva paura guardarla; i 
mendicanti non bussavano mai alla sua porta. Tuttavia quando morì lasciò 
una borsa con del denaro alla chiesa.

La  notte  del  suo funerale  non si  alzò  tempesta:  fu  una  notte  bella  e 
calma. Ma ci fu qualche difficoltà nel reperire i portatori, sia del corpo che 
delle fiaccole, nonostante il fatto che avesse lasciato dei compensi più alti 
del normale per coloro che avrebbero eseguito il compito. Fu sepolta in un 
panno di lana, senza bara. Nessuno era presente salvo le persone incaricate 
delle esequie... e poi John Poole, affacciato alla finestra. Un attimo prima 
che la fossa venisse ricoperta, il parroco si abbassò e gettò qualcosa sul 
cadavere – qualcosa che tintinnava – e disse a bassa voce qualche parola 
che suonava come: «Con te perisca anche il tuo denaro». Dopo di che si 
affrettò  ad  andarsene,  seguito  da  tutti  gli  altri,  lasciando  solamente  un 
portafiaccola a illuminare il lavoro di ricopertura del becchino e del suo 
assistente.  Non è che avessero fatto proprio un buon lavoro e il  giorno 
dopo,  domenica,  i  parrocchiani  se  la  presero  parecchio  col  becchino, 
lamentando che era la tomba più malmessa del cimitero. E a dire il vero, 
quando questi tornò a controllarla, gli parve in condizioni ben peggiori di 
come l'aveva lasciata.

Nel frattempo John Poole andava in giro con un'aria strana, da una parte 
mezza esultante, per così dire, dall'altra mezza inquieta. Passò più di una 
sera alla locanda, cosa del tutto contraria alle sue abitudini, e con chi gli 
capitava di scambiare due parole accennava al fatto di essere venuto in 
possesso di una piccola somma di denaro e di essere alla ricerca di una 
sistemazione migliore.  – Beh, non mi stupisce mica – disse una sera il 
fabbro –. A me non andrebbe proprio di  abitarci.  Starei  tutta la  notte  a 
immaginarmi chissà quali cose –. L'oste gli chiese che razza di cose.

– Che so, magari qualcuno che si intrufola dalla finestra, o qualcosa del 
genere – rispose il fabbro –. Tipo la vecchia Wilkins, per dire, che è stata 
seppellita giusto una settimana fa.

– Andiamo, dovresti avere un po' di considerazione anche per gli altri – 
disse l'oste –. Non è bello nei confronti di mastro Poole, ti pare?

– A lui che importa? – replicò il fabbro –. Se non lo sa lui che c'è da 
tanto... Dico solo che non fa per me. E che mi dite della campana a morto, 
e delle torce, quando c'è un'inumazione; e tutte quelle tombe, così placide, 
quando non c'è più nessuno in giro, anche se si parla delle luci: voi ne 
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avete mai vedute, mastro Poole?
– No, io non ne ho mai vedute – rispose mastro Poole in tono cupo, 

ordinò un altro bicchiere e tornò a casa tardi.
Quella notte, steso nel suo letto al piano di sopra, con il vento che aveva 

preso a lamentarsi tutt'intorno a casa, non riusciva a prender sonno. Si alzò 
e andò dall'altra parte della stanza fino a un armadietto a muro, ne tirò 
fuori qualcosa che tintinnava e lo nascose in seno alla camicia da notte. Poi 
andò alla finestra e guardò nel camposanto.

Avete visto mai una vecchia piastra in qualche chiesa con impressa la 
figura di una persona avvolta in un sudario? Si raccoglie come in un fascio 
strano sopra il capo. Qualcosa del genere spuntava dalla terra in un punto 
del camposanto che John Poole conosceva molto bene. Andò a cacciarsi 
subito nel letto, dove rimase immobile.

A un  certo  punto  qualcosa  urtò  sommessamente  contro  l'intelaiatura 
della finestra. Riluttante, John Poole portò uno sguardo atterrito in quella 
direzione. Ahimè! Fra lui e la luce lunare si frapponeva la nera sagoma 
della testa stranamente fasciata... Poi una forma era presente nella stanza. 
Sul pavimento il risuonare di terra secca. E una bassa voce stridula che 
dice:  –  Dov'è?  – mentre  dei  passi  andavano su e giù,  passi  esitanti,  di 
qualcuno che cammina con difficoltà.  Si  poteva intravedere a momenti, 
scrutare negli angoli, chinarsi per guardare sotto le sedie; alla fine la si udì 
armeggiare agli sportelli dell'armadietto a muro, spalancandoli. Seguì poi 
lo stridio di lunghe unghie sui ripiani vuoti. La figura si girò bruscamente, 
rimase un istante ferma accanto al letto, sollevò le braccia e al rauco grido 
di: – Ce l'hai tu!...

A questo  punto  S.A.R.  il  principe  Mamillio  (il  quale,  secondo  me, 
l'avrebbe fatta molto meno lunga) lanciando un grido si gettava sulla più 
giovane  delle  damigelle  presenti,  che reagiva  a  sua  volta  con un grido 
altrettanto  acuto.  Il  principe  era  prontamente  trattenuto  da  sua  maestà, 
S.A.R. la regina Ermione, che, frenando l'impulso a ridere, lo strapazzava 
e  schiaffeggiava  con  gran  severità.  Tutto  rosso  e  sul  punto  ormai  di 
piangere,  stava  per  essere  mandato  dritto  a  letto,  senonché,  per 
intercessione della sua stessa vittima, che si era ripresa dallo spavento, gli 
fu infine permesso di restare e ritirarsi all'ora solita, ma a quel punto anche 
lui si era ripreso, tanto che, nell'augurare la buonanotte alla compagnia, si 
vantò di conoscere un'altra storia come minimo tre volte più agghiacciante, 
che avrebbe raccontato alla prima occasione che gli si fosse offerta.
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Topi
(Rats)

– E se adesso tu dovessi passare per le camere da letto, vedresti le coperte lacere 
e ammuffite ondeggiare, ondeggiare, come le acque del mare. – Ondeggiare e 
ondeggiare per che cosa? – dice. – Ma per i topi che ci stanno sotto94.

Ma era davvero per i topi? Lo chiedo perché in un altro caso non è stato 
per questo. Non so dare una data alla mia storia, ma ero giovane quando 
l'ho  sentita,  il  narratore  invece  era  un vecchio.  Come storia  non è  ben 
calibrata, ma di questo ho colpa io, non certo il vecchio.

È successo nel Suffolk, nei pressi della costa. In un posto dove la strada 
scende  bruscamente  per  poi  bruscamente  risalire;  andando  in  direzione 
nord, in cima alla salita, c'è una casa sulla sinistra della strada. È un'alta 
casa di  mattoni rossi,  piuttosto stretta per la  sua altezza, costruita forse 
attorno  al  1770.  La  facciata  ha  un  basso  frontone  triangolare  con  una 
finestra rotonda al centro. Dietro sono le stalle e le cucine, e dietro a queste 
quel  po'  di  giardino  che  c'è.  Li  vicino  si  trovano degli  scheletrici  pini 
silvestri, da dove si diparte una distesa coperta di ginestroni. Dalle finestre 
superiori, sul davanti, si domina la vista del mare in lontananza. Di fronte 
alla porta c'è un palo con un cartello, o almeno c'era, perché sebbene un 
tempo fosse una locanda rinomata, non credo lo sia più.

A  questa  locanda  si  fermò  il  mio  conoscente,  il  signor  Thomson, 
quand'era  un  giovanotto,  in  una  bella  giornata  di  primavera:  veniva 
dall'università di Cambridge e andava in cerca di solitudine in ambiente 
confortevole  e  di  tempo  per  la  lettura.  Due  cose  che  trovò,  perché  il 
padrone e la consorte erano stati a servizio e sapevano come mettere a suo 
agio un ospite; inoltre alla locanda non soggiornava nessun altro. Si prese 
così una grande stanza al primo piano, che guardava sulla strada e verso il 
mare; che poi fosse esposta a levante, beh, per questo non c'era niente da 
fare; la casa comunque era ben costruita e calda.

Trascorse giorni tranquillissimi e senza incidenti: lavorò tutta la mattina, 
una passeggiata per la campagna al pomeriggio, un po' di chiacchiere con i 

94 Non è stato possibile rintracciare la fonte di questa epigrafe dal sapore dickensiano.
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contadini o la gente della locanda alla sera, davanti a brandy e acqua, come 
allora si usava, e poi ancora a leggere e a scrivere per qualche poco, e a 
letto. E gli sarebbe piaciuto che la cosa continuasse così per tutto il mese a 
sua disposizione, visto come procedeva col lavoro e come era bello l'aprile 
di  quell'anno,  che  ho  ragione  di  credere  fosse  quello  che  Orlando 
Whistlecraft  registrò  nel  suo  annuario  meteorologico  come  l'«Anno 
incantevole».

Una delle sue passeggiate lo condusse lungo la strada a nord, che corre 
alta e attraversa un vasto terreno demaniale, una sorta di brughiera. Nel 
meriggio luminoso in cui  prendeva per la  prima volta  quella  direzione, 
l'occhio gli cadde su un oggetto luminoso a qualche centinaio di metri sulla 
sinistra della strada, e ritenne necessario sincerarsi di sapere cosa fosse. 
Non gli ci volle molto per trovarsi lì vicino a osservare un blocco quadrato 
di pietra bianca, tagliato più o meno come la base di una colonna, con un 
foro  quadrato  sulla  parte  superiore.  Uno  identico  lo  si  può  vedere 
attualmente  nella  brughiera  vicino  Thetford.  Dopo  averlo  esaminato  a 
fondo, ammirò per qualche istante il panorama, che offriva un campanile o 
due, dei rossi tetti di cottage, delle finestre luccicanti al sole e la distesa del 
mare – percorsa anch'essa da bagliori e luccichii sporadici – poi riprese il 
cammino.

La sera, fra le chiacchiere sconnesse al bar della locanda, domandò come 
mai la pietra bianca fosse su quel terreno.

– È roba antica, quella – disse il locandiere (il signor Betts) –, nessuno di 
noi era ancora nato quando è stata messa lì. – Esatto – fece un altro. – Si 
trova molto in alto – riprese Thomson –, secondo me, doveva esserci un 
faro sopra, tempo addietro. – Ah, sì – convenne il signor Betts –, ho inteso 
dire che riuscivano a vederlo dalle barche; in ogni caso, qualunque cosa 
fosse, ormai ha finito per cadere a pezzi. – Meno male – intervenne un 
terzo –, perché non portava mica fortuna, a sentire i vecchi; non portava 
fortuna nella pesca, voglio dire. – E perché mai? – s'informò Thomson. – 
Beh, non è ch'io l'abbia mai visto – fu la risposta –,  ma avevano certe 
strambe  idee,  quei  vecchi,  voglio  dire  tutte  loro,  e  non  mi  stupirei  se 
fossero stati proprio loro a sbarazzarsene.

Impossibile cavarne alcunché di più preciso: la compagnia, mai molto 
ciarliera, s'immerse nel silenzio, e quando uno di loro riattaccò a parlare, 
fu di cose del villaggio e di raccolti. La voce era quella del signor Betts.

Non è che tutti i giorni Thomson, per riguardo alla salute, se ne andasse 
a  passeggio  per  la  campagna.  Un  bellissimo  pomeriggio,  alle  tre,  era 
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ancora indaffarato a scrivere. Allora si stirò, si alzò e uscì sul corridoio. Di 
fronte alla sua c'era un'altra stanza, poi la cima delle scale, poi ancora altre 
due stanze,  una che dava sul  retro,  l'altra  a  sud.  In fondo al  corridoio, 
sempre a sud, c'era una finestra, verso cui si diresse, pensando fra sé che 
era un vero peccato sciupare un pomeriggio così bello. Comunque, in quel 
momento il lavoro era la cosa più importante; pensava solo di prendersi 
cinque minuti  di  riposo prima di riattaccare,  cinque minuti  che avrebbe 
impiegato  –  e  i  Betts  non  avrebbero  trovato  niente  da  obiettare  –  a 
perlustrare le altre stanze del corridoio, dove non era entrato mai una volta. 
In casa pareva non ci fosse anima viva; probabilmente, visto che era giorno 
di mercato, erano andati tutti in paese, tranne forse la cameriera del bar. La 
casa era immersa nella quiete e il sole era caldissimo, le prime mosche 
ronzavano  contro  i  vetri  delle  finestre.  Così  partì  in  perlustrazione.  La 
stanza di fronte alla sua si distingueva unicamente per una vecchia stampa 
di  Bury  St  Edmunds;  le  due  accanto  alla  sua,  dallo  stesso  lato  del 
corridoio, erano ridenti e pulite, con una finestra a testa, mentre la sua ne 
aveva  due.  Rimaneva  la  stanza  all'estremità  meridionale,  di  fronte 
all'ultima nella quale si era affacciato. La trovò chiusa a chiave ma oramai, 
in preda a una curiosità inscusabile e fidando anche nel fatto che in un 
posto  così  facilmente  accessibile  non  potessero  celarsi  dei  segreti 
compromettenti, andò a prendere la chiave della propria stanza e poi, visto 
che  non  andava,  raccolse  anche  quelle  delle  altre  tre.  Una  di  queste 
funzionò e aprì la porta. La stanza aveva due finestre che guardavano a sud 
e a est, sicché era luminosa e molto calda, così esposta al sole. Non c'era 
tappeto, solo tavole nude, niente quadri né lavabo, solo un letto nell'angolo 
più remoto: un letto di ferro, con materasso e cuscino, e un copriletto a 
quadri  in  tinta  azzurra.  Difficile  immaginarsi  una  stanza  più  anonima, 
eppure c'era qualcosa che indusse Thomson a chiudere la porta alle sue 
spalle in tutta fretta, e tuttavia in silenzio, e ad appoggiarsi al davanzale 
della finestra sul corridoio, tremando dalla testa ai piedi. Il fatto è che sotto 
il copriletto era steso qualcuno, e non soltanto steso: si muoveva. Che si 
trattasse di qualcuno e non di qualcosa era sicuro, perché sul cuscino era 
impressa indiscutibilmente la forma di una testa; solo che era tutta coperta 
e nessuno giace con la testa coperta se non un morto; ma quello non era un 
morto perché ondeggiava e palpitava tutto. Se avesse visto queste cose al 
crepuscolo o alla luce tremolante di una candela, Thomson avrebbe avuto 
di che tranquillizzarsi, pensando a uno scherzo della fantasia. Ma in un 
giorno così,  con quella  luce,  era  impossibile.  Che restava  da fare?  Per 
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prima cosa chiudere a chiave la porta a ogni costo. Con estrema cautela si 
riavvicinò e si chinò, rimanendo in ascolto e trattenendo il fiato: forse gli 
sarebbe giunto all'orecchio, prosaica spiegazione, il rantolo di un respiro 
pesante. E invece: silenzio assoluto. Ma appena con mano tremante infilò 
la chiave nella serratura e dette un giro, al tintinnio seguì immediatamente 
un passo soffocato e incespicante che si dirigeva verso la porta. Thomson 
scappò come un coniglio nella sua stanza e vi si chiuse dentro: un gesto 
futile, se ne rendeva conto:  porte e serrature a che servivano se quanto 
sospettava era vero? Ma sul momento non riuscì a pensare ad altro e, in 
verità,  non  è  che  accadde nulla:  ci  fu  una  fase  di  attesa  spasmodica... 
seguita da perplessità profonde sul da fare. Il primo impulso, è naturale, 
era  stato  quello  di  filarsela  al  più  presto  dalla  casa  che  ospitava  un 
inquilino del genere. Senonché appena il giorno prima aveva annunciato 
che sarebbe rimasto come minimo un'altra  settimana;  adesso, se  avesse 
cambiato programma, come evitare il sospetto di aver ficcato il naso in 
posti  dove  non  aveva  proprio  niente  da  spartire?  Per  di  più,  o  i  Betts 
sapevano tutto dell'inquilino e tuttavia non lasciavano la casa, o non ne 
sapevano nulla,  il  che voleva dire in ogni caso che non c'era niente da 
temere; o ancora, sapevano quanto bastava per indurli a chiudere la stanza 
a  chiave  ma  non  per  averne  la  coscienza  oppressa:  comunque  sia, 
sembrava non ci fosse alcun pericolo, e a dire il vero fino a quel momento 
non aveva avuto nessuna brutta esperienza. Tutto sommato, la soluzione 
più facile era restare.

Così restò, per quella settimana. Nulla lo indusse più a varcare quella 
soglia  e  per  quanto  sostasse  in  corridoio,  in  qualche  ora  tranquilla  del 
giorno o della notte, per starsene in ascolto, da quella direzione non gli 
giunse  mai  alcun  suono.  Magari  penserete  che  Thomson  abbia  fatto 
qualche tentativo di scoprire chissà quali  storie sul conto della locanda, 
non tanto forse dai Betts, quanto dal pastore o dai vecchi del villaggio; e 
invece no: la reticenza di cui spesso sono vittime coloro che hanno avuto 
strane esperienze, della cui realtà non dubitano, aveva colpito anche lui. 
Purtuttavia, vicina ormai la fine della sua permanenza, sentiva sempre più 
forte il bisogno di una spiegazione di qualche tipo. Durante le sue solitarie 
passeggiate non faceva che architettare il sistema meno importuno di dare 
un'altra occhiata in quella stanza alla luce del giorno, e alla fine optò per 
questa soluzione: sarebbe partito in treno al pomeriggio, verso le quattro; 
mentre  la  vettura,  caricati  i  bagagli,  lo  avrebbe  aspettato  da  basso,  lui 
avrebbe fatto un'ultima puntata nella propria stanza per controllare di non 
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aver dimenticato nulla in giro, e allora, con quella stessa chiave, che aveva 
provveduto a oliare (come se la cosa facesse qualche differenza!), avrebbe 
una volta ancora aperto quella porta, solo un attimo, e poi richiuso.

E così andò. Il conto fu pagato, le solite due parole scambiate mentre 
veniva caricata la vettura: – Bella qui la campagna... sono stato benissimo, 
grazie a voi e alla signora Betts... una volta o l'altra spero di tornare... – da 
una  parte;  dall'altra:  –  Siamo  noi  contenti  che  vi  siate  trovato  bene, 
signore, abbiamo fatto del nostro meglio... sempre lieti di avere una sua 
buona parola...  e poi non si può proprio dire che il tempo non ci abbia 
favorito –. A questo punto: – Vado a dare un'occhiata di sopra nel caso 
abbia dimenticato un libro o qualcos'altro... non state a scomodarvi, faccio 
in un minuto –. E così, cercando di non far rumore, si accostò furtivo alla 
porta e l'aprì.  Il  crollo delle  illusioni! Per poco non scoppiava a ridere. 
Appoggiato, per non dire seduto, sul bordo del letto, non c'era nient'altro al 
mondo  che...  uno  spaventapasseri!  Uno  spaventapasseri  dell'orto, 
naturalmente,  buttato  nella  stanza  disabitata...  Sì;  ma  qui  finì  il 
divertimento.  Che  gli  spaventapasseri  hanno  piedi  nudi  e  ossuti?  Gli 
penzola  la  testa  sulle  spalle?  Hanno  collari  di  ferro  e  anelli  di  catene 
attorno  al  collo?  Possono  alzarsi  e  muoversi,  anche  se  rigidamente, 
attraverso  una  stanza,  scrollando  il  capo,  le  mani  lungo  i  fianchi?  E 
fremere?

Alla porta sbattuta, al balzo sul pianerottolo, e al tuffo giù per le scale, 
era  seguito un mancamento.  Rinvenendo,  Thomson vide il  signor Betts 
chino su di lui con la bottiglia del brandy e una faccia piena di rimprovero. 
– Non avreste dovuto farlo, signore, davvero, non avreste dovuto. Non è 
questo il modo di comportarsi con chi ha fatto del suo meglio per voi –. 
Thomson  sentiva  delle  parole  come  queste,  ma  ciò  che  aveva  detto  in 
risposta egli non seppe mai. Il signor Betts, e forse ancor di più la moglie, 
non accettavano tanto facilmente le sue scuse e le sue assicurazioni di non 
fare parola con nessuno che potesse danneggiare il buon nome della casa. 
Finirono comunque per accettarle. Dato che oramai aveva perso il treno, 
decisero che sarebbe stato accompagnato a pernottare in paese. Prima che 
partisse però i Betts gli riferirono quel poco che sapevano. – Dicono che 
era il padrone di qui, tanto tempo fa, e che se la faceva coi briganti che 
battevano la brughiera qui attorno. È così che ha fatto una brutta fine: lo 
appesero in catene, così dicono,  lì  dove avete visto quella pietra su cui 
stava piazzata la forca. Sì, i pescatori l'hanno buttata giù, credo, perché si 
vedeva  dal  mare  e  teneva  lontani  i  pesci,  a  sentir  loro.  Sì,  ce  l'hanno 
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raccontato quelli che gestivano la locanda prima di noi. «Voi tenete chiusa 
a chiave quella porta», ci hanno detto, «ma non togliete il letto, e vedrete 
che non ci saranno fastidi». E non ne abbiamo avuti; mai una volta che sia 
uscito dalla stanza, anche se non si capisce che ci stia più a fare. Fatto sta 
che siete il primo voi ad averlo visto da che noi siamo qui. Io per me non 
l'ho mai visto, né ci tengo. E da quando abbiamo spostato gli alloggi della 
servitù nello stallaggio, non ci sono mai stati problemi in questo senso. 
Spero solo, signore, che terrete la bocca chiusa, visto come fanno presto 
poi le voci a circolare..., e altre cose del genere.

La promessa di osservare il silenzio è stata mantenuta per parecchi anni. 
L'occasione che mi è capitata di conoscere la storia è la seguente: quando 
il signor Thomson venne a trovare mio padre, toccò a me mostrargli la sua 
camera  ed  egli,  invece  di  farmi  aprire  la  porta  e  lasciarlo  passare,  mi 
precedette  e  la  spalancò  da  sé,  poi  per  qualche  secondo  si  tenne  sulla 
soglia,  reggendo  la  candela  e  scrutando  attentamente  all'interno.  Poi  si 
ricompose e disse: – Chiedo scusa. Lo so che è assurdo, ma non so come 
evitarlo, ho le mie ragioni –. Quali fossero lo appresi alcuni giorni dopo, 
così adesso voi.
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Dopo il calar del sole nei campi da gioco
(After Dark in the Playing Fields)

A tarda ora di una bella notte mi ero fermato non lontano dal Ponte delle 
Pecore  e  la  quiete,  rotta  solo  dal  rumore  della  chiusa,  mi  rendeva  già 
meditabondo, quando un forte richiamo tremulo proprio sopra la mia testa 
mi fece sobbalzare. Non fa mai piacere essere colti di sorpresa, ma che 
volete,  io ho un debole per i  gufi.  E questo doveva essere  vicinissimo, 
perciò cercai  di individuarlo:  ed eccolo lì,  bellamente appollaiato su un 
ramo, a meno di quattro metri. Gli puntai contro il bastone e dissi: – Sei 
stato tu? – Mettilo giù – rispose il gufo –. Lo so che non è un semplice 
bastone, ma non mi piace lo stesso. Certo che sono stato io: chi credevi che 
fosse se no?

Daremo per scontate le espressioni di sorpresa del sottoscritto. Abbassai 
il bastone. – E allora? – riattaccò il gufo –. Metti che ti presenti qui una 
sera di mezza estate, compagna a questa, e che ti aspetti? – Ti chiedo scusa 
– dissi –, avrei dovuto ricordare. E se ti dicessi che mi reputo oltre modo 
fortunato di averti incontrato stasera? Hai tempo, spero, per fare quattro 
chiacchiere? – Perché – ribatté in tono sgarbato il gufo – che cos'ha di 
tanto speciale stasera? Fra l'altro sai com'è, dovrei cenare, perciò vedi di 
non farla  troppo lunga...  ah-h-h!  –.  Di  colpo  cacciò un urlo,  sbattendo 
furiosamente le ali, si piegò in avanti e si afferrò con forza al ramo, senza 
smettere  di  urlare.  Qualcosa  chiaramente  lo  stava tirando da dietro.  La 
tensione cessò di colpo e per poco il gufo non cadde in avanti, poi si girò 
di  scatto,  arruffò  tutto  il  piumaggio  e  lanciò  una  stoccata  rabbiosa  a 
qualcosa che io non scorgevo. – Oh, come mi dispiace – fece una vocettina 
chiara in tono premuroso –. Ma se mi ero assicurato che fosse staccata. 
Non  ti  ho  fatto  mica  male,  spero.  –  Non  mi  hai  fatto  male?  –  ripeté 
aspramente il gufo –. Certo che mi hai fatto male, e lo sai bene, piccolo 
miscredente. Quella piuma era staccata come... ah, se mi capiti a tiro! Ma 
tu guarda che roba! Per poco non mi facevi perdere l'equilibrio. Perché non 
lasci in pace le persone neanche un attimo? Come uno gira la testa, rieccoti 
che... Stavolta, però, l'hai fatta grossa. Io vado difilato al quartier generale 

411



e lì – (accorgendosi che ormai parlava al vento) – ma dove ti sei cacciato? 
Oh, questo è veramente troppo!

– Santo cielo! – esclamai –. Ho paura che non sia la prima volta che 
subisci certi affronti. Mi spiegherai cos'è successo esattamente?

– Come no? – rispose il gufo, senza però cessare di scrutarsi attorno –. 
Solo che mi ci vorrebbe di qui fino alla fine della settimana prossima. Ma 
ti rendi conto, uno arriva e strappa via una penna della coda a chicchessia! 
Mi  ha  fatto  un  male  del  diavolo,  ecco  cosa.  E  perché  poi,  questo  mi 
piacerebbe sapere! Tu sai dirmelo? Non vedo la ragione.

Per  tutta  risposta  mi  limitai  a  mormorare:  –  Il  rumoroso  gufo  che 
nottetempo chiurla e si stupisce della bizzarria del nostro spirito –. Non 
speravo che l'allusione sarebbe stata raccolta, ma il gufo reagì brusco: – 
Come, come? Non vorrai mica ripetere? Ho capito. E se vuoi ti dico anche 
che  c'è  sotto;  aprì  bene  le  orecchie  –.  E  sporgendosi  verso  di  me,  mi 
sussurrò  con  molti  cenni  di  quella  sua  testa  rotonda:  –  Superbia! 
Arroganza!  Ecco che!  Non vi  accostate  alla  nostra  regina delle  fate  – 
(questo in tono altamente sprezzante) –. Oh, capirai! Noi non siamo al loro 
livello, poverini! Noi, che da tempo immemorabile siamo celebri come le 
migliori voci dei Campi: perché, non è forse vero?

– Beh – feci io,  in tono piuttosto dubbioso –, a  me  piace moltissimo 
ascoltarvi; ma c'è gente che ha un'alta considerazione di tordi, usignoli e 
così via; la cosa non ti giunge certo nuova, dico bene? E poi magari – non 
pretendo di  saperlo  –  il  vostro stile  canoro non è,  secondo loro,  il  più 
adatto ad accompagnare le danze, non ti pare?

–  Spero  proprio  di  no  –  rispose  il  gufo,  risollevandosi  –.  La  nostra 
famiglia non si è mai abbassata alle danze, né mai lo farà. Di' un po', cosa 
ti passa per la testa? – proseguì, accalorandosi –. Sai che bello per uno 
come  me  starsene  a  singhiozzare  davanti  a  quelle  –  s'interruppe  per 
guardarsi tutt'attorno, e in alto e in basso, con circospezione, poi riprese a 
voce più alta – quelle piccole signore e quei signori. Se a loro non va bene, 
figurati a chi ti parla. E – (tornando a infervorarsi) – se sperano sia io a 
fare  il  primo  passo  solo  perché  quelli  non  la  piantano  di  ballare  e 
abbandonarsi  ai  loro capricci,  beh si  sbagliano di  grosso,  glielo  dice  il 
sottoscritto.

Dall'esperienza  precedente  io  temevo  si  trattasse  di  una  mossa 
imprudente,  e  non  sbagliavo.  Il  gufo  aveva  appena  fatto  in  tempo  a 
compiere l'ultimo suo enfatico cenno con la testa, che quattro esili figurine 
si calarono giù da un grosso ramo e in un batter d'occhio gettarono una 
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specie di laccio d'erba attorno al corpo dello sventurato uccello, che fra 
accese proteste venne trasportato, via etere, in direzione del Laghetto dei 
Professori.  Sciaguattii,  gorgoglii,  l'eco  stridula  di  crudeli  risatine,  mi 
giungevano all'orecchio mentre mi affrettavo a seguirli. Qualcosa schizzò 
via sopra il mio capo e, mentre mi affacciavo alla sponda dello stagno, che 
ribolliva  ancora  di  fermenti,  un  gufo  inferocito  e  scarruffato  rimontava 
pesantemente l'argine e, fermatosi a due passi da me, prese a sgrullarsi, a 
starnazzare e a sibilare per vari minuti senza dire alcunché metta conto 
ripetere.

Finalmente,  guardandomi  in  cagnesco,  disse  –  e  la  rabbia  furiosa 
soffocata nella voce era tale che mi affrettai a fare un passo o due addietro 
–: Visto che roba! Dicono che gli dispiace tanto, che mi avevano scambiato 
per un'anatra. Dimmi tu se poi uno non deve cominciare a dare i numeri e a 
spaccare tutto quanto incontra nel raggio di chilometri –. E a questo punto, 
trascinato dalla foga, alle parole faceva seguire i fatti: col becco sradicò 
una grossa manciata d'erba, che purtroppo gli andò a cacciarsi di traverso 
in gola: dai rantoli di soffocamento che seguirono temetti veramente che 
non ce l'avrebbe fatta; ma superò la crisi e ritornò a impettirsi, battendo sì 
le palpebre e del tutto senza fiato, però intero.

Ci sarebbe stata bene qualche manifestazione di solidarietà, ma non mi 
arrischiai a farlo: nel suo stato attuale, infatti, mi immaginavo che l'uccello 
avrebbe interpretato come un nuovo insulto ogni mia parola, anche detta 
con  le  migliori  intenzioni.  Restavamo così  a  fissarci  in  silenzio  da  un 
minuto – molto imbarazzante – quando intervenne qualcosa: dapprima la 
voce flebile dell'orologio nel padiglione, poi il suono più profondo della 
corte  interna  del  castello,  poi  ancora,  la  Torre  di  Lupton,  che  vicina 
com'era soffocò la Torre del coprifuoco.

–  Che  cos'è?  –  domandò  immediatamente  il  gufo  in  tono  rauco.  – 
Mezzanotte,  se  non sbaglio  –  gli  risposi,  facendo anche ricorso al  mio 
orologio. – Mezzanotte? – esclamò il gufo, chiaramente sorpreso –. E io 
qui così bagnato che non volerei neppure per un metro. Coraggio, pigliami 
su e rischiaffami sull'albero; se no, guarda che mi arrampico da solo su per 
la tua gamba, e non te lo consiglio proprio. Dài, spicciati! –. Obbedii. – 
Quale albero ti va bene? – Ma come, il mio! E quale se no? Quello là –. E 
indicò in direzione del muro. – Capito. L'albero di calcina, intendi? – dissi, 
affrettandomi da quella parte. – Come faccio a sapere che razza di nome 
gli dài? Quello lì che ha una specie di porta. Ma ti vuoi sbrigare! Fra un 
minuto arrivano quelli. – Quelli chi? Di che si tratta? – domandai mentre 
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correvo,  tenendo  la  creatura  bagnata  fra  le  mani,  con  la  paura  di 
inciampare e ruzzolare in mezzo all'erba alta. – Lo scoprirai presto da te – 
disse quell'egoista di un uccello –. Intanto pensa a farmi arrivare all'albero, 
che poi io sarò a posto.

E doveva esser così,  perché si  inerpicò a tentoni su per il  tronco, ali 
spiegate,  e  scomparve  in  una  cavità  senza  neppure  una  parola  di 
ringraziamento. Mi guardai in giro, piuttosto a disagio. La Torre di Curfew 
suonava ancora l'aria di St David e il breve scampanio che segue, per la 
terza e ultima volta, ma le altre campane avevano esaurito ciò che avevano 
da dire, e adesso era sceso il silenzio, e di nuovo, la sola cosa a romperlo – 
che dico – a accentuarlo, era l'«incessante, mutevole chiusa».

Perché  tutta  quest'ansia  di  correre  e  nascondersi  del  gufo?  Era 
naturalmente questo a preoccuparmi adesso. Qualunque cosa o chiunque 
fosse  lì  in  arrivo,  non era  il  momento  quello  per  me  di  attraversare  il 
campo  aperto,  ne  avevo  la  certezza.  Facevo  meglio  a  celare  la  mia 
presenza tenendomi all'oscuro dietro l'albero. E questo ho fatto.

Tutto ciò avveniva qualche anno fa, poco prima dell'arrivo dell'estate. 
Seguito ancora ad andare qualche volta a tarda ora sui campi da gioco, ma 
vengo via sempre prima che scocchi mezzanotte. E poi ho scoperto che 
non mi piace avere gente intorno dopo il calar del sole, come in occasione 
dei fuochi d'artificio quand'è il quattro di giugno95, ad esempio. Si vedono 
– non dico voi, ma io le vedo – certe facce curiose. E le persone alle quali 
esse  appartengono,  svolazzano in  giro  e  hanno un  che  di  tanto  strano, 
spesso te le ritrovi accanto quando meno te l'aspetti, che ti squadrano da 
vicino, come se cercassero qualcuno...  il  quale ringrazierebbe il cielo, a 
mio parere, se non lo trovassero. Da dove vengono? Mah, alcune, direi, 
dall'acqua, altre ancora dalla terra. Ne hanno tutta l'aria almeno. Ma sono 
convinto che è meglio far mostra di non vederle, e soprattutto non toccarle. 
Beh, certo, io preferisco di gran lunga la popolazione che di giorno va sui 
campi da gioco, a quella che vi bazzica dopo il calar del sole.

95 Il 4 giugno, anniversario della nascita di Giorgio III, viene celebrato a Eton (dove è ambientato 
questo racconto) con fuochi d'artificio.
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Il pozzo dei lamenti
(Wailing Well)

Nell'anno 19... c'erano due membri del corpo dei Boy Scouts aggregato a 
un  noto  college,  che  si  chiamavano  rispettivamente  Arthur  Wilcox  e 
Stanley  Judkins.  Erano  della  stessa  età,  ospiti  dello  stesso  pensionato, 
erano  nella  stessa  classe,  e  naturalmente  erano  membri  della  stessa 
pattuglia. Erano talmente simili, all'apparenza, da causare inquietudine e 
disagio, e perfino irritazione,  negli  insegnanti  che entravano in contatto 
con loro. Oh, come erano diversi nel loro intimo di uomo, o di ragazzo!

Era stato ad Arthur Wilcox che il direttore aveva detto, guardandolo con 
un  sorriso  quando  il  ragazzo  era  entrato  nell'appartamento:  –  Ebbene, 
Wilcox, ci sarebbe un disavanzo nel fondo per i premi se restassi ancora a 
lungo. Eccoti una copia elegantemente rilegata di  La vita e le opere del 
vescovo  Ken,  con  le  mie  sincere  congratulazioni  a  te  e  ai  tuoi  ottimi 
genitori –. Ed era sempre Wilcox che il rettore mentre attraversava i campi 
da gioco aveva notato e, fermandosi un istante, aveva osservato rivolto al 
vicerettore: – Quel giovinetto ha una fronte eccezionale! – Infatti – ribadì 
il vicerettore –. È sinonimo di genio o di cervello annacquato.

Come esploratore, Wilcox otteneva il distintivo e la decorazione di ogni 
competizione  alla  quale  partecipasse.  Il  distintivo  gastronomico,  il 
distintivo  cartografico,  il  distintivo  di  salvataggio,  il  distintivo  per  la 
raccolta dei pezzi di giornale, il distintivo per non aver sbattuto la porta nel 
lasciare la stanza degli alunni, e tante altre. Del distintivo di salvataggio 
dovrò dire di più quando parleremo di Stanley Judkins.

Non  sarete  sorpresi  nell'apprendere  che  il  signor  Hope  Jones  aveva 
aggiunto un verso speciale, a ciascuna delle sue canzoni, in lode di Arthur 
Wilcox, l'insegnante era scoppiato in lacrime nel porgergli la medaglia per 
buona  condotta,  nel  bell'astuccio  violetto,  medaglia  che  gli  era  stata 
conferita all'unanimità da tutta la terza classe. Ho detto all'unanimità? Mi 
sono sbagliato.  C'era  stato  un dissenziente,  il  giovane Judkins,  il  quale 
aveva affermato di avere delle ottime ragioni per agire a quel modo. A 
quanto  pareva,  divideva  la  stanza  con  il  fratello  maggiore.  Non  sarete 
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neppure stupiti che negli anni seguenti Arthur Wilcox sia stato il primo, e 
finora  l'unico  ragazzo,  a  diventare  capo  della  scuola  e  degli  studenti 
esterni,  o che lo sforzo di ottemperare agli  obblighi derivanti  dalle due 
posizioni, uniti al normale lavoro scolastico, era stato tale che il medico di 
famiglia aveva dichiarato la necessità assoluta di un periodo di sei mesi di 
riposo totale, seguito da un viaggio intorno al mondo.

Sarebbe un compito piacevole ripercorrere le tappe con cui il nostro ha 
raggiunto  la  posizione  eminente,  ancorché  vertiginosa,  che  attualmente 
occupa; ma per il momento basta parlare di Arthur Wilcox. Il tempo stringe 
e dobbiamo rivolgerci a tutt'altro argomento: la carriera di Stanley Judkins, 
il maggiore dei Judkins.

Stanley Judkins,  come Arthur Wilcox,  aveva attirato l'attenzione delle 
autorità, ma in tutt'altro senso. Era stato a lui che l'insegnante aveva detto, 
e  senza  sorridere  cordialmente:  –  Come,  un'altra  volta,  Judkins?  Se  vi 
ostinate  ancora  un po',  a  perseverare  in  un  comportamento  del  genere, 
ragazzo mio, avrete a pentirvene di essere mai entrato in questo istituto. 
Ecco,  prendete questa,  e  quest'altra,  e  ritenetevi  molto fortunato di  non 
ricevere questa e questa ancora! –. Era sempre Judkins che il rettore aveva 
avuto modo di notare mentre attraversava i campi da gioco, allorché una 
palla da cricket lo aveva colpito con forza notevole alla caviglia,  e una 
voce non molto distante aveva gridato: – Grazie, palla! – Io credo – disse il 
rettore,  fermandosi  un istante  a  massaggiarsi  la  caviglia  –,  che farebbe 
meglio a prendersi da solo la sua palla! – Certo – fece eco il vicerettore – e 
se mi capita a tiro, vedrò di fargli prendere anche qualcos'altro.

Come esploratore, gli unici distintivi ottenuti da Stanley Judkins erano 
stati quelli sottratti ai membri delle altre pattuglie. Nella gara culinaria era 
stato  pizzicato  mentre  cercava  di  introdurre  dei  petardi  nella  stufa  dei 
contendenti della porta accanto. Nella gara di cucito era riuscito a saldare 
strettamente assieme due ragazzi, con risultati disastrosi quando avevano 
cercato di alzarsi. In occasione del premio di pulizia era stato squalificato 
perché,  essendo  il  periodo  scolastico  estivo,  che  guarda  caso  era 
caldissimo,  non  erano  riusciti  a  dissuaderlo  dal  togliere  le  dita 
dall'inchiostro:  lo  faceva  per  la  frescura,  aveva  detto.  Per  un  pezzo  di 
cartaccia che raccoglieva, faceva cadere almeno sei bucce di banana o di 
arancia. Le vecchiette, vedendolo avvicinarsi, lo pregavano con le lacrime 
agli occhi di non portare i loro secchi d'acqua dall'altro lato della strada. 
Sapevano fin troppo bene cosa sarebbe inevitabilmente successo. Ma era 
nella gara di salvataggio che il comportamento di Stanley Judkins era più 
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che  mai  riprovevole  e  con effetti  di  più  vasta  portata.  La prova,  come 
sapete,  consisteva  nel  gettare  un  ragazzo  scelto  fra  i  più  giovani,  di 
dimensioni adatte, completamente vestito, mani e piedi legati,  nel punto 
più profondo della Chiusa del Cuculo, e nel cronometrare l'esploratore cui 
toccava soccorrerlo. Ogni qualvolta era il suo turno, Stanley Judkins era 
colto,  al  momento  critico,  da  acute  contrazioni  che  lo  costringevano  a 
rotolarsi in terra lanciando urla spaventose. Il che naturalmente distoglieva 
l'attenzione dei presenti dal ragazzo in acqua, e se non fosse stato per la 
presenza di Arthur Wilcox l'elenco dei periti sarebbe stato lungo. Stando 
così le cose, l'insegnante aveva ritenuto necessario mostrarsi inflessibile e 
aveva  proibito  il  proseguimento  della  gara.  Invano  il  signor  Beasley 
Robinson gli  aveva fatto notare che in cinque competizioni solo quattro 
erano state in fondo le vittime. L'insegnante aveva dichiarato che sarebbe 
stato l'ultimo a interferire in alcun modo con l'operato degli esploratori; 
senonché tre di quei ragazzi erano ottimi membri del suo coro, e sia lui che 
il  dottor  Ley  ritenevano  che  la  seccatura  causata  da  quelle  perdite  era 
maggiore dei vantaggi dati dalle competizioni. Per di più la corrispondenza 
con i genitori di quei ragazzi si era fatta molesta, per non dire angosciante: 
costoro infatti non si accontentavano più della formula stampata che egli 
aveva l'abitudine di inviare e più di uno di essi si era presentato di persona 
a Eton, rubandogli un sacco di tempo prezioso con le sue rimostranze. Così 
la gara di salvataggio è ormai una cosa del passato.

In breve, Stanley Judkins non faceva onore agli esploratori e in più di 
un'occasione si era parlato di fargli sapere che i suoi servigi non erano più 
necessari. Una scelta, questa, sostenuta a gran voce dal signor Lambart; ma 
alla fine erano venuti a più miti consigli e si era perciò deciso di dargli 
un'altra possibilità.

E così lo troviamo all'inizio delle vacanze estive del 19.. al campeggio 
degli Scouts nella magnifica regione di W (o X) nella contea di D (o Y)96.

Era una bella mattinata e Stanley Judkins,  con un paio di amici – ne 
aveva ancora qualcuno – era steso a crogiolarsi in cima al pendio. Stanley 
era  sdraiato  sulla  pancia,  le  mani  sotto  il  mento,  che  guardava  in 
lontananza.

– Chissà che posto è – disse.
– Quale dici? – domandò uno degli altri.

96 Si  tratta  di  Worbarrow Bay,  presso  Wareham,  sulla  costa  del  Dorset,  dove  James  visitò  il 
campeggio dei boy-scouts di Eton nel 1927.
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– Quella specie di boschetto laggiù, in mezzo al campo.
– Oh, ah, come faccio a saperlo?
– Perché lo vuoi sapere? – chiese un altro.
– Non lo so,  è solo che mi piace. Come si  chiama? Nessuno ha una 

cartina? – chiese Stanley –. E vi chiamate esploratori!
–  Eccola  qui  la  cartina  –  disse  Wilfred  Pipsqueak,  sempre  pieno  di 

risorse – e c'è anche segnato il posto. Ma è dentro al cerchio rosso. Non 
possiamo andarci.

– Che vuoi che sia un cerchio rosso? – fece Stanley –. Solo che sulla tua 
ridicola cartina non è riportato il nome.

– Se ti preme tanto saperlo, perché non lo chiedi a quel tizio anziano, 
come si chiama? –. Il tizio anziano era un vecchio pastore che, risalito il 
pendio, adesso era alle loro spalle.

– Buongiorno, signori – disse –, avete una bella giornata davanti per le 
vostre imprese, no?

– Sì, grazie – disse Algernon de Montmorency, con innata cortesia –. 
Potete dirci  come si chiama quella macchia laggiù? E cos'è quella cosa 
all'interno?

–  Certo  che  ve  lo  posso  dire  –  rispose  il  pastore  –.  È  il  Pozzo  dei 
Lamenti, ecco cos'è. Ma voi non avete di che preoccuparvi.

– Lì dentro c'è un pozzo? – esclamò Algernon –. E chi lo usa?
Il pastore scoppiò a ridere. – Benedetti ragazzi! – disse –. Non c'è uomo 

né pecora da queste parti che usi il Pozzo dei Lamenti, mai successo in 
tanti anni che ci vivo.

– Vuol dire allora che oggi stabiliremo un nuovo primato – interloquì 
Stanley Judkins – perché ho intenzione di andarci io, a prendere un po' 
d'acqua per il tè.

– Per l'amor del cielo, signorino! – esclamò il pastore con voce allarmata 
–. Non parlate così!  I  vostri capi non vi hanno dunque avvertito di non 
avvicinarvi? Dovrebbero averlo fatto.

– È così – confermò Wilfred Pipsqueak.
– Stai  zitto,  cretino!  –  l'ammonì  Stanley  Judkins –.  Quale  sarebbe il 

motivo? È l'acqua che non è buona? In tal caso, basterebbe bollirla, per 
risolvere tutto.

– Non so se c'è qualcosa che non va nell'acqua – replicò il pastore –. So 
soltanto che il mio vecchio cane non attraverserebbe mai quel campo, per 
non parlare di me o di chiunque abbia un briciolo di cervello in testa.

–  Più  scemi  di  così!  –  scattò  a  dire  Stanley  Judkins,  infrangendo le 
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regole  della  buona  educazione  e  della  grammatica  –.  E  chi  ci  avrebbe 
rimesso ad andarci? – aggiunse.

– Tre donne e un uomo – osservò in tono grave il pastore –. Ora statemi 
bene a sentire. Io queste parti le conosco, voi no, e vi posso dire questo: 
negli ultimi dieci anni non ci ha pascolato nemmeno una pecora né ci è 
stato coltivato grano – eppure è ottima terra. Lo potete vedere bene anche 
da qui in che stato è ridotta per via dei rovi, dei polloni e di robaccia d'ogni 
genere.  E  poi  voi  avete  un  cannocchiale,  signorino  –  rivolgendosi  a 
Wilfred Pipsqueak –, e quello ve lo confermerà.

– Esatto – disse Wilfred – ma vedo delle tracce di sentieri: qualcuno ci 
deve passare qualche volta.

– Tracce! – fece eco il pastore –. Vorrei vedere! Sono quattro le tracce: 
tre donne e un uomo.

– Che intendete dire con tre donne e un uomo? – intervenne Stanley, 
girandosi per la prima volta a guardare il pastore (fino a quel momento, da 
quel maleducato che era, gli aveva parlato dandogli le spalle).

– Che intendo dire? Proprio quello che dico: tre donne e un uomo.
– E chi sarebbero? – chiese Algernon –. E perché vanno lì?
– Ci  sarebbe anche qualcuno che vi  saprebbe dire  chi  essi  fossero  – 

rispose il pastore – ma quando hanno fatto quella fine io non ero ancora 
nato. E perché vadano lì è più di quanto i figli dell'uomo possano dire; io 
so soltanto che quand'erano in vita erano tutte persone cattive.

– Per Giove, che storia incredibile! – mormorarono Algernon e Wilfred; 
solo Stanley si mostrò aspro e sprezzante.

– Non mi verrete mica a dire che sono tutti quanti morti? Che assurdità! 
Bella massa di scemi che siete a crederci. E poi, vorrei tanto sapere chi li 
ha visti.

– Il sottoscritto, signorino! – ribatté il pastore –. Li ho visti da vicino su 
quel tratto del pendio; e lo stesso direbbe il mio cane, se potesse parlare, 
che  li  ha  visti  anche  lui  quella  volta.  Saranno  state  le  quattro,  di  una 
giornata  come  questa.  Me  li  sono  visti  davanti,  tutti  e  quattro,  che 
sbucavano dal folto e ritrovavano lentamente le tracce del loro percorso in 
mezzo agli alberi, in direzione del pozzo.

– E che aspetto  avevano,  dite?  –  esclamarono impazienti  Algernon e 
Wilfred.

– Tutti stracci e ossa, signori miei, tutti e quattro: stracci svolazzanti e 
ossa  sbiancate.  Mi  pareva  quasi  di  sentirli  parlottare  mentre  venivano 
avanti. Procedevano molto lentamente e si guardavano in giro.
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– Che facce avevano? Le avete viste?
– Che si potesse dire faccia, non avevano molto – disse il pastore – ma 

mi era parso di vedere i denti.
– Oddio! – fece Wilfred –. E cosa hanno fatto una volta arrivati  agli 

alberi?
– Questo non ve lo so dire, signore – rispose il pastore –. Non me la 

sentivo proprio di restare e poi, anche se avessi voluto, dovevo occuparmi 
del mio vecchio cane: era sparito! Una cosa del genere non l'aveva mai 
fatta  prima  di  allora;  ma  era  proprio  sparito,  e  quando  alla  fine  l'ho 
ritrovato, non era in condizione di riconoscermi ed era pronto a saltarmi 
alla gola. Io allora mi sono messo a parlargli e dopo un po' ha ricordato la 
mia voce ed è venuto a strusciarsi vicino come un bambino che chieda 
perdono. E io non voglio più vederlo in quello stato, e neppure un altro 
cane se è per questo.

Il cane, che gli era venuto dietro e si era messo a fare feste a tutti, lo 
aveva guardato e aveva espresso appieno la sua approvazione per quanto il 
padrone aveva detto.

I  ragazzi avevano meditato qualche istante su quel che avevano udito; 
dopo di che Wilfred aveva chiesto: – E come mai si chiama il Pozzo dei 
Lamenti?

– Se vi trovaste a passare di qui sull'imbrunire di una sera d'inverno, non 
verreste a chiedermelo – era stata la risposta del pastore.

– Ebbene, io non credo a una parola – sentenziò Stanley Judkins –, e ci 
andrò non appena mi si presenta l'occasione. Che il diavolo mi porti se non 
lo faccio!

– Allora non volete darmi retta? – disse il pastore –. E nemmeno agli 
avvertimenti dei vostri professori? Andiamo, signorino, non mi pare che vi 
manchi il sale in zucca. A che scopo vi avrei detto un mucchio di bugie? Se 
ci andate o no, a me che me ne viene? Solo che mi dispiacerebbe vedere un 
ragazzo lasciarci le penne nel fiore della giovinezza.

– Mi sa che invece qualcosa ve ne viene – ribatté Stanley –. Mi sa che lì 
dentro ci tenete una distilleria di whisky o che so io; per questo volete che 
la gente si tenga alla larga. Assurdità, così le chiamo. Coraggio, ragazzi, 
torniamo.

E  se  ne  andarono.  Gli  altri  due  dissero:  «Buonasera»  e  «Grazie»  al 
pastore; Stanley non disse nulla. Il pastore si strinse nelle spalle e rimase a 
guardarli, mentre si allontanavano, con aria alquanto triste.

Sulla via del ritorno fecero un gran parlare della cosa, e Stanley ricevette 
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ogni sorta di ammonizioni contro la follia di andare al Pozzo dei Lamenti.
Quella sera, fra le altre cose, il signor Beasley Robinson chiese se su 

tutte  le  cartine era  disegnato il  cerchio rosso. – Fate  bene attenzione – 
aveva detto – a non penetrare al suo interno.

Varie voci si levarono – fra le quali anche quella scontrosa di Stanley 
Judkins – per chiedere: – Perché no, signore?

– Perché no – rispose il signor Beasley Robinson –. E se questo non vi 
basta, non ci posso far niente –. E si rivolse sottovoce al signor Lambart, 
poi disse: – Vi dirò solo questo: ci è stato chiesto di non far andare gli 
esploratori  su  quel  terreno.  È  molto  gentile  da  parte  dei  coloni  farci 
accampare qui e il minimo che possiamo fare è ricambiargli la cortesia... 
Sono sicuro che siete d'accordo.

Tutti  dissero:  –  Sì,  signore!  –  salvo  Stanley  Judkins,  che  fu  inteso 
mormorare: – Al diavolo ricambiargli la cortesia!

Nel  primo  pomeriggio  del  giorno  seguente,  si  udì  questo  dialogo.  – 
Wilcox, ci sono tutti quelli della vostra tenda?

– No, signore, manca Judkins!
– Quel ragazzo come piantagrane pare fatto apposta! Dove credete che 

sia?
– Non ne ho idea, signore.
– C'è qualcuno che lo sa?
– Non mi stupirei, signore, che fosse andato al Pozzo dei Lamenti.
– Chi ha parlato? Pipsqueak? Cosa sarebbe questo Pozzo dei Lamenti?
– È quel posto nel campo, signore... beh, signore, è in quella macchia 

d'alberi nel campo incolto.
– Volete dire dentro il cerchio rosso? Santo cielo! Cosa vi fa credere che 

sia andato là?
– Beh, ieri, voleva assolutamente andare a sincerarsi, avevamo parlato 

con un pastore che ci aveva raccontato un sacco di cose a riguardo e ci 
aveva avvertito di non andarci; ma Judkins non gli aveva creduto e aveva 
detto che intendeva andare.

– Piccolo idiota! – esclamò il signor Hope Jones –. E si è portato dietro 
qualcosa?

– Sì, credo abbia preso una fune e un secchio. Noi glielo abbiamo detto 
che era una follia andarci.

– Che furfante! Cosa diavolo spera di ottenere grattando materiale come 
quello! Coraggio, voi tre, seguitemi, dobbiamo ritrovarlo. Perché la gente 
non si attiene agli ordini? Cosa vi ha detto quell'uomo? No, non fermatevi, 
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me lo racconterete mentre andiamo.
E si avviarono: Algernon e Wilfred raccontando in fretta, mentre gli altri 

due li ascoltavano con crescente interesse. Finalmente raggiunsero quella 
sporgenza  sul  pendio  che  sovrastava  il  campo  di  cui  aveva  parlato  il 
pastore  il  giorno  prima.  Dominava  tutta  quanta  la  zona:  si  vedeva 
chiaramente  il  Pozzo in  mezzo al  folto  di  pini  silvestri  curvi  e  nodosi, 
come pure  i  quattro  sentieri  che  si  insinuavano  tortuosi  fra  i  rovi  e  la 
vegetazione incolta.

Era  una  splendida  giornata,  luminosa  e  calda.  Il  mare  sembrava  una 
lastra di metallo. Non un alito di vento. Quando giunsero in cima erano 
esausti e si gettarono bocconi sull'erba calda.

– Ancora non si vede traccia di lui – fece il signor Hope Jones – ma 
dobbiamo  fermarci  lo  stesso  un  attimo.  Voi  siete  spompati...  per  non 
parlare di me. Date un'occhiata in giro – riprese dopo un momento –, mi 
era parso di vedere muoversi le frasche.

–  Anche a  me – disse  Wilcox  –.  Guardate...  no,  non può essere  lui. 
Qualcuno però è, che fa capolino, vedete?

– Così mi era parso, ma non ne sono sicuro.
Silenzio per qualche istante. Poi:
– Ma sicuro che è lui – fece Wilcox – che scavalca la siepe, laggiù. Non 

vedete? Ha qualcosa che luccica. Sarà il secchio di cui avete parlato.
– Sì, è lui, e punta dritto verso gli alberi – disse Wilfred.
In quel mentre Algernon, che era rimasto tutto concentrato a guardare, 

cacciò un grido.
– Cosa c'è sul sentiero. A quattro zampe... Oh, è la donna. No, per carità, 

non me la fate più vedere! – e ruzzolò a terra, artigliando l'erba e cercando 
di seppellirvi la testa.

– Smettetela! – gli ingiunse ad alta voce il signor Hope Jones, ma non 
servì  a  nulla.  – Sentite  – disse  allora  –,  io  devo andare là  dentro.  Voi, 
Wilfred, restate qui a badare al ragazzo. Voi invece, Wilcox, correte in tutta 
fretta al campeggio a chiedere aiuto.

E corsero via entrambi. Wilfred rimase solo con Algernon e fece del suo 
meglio per calmarlo, ma in verità neppure lui si sentiva molto meglio. Di 
quando in quando lanciava un'occhiata giù dalla collina nel campo. Vide il 
signor Hope Jones che vi si avvicinava a passi rapidi, poi, con sua grande 
sorpresa, lo vide arrestarsi, guardarsi in giro e cambiare improvvisamente 
direzione!  Per  quale  ragione?  Guardò  nel  campo  e  scorse  una  terribile 
figura – qualcosa avvolta in cenci  neri  – con squarci  biancastri  che ne 
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venivano  fuori:  la  testa,  appollaiata  su  un  lungo  collo  sottile,  mezza 
nascosta da una sorta di cappellino da sole sformato e annerito. La creatura 
agitava le braccia in direzione del soccorritore in arrivo, quasi a metterlo in 
guardia, e fra le due figure l'aria sembrava attraversata da bagliori e fremiti 
come  mai  aveva  visto,  e  mentre  osservava,  egli  stesso  sentì  un  certo 
ondeggiamento  e  confusione  nel  cervello,  e  si  domandò  quale  potesse 
essere  l'effetto  su  qualcuno  a  distanza  così  ravvicinata  dall'influsso.  Si 
affrettò a distogliere lo sguardo e vide Stanley Judkins che si dirigeva in 
fretta  verso  la  macchia,  in  perfetta  tenuta  da  esploratore,  procedendo 
evidentemente con attenzione per evitare di incappare su stecchi infidi o di 
essere afferrato da rami di rovo. Evidentemente, pur non vedendo nulla, 
sospettava qualche specie di imboscata e cercava di procedere senza far 
rumore.  Wilfred  vide  tutto  questo,  e  anche altro.  Con un improvviso e 
spaventoso mancamento al cuore, individuò qualcuno, in attesa in mezzo 
agli  alberi;  e poi qualcun altro – un'altra di quelle orrende figure – che 
avanzava  lentamente  lungo  il  sentiero  da  un  altro  punto  del  campo, 
guardando da una parte e dall'altra, proprio come aveva descritto il pastore. 
Peggio ancora,  ne vide una quarta – un uomo, stavolta, senza ombra di 
dubbio – sorgere dai cespugli a pochi metri dietro lo sventurato Stanley, e 
trascinarsi,  penosamente  a  quanto  pareva,  sul  sentiero.  La  miseranda 
vittima aveva la strada tagliata da tutte le parti.

Wilfred non sapeva più che fare. Tornò di corsa da Algernon e lo scosse. 
– Alzati – gli disse –. Grida! Grida più forte che puoi. Oh, se avessimo un 
fischietto!

Algernon si riprese. – Eccone uno – disse –: è di Wilcox; dev'essergli 
caduto.

Così mentre uno fischiava, l'altro gridava. L'aria immobile portò lontano 
i suoni. Stanley udì, si fermò, si girò e a questo punto si levò un urlo più 
lacerante e spaventoso di tutti quelli dei ragazzi sulla collina. Troppo tardi. 
La figura accucciata dietro Stanley balzò su di lui e lo afferrò alla vita. 
L'altro mostro che era fermo e agitava le  braccia tornò a farlo,  ma per 
l'esultanza. L'altra che stava in agguato fra gli alberi strisciò in avanti e 
anch'essa  protese  le  braccia  come  a  ghermire  qualcosa  che  le  veniva 
incontro;  quella  più  lontana  affrettò  il  passo  e  accorse  ciondolando 
allegramente il  capo.  I  ragazzi  videro tutto  ciò in un istante di  terribile 
silenzio, quasi senza fiatare, mentre seguivano l'orrifica lotta fra l'uomo e 
la  sua  vittima.  Stanley  lo  colpì  con  il  recipiente,  l'unica  arma  a  sua 
disposizione.  Il  bordo di  un cappello  nero  rotto  cadde  dalla  testa  della 
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creatura  mettendo  in  mostra  un  teschio  bianco  con  delle  chiazze  che 
potevano essere ciocche di capelli. A questo punto una delle donne aveva 
raggiunto i due e stava tirando la corda avvolta attorno al collo di Stanley. 
Fra  tutti  e  due  non  ci  misero  niente  a  sopraffare  il  ragazzo;  l'orrendo 
strepito cessò e i tre si portarono entro il cerchio dei pini.

Eppure per  un momento era  parso che i  soccorsi  sarebbero giunti.  Il 
signor Hope Jones, che procedeva spedito, improvvisamente si arrestò, si 
girò, sembrò fregarsi gli occhi e poi cominciò a correre  verso  il campo. 
Non solo: i ragazzi si guardarono alle spalle e videro una squadra intera di 
persone che sopraggiungevano dal campeggio e avevano appena superato 
la cima dell'altura vicina, e poi anche il pastore che risaliva il pendio della 
collina  dove  loro  si  trovavano.  Si  sbracciarono,  urlarono,  gli  corsero 
incontro per qualche metro e poi tornarono indietro. Egli affrettò ancora di 
più il passo.

I  ragazzi  tornarono a  guardare  ancora  una volta  il  campo.  Non c'era 
nulla. O sì, c'era qualcosa in mezzo agli alberi? Perché quella caligine fra 
gli  alberi?  Il  signor  Hope  Jones  aveva  scavalcato  la  siepaglia  e  si  era 
tuffato fra i cespugli.

Il pastore si fermò alle loro spalle, ansante. Gli corsero vicino e gli si 
attaccarono  alle  braccia.  –  L'hanno  preso!  Lì  fra  gli  alberi!  –  non 
riuscivano a dire altro, senza smettere.

– Come? Non mi verrete a dire che c'è andato dopo quanto gli ho detto 
ieri?  Povera  creatura!  Povera  creatura!  –.  Avrebbe  anche  aggiunto 
qualcos'altro,  ma  altre  voci  si  sovrapposero.  I  soccorsi  dal  campeggio 
erano  arrivati.  Poche  parole  scambiate  in  tutta  fretta  ed  eccoli  tutti  a 
correre giù per la collina.

Erano già entrati nel campo quando incontrarono il signor Hope Jones. 
Portava penzoloni sulla spalla il  cadavere di  Stanley Judkins.  Lo aveva 
tratto via dal ramo al quale lo avevano trovato appeso, che oscillava avanti 
e indietro. Nel corpo non c'era più una goccia di sangue.

Il giorno seguente il signor Hope Jones partì, armato di una scure, con la 
dichiarata intenzione di abbattere ogni albero della macchia e di bruciare 
ogni  cespuglio  del  campo.  Tornò con una  brutta  ferita  alla  gamba  e  il 
manico  della  scure  rotto.  Non era  riuscito  ad  accendere  nemmeno una 
scintilla e non aveva minimamente intaccato neanche un solo albero.

Ho sentito dire che attualmente la popolazione del Pozzo dei Lamenti è 
composta di tre donne, un uomo e un ragazzo.

Lo shock provato da Algernon de Montmorency e Wilfred Pipsqueak si 
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era rivelato grave. Entrambi lasciavano il campeggio immediatamente; e 
l'episodio, inutile dirlo, gettò un'ombra, ancorché passeggera, su coloro che 
restavano. Uno dei primi a riprendere animo era stato il giovane Judkins.

Questa,  signori,  è la storia della carriera di Stanley Judkins,  e di  una 
parte della carriera di Arthur Wilcox. Per quanto ne sappia, non è mai stata 
raccontata prima. Se ha una morale, questa è evidente, ritengo; se invece 
non ce l'ha, io non so proprio che farci.
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L'esperimento
Un racconto di fantasmi per la vigilia di Capodanno

(Istruzioni complete alla fine del testo)
(The Experiment)

Il  reverendo  Hall  era  nel  suo  studio  a  compilare  l'elenco  delle  voci 
dell'anno  nel  registro  della  parrocchia:  era  sua  abitudine  segnare  sul 
momento, battesimi, matrimoni e funerali in un libretto, per poi trascriverli 
in  bella  copia  negli  ultimi  giorni  di  dicembre  sul  volume  in  carta 
pergamena conservato nella cassa della parrocchia.

Ed ecco entrare la governante, tutta agitata. – Oh, signore – disse –, che 
ve ne pare, il povero gentiluomo è deceduto!

– Il  gentiluomo? Il  signor Bowles? Di cosa parlate,  brava donna? Se 
soltanto ieri...

– Sì, lo so, signore, ma è la pura verità. Wickem, il sagrestano, me lo ha 
riferito  mentre  correva  a  suonare  la  campana,  la  sentirete  da  voi  fra 
qualche istante. Ecco qua, ascoltate.

Effettivamente giunse il suono, nel silenzio della sera, non tanto forte, 
perché  la  canonica  non  era  immediatamente  contigua  al  cimitero.  Il 
reverendo si affrettò ad alzarsi.

– Terribile, terribile – ripeté –. Devo accorrere subito alla villa. Ieri era 
parso così  migliorato  –.  S'interruppe.  –  Vi  era  forse  giunta  voce  di  un 
peggioramento  delle  condizioni?  A Norwich  non  era  trapelato  niente. 
Sembra così improvviso.

– In effetti no, signore, niente del genere. È stato colto da soffocamento, 
dice Wickem. Sono cose che ti fanno riflettere... Devo proprio mettermi a 
sedere  per  qualche  secondo,  mi  ha  fatto  un  certo  effetto  ricevere  la 
notizia... E da quello che ho capito vorrebbero al più presto il funerale. C'è 
chi non sopporta l'idea della presenza del cadavere in casa e...

– Sì, sì, va bene. Devo andare a informarmi dalla signora Bowles o dal 
signor Joseph. Datemi il mantello per favore. Ah, fate sapere a Wickem 
che desidero vederlo quando ha finito di suonare –. E uscì in fretta.

Un'ora dopo era di ritorno e trovò Wickem ad aspettarlo. – C'è lavoro per 
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voi, Wickem – disse nel liberarsi del mantello – e non c'è molto tempo.
– Sì, signore – fece Wickem –, c'è il loculo da aprire, naturalmente...
– No, no, ho ricevuto questo messaggio: il povero signor Bowles, mi 

hanno detto, li ha incaricati a suo tempo di non tumularlo nel coro. Voleva 
una tomba nel giardino, nella parte nord –. S'interruppe a un'esclamazione 
soffocata del sagrestano. – Ebbene? – domandò.

– Chiedo scusa, signore – disse Wickem con voce indignata –, ma ho 
inteso  bene?  Niente  loculo,  dite,  e  dalla  parte  nord?  Mah,  il  povero 
gentiluomo avrà vaneggiato.

– Già, pare strano anche a me – disse il reverendo –; ma il signor Joseph 
mi ha detto che era un chiaro desiderio del padre – dovrei dire patrigno – 
formulato più e più volte e quand'era in buona salute. Terra pulita e aria 
aperta.  Lo sapete anche voi  che il  povero Bowles aveva le  sue fisime, 
benché  di  questa  non  me  ne  avesse  fatto  parola.  E  c'è  un'altra  cosa, 
Wickem: niente bara.

–  Santo  cielo,  signore  –  esclamò Wickem,  ancora  più  turbato  –.  Ma 
questo farà girare brutte voci, sicuro, e poi che delusione per Wright! So 
che aveva scelto dell'ottimo legno per il signor Bowles e lo teneva da parte 
da anni.

– Che volete che vi dica? Magari la famiglia vorrà risarcirlo – replicò il 
reverendo con un moto d'impazienza –, quello che invece dovete fare voi è 
scavare la fossa e tutto il resto al più presto – e non dimenticate le fiaccole 
da Wright – per le dieci di domani sera. Non dubito che ne uscirà qualcosa 
per voi, se fate presto e bene.

–  Benissimo,  signore,  se  questi  sono  gli  ordini,  non  mi  resta  che 
obbedire. Siccome sono di strada, devo per caso dire alle donne di andare 
alla villa per comporre il morto, signore?

– No, di questo mi pare – anzi, ne sono sicuro – non si è parlato. Ci 
penserà certo il signor Joseph se occorre. No, voi basta che facciate quanto 
detto. Buonanotte Wickem. Stavo compilando i registri quando è giunta la 
triste notizia. Non avrei mai pensato di doverci aggiungere questa nuova 
voce.

Tutto era stato fatto a puntino. Il corteo funebre era passato al lume delle 
fiaccole dalla villa attraverso il parco, su per il viale lastricato in cima al 
poggio dov'era la chiesa. Tutto il villaggio era presente, nonché i vicini che 
si  erano  potuti  avvertire  nelle  poche  ore  a  disposizione.  La  fretta 
comunque non aveva suscitato sorpresa.

Formalità legali non ce n'erano state e nessuno si era sentito di biasimare 
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la  vedova  sconsolata  per  essersi  affrettata  a  seppellire  il  defunto.  Né 
qualcuno aveva  sperato di  vederla  al  funerale.  Il  figlio  Joseph – unico 
frutto del suo precedente matrimonio con un Calvert dello Yorkshire – era 
a capo del corteo.

Del resto non c'erano parenti, da parte di Bowles, a presenziare il rito. Il 
testamento, eseguito all'epoca del secondo matrimonio, lasciava tutto alla 
vedova.

E cos'era questo «tutto»? Terre, casa, mobilia, quadri, argenteria, questo 
era scontato. Ma avrebbe dovuto esserci del capitale depositato, e di soldi 
invece neanche l'ombra, a parte poche centinaia di sterline nelle mani di 
agenti,  gente  onesta,  non  malversatori.  Eppure  Francis  Bowles  aveva 
goduto per anni di buone rendite senza eccessive spese. Né aveva fama di 
taccagno: alla loro tavola non aveva fatto mai mancare niente, né aveva 
lesinato per le piccole spese della moglie e del figliastro. Joseph Calvert 
inoltre era stato generosamente mantenuto a scuola e al college.

Che cosa ne aveva fatto allora? La casa messa a soqquadro non aveva 
rivelato alcun gruzzolo nascosto; la servitù, nuova o vecchia, non aveva 
storie da raccontare sulla presenza del signore in luoghi insoliti  e a ore 
strane.  No,  la  signora Bowles  e  il  figlio  erano estremamente  perplessi, 
mentre  sedevano  una  sera  in  salotto  affrontando  il  problema  per  la 
ventesima volta.

– Sei tornato anche oggi a guardare fra i libri e le carte, vero Joseph?
– Sì, madre, senza fare un passo avanti.
– Cos'è che scriveva e perché indirizzava tutte quelle lettere al signor 

Fowler di Gloucester?
– Lo sai anche tu della sua ubbia sullo Stato Intermedio dell'Anima. È di 

quello che si occupavano incessantemente lui e quell'altro. L'ultima cosa 
che ha scritto  è  stata  una lettera  che non ha mai  finito.  Aspetta  che la 
prendo... Sì, è sempre la stessa tiritera.

Venerabile amico, sto facendo qualche piccolo passo avanti nelle nostre ricerche, 
ma non so fino a che punto prestar fede ai nostri autori. Eccone uno che mi è 
capitato sotto gli occhi di recente, il quale sostiene che dopo la morte l'anima, 
per un certo periodo, è sotto il controllo di taluni spiriti,  come Raphael, e un 
altro che avrebbe – io ho i miei dubbi – nome Nares; l'anima sarebbe ancora così 
vicina a questa condizione di  vita che,  a pregare costoro,  il  defunto avrebbe 
libertà  di  tornare  a  risolvere  i  problemi  dei  vivi.  In  realtà,  deve  tornare,  se 
evocato nel  modo giusto,  come è  spiegato in  un esperimento.  Ma una  volta 
tornato e aperta la bocca, potrebbe accadere che il suo convocatore veda e oda 
più  di  quanto  probabilmente  si  aspettasse,  cioè  il  solito  tesoro  nascosto; 
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l'esperimento, infatti, lo pone al primo posto fra le cose ricercate. Ma il modo 
più rapido è spedirvi il tutto, che qui includo; copiato da un libro di ricette che 
ho avuto dal buon vescovo Moore.

Qui Joseph tacque, fissando il foglio senza fare commenti. Per più di un 
minuto  non  dissero  nulla,  poi  la  madre,  infilando  l'ago  nel  lavoro  e 
guardandolo, tossi e disse: – Non c'è scritto altro?

– Nient'altro, madre.
– No? Ma sai che è roba strana. Hai mai incontrato il signor Fowler?
– Sì, forse un paio di volte, a Oxford, un signore squisito.
– Ora che ci penso – riprese la donna –, non sarebbe sbagliato fargli 

sapere... quello che è successo; in fondo erano intimi amici. Sì, Joseph, 
dovresti informarlo in merito; saprai come si fa. Dopotutto, la lettera è sua.

– Hai proprio ragione, madre, lo faccio senza indugio –. E si mise subito 
a scrivere.

Da Norfolk a Gloucester il transito non era così spedito. Ma la lettera 
partì e in risposta arrivò un grosso pacco. Seguirono altri discorsi serali nel 
salotto a pannelli della villa. Al termine di uno di essi, furono pronunciate 
le seguenti parole: – Stanotte, allora, se sei sicuro di te stesso, fai il giro dal  
sentiero del campo. Ah, eccoti un panno, ti servirà.

– Che cos'è, madre, un tovagliolo?
– In un certo senso sì,  che importa? –.  Così  egli  uscì  dalla parte del 

giardino,  mentre  lei  rimase  sulla  soglia,  meditabonda,  una  mano  sulla 
bocca. Poi la mano le ricadde ed ella disse a mezza bocca: – Se solo non 
avessi avuto tanta fretta! Ma era proprio il panno del viso.

Era una notte molto scura, e il vento primaverile soffiava a viva voce sui 
campi neri, tanto da coprire ogni grido o richiamo. Se richiami poi c'erano, 
perché non si udiva voce, né risposta, né alcuno che guardasse – per il 
momento.

Il mattino dopo la madre di Joseph si presentò presto nella sua camera. – 
Ridammi il panno – disse –, le cameriere non lo devono trovare. E dimmi, 
dimmi presto!

Joseph, seduto su un lato del letto con la testa fra le mani, la guardò con 
gli  occhi  iniettati  di  sangue.  –  Gli  abbiamo aperto  la  bocca  –  disse  –. 
Perché in nome di Dio gli hai lasciato la faccia scoperta?

– Che altro potevo fare? Tu sai la fretta di quel giorno. Con questo vuoi 
dirmi che l'hai visto?

Egli mandò un gemito e rituffò la testa fra le mani. Poi, a voce bassa: – 
Ha detto che anche tu l'avresti visto.
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Boccheggiando orribilmente, la madre annaspò verso la colonna del letto 
e  vi  si  afferrò.  – Oh, ma è  arrabbiato – proseguì  Joseph –.  Stava solo 
aspettando il momento buono, sono sicuro. Non avevo fatto in tempo a 
pronunciare le parole che udii come il ringhio di un cane da lì sotto –. Si 
alzò e cominciò a misurare la stanza a grandi passi. – E noi che possiamo 
fare?  Ormai  è  libero!  E  io  non  oso  incontrarlo!  Non  oso  prendere  la 
pozione e raggiungerlo dov'è! Non oso nemmeno restare qui un'altra sola 
notte. Oh, perché l'hai fatto? Avremmo potuto attendere.

– Taci – disse la madre, le labbra secche –. La colpa è tua quanto mia, lo 
sai bene. E poi a che serve parlarne? Ascolta piuttosto: sono le sei. Denaro 
per  attraversare  il  canale  ne  abbiamo:  così  non  ci  potranno  seguire. 
Yarmouth non è tanto lontana, e quasi tutte le notti ci sono imbarcazioni 
che salpano per l'Olanda, ho sentito. Bada tu ai cavalli, io non ci metterò 
molto.

Joseph la fissò. – Cosa diranno qui?
– Cosa? E tu di' al pastore che abbiamo saputo di certi beni depositati ad 

Amsterdam che dobbiamo correre a reclamare, se non vogliamo perderli. 
Va', va'; o se non sei abbastanza uomo per questo, resta qui anche stanotte 
–. Egli rabbrividì e si avviò.

Quella sera, una volta fatto buio, un barcaiolo entrò pesantemente in una 
locanda sul molo di Yarmouth, dove sedevano un uomo e una donna, con 
delle bisacce da viaggio ai piedi.

–  Siete  pronti,  signora  e  signore?  –  s'informò  –.  Si  parte  prima  del 
previsto,  e  l'altro  passeggero  aspetta  già  sul  molo.  Tutti  qui  i  vostri 
bagagli? – e raccolse le sacche.

– Sì, viaggiamo leggeri – disse Joseph –. Così ci sono altri che vengono 
in Olanda?

– Solo  uno –  disse  il  barcaiolo  –  e  quello,  pare,  viaggia  ancora  più 
leggero.

– Sapete  chi  è? –  domandò la  signora Bowles,  posando la mano sul 
braccio di Joseph. Entrambi si arrestarono sulla soglia.

–  No,  perché?  Comunque  anche  se  incappucciato  farei  presto  a 
riconoscerlo: ha un modo così strano di parlare, e da quello che ha detto, 
mi sa che lo conoscete pure voi. «Tu va' e falli uscire», mi ha ordinato, «io 
li aspetto qui», così ha detto; ed eccolo che viene da questa parte adesso.

L'avvelenamento del  consorte  allora  era  un reato comune e  le  donne 
colpevoli venivano strangolate sul palo del rogo e poi bruciate.  I  verbali 
dell'inchiesta di  Norwich parlano di  una donna così  trattata e del  figlio 
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impiccato  subito  dopo,  rei  confessi,  di  fronte  al  parroco  della  loro 
parrocchia, di cui non faccio il nome, perché c'è ancora in ballo il tesoro 
nascosto.

Il libro di ricette del vescovo Moore si trova attualmente alla biblioteca 
dell'università di Cambridge, collocazione Dd II, 45; e sul  foglio 144 è 
scritto:

Un esperimento dimostratosi spesso valido per trovare tesori nascosti sotto terra, 
per  furto,  omicidio  o  qualsiasi  altra  cosa.  Andate  alla  tomba  di  un  morto, 
chiamatelo tre volte per nome in capo alla tomba e dite: Tu, N., N., N., io ti 
evoco, io ti incarico, io ti ordino, per la tua cristianità, di prendere congedo dai 
tuoi Signori Raphael e Nares, e di chiedere il permesso di venire questa notte e 
dirmi sinceramente il punto dove è sepolto il tesoro. Poi prendete un po' di terra 
della tomba all'altezza della testa del morto, avvolgetela in un panno di lino, 
ponetela sotto la vostra testa e dormiteci sopra; e che dormiate o siate svegli 
quella notte egli verrà e vi parlerà sinceramente, nella veglia o nel sonno.
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La malignità degli oggetti inanimati
(The Malice of Inanimate Objects)

La malignità degli oggetti inanimati è un argomento sul quale un mio 
amico amava diffondersi, e in questo non aveva torto. Nella vita di ognuno 
di noi, lunga o breve che sia, ci sono stati giorni, giorni spaventosi, nei 
quali  siamo  stati  costretti  ad  ammettere  con  cupa  rassegnazione  che  il 
nostro mondo ci si era rivoltato contro. Non parlo del mondo umano, fatto 
di  relazioni  e  di  amicizie:  quello  sembra  essere  diventato  terreno  da 
pascolo di quasi tutti i romanzieri moderni. No, si tratta del mondo delle 
cose che non parlano né lavorano né tengono congressi o conferenze. Esso 
include  il  bottone  del  colletto,  il  calamaio,  il  fuoco,  il  rasoio  e,  con 
l'avanzare  degli  anni,  il  gradino  in  più  sulle  scale,  del  quale  vi  potete 
aspettare ogni volta la presenza. Grazie a essi e ad altri simili (io ne ho 
menzionati soltanto una minima parte) la voce circola ed eccoci davanti a 
una giornata di supplizi. C'è ancora chi ricorda la storia del Gallo e della 
Gallina  che  andarono  a  far  visita  al  signor  Korbes?  Di  come  lungo  il 
viaggio essi  incontrassero e  radunassero un certo  numero di  compagni, 
incoraggiandoli con l'annuncio:

Dal signor Korbes andiamo
una visita gli dobbiamo.

In  tal  modo  si  assicurarono  la  compagnia  dell'Ago,  dell'Uovo, 
dell'Anatra,  del  Gatto  credo – perché in  questo caso la  memoria mi fa 
difetto – e infine della Macina: quando scoprirono che il signor Korbes era 
fuori al momento, si installarono nella sua dimora in attesa del suo ritorno. 
Questi  ritornò, indubbiamente stanco per la giornata di lavoro nelle sue 
vaste proprietà.  I  suoi nervi furono dapprima scossi dal rauco canto del 
Gallo.  Si  gettò  allora  sulla  poltrona  e  venne  punto  dall'Ago.  Andò poi 
all'acquaio  per  darsi  una  rinfrescata  e  l'Anatra  lo  schizzò  tutto.  Nel 
tentativo di asciugarsi con una salvietta si ruppe l'Uovo in faccia. Subì altri 
oltraggi dalla Gallina e dai suoi complici, di cui ora non posso dar conto, e 
alla fine, folle di dolore e di paura, si precipitò fuori dal retro e andò a 
spiaccicarsi il cervello contro la Macina, che si era appostata nel punto più 
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adatto.  «Davvero»,  con  queste  parole  si  conclude  il  racconto,  «questo 
signor Korbes deve essere un uomo o molto cattivo o molto sfortunato». 
Per  me  sarei  propenso ad  accettare  la  seconda alternativa.  Mancano  le 
premesse per imputare alcunché al suo nome o per motivare un'eventuale 
vendetta  dei  visitatori.  Non pare anche a voi  che la  narrazione sia  uno 
stupefacente  esempio  di  quella  Malignità  di  cui  mi  sono  impegnato  a 
trattare?  È vero,  c'è  il  fatto  che non tutti  i  visitatori  del  signor Korbes 
erano,  strettamente  parlando,  inanimati.  Ma  siamo  poi  sicuri  che  i 
perpetratori  di  questa  cosiddetta  Malignità  sono  veramente  inanimati? 
Dalle storie che si sentono è lecito aver dubbi.

Due  uomini  in  età  matura  sedevano  in  un  grazioso  giardino  dopo 
colazione. Uno leggeva un quotidiano, l'altro sedeva a braccia conserte, 
sprofondato  nei  pensieri,  e  aveva  un  cerotto  sulla  faccia  segnata  dalle 
rughe della concentrazione. Il suo compagno abbassò il giornale. – Che 
problemi avete? – domandò –. Il mattino è luminoso, gli uccelletti cantano, 
e non mi pare di sentire né aeroplani né motociclette.

–  No – rispose  il  signor  Burton –,  avete  ragione,  non sarebbe male, 
senonché mi aspetta una giornataccia. Mi sono tagliato facendomi la barba 
e ho fatto cadere la polvere dentifricia.

– Ah! – fece il signor Manners –. Certa gente ha tutte le fortune – e con 
questa espressione di simpatia tornò al suo giornale. – Ehilà! – esclamò 
dopo un istante –. George Wilkins è morto! Da lui, almeno, non avrete più 
seccature!

– George Wilkins? – fece eco il signor Burton, con giusto un pizzico di 
emozione –. Ma se non sapevo nemmeno che stesse male.

– Neanche lui poveretto, se è per questo. Sembra che abbia gettato la 
spugna e si sia tolto la vita. Sì – proseguì –, la cosa risale a qualche giorno 
fa;  questi  sono  i  risultati  dell'inchiesta.  Sembrava  molto  preoccupato  e 
depresso, dicono. E di cosa, mi chiedo? Non sarà stato per la lite in corso 
fra di voi?

– Quale lite? – ribatté rabbioso il signor Burton –. Non c'era nessuna lite: 
quali  argomenti  poteva  addurre?  Non  aveva  un  briciolo  di  prova.  No, 
avrebbero potuto essere una mezza dozzina di altre cose. Solo che non mi 
sarei mai immaginato, santo cielo, che prendesse le cose a questo modo.

– Mah, non saprei – disse il signor Manners –, a me pareva il tipo che 
prende male le cose, le bruciava. Certo, mi dispiace, anche se lo conoscevo 
molto poco. E deve averne passate, se ha finito per tagliarsi la gola. Io non 
sceglierei mai un modo simile, Dio ce ne scampi! Hm, per fortuna non 
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aveva famiglia. Sentite, che ne dite di una passeggiata prima di pranzo? Ho 
una commissione da fare in paese.

Il  signor  Burton  assentì  gravemente.  Era  forse  riluttante  a  offrire  il 
destro di raggiungerlo agli oggetti inanimati della zona. Se è così, aveva 
ragione. Perché evitò per un pelo un brutto capitombolo sullo stuoino in 
cima alle scale; un ramo spinoso gli portò via il cappello e gli graffiò le 
dita, e mentre si inerpicava su per un declivio erboso fece un volo e cadde 
bocconi.  Che diavolo è stato? – disse l'amico raggiungendolo –.  Ma tu 
guarda che roba: una corda! Ma sì...  appartiene a quell'aquilone – (che 
giaceva sull'erba un po' più su) –. Se pesco quel mostriciattolo che lo ha 
lasciato in  giro,  glielo  do io...  anzi  no,  perché quello  l'aquilone non lo 
rivede mica. Però, è proprio bello –. Mentre si avvicinavano un colpo di 
vento sollevò l'aquilone, che parve rizzarsi su un'estremità e guardarli con 
due grandi occhi rotondi dipinti in rosso, sotto i quali erano stampate tre 
grandi lettere rosse: I.C.U. Il signor Manners era divertito ed esaminò con 
cura l'aggeggio. – Ingegnoso – disse –, è ricavato da un cartellone, ecco 
cosa. La parola intera era: Tutti i Particolari97 –. Il signor Burton non era 
affatto divertito, e lacerò l'aquilone con il bastone. Cosa che non incontrò 
l'approvazione del signor Manners. – È vero che se lo merita – disse –: ciò 
non toglie che gli sarà costato molta fatica.

– A chi? – replicò il signor Burton seccamente –. Ah, ho capito, parlate 
del ragazzo.

–  Naturalmente;  di  chi  altri  se  no?  Ma  adesso  affrettiamoci,  vorrei 
lasciare un messaggio prima di pranzo –. Mentre giravano un angolo per 
immettersi  sul  corso,  sentirono  una  voce  fioca  e  spenta  annunciare:  – 
Attenzione! Arrivo –. Si fermarono come fulminati.

– Chi era? – chiese Manners –. Al diavolo se non mi era parso fosse... – 
poi, con una risata che era quasi un grido indicò qualcosa col bastone. A 
una  finestra  aperta  che  dava  sulla  via,  era  appesa  una  gabbia  con  un 
pappagallo grigio. – Perbacco, mi sono spaventato. Anche a voi ha fatto 
effetto, vero? –. Da Burton non giunse parola. – Beh, ci metto un minuto: 
perché non andate a fare amicizia col pappagallo? –. Ma quando tornò da 
Burton, lo sventurato non era in condizione, a quanto pareva, di parlare né 
con gli uccelli né con gli uomini: si era allontanato e procedeva piuttosto 
spedito. Manners si fermò un istante alla finestra del pappagallo e poi si 
affrettò a raggiungerlo ridendo più forte di prima. – Avete fatto una bella 

97 Nell'originale  Full  Particulars  sono  incluse  le  tre  lettere  i,  c,  u,  che  pronunciate  danno 
l'espressione I see you, cioè: io ti vedo.

434



chiacchierata con Polly? – domandò quando lo raggiunse.
– No di  certo  –  fece Burton,  stizzito –.  Che volete  che m'importi  di 

quella bestia?
– Beh,  anche se ci  aveste provato non ne avreste ricavato granché – 

riprese Manners –. Dopo un attimo mi sono ricordato: sono anni che sta a 
quella finestra: è impagliato –. Burton sembrò sul punto di fare qualche 
commento, ma si trattenne.

Decisamente quella per Burton non era proprio giornata. A pranzo per 
poco non rimaneva strozzato, poi ruppe una pipa, inciampò nel tappeto, 
fece cadere il libro che stava leggendo nello stagno del giardino. Più tardi 
ricevette, a sentir lui, una telefonata che lo richiamava in città per il giorno 
seguente,  interrompendo così  una visita  che  sarebbe  dovuta  durare  una 
settimana.  E rimase  così  accigliato  per  tutto  il  resto  della  serata  che il 
disappunto  provato  da  Manners  a  vedersi  privato  di  una  compagnia  di 
solito così allegra ne venne alquanto mitigato.

A colazione il signor Burton non si pronunciò molto sulla notte appena 
trascorsa;  ma  manifestò  il  proposito  di  recarsi  dal  dottore.  –  Guardate 
come mi trema la mano – disse –. Non ho osato radermi, stamattina.

– Oh, mi dispiace – disse il signor Manners –, avreste potuto servirvi del 
mio cameriere; ma vedrete che ci penseranno loro in un batter d'occhio.

Si scambiarono i saluti. In qualche modo e per qualche ragione il signor 
Burton riuscì a farsi riservare un intero scompartimento. (Il treno non era 
di  quelli  con carrozze intercomunicanti.)  Ma non saranno certe  piccole 
precauzioni a preservare dall'ira dei morti.

Non intendo mettere puntini o asterischi, perché li ho in uggia; dirò solo 
che qualcuno,  a  quanto pare,  cercò di  radere il  signor Burton in  treno, 
senza riuscirvi troppo bene. Costui rimase tuttavia soddisfatto del lavoretto 
compiuto, almeno a giudicare dal fatto che una salvietta un tempo candida, 
stesa sul petto del signor Burton, portava ora scritto a lettere rosse:  Geo. 
W. Feci.

Questi fatti – se di fatti si tratta – non tornano forse a conferma della mia 
ipotesi che c'è qualcosa di non inanimato dietro la Malignità degli Oggetti 
inanimati?  Non  suggeriscono  inoltre  che,  ai  primi  annunci  di  questa 
malignità, dovremmo con ogni cura esaminare e, se possibile, rettificare 
qualsiasi stortura nella nostra condotta recente? E, infine, non ci inducono 
quasi a concludere che, al pari del signor Korbes, il signor Burton doveva 
essere un uomo o molto cattivo o particolarmente sfortunato?
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Una vignetta98

(A Vignette)

Siete  invitati  a  pensare  allo  spazioso  giardino  di  una  canonica  di 
campagna, adiacente a un parco di parecchi acri, e da esso separato da una 
cinta  di  alberi  piuttosto  anziani  a  noi  noti  come  l'Albereto.  Sarà  stato 
ampio un trenta o quaranta metri. Ci si entra da una cancellata in quercia 
nascosta  lungo  il  sentiero  che  corre  intorno  al  giardino,  e  quando  vi 
penetrate da quella parte dovete infilare la mano in un riquadro e sollevare 
il  gancio  per  arrivare  al  cancello  di  ferro  che  introduce  nel  parco 
dell'Albereto.  Va inoltre aggiunto che da alcune finestre della  canonica, 
situata a un livello leggermente più basso dell'Albereto, si possono vedere 
sia dei tratti del sentiero che il cancello di quercia. Alcuni degli alberi, pini 
silvestri  e altri,  che formano lo sfondo e l'ambiente circostante, sono di 
notevole grandezza, ma non c'è nulla che emani un'ombra di mistero né 
che comunichi un sentore di minaccia – niente che si associ a sensazioni 
malinconiche o funeree. Il luogo è tutto ricoperto di vegetazione e vi sono 
cantucci  o  recessi  fra  i  cespugli,  ma  non  soffre  né  di  una  sgradevole 
desolazione  né  di  una  oppressiva  oscurità.  Anzi,  è  motivo  di  qualche 
stupore, a ripensarci, il  fatto che un punto così normale e ridente abbia 
suscitato delle apprensioni di carattere nervoso, tanto più che né il nostro 
animo infantile,  all'epoca in cui ci vivevamo, né gli  anni più indagatori 
venuti  dopo,  hanno  mai  rinvenuto  qualche  leggenda  o  reminiscenza  di 
episodi infelici, vuoi antichi vuoi recenti.

Eppure ne ho avute persino io, con la mia vita eccezionalmente felice e 
sana, al riparo – non con eccessivo rigore, ma con la necessaria cautela – 
da fantasie e paure misteriose. Non che una tale sorveglianza riesca a tener 
chiusi  tutti  i  cancelli.  Sarei  in  imbarazzo se  dovessi  fissare  una  data  a 

98 Questo  «racconto»  fu  spedito  da  James  al  direttore  della  rivista  "London  Mercury"  il  12 
dicembre 1935, col seguente biglietto: «Sono tutt'altro che soddisfatto di ciò che Le allego. È in 
ritardo;  è  assai  breve;  ed  è  scritto  male.  Vari  avvenimenti  hanno  contribuito  a  rinviarlo 
continuamente,  senza parlare della mia crescente inabilità.  La pregherei  quindi  di  non usarlo,  a 
meno che non vi trovi qualche qualità che io non riesco a intravedere. Glielo mando solo perché [il 
comune amico] Mr Owen Hugh Smith mi ha chiesto di farlo». L'interesse del racconto sta nel suo 
carattere palesemente autobiografico. La canonica di campagna cui James si riferisce nella seconda 
riga è quella di Livermere, nel Suffolk, dove suo padre era parroco.
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sancire l'insorgere dei primi sospetti sul cancello dell'Albereto. Dev'essere 
stato negli anni subito precedenti la scuola, probabilmente un pomeriggio 
di fine estate del quale conservo una vaga memoria, quando rientravo da 
un solitario vagabondaggio per il parco, oppure, se non mi sovvengo male, 
da un tè alla villa: in ogni caso, solo, al momento di lasciare la strada per 
imboccare il sentiero dell'Albereto, dove incontrai uno dei paesani, anche 
lui  sulla  via  del  ritorno.  Ci  salutammo con  un  «buonanotte»  e  quando 
tornai a guardarlo dopo un minuto o due rimasi un po' sorpreso nel vederlo 
ancora lì fermo a guardarmi. Ma non pronunciò parola e io proseguii. Una 
volta oltrepassato il cancello di ferro e uscito dal parco, era sopravvenuta 
ormai l'oscurità; la luce però non era ancora venuta a mancare del tutto e 
non potevo attribuire solo a me stesso i dubbi che mi erano di sicuro sorti 
circa la presenza di qualcun altro in mezzo agli alberi, dubbi ai quali non 
potevo  rispondere  con  sicurezza:  –  No –  né,  per  mia  fortuna:  –  Sì  –, 
perché, se ci fosse stato qualcuno, non si capiva cosa ci stava a fare. Certo, 
è quanto mai difficile, nella boscaglia, essere sicuri che qualcuno non si 
celi dietro il tronco di un albero e, girandovi attorno mentre voi passate, si 
tenga sempre fuori di vista. Posso soltanto dire che se qualcuno c'era, non 
si trattava di un vicino né di un conoscente, e c'era da sospettare che fosse 
intabarrato o incappucciato. Ma credo di aver affrettato il passo e di aver 
richiuso con molta  attenzione il  cancello.  Credo anche che dopo quella 
sera, quando pensavo all'Albereto, nella mia mente fosse presente quello 
che Amleto chiama un «fairgiving». Mi par di ricordare che guardavo dalla 
finestra che si affacciava su quel lato, chiedendomi se si distinguesse o no 
una forma in movimento fra le piante. Se mai ne feci cenno, come forse ho 
fatto, alla nutrice, avrò certo ottenuto per tutta risposta il solito «che razza 
di idee!», seguito dall'ordine perentorio di sbrigarmi ad andare a letto.

Se sia stato quella notte o un'altra che mi sembra di rivedermi nelle ore 
piccole a scrutare dalla finestra, oltre il prato illuminato dalla luna, nella 
speranza di sbagliarmi nell'intravedere del movimento nell'angolo mezzo 
nascosto del  giardino,  adesso non ne posso essere certo.  Ma è  stato  di 
sicuro nel giro di poco tempo che cominciai a essere visitato da sogni che 
avrei tanto preferito non avere, che anzi arrivai a temere profondamente, e 
il punto intorno al quale si accentravano era il cancello dell'Albereto.

Col passare degli anni è raro che un sogno sia tormentoso. Potrà essere 
imbarazzante come quando, mentre mi sto asciugando dopo il bagno, apro 
la  porta  e  mi  ritrovo  sulla  piattaforma animata  di  una  stazione  e  devo 
inventarmi  delle  immediate  e  deboli  scuse  per  il  mio  deplorevole 
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déshabillé.  Ma non si tratta di una visione allarmante, anche se può far 
disperare di avere il coraggio di risollevare mai la testa. Ma all'epoca cui 
mi  riferisco,  succedeva,  non  tanto  spesso,  ma  sempre  più  di  quanto 
desiderassi,  che nel  momento  in  cui  iniziava un sogno,  sapevo già  che 
sarebbe andato a finir male e che non c'era nulla che io potessi fare per 
dargli una piega positiva.

Anche se Ellis, il giardiniere, si dava tranquillamente da fare con vanga 
e  rastrello  mentre  io  guardavo  dalla  finestra;  e  altre  figure  familiari 
andavano avanti e indietro con pacifiche incombenze, io non mi lasciavo 
ingannare.  Vedevo  già  avvicinarsi  l'ora  in  cui  il  giardiniere  e  gli  altri 
avrebbero  raccolto  le  loro cose,  riprendendo  la  via  di  casa  o  quella  di 
qualche altro mondo esterno e sicuro, e il giardino sarebbe stato lasciato... 
a se stesso, per così dire, o ad abitanti che non desideravano una normale 
compagnia  e  aspettavano  soltanto  di  sentire  la  parola  «via  libera»  per 
insediarsi nella loro posizione di forza.

Era  anche  il  momento  in  cui  l'ambiente  circostante  cominciava  ad 
assumere  un  aspetto  minaccioso,  la  luce  del  sole  perdeva  di  forza, 
sostituita  da  un  genere  di  luce  che,  sebbene  allora  non  lo  sapessi,  la 
memoria  anni  dopo  mi  avrebbe  detto  essere  il  pallore  senza  vita  di 
un'eclisse. Tutto ciò non faceva altro che intensificare il senso di presagio 
che aveva incominciato a impadronirsi di me, facendomi lanciare sguardi 
ansiosi in giro, nel timore che in qualche angolo la mia paura assumesse 
forma visibile. Non che avessi dubbi sul punto dove guardare. Dietro quei 
cespugli,  fra  quegli  alberi,  sicuramente  qualcosa  si  muoveva,  e 
sicuramente  adesso  e  più  rapidamente  di  quanto  sembrasse  possibile  – 
qualcosa si muoveva non più fra gli alberi ma sul sentiero che portava alla 
casa... Ero ancora alla finestra e prima che potessi assuefarmi alla nuova 
paura avevo l'impressione di sentire dei passi per le scale e una mano sulla 
maniglia della porta. Il sogno arrivava fin qui, le prime volte; e per me era 
già fin troppo vicino. Non avevo idea degli eventuali sviluppi, se non che 
sarebbero stati orribili.

Questo in tutta  coscienza può bastare per quanto riguarda l'inizio  dei 
miei  sogni.  Ma  era  solo  l'inizio,  perché  qualcosa  del  genere  tornava 
continuamente  a  ripresentarsi,  non so quanto spesso,  ma abbastanza da 
lasciarmi un forte disgusto alla prospettiva di rimanere solo in quella parte 
del  giardino.  Cominciai  a  immaginarmi  di  scorgere  nel  comportamento 
degli  abitanti  del  villaggio,  costretti  a  passare  di  lì,  come  un'ansia  di 
superare  in  fretta  un  certo  punto  e  inoltre,  quando  si  avvicinavano  a 
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quell'angolo  del  parco,  come  la  ricerca  del  gradito  conforto  di  una 
compagnia. Ma non intendo sottolineare eccessivamente la cosa in quanto 
che,  come  ho  detto,  non  ho  mai  avuto  notizia  di  una  qualche  storia 
collegata con il luogo.

Non posso tuttavia negare la forte probabilità che un tempo qualcosa vi 
fosse accaduto.

Non intendo comunque dare l'impressione che tutto quanto l'Albereto 
fosse terreno stregato. C'erano invece alberi appositamente concepiti per 
arrampicarvisi e mettervisi a leggere; c'era un muro, seguendo il quale si 
percorrevano centinaia e centinaia di metri fino a giungere a una strada di 
passaggio, lungo orti e casolari familiari; e una volta nel parco, ricco di 
acqua  e  di  boscaglia,  eravate  alla  larga  da  alcunché  di  sospetto,  forse 
esagero, ma certo dall'atmosfera che emanava dal cancello dell'Albereto.

Ma nel guardarmi indietro noto che sinora siamo rimasti ai preliminari e 
che non c'è un granché neppure in prospettiva in fatto di episodi reali, e 
parrebbe  quindi  giustificata  la  critica  rivolta  al  diavolo  quando  tosò  la 
scrofa.  In  fin  dei  conti,  quali  conseguenze  hanno avuto i  sogni  che  ho 
subìto per un lungo lasso di tempo senza mai farne parola? Ebbene, io la 
vedo così. Il pomeriggio di una giornata né nuvolosa né minacciosa ero 
alla mia finestra al piano superiore. Erano usciti tutti. Dall'oscuro scaffale 
di  una stanza disabitata  avevo recuperato  un libro,  non particolarmente 
misterioso: era infatti il volume rilegato di una rivista che conteneva degli 
episodi di un romanzo. Adesso so di quale romanzo si trattava, ma allora 
no,  e  una  frase  mi  colpì  e  mi  bloccò.  Qualcuno  stava  risalendo 
all'imbrunire  un  sentiero  solitario  nei  pressi  di  una  antica  magione 
irlandese ed essendo una persona dotata di immaginazione fu colpito con 
vivida immediatezza da quella che egli chiama «l'immateriale immagine 
della vecchia dimora, con la sua aria malefica, solenne e furtiva», che si 
affacciava all'ombra dei suoi vecchi alberi abbandonati99. Parole queste più 
che sufficienti per mettere la mia immaginazione su un tracciato impervio. 
Inevitabilmente  guardai,  e  guardai  con  apprensione,  il  cancello 
dell'Albereto.  Era  chiuso,  e  nessuno  sul  sentiero  che  vi  andasse  o  ne 
tornasse. Ma come ho detto poc'anzi, c'era in esso un riquadro per arrivare 
al gancio, e attraverso quel pertugio intravidi – sentendolo come un colpo 
al diaframma – qualcosa di bianco, almeno in parte. Non era cosa questa 

99 La citazione è tratta dal romanzo  The House by the Churchyard  (1861) del dublinese Joseph 
Sheridan Le Fanu (1814-73). James ammirava Le Fanu oltre ogni altro scrittore di  racconti  del 
sovrannaturale; nel 1923 pubblico una raccolta di una dozzina di  ghost-stories mai più ristampate 
dal Maestro, con una lunga e affettuosa prefazione e un'ampia bibliografia.
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che potessi sopportare e preso da un raptus, diciamo di coraggio, anche se 
più simile alla  disperazione,  quasi  fossi  deciso a scoprire il  peggio,  mi 
precipitai  da  basso  e,  pur  se  ovviamente  del  tutto  invano,  riparandomi 
dietro i cespugli mi avvicinai fino a trovarmi a portata del cancello e del 
buco. Le cose, ahimè!, erano peggio di quanto avessi temuto: dal buco una 
faccia guardava nella mia direzione. Non che fosse mostruosa, o livida, 
scarnificata  o  spettrale.  Maligna  pensai  che  fosse,  e  lo  penso  ancora; 
comunque aveva gli occhi grandi, spalancati e fissi. Era rosea e – calda – 
pensai,  e  appena sopra gli  occhi  l'orlo di  un drappeggio di  lino bianco 
pendeva dalle sopracciglia.

C'è un che di orripilante nella vista di una faccia che vi guarda da un 
buco,  come  faceva  quella;  specie  poi  quando  lo  sguardo  è 
indiscutibilmente  puntato  su  di  voi.  Né  la  situazione  è  migliore  se 
l'espressione non lascia intendere cosa verrà dopo. Ho appena detto che la 
faccia mi era parsa maligna, ed è così, ma non per via di una ben precisa 
avversione o crudeltà da lei manifestata. Se è per questo, invece, era priva 
di emozione: io mi rendevo solamente conto che potevo vederne il bianco 
attorno  alla  pupilla,  il  che,  sappiamo,  è  indice  di  follia.  Ne  avevo 
abbastanza della faccia immobile e me la squagliai; ma a quella che ritenni 
una distanza sicura all'interno dei miei confini non potei fare a meno di 
fermarmi e di guardarmi dietro. Nel riquadro del cancello non c'era più 
nessuna cosa bianca, ma c'era una forma drappeggiata che scivolava via in 
mezzo agli alberi.

Non chiedetemi come mi sia comportato quando venne il momento di 
affrontare nuovamente la mia famiglia. Che fossi sconvolto da qualcosa 
che avevo visto doveva essere più che evidente, ma sono sicurissimo di 
aver  vinto  tutti  i  tentativi  di  descriverlo.  Il  perché  del  mio  imperfetto 
tentativo  attuale  non  me  lo  so  spiegare  neanch'io  molto  bene: 
indubbiamente  la  cosa  ha  avuto  la  forza  di  restare  tutti  questi  anni 
saldamente abbarbicata alla mia immaginazione. Ancor adesso sento che 
dovrei  essere  oltremodo  circospetto  nel  passare  da  quel  cancello 
dell'Albereto; e c'è sempre un interrogativo che mi assilla: sussistono qua e 
là luoghi isolati tuttora bazzicati da creature singolari alle quali, una volta, 
chiunque poteva rivolgersi  nello svolgimento delle  faccende quotidiane, 
mentre ormai solo in rare occasioni, ogni tanti anni, ci si trova sulla loro 
strada e ci si accorge di loro; il che magari farà stare la gente semplice con 
l'animo in pace.
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Storie che ho tentato di scrivere
(Stories I Have Tried to Write)

Io non ho né una grande esperienza né una grande perseveranza come 
scrittore di storie – e mi riferisco esclusivamente ai racconti di fantasmi, 
dato  che  non  mi  sono  mai  peritato  di  scriverne  d'altro  genere  –;  così 
talvolta  mi  sono  divertito  a  pensare  a  quei  racconti  che  di  quando  in 
quando mi sono passati per la testa senza mai arrivare a materializzarsi del 
tutto.  Mai  del  tutto:  alcuni  infatti  li  ho  trascritti,  e  adesso  riposano  da 
qualche parte in un cassetto.  E rifacendomi all'arcinota  citazione di  Sir 
Walter  Scott:  «Gettarvi  un  altro  sguardo  io  non  oso».  Non  erano 
abbastanza buoni. Eppure in alcuni erano disseminate delle idee che, pur 
rifiutando di prender forma nell'ambito che avevo per loro divisato, sono 
forse emerse sotto tutt'altra forma in racconti che hanno finito per essere 
pubblicati. Vorrei qui ricordarle a beneficio (se così vogliamo dire) anche 
di altri.

C'era  la  storia  di  un uomo che viaggiava  per  la  Francia  in  treno.  Di 
fronte a lui  sedeva una tipica  francese in età matura,  baffuta,  tanto per 
cambiare, e dal cipiglio stampato sul viso. Da leggere non si era portato 
che  un  romanzo  antiquato,  comprato  più  che  altro  per  la  rilegatura: 
Madame de Lichtenstein era intitolato. Stufo di guardare dal finestrino e di 
studiarsi la  dirimpettaia,  cominciò a sfogliare pigramente le pagine e si 
fermò su una conversazione fra due personaggi. La discussione riguardava 
una  comune  conoscenza,  una  donna  che  viveva  in  una  grande  casa  a 
Marcilly-le-Hayer. Seguiva la descrizione della casa e – qui veniamo al 
punto  –  saltava  fuori  la  misteriosa  scomparsa  del  marito  della  donna. 
Veniva poi fatto il suo nome e il mio lettore non poteva fare a meno di 
pensare che non gli giungeva nuovo, pur se legato ad altre circostanze. In 
quel  momento  il  treno  fece  sosta  a  una  stazione  di  campagna,  e  il 
viaggiatore si risvegliò, di botto, dal dormiveglia – il libro aperto in mano 
– la donna seduta di fronte a lui si alzò per scendere e sulla targhetta della 
valigia egli lesse il nome che era sembrato essere nel romanzo. Bene, il 
nostro proseguì fino a Troyes e di lì fece delle escursioni, una di queste lo 
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portò – all'ora di pranzo – dove – se non appunto a Marcilly-le-Hayer. 
L'hotel sulla Grande Place aveva di fronte una casa di una certa pretesa 
con tre abbaini. Da uno dei quali si affacciò una donna ben vestita da lui  
già vista prima.  Conversazione con il  cameriere.  Sì,  la  signora era una 
vedova, o almeno così si diceva. In ogni caso nessuno sapeva cosa ne era 
stato del marito. A questo punto, però, ci insabbiamo. Naturalmente, nel 
romanzo non c'era  traccia  della  conversazione  che  il  viaggiatore  aveva 
creduto di leggere.

Poi ce n'era una piuttosto lunga di due universitari che passano il Natale 
nella casa di campagna di proprietà di uno di loro. Nei pressi abitava uno 
zio, prossimo erede della proprietà. Un prete cattolico, colto e viscido, che 
vive con lo zio, cerca di accattivarsi i giovani. Camminata notturna per 
rientrare a casa dopo aver cenato con lo zio.  Curiosi fastidi nel passare 
attraverso  un  boschetto.  Strane  impronte  senza  forma  osservate 
all'indomani  nella  neve  attorno  alla  casa.  Tentativi  di  allontanare  il 
compagno  e  di  isolare  il  proprietario,  per  convincerlo  a  uscire  dopo  il 
tramonto.  Sconfitta  finale  e  morte  del  prete,  sul  quale,  in  mancanza di 
un'altra vittima, ripiegherà il dèmone familiare.

E  poi  la  storia  di  due  studenti  del  King's  College  di  Cambridge, 
ambientata  nel  sedicesimo  secolo  (i  due,  infatti,  erano  stati  espulsi 
dall'istituto  per  aver  praticato  le  arti  magiche),  e  della  loro  spedizione 
notturna da una strega di Fenstanton, e di come, alla svolta per Lolworth, 
sulla strada di Huntingdon, incontrarono una comitiva che conduceva una 
figura restia, a loro in qualche modo nota, e di come, arrivati a Fenstanton, 
vennero a sapere della morte della strega, e di ciò che videro assiso sulla 
sua tomba appena scavata.

Questi  sono  alcuni  dei  racconti  giunti  almeno  fino  allo  stadio  della 
trascrizione, ancorché non completa. Ce ne sono altri che mi sono balenati 
in mente di  quando in quando, senza mai riuscire a prender  forma. Ad 
esempio l'uomo (naturalmente un uomo con  qualcosa  in testa) che, una 
sera, seduto nel suo studio, trasaliva a un lievissimo rumore, si voltava di 
scatto e scorgeva una certa faccia morta che guardava attraverso le tendine 
della finestra: una faccia morta, ma con due occhi ben vivi. Egli faceva un 
balzo verso le  tendine per scostarle.  Una maschera di  cartone cadeva a 
terra. Solo che lì dietro non c'era nessuno e gli occhi della maschera altro 
non erano che due fori. Che ne sarebbe potuto venir fuori?

C'è poi il tocco sulla spalla che ti arriva quando stai rientrando in tutta 
fretta a casa, in piena notte, mentre già pregusti il calore della stanza alla 
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luce  del  focolare,  e  qualora  spaventato  ti  fermassi,  quale  faccia  o  non 
faccia vedresti?

Così pure, quando il signor Perfidia aveva deciso di conciare per le feste 
il signor Bontà e aveva anche trovato il giusto folto d'alberi lungo la strada 
da dove impallinarlo, come mai, proprio quando il signor Bontà e un suo 
inatteso amico si trovarono finalmente a passare di lì, trovarono il signor 
Perfidia che si voltolava in mezzo alla strada? Riuscì comunque a dir loro 
qualcosa di ciò che aveva trovato ad aspettarlo – che anzi lo invitava – nel 
boschetto: quanto bastava per distoglierli dall'idea di andarvi a curiosare. 
Qui le possibilità non mancherebbero, ma l'impresa di costruirvi attorno la 
cornice adatta è stata superiore alle mie forze.

Possibilità di sviluppi ci sarebbero anche nella sorpresa di Natale, se a 
scartarla  sono  le  persone  giuste,  e  se  il  motto  che  vi  trovano  dentro 
contiene il giusto messaggio. Probabilmente costoro lascerebbero presto la 
festa,  lamentando una leggera indisposizione; mentre c'è da credere che 
una scusa più valida sarebbe un precedente impegno di ben più lunga data.

Fra  parentesi:  molti  oggetti  comuni  possono  diventare  strumenti  di 
vendetta,  o laddove non sia necessaria,  di atrocità.  State attenti  a come 
maneggiate il pacchetto che raccogliete nel viale, specialmente se contiene 
unghie tagliate e capelli.  Comunque, non fate mai l'errore di portarlo in 
casa. Potrebbe non essere solo... (Molti scrittori ai giorni nostri ritengono 
che i puntini di sospensione possano degnamente sostituire il testo vero e 
proprio.  Certo  è  che  non costano  fatica.  E  allora  tanto  vale  seminarne 
qualche altro ancora...).

Nella tarda serata di lunedì un rospo è penetrato nel mio studio; e anche 
se  finora  non c'è  stato  nulla,  a  quanto  pare,  che avesse a che fare con 
l'apparizione, ho come l'impressione che non sia troppo prudente lasciarsi 
andare  a  pensieri  che  potrebbero  dischiudere  l'occhio  interiore  alla 
presenza di ospiti ben più spaventosi. Perciò basta così.
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