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    PRESENTAZIONE 

Non me ne voglia William Shakespeare se ho in qualche modo storpiato una delle sue opere più 

belle, ma non esiste per me titolo migliore per presentare la mia prima raccolta di racconti 

puramente horror, otto racconti dove l’inconscio, gli incubi e le paure ancestrali dell’uomo si 

materializzano in forma di spettri o, ancor peggio, in forma di follia. 
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INCUBO DI UN POMERIGGIO DI MEZZA ESTATE 

 

Il sole caldo batteva sulle piastrelle rovinate del pavimento. Ai vecchi tavoli ormai logorati dal 

tempo erano seduti solo pochi clienti. 

Forse non era corretto chiamarli “clienti”, quel nutrito gruppetto di vecchietti era nato insieme al 

locale, diversi anni prima. 

Sembravano ormai far parte dell’essenziale arredamento, come se si fossero pian piano mimetizzati 

con l’ambiente. 

Il legno consunto ricordava la loro pelle raggrinzita, dove sul viso formava solchi profondi a ogni 

cambio di espressione, in cui gli unici punti fermi erano le piccole biglie vitree degli occhi. 

Si conoscevano tutti. Si somigliavano tutti. Se si provava a osservarli da una certa distanza, 

difficilmente si riusciva a distinguerli l’uno dall’altro. 

La sera, illuminati dalla flebile luce del liso lampadario, sembravano una massa informe di ombre 

senza nome…nemmeno la luce del sole dava un’impressione positiva a quel luogo. 

Quando Matteo la vide sorgere come un miraggio dalla desolata campagna, non credette subito ai 

suoi occhi. L’aria torbida e stagnante soffocava il paesaggio e gli annebbiava la vista. 

Percorse lentamente la tortuosa stradina, stando attento a non scivolare sui sassi, nonostante le 

gambe reggessero a malapena il peso del suo corpo dopo la lunga camminata. 

Aveva abbandonato la sua auto in panne sul ciglio della strada, a più di venti chilometri di distanza, 

senza che un’anima viva si facesse avanti per aiutarlo. 

Ora che finalmente sembrava aver trovato una presenza umana in quella landa deserta, non poteva 

non raccogliere le residue forze, ignorando il caldo e la fatica che sentiva urlare da ogni muscolo. 

“Poker!” esclamò uno dei vecchietti, lanciando le carte da gioco sul tavolo. 

Un mormorio di disapprovazione si levò dagli altri clienti. Uno di loro afferrò le carte ormai 

sbiadite dal tempo e le mescolò con calma. 

“A questo punto mi devi offrire un altro giro…” disse, la voce arrochita dalle innumerevoli sigarette 

fumate nel corso degli anni. 

Il vincitore tirò fuori dal taschino della sua camicia un fazzoletto di seta e si asciugò il collo umido, 

annuendo con il suo sorriso ormai senza denti. 



Fece un cenno con la mano all’oste che arrivò poco dopo con alcuni boccali di birra. Fu in quel 

preciso istante che Matteo fece il suo ingresso nella taverna. 

Persino il ronzio delle mosche sembrò tutt’a un tratto cessare. I boccali immobili a mezz’aria, le 

teste voltate all’improvviso verso l’uscio. 

“Buongiorno!” salutò cortesemente Matteo. 

“Buongiorno.” Rispose l’oste, tornando subito al suo posto dietro al bancone. Non c’era cordialità 

nella sua voce, ma solo un senso di fastidio nel vedere quell’improvviso e sgradito ospite. 

L’uomo strinse ancor più forte lo stuzzicadenti nella bocca, parzialmente nascosto sotto i suoi baffi 

castani e lo fissò con fare curioso. 

Gli altri clienti continuarono a osservare la scena in un completo mutismo, chi a braccia conserte, 

chi con lo sguardo infastidito di chi non apprezza affatto le interruzioni. 

Matteo deglutì in silenzio, percependo subito la tensione nell’aria. Se fosse andato via di corsa, 

avrebbe sicuramente indispettito ancor più i presenti, così decise di farsi coraggio e di rimanere. 

Si guardò lentamente attorno e poi si rivolse all’oste: “Mi servirebbe una mano, sarebbe così gentile 

da darmela? Sa per caso se c’è qualche meccanico da queste parti? Ho un problema con la mia auto 

e…” 

Non riuscì a terminare la frase. Un brivido improvviso percorse la sua schiena, come se il sole 

avesse smesso di illuminare il cielo da un momento all’altro. 

Si girò istintivamente verso la piccola finestra e allungò una mano per riscaldarsi, ma non percepì 

alcun calore. 

Non fece neanche in tempo a voltarsi di nuovo verso i vecchietti che lo avevano già tutti circondato, 

le unghie lunghe e giallognole protese su di lui, le fauci aperte in un ghigno animale, gemiti 

inarticolati provenienti direttamente dall’Inferno. 

Matteo indietreggiò terrorizzato, cacciando via quei mostri come meglio poteva, ma uno di loro gli 

addentò il braccio destro, strappandoglielo via di netto. 

La vista del sangue vivo che fuoriusciva copioso dalla ferita animò eccitò ancor più i vecchietti, 

rendendo le loro grida più acute e i loro graffi più profondi. 

Urlando dal dolore, Matteo raggiunse finalmente la porta, ma le frange di cui era composta si 

trasformarono in un intricato groviglio di fili che iniziarono lentamente ma inesorabilmente a 

stritolarlo. 

Uno schizzo di sangue colpì la parete, colando giù lentamente. 

 

IL CASTELLO MALEDETTO 

 



“Accidenti, credo proprio di essermi persa!” disse una giovane donna dai lunghi capelli castani e 

dagli espressivi occhi color nocciola. 

Era un pomeriggio d’inverno. Antonella, una giovane giornalista, era alla ricerca della sua auto 

dopo che aveva girato un servizio sulla fauna locale per la sua testata giornalistica. 

La ragazza aveva freddo, sentiva le gelide folate di vento che le sferzavano le gambe appena 

coperte da un vestito a fiori. 

Dopo aver girato in lungo e in largo per un antico sentiero, la ragazza si ritrovò in uno sperduto 

bosco. 

Non aveva mai visto quel luogo prima d’ora. Rimase profondamente colpita da ciò che la 

circondava, dallo stato degli alberi e delle piante, completamente rinsecchiti. Si avvicinò a un albero 

e notò che, sparsi qua e là sui rami, c’erano dei piccoli insetti morti. 

Nonostante fosse da poco passato mezzogiorno, la nebbia oscurava il cielo e la visibilità. 

“Ma che in razza di posto mi sono andata a cacciare?2 chiese tra sé, stringendosi nel giubbino di 

pelle che aveva indossato sul suo vestito a fiori. 

Per un attimo Antonella esitò, poi si fece coraggio e cominciò a inoltrarsi nel bosco. 

Mentre camminava, la ragazza aveva l’impressione di essere seguita, ma quando si girava per 

vedere chi vi fosse dietro, tutte le volte non vedeva mai nessuno. 

Camminò per un tempo che le sembrò eterno, fino a giungere ai piedi di un castello. 

Antonella si fermò. Rivolse il viso verso l’alto. La magnificenza di quel maniero la immobilizzò 

dalla paura e dalla soggezione. 

Il castello aveva quattro torri, ma una di loro, la più alta, la colpì particolarmente. Si avvicinò per 

osservarla meglio; era di un rosso vermiglio e spiccava nettamente sulle altre, tutte completamente 

nere. 

“Ma guarda un po’ che strano…” mormorò, tirando fuori la sua macchinetta fotografica. Mentre si 

apprestava a fotografare la torre, notò che a una delle finestre del castello c’era un’ombra che la 

stava osservando. 

Abbassò la macchinetta fotografica dal suo viso, guardando verso la finestra con aria interdetta. Si 

avvicinò al massiccio portone di legno, ma appena lo sfiorò con il palmo della mano destra, questi 

si aprì, cigolando lentamente. 

Antonella rabbrividì. Entrò cautamente nel castello. Si guardò attorno; le pareti erano macchiate di 

sangue. 

Rivolse lo sguardo verso l’anticamera, cercando qualcosa che potesse in qualche modo farle capire 

cosa mai fosse accaduto in quel luogo solitario, ma mentre era alla ricerca, notò una lunga rampa di 

scale…su quelle scale, ritta in piedi, c’era una bambina. Aveva lunghi capelli biondi, occhi cerulei e 

una pelle color dell’avorio 



Quando la vide, Antonella trasalì. 

“Chi sei tu? Cosa ci fai in questo posto così solitario? Come sei arrivata fin qui?” le chiese con voce 

titubante. 

“Il mio nome è Azzurra…” rispose la bimba, fissandola con i suoi occhi color del cielo primaverile. 

“Dov’è la tua mamma?” chiese Antonella, salendo lentamente le scale e avvicinandosi così a lei. 

“La mia mamma non c’è…” disse laconicamente la bimba. Poi, d’improvviso, le voltò le spalle e 

iniziò lentamente a salire le scale. 

“Aspetta, ma dove stai andando?” chiese la ragazza, seguendola su per le scale. 

Mentre saliva, Antonella udì delle voci provenire da ogni parte del castello, voci che le ripetevano 

come una nenia: 

“Non salire le scale della morte…non salire le scale della morte…non salire le scale della morte…” 

Antonella si sentiva come stordita; erano voci spettrali, voci che le facevano tremare ogni membra 

del suo corpo. 

Non sapeva cosa la trattenesse lì; anche se provava un’intensa paura, una forza misteriosa e 

irresistibile la spingeva a proseguire. 

Giunta alla fine della rampa di scale, vide che alla sua sinistra c’era un enorme stanza con al centro 

un trono dorato e dal velluto rosso su cui era seduta la piccola Azzurra. 

“Cosa…cosa ci fai tu qui? E’ la tua stanza per caso?” chiese Antonella con inquietudine sempre 

maggiore. 

La bambina non rispose. La fissò con occhi carichi di odio e di disperazione. 

“Tu hai osato oltrepassare la scala della morte…avrai la punizione che meriti per questo!” 

In un attimo, una forza misteriosa la colpì dietro la nuca. Antonella cadde a terra, stordita dal colpo 

ricevuto. 

Sentì delle braccia che la sollevavano da terra e la trasportavano in un luogo oscuro e freddo .Era 

una prigione sotterranea. 

Antonella gridò. 

“No, vi prego! Ma cosa ho fatto? Io sono innocente! Sono innocente!” 

Nessuno diede ascolto alle sue grida. Rimase in quella prigione per otto lunghi mesi. All’alba del 

nono mese, la porta della prigione si spalancò e alcuni uomini apparvero sulla soglia. 

“Siete stata condannata a morte! La sentenza verrà eseguita questa mattina stessa!” 

“No, no! Aspettate! Condannata per che cosa? Io non ho fatto nulla! Vi prego, vi prego!” 



Antonella si inginocchiò a mani giunte, pregando che la sua vita le fosse risparmiata, ma per tutta 

risposta quegli uomini sconosciuti le legarono mani e piedi e la chiusero a chiave in una gabbia. 

Antonella non vide più nulla, sentì soltanto che la stavano sollevando e portando in un luogo non 

molto distante da quella prigione. 

Dopo un lasso di tempo a lei interminabile, intravide nell’oscurità due occhi rossi iniettati di 

sangue. 

Antonella gridò; l’essere misterioso si avvicinò a lei, divorandola. 

Il segreto del castello maledetto era ancora al sicuro, nessuno avrebbe mai raccontato la sua storia… 

 

CUORI SANGUINANTI 

 

Cassandra si era dimenticata di tutto, dei suoi guai, del suo lavoro, del suo compagno che aveva 

lasciato da poco più di un mese, si era dimenticata di telefonare a sua madre come faceva ormai 

ogni sera da quasi dieci anni, si era dimenticata di far uscire il cane…si era dimenticata di tutto, 

aveva deciso di dimenticare tutto… 

Era nella sua camera da letto, si era spogliata e sdraiata sul suo letto, letto che aveva il potere di 

farle dimenticare tutto, di donarle l’oblio. Pensando all’oblio, a Cassandra venne in mente Ulisse e 

l’ammaliante canto delle sirene. 

Stava sempre più sprofondando nel torpore quando l’improvviso squillo di un telefono destò i suoi 

sensi. 

Driiiiiin… 

“Maledetto telefono” pensò tra sé. 

Driiiiiiiiiiiiiiiiiiin. 

“Chi diavolo sarà adesso?” disse tra sé mentre afferrava stancamente la cornetta. 

“Pronto?” 

Nessuna risposta. Solo un respiro affannoso. 

“Pronto? Chi diavolo c’è lì?” 

Nessuna risposta. Di nuovo il respiro, sempre più affannoso, accompagnato da una flebile risata. 

“Si può sapere chi sei?” 

“Cos’è, non mi riconosci più?” chiese la voce misteriosa. 

“No. Chi diavolo sei?” 



“Beh…diciamo che sono una persona che tu conosci molto bene…” 

“Senti, io sono stanca e non ho assolutamente voglia di giocare, per cui sei pregato di…” 

“Hai quattro ore di tempo…” la interruppe la voce. 

“Quattro ore per cosa? Pronto? Ma chi parla? Pronto? Pronto?” 

“Vai in salotto…” disse la voce. Poi riattaccò. 

Cassandra era in preda al terrore…ma chi diavolo era quello psicopatico? Perché doveva andare in 

salotto? E quattro ore per cosa? 

Si alzò dal letto e uscì dalla camera. Mentre attraversava il buio corridoio, sentiva dentro di sé una 

paura crescente, una paura a lei estranea e non riusciva a capire il perché. 

“Non posso crederci…tutto ciò non ha senso…” 

Continuava a camminare; le gambe le tremavano a ogni passo, il freddo pavimento sotto i suoi piedi 

la faceva rabbrividire. 

La porta del salotto era in fondo al corridoio. Era chiusa e dall’interno provenivano strani rumori. 

C’era per caso qualcuno in casa? Si, qualcuno era entrato in casa sua. 

Afferrò un coltello dalla credenza della cucina, girò la maniglia e spalancò la porta del salotto. 

“Oh mio Dio, Mario!” Cassandra urlò. Un uomo pendeva dal soffitto, impiccato a una corda di 

nylon, Il suo viso era bluastro e la lingua pendeva penzoloni. Era il suo compagno, Mario. 

Cassandra cercò di avvicinarsi al cadavere, ma il terrore glielo impedì. Corse in camera 

sua…doveva assolutamente chiedere aiuto. 

Aprì la porta della sua camera, corse verso il telefono, compose il numero e, proprio mentre stava 

per schiacciare il pulsante di invio, una mano le bloccò il polso. 

Cassandra non fece in tempo a schivare il colpo dell’uomo che l’atterrava. Tutto divenne buio. 

Quando rinvenne, si ritrovò distesa sul letto. Era stordita e aveva un forte dolore alla mascella 

destra. Tutto era sfocato intorno a sé, come una specie di sogno lontano. 

Provò ad alzarsi e vide sotto di sé una scritta in rosso. Era sangue. Disperata, lesse il messaggio: 

“Nella brughiera inglese c’è il paradiso del perfetto misantropo”. 

Che razza di messaggio era quello? Cassandra era sempre più spaventata…qualcuno era entrato in 

casa sua, aveva ucciso e appeso il suo compagno a una corda nel suo salotto e l’aveva colpita al 

volto, lasciandole poi un messaggio sul letto scritto con il sangue. 

Riguardò la scritta. Che cosa voleva dire? Nella brughiera inglese…era tutto così vago… 

Poi un lampo di luce passò nella sua mente. 



“Brughiera…” disse tra sé “Il paradiso del perfetto misantropo…ma certo!” 

Alzò lo sguardo verso la grande libreria difronte al suo letto. Si alzò dal letto e prese un volume. Lo 

rigirò tra le mani. 

“Cime tempestose…” disse tra sé. E poi quella frase ritornò alla sua mente “Hai quattro ore…” 

Lo aprì. Nel centro c’era un grosso pezzo di carta strappato. All’angolo c’era il ritaglio di una foto. 

Ritraeva un fiore, un gladiolo rosso. 

“Questo fiore è così splendido…” 

“E io te lo donerò, mia affascinante principessa…te lo donerò affinché tu non possa mai 

dimenticarmi…” 

I ricordi riaffiorarono nella sua mente impetuosi come un fiume in piena. 

“Cime tempestose…” mormorò “il mio romanzo preferito…” 

Comprese tutto. Era lui, era Moreno, il suo ex fidanzato. Ma come era possibile? E perché? 

Con la mente confusa si sedette sul letto. 

“Moreno…è lui…” 

“Si, sono io!” Una voce apparve all’improvviso. Sinistra, oscura, malefica. 

Cassandra alzò lo sguardo e vide un ragazzo dai capelli neri e dagli scintillanti occhi chiari che la 

guardavano sorridenti. 

Cassandra urlò, ma Moreno si precipitò su di lei, tappandole la bocca con la mano destra. 

“Zitta…nessuno deve sentirci…” Poi, accarezzandole dolcemente i capelli “tu mi hai lasciato, non 

dovevi farlo…” Poi, in tono minaccioso aggiunse: “mi dispiace per te ma il tempo a disposizione è 

scaduto…ricordi il ragazzo per cui mi hai lasciato? Hai visto, pende come un salame in salotto!” 

disse con una risatina stridula.. 

Cassandra cercò di urlare, di mordere la sua mano, ma non ci riuscì, la sua mano era troppo forte e 

gli stava coprendo il naso e la bocca…la stava soffocando. 

Lei si agitava ma lui la teneva ferma, la sua presa era d’acciaio. Si agitava sempre di più, ma alla 

fine cedette. 

Tutto intorno a lei si fece sfuocato, suoni, odori, rumori…l’aria le mancava sempre di più…i suoi 

polmoni la imploravano… 

Ci impiegò più di dieci minuti a morire. Non poté sentire il sangue del suo fidanzato bagnargli la 

testa. 

Entrambi erano morti e quando la polizia li trovò erano abbracciati, come due ragazzi che si erano 

amati da poco e ora riposavano in un sonno eterno. 



Due volti pallidi, due cuori sanguinanti… 

 

L’INCUBO 

 

Quando si desto' quella mattina, gli sembro' che la testa stesse quasi per esplodergli. 

Ogni volta che faceva quell’incubo, finiva sempre per svegliarsi in un bagno di sudore e impiegava 

diverso tempo prima di rendersi conto che era stato soltanto un terribile incubo. 

Si guardò attorno; gli oggetti cominciarono a prendere pian piano la loro forma, uscendo finalmente 

dall’oscurità della stanza. 

Sentiva che il suo terrore stava lentamente diminuendo. Cominciò pian piano a ricordare. 

Anche questa volta tutto era cominciato come al solito: nella tarda sera di una fredda giornata 

d’inverno stava camminando senza una meta precisa per le vie della città, con passo lento si 

allontanò dal fragore del traffico alla disperata ricerca di tranquillità, fino a ritrovarsi in un quartiere 

a lui totalmente sconosciuto. 

Cercò di ricostruire mentalmente l’itinerario che l’aveva condotto fin lì, senza però mai riuscirvi. 

Si fermò sul marciapiedi, osservando attentamente quel luogo e il senso di mistero che aleggiava su 

quelle vecchie case avvolte da un’atmosfera surreale, un quartiere come tanti altri, ma di una città 

fuori dallo spazio e dal tempo. 

Ricominciò lentamente a camminare in quell’oscuro dedalo di strade e vicoli, facendo sempre per 

fare la stessa sconcertante scoperta: non c’era anima viva, il rumore dei suoi passi era l’unico suono 

che risuonava in quell’assoluto vuoto. Nessun essere umano popolava quelle vie, quei palazzi, 

quegli appartamenti. 

Le ore trascorrevano lente e l’oscurità cominciava a farsi sempre più fitta; a un tratto, notò una luce 

che veniva d’improvviso accesa in un palazzo dall’altro lato della strada. 

Attraversò quel tratto, giungendo davanti a un portone di legno massiccio, ormai consumato dal 

tempo. 

Spinse piano la dorata maniglia e il portone si aprì, cigolando leggermente. 

Entrò nell’immenso e oscuro atrio e si avvicinò a una porta da cui filtrava, dalla fessura, una flebile 

luce. Rimase lì, fermo, in ascolto. 

Il cuore batteva nel suo petto all’impazzata. Toccò dolcemente con la mano destra la porta che si 

aprì lentamente. 

La stanza che apparve ai suoi occhi era ormai abbandonata da anni, malinconicamente squallida, 

illuminata soltanto da un immenso candelabro che troneggiava al centro di un tavolo. 



Lunghi fili di ragnatele pendevano dal soffitto e il pavimento era coperto da uno strato di polvere su 

cui, tuttavia, non era più visibile alcuna orma. 

Un gelido brivido di terrore corse lungo la sua schiena e nella mente una domanda insistente: “Chi 

ha acceso le candele?” 

Tanti confusi pensieri affollavano la sua mente e fra tutti sovrastava quello della fuga, ma un folle 

terrore lo paralizzava. 

E fu allora che lì udì; una specie di rantoli soffocati, seguiti da passi che si ripetevano in rapida 

successione spostandosi da un lato all’altro della stanza. 

I passi si dirigevano vero di lui; sembravano passi di una danza assurda, irreale, innaturale, passi 

fatti da piedi che, di umano, avevano ben poco. 

L’uomo cercò di scappare, ma la paura paralizzava ogni suo muscolo; era in balia dell’orrore, quasi 

ipnotizzato dal rumore incessante e terrificante di quei passi., 

A un tratto i passi si fermarono e il suo urlo di terrore spezzò quell’inesorabile silenzio. 

 

 

CREPUSCOLO 

 

Il forte odore di decomposizione riempiva tutta la stanza. Il cadavere giaceva riverso sul fianco 

destro, in una pozza di sangue. 

Il commissario Scala si coprì il naso con un fazzoletto; quella terribile puzza lo stava quasi 

soffocando. 

Con la mano destra stringeva forte la sua pistola calibro 9, il braccio ancora teso verso l’oscurità, 

l’indice sopra il grilletto, pronto a sparare di nuovo contro qualsiasi entità gli si fosse parata davanti. 

Attese qualche istante e quando capì di essere finalmente al sicuro, abbassò l’arma. Chiuse gli occhi 

e sospirò profondamente. Si portò una mano al petto, nella speranza che il battito accelerato del suo 

cuore si placasse un po’. 

Infilò la pistola sotto la giacca e riprese a muoversi lentamente, passo dopo passo. Si avvicinò con 

cautela al cadavere. Con il piede sinistro lo girò sulla schiena. Un conato di vomito salì alla sua 

bocca. 

La vista del cadavere da vicino era ancora più raccapricciante, la pelle era lacerata in più punti, 

mettendo in mostra i tessuti muscolari e le vene. L’osso della gamba destra etra ben visibile, il volto 

era sfigurato, un’orbita completamente vuota, nell’altra invece un occhio era spalancato, azzurro 

come il mare. 



Il labbro spaccato faceva intravedere i pochi denti ormai rimasti, ormai inesorabilmente marci. In 

mezzo alla fronte un foro di proiettile, dal quale scendeva lento un rivolo di sangue nerastro. Poco 

più giù, sul petto tumefatto, altri due fori di proiettile. 

Il rumore improvviso di una finestra che sbatteva sotto l’impeto del vento lo fece sobbalzare. 

Distolse lo sguardo da quell’orribile spettacolo e decise che era ormai ora di andarsene. 

Aveva fatto tanto, troppo rumore. Tutto quel trambusto ne aveva sicuramente attirati degli altri, 

questo ormai lo sapeva più che bene. 

Strinse il braccialetto d’argento che teneva sempre al polso sinistro e sul quale vi era inciso un 

nome: Sofia. 

Il ricordo della sua bimba di otto anni dai lunghi riccioli biondi che l’aspettava a casa lo emozionò a 

tal punto da scoppiare in un pianto dirotto. Non avrebbe di nuovo commesso lo stesso errore, no, 

non l’avrebbe fatto… 

Raggiunse di corsa la porta e, dopo un’occhiata furtiva a destra e a sinistra, uscì. Una sferzata di 

vento gelido lo colpì in pieno volto. Doveva allontanarsi di lì al più presto e trovare un nuovo 

nascondiglio. 

Infilò le mani in tasca e si incamminò verso sinistra, con la speranza di aver scelto la direzione 

giusta. 

Tutto attorno a lui era tranquillo; fortunatamente non vedeva nessuno degli esserti in lontananza. 

Ore interminabili trascorsero così, nell’attesa. Dopo un tempo a lui indefinito, iniziò seriamente a 

preoccuparsi…si stava facendo buio e non aveva ancora trovato un rifugio. Inoltre cominciava 

anche a sentire fame. 

La temperatura si era notevolmente abbassata. Il gelo cominciò a penetrargli lentamente nelle ossa, 

facendolo tremare dalla testa ai piedi. 

Si abbottonò il cappotto di loden e si sfregò con forza le mani. Alcune nuvolette di vapore si 

formarono davanti alla sua bocca a ogni respiro. 

A un tratto, a qualche metro di distanza, lo vide. 

Era un uomo. Non uno di quegli esseri orribili, ma un uomo vero, in carne e ossa, vivo. 

Cominciò a correre a perdifiato verso di lui; le gambe gli facevano male e il dolore alle costole gli 

mozzava il respiro. 

Quando fu abbastanza vicino, iniziò a gridare con tutte la voce che aveva in gola, nella speranza di 

farsi notare. 

E ci riuscì, ma forse non nel modo da lui sperato. L’uomo si voltò; lo guardò con orrore e scappò 

nella direzione opposta, andandosi a nascondere in un edificio isolato. 



L’ispettore rimase senza parole, sopraffatto dalla disperazione. Raggiunse a fatica l’edificio dove 

l’uomo si era nascosto. Si fermò davanti all’ingresso. Respirò profondamente e iniziò a salire le 

scale con molta fatica. 

Quando fu in cima alla prima rampa, non vi trovò nessuno; si diresse allora verso la prima porta che 

trovò chiusa. 

La spalancò di colpo nel disperato tentativo di trovare un contatto umano, ma invano…la stanza era 

vuota. 

Raggiunse il centro della sala e gridò…ancora, ancora, ancora e ancora…la gola gli bruciava, lo 

stomaco gli si stava contorcendo dai crampi dolorosi della fame. 

Decise di uscire, ma appena si voltò, si trovò davanti di nuovo l’uomo. Non era solo questa volta, 

accanto a lui c’era una donna. 

“Aiutatemi! Aiutatemi, vi prego!” Era ciò che avrebbe voluto dire, ma le parole non volevano uscire 

dalla sua bocca, solo indefinibili suoni gutturali riuscì a emettere. 

Spalancò gli occhi in preda alla sorpresa e al terrore quando l’uomo gli si scagliò contro, armato di 

coltello. 

Lo ferì al collo e al petto, tagliandolo con un colpo netto e preciso. Il colpo gli fece voltare la testa 

di lato, dove uno specchio rifletté la sua immagine. 

L’ispettore vide il suo stesso riflesso. Pelle raggrinzita e di un colore cereo, ferite aperte alle gambe, 

una costola che gli sporgeva verso l’esterno, sanguinante. Sulla spalla il segno inequivocabile di un 

morso umano. 

Provò di nuovo a gridare, ma il suo stesso sangue lo soffocò. 

Cadde a terra. Il suo ultimo ricordo fu l’uomo che si avvicinava a lui. 

 

IL BOSCO STREGATO 

 

Il sole stava ormai scomparendo dietro le grandi nuvole minacciose di pioggia. Il giovane Hans si 

stava dirigendo verso la città di Aquisgrana durante uno dei suoi tanti viaggi di lavoro. Era il 

miglior medico della contea e spesso i suoi servigi erano richiesti anche dai nobili delle vicine 

provincie. 

La pioggia sopraggiunse impetuosa e il giovane decise di evitare la strada principale e di inoltrarsi 

in un sentiero del bosco. 

Non si era mai addentrato nella foresta e nessuno che conosceva vi aveva mai messo piede a causa 

delle ataviche e lugubri leggende che aleggiavano su di esso. 



Lui, uomo di scienza, non aveva mai dato peso a quelle voci ma ora che camminava da solo tra 

quegli alberi dall’aria minacciosa e soffocante cominciò un po’ a ricredersi. 

Ripensò alle orribili storie che aveva ascoltato da qualche cacciatore che giurava di aver udito, in 

piena notte, grida spaventose provenire dalle fronde degli alberi. 

Hans chiuse gli occhi, cercando di scacciare dalla sua mente quei pensieri negativi, ma qualcosa 

giunse alle sue orecchie, dei deboli sussurri portati dal vento, delle parole piene di paura e di terrore. 

I suoni si arrestarono all’improvviso. Hans aprì gli occhi; si sentiva completamente stordito. Diede 

una fugace occhiata al cielo…le tenebre erano ormai calate. 

Si guardò attorno; vedeva solo una fitta boscaglia, nessun sentiero. Si rese subito conto di essersi 

perso e venne preso dal panico. 

Cominciò a correre a perdifiato lungo il sentiero. Una sola cosa lo interessava: uscire da quella 

dannata foresta. 

Continuò a correre nella stessa direzione per diversi minuti quando, all’improvviso, intravide un 

flebile chiarore tra gli alberi. Era una casa…la sua salvezza, pensò Hans. 

L’abitazione era di modeste dimensioni, costruita in legno e molto ben curata. Hans si fermò per 

riprendere le forze e, dopo qualche istante di riposo, si diresse speranzoso e sollevato verso 

quell’insperato rifugio. 

Bussò. La porta si aprì, rivelando l’interno dell’abitazione, anch’esso costruito interamente in legno. 

Il proprietario era un uomo anziano, alto all’incirca un metro e novanta, con una folta barba bianca, 

capelli dello stesso colore e occhi neri. Era vestito elegantemente con un gessato color grigio perla. 

L’uomo capì subito che Hans era alla ricerca di un rifugio e lo accolse cordialmente nella sua casa 

che, seppur molto piccola, era calda e accogliente. 

L’uomo lo fece accomodare su una sedia accanto al camino acceso. L’anziano signore servì del thè 

al suo ospite e, dopo un iniziale minuto di imbarazzo, i due fecero le corrispettive presentazioni e 

cominciarono a dialogare. 

Il padrone di casa si chiamava Armand e fino a qualche anno prima lavorava come commerciante. 

Stanco del lavoro, decise di ritirarsi a vita privata in quella piccola abitazione che si era costruito 

nella foresta. 

Da quando abitava lì non aveva incontrato più nessun essere umano ed era ben felice di poter di 

nuovo scambiare due chiacchiere con un forestiero. 

Finito il thè, Armand indicò a Hans la stanza per gli ospiti e lui, visibilmente stanco, si congedò ben 

volentieri. 

La camera era situata in fondo al corridoio. Era spaziosa, conteneva un letto, un armadio in noce e 

una scrivania sulla quale erano poggiati dei libri. 



Hans, sfinito, si stese sul letto e si addormentò quasi subito. Nella sua mente riaffiorarono le grida 

misteriose, questa volta ancor più terrificanti di prima e lo esortavano a scappare via da quella casa 

maledetta. 

Si svegliò di soprassalto, con il cuore che batteva all’impazzata. Ciò che vide lo paralizzò dal 

terrore: si trovava in un’altra stanza, legato a una sedia in legno. 

Armand era dietro di lui. Indossava gli stessi abiti della sera prima, ma sul viso aveva una maschera, 

la più inquietante che avesse mai visto in vita sua: era il volto di un uomo al quale gli era stata 

strappata di netto la faccia. 

Hans si voltò per non avere più davanti agli occhi quella terribile mostruosità. Armand fece ruotare 

la sedia dinanzi a lui. Aveva di fianco a sé una serie di strumenti chirurgici, forbici, pinze e coltelli. 

Hans cominciò a sudare freddo quando l’uomo gli legò la fronte alla sedia con una corda. Il suo 

ultimo ricordo fu la mano sinistra di Armand che prendeva in mano un coltello e gli scalfiva pian 

piano la pelle dal collo… 

Si risvegliò all’improvviso. Si guardò attorno e comprese di essere di nuovo nella sua stanza. Era 

stato tutto un incubo. Aprì la finestra e la dolce brezza del mattino lo ristorò. 

Restò per alcuni istanti immobile ad ammirare la bellezza della foresta che adesso non lo 

spaventava più, immobile ad ammirare i raggi del sole che risplendevano tra le fronde degli alberi, 

ad ascoltare il rumore del vento che faceva muovere leggermente le foglie, ad ascoltare il canto 

degli uccelli che intonavano i loro dolcissimi canti. 

Rincuorato dalla bellezza di quel luogo e dal lungo sonno, si affrettò a prendere le sue cose e si 

diresse verso la sala per ringraziare l’anziano signore che l’aveva ospitato, ma una volta sceso nella 

sala qualcosa lo bloccò. Guardò con orrore la sala intorno a sé, i quadri alle pareti che ritraevano 

uomini con orribili smorfie di dolore sul viso. 

Un sussulto uscì dalla sua bocca. L’anziano si voltò. Hans urlò dal terrore…Armand non aveva più 

il suo viso, ne aveva uno più giovane, a lui più familiare, il suo. 

Hans, in preda al panico, cadde a terra. Portò la mano al viso e percepì una barba folta, una pelle 

raggrinzita, il volto di Armand. 

L’uomo si avvicinò a lui e intonò a bocca chiusa un motivetto. Hans lo riconobbe subito, era la 

canzone che gli cantava sempre suo padre prima di addormentarsi, quel padre uscito di casa per 

recarsi al lavoro molti anni prima e che mai più aveva fatto ritorno a casa. 

Mentre Armand brandiva il coltello contro di lui, Hans disse con un sospiro “Papà…” prima di 

morire soffocato dal suo stesso sangue. 

Da quel giorno anche la voce di Hans si sente riecheggiare nelle lugubri notti del bosco stregato. 

 

 



LO SPECCHIO DELLA VANITA’ 

 

Micaela non voleva saperne di entrare in quella casa, diceva che le dava i brividi già il solo 

guardarla. Io le dissi che ci serviva assolutamente un aiuto e che quella era l’unica abitazione che ci 

siamo trovate davanti nel raggio di cento chilometri. Sbuffando, mi seguì verso il pesante portone di 

legno massiccio. 

La nostra vacanza non era cominciata nel migliore dei modi; eravamo in viaggio da più di cinque 

ore quando decisi, di mia spontanea volontà, di prendere una deviazione che, nella mia testa, 

avrebbe dovuto farci risparmiare del tempo prezioso. 

Purtroppo però finimmo presto fuori strada, rendendoci poi conto più tardi che i nostri cellulari 

erano diventati irraggiungibili a causa della totale assenza di segnale in quella zona. 

Decidemmo allora di proseguire a piedi, alla disperata ricerca di aiuto e, dopo aver camminato per 

più di un’ora, ci siamo ritrovate davanti a una casa sperduta ai margini di un fitto bosco. 

Il suono del campanello riecheggiò per alcuni istanti nel silenzio innaturale di quel luogo così 

solitario. 

Nessuno rispose. Iniziai a temere che la casa fosse disabitata, ma a un tratto il portone si aprì 

lentamente e la figura di una giovane donna apparve sulla soglia. 

Dopo aver ascoltato le nostre disavventure, la misteriosa donna ci informò con sommo dispiacere 

che lei non possedeva il telefono, che viveva sola in quella casa da tanto tempo da essersi ormai 

abituata alla solitudine. 

C’era qualcosa in lei che destò subito la mia curiosità…era molto pallida, il suo modo di esprimersi 

abbondava di arcaismi e di termini ormai desueti, così come i suoi abiti, che apparivano senza alcun 

dubbio anch’essi molto antichi; sembrava uscita da un quadro di Jan Veermer… 

La giovane donna ci invitò a passare la notte nella sua casa. Micaela mi guardò di traverso; capii 

che quella signora non le piaceva affatto, così come non le piaceva affatto la casa. La ricambiai con 

uno sguardo severo che significava: “Mi dispiace, ma per questa sera dovrai fartele piacere 

entrambe…non abbiamo altra scelta, purtroppo…”. 

Accettai l’invito della misteriosa donna ed entrammo nella sua abitazione. L’interno rispecchiava in 

toto lo stile della proprietaria: mobili antichi, tende a drappeggio, lampadari antiquati e un’infinità 

di specchi nei quali la giovane donna si rispecchiava un’infinità di volte…doveva essere molto 

vanitosa, così mi sembrò di capire… 

Specchi, specchi ovunque. E quadri, tanti quadri, immagini di bellissime fanciulle con dipinta sul 

viso un espressione di terrore e di inquietudine. 

Iniziai seriamente a domandarmi come mai una donna così bella, raffinata ed elegante vivesse da 

sola in quella remota dimora, risposte che arrivarono molto presto e in modo talmente inaspettato 

che ancora oggi mi domando come abbia fatto a non capirlo prima, come abbia fatto a cadere in una 



simile trappola…Micaela, potrai mai perdonarmi? Io ti ho condotta in questo luogo, io ti ho 

involontariamente condannata a pagare con la tua gioventù e la tua vita le mie colpe…io non potevo 

immaginare, io non potevo sapere cosa ci sarebbe accaduto di lì a breve…la sua bellezza senza 

tempo era solo il frutto di un maleficio, era una bellezza rubata con l’inganno a giovani ragazze 

come me e te, sacrificate in nome del dio della vanità…non so dire come ciò accadde, so soltanto 

che ora io e Micaela siamo qui, confinate per l’eternità in questi dipinti appesi alle pareti, unite per 

sempre in un eterno abbraccio… 

Anche adesso riusciamo a vederla, mentre si ammira allo specchio della vanità… 

 

DOPPIA ANIMA 

 

Arianna si svegliò di soprassalto, madida di sudore, il petto scosso da violenti brividi e il cuore che 

batteva all’impazzata. Non le era mai capitato prima d’ora di avere un incubo così terrificante e 

soprattutto così dannatamente reale. 

Il continuo e incessante battere della pioggia contro il vetro della sua cameretta non faceva altro che 

aumentare la sua ansia. Si guardò intorno, cercando di distinguere i contorni a lei tanto familiari 

della sua stanza.  

Allungò il braccio destro verso il comodino e accese la lampada. L’improvvisa luce le diede un po’ 

di sicurezza e di tranquillità. 

Si strinse forte le braccia al petto, mentre cercava disperatamente di placare i tremiti del suo corpo e 

l’affanno del suo respiro. 

Ripensò al terribile incubo che l’aveva destata, l’incubo in cui sua madre veniva barbaramente 

trucidata da una mano sconosciuta. 

“Dai Arianna, era solo un sogno…” disse una voce dentro di sé “Cerca di calmarti adesso…non 

sei più una bambina, non dovresti più avere paura di queste cose…” 

La pioggia cessò all’improvviso e l’intera casa sprofondò in un silenzio tombale. 

“Non ce la faccio più! Devo andare assolutamente a controllare se la mamma sta bene, altrimenti 

qui finisco per impazzire!” 

Si alzò dal letto, indossò una vestaglia rosa e, avanzando a tentoni, si diresse verso la camera da 

letto dove riposava ogni notte sua madre Viviana. 

A ogni passo, il parquet sotto i suoi piedi scricchiolava, rompendo quel silenzio così irreale. 

“Allora sei proprio stupida! Ma lo vuoi capire che era solo un sogno! Alla tua età ancora vai a 

rifugiarti tra le braccia della mamma? Incredibile!” disse una voce dentro di sé, una voce a cui lei 

non diede alcun ascolto…la voglia di controllare sua madre e di tranquillizzarsi era troppo forte… 



Finalmente giunse davanti alla porta della camera di sua madre. Appoggiò la mano sinistra sul 

pomo della maniglia. Il suo cuore si fermò per un istante. 

“Mamma?” chiamò con voce tremante “Mamma, mi senti? Posso entrare?” 

Nessuna risposta. Il suo cuore accelerò i battiti. 

“Mamma? Mi senti? Stai bene? Ti prego, rispondimi mamma!” 

Ancora nessuna risposta. 

La ragazza aprì la porta. Spinse il dito sull’interruttore alla sua sinistra. Un urlo le si strozzò in gola. 

Sua madre giaceva riversa sul letto in una pozza di sangue. Sul suo corpo numerose ferite da taglio, 

gli occhi vitrei che la fissavano quasi a implorare un aiuto. 

Arianna cadde in terra, semisvenuta, gli occhi colmi di lacrime, il respiro affannoso. Solo allora si 

accorse di non essere sola nella stanza, solo in quel momento la vide: la sagoma oscura di una 

persona accanto al letto dove giaceva il cadavere martoriato di sua madre. L’assassino era lì dentro, 

era in quella stanza, era lì con lei. 

Trascorsero alcuni secondi che per Arianna sembrarono eterni. Poi un improvviso sbattere di porte 

la fece sobbalzare. Scappò di corsa dalla stanza e si diresse in strada. Il vialetto di casa era bagnato 

e lei rischiava di scivolare a ogni passo, ma non le importava, voleva soltanto cercare aiuto. Mentre 

correva sentiva qualcosa di pesante e affilato al suo fianco destro che la pungeva 

“Aiuto! Aiutatemi! Aiuto!” urlò con tutto il fiato che aveva in gola. Attraversò di corsa la strada che 

la separava dalla casa dei suoi vicini ed entrò nel giardino di Lorenzo. Aveva diciassette anni, 

proprio come lei ed era un amico, un caro amico, anzi era qualcosa di più. 

“Lore! Lore! Aiutami! Aiutami!” urlò “Aprimi, ti prego! Mia madre…mia madre…aiuto!” Non 

riuscì a proseguire oltre, era troppo doloroso persino da dire a parole. 

Bussò con tutta la forza che aveva nelle mani. Finalmente la porta di casa si aprì e un giovane dai 

capelli neri e ricci seguito da una signora dai lunghi capelli biondi e dallo sguardo assonnato e 

seccato uscirono sul pianerottolo. 

“Cosa succede, Arianna? “chiese il ragazzo visibilmente preoccupato e prendendola tra le braccia 

“Calmati, ti prego e dimmi cosa è successo…” 

“Qualcuno…qualcuno è entrato in casa e ha ucciso mia madre…” disse lei tra le lacrime. 

“Oh mio Dio, non è possibile! Cosa stai dicendo?” chiese terrorizzata la madre del ragazzo. 

“Mia madre è sul letto…riversa in una pozza di sangue…è terribile…terribile…” disse la ragazza, 

scoppiando in un pianto dirotto. 

“Calmati, ti prego!” disse Lorenzo, abbracciandola forte. 

“L’assassino è ancora lì…in casa…ho paura Lore, ho tanta paura…” disse lei, lasciandosi stringere 

da quell’abbraccio così forte e rassicurante. 



“Sei sicura che tua madre sia morta?” chiese Lorenzo. 

“Si…l’hanno massacrata a furia di coltellate…oh Dio Lore, perché? Perché?????” sbraitò la ragazza 

in un parossismo di rabbia e ira. 

Lorenzo guardò dritto negli occhi sua madre. 

“Io vado a controllare…tu abbi cura di lei…” 

“No! No! Tu non puoi andare lì! E’ pericoloso, l’assassino è ancora lì! Ti prego Lore non andare, ti 

prego, ti prego!” lo implorò Arianna. 

“Non ti preoccupare, ho un fucile da caccia nella rimessa…non mi accadrà nulla…te lo 

prometto…” 

Qualcosa nella sua voce la fece calmare…non sapeva perché, ma Arianna sentiva che era così che 

doveva andare… 

“Io vengo con te…non ti lascio solo…” disse dopo che il ragazzo tornò dalla rimessa con in mano il 

fucile. 

“No, voglio che tu rimanga qui con mia madre…” ribatté il ragazzo. 

“NO” disse la ragazza con un tono di voce che lo fece sobbalzare “Lei è mia madre…quella è la 

mia casa…io vengo con te…” 

 

Tornare in casa ebbe su di lei un effetto quasi calmante, per quanto strano potesse sembrare. 

Rimanendo sempre dietro a Lorenzo, avanzò lentamente fino alla camera di sua madre.  

“Ti prego, non entrare…è pericoloso…” lo supplicò. 

“Non preoccuparti, andrà tutto bene…” 

Il ragazzo impugnò lentamente il fucile e aprì lentamente la porta. Accese la luce della stanza. 

Arianna era dietro di lui. Nella camera c’era solo il cadavere martoriato della madre. La finestra era 

chiusa.  

“Dio mio, ma cosa è successo qui dentro?” 

“Ciò che sta per accadere anche a te…” Udì un tono di voce che non aveva mai sentito prima. Era 

quella di Arianna, ma era completamente diversa. 

Si voltò e si trovò davanti due occhi che lo fissavano spiritati, la bocca piegata in un ghigno 

terrificante. Una coltellata lo colpì nel basso ventre. 

“Arianna…ma cosa…”  

“Arianna non c’è più…” disse la ragazza in un tono di voce completamente mutato “Se ne è 

andata…ora ci sono io…Marina…” 



Marina era l’altra persona che viveva dentro di lei, era il suo lato oscuro, la sua doppia personalità. 

Era stata lei l’artefice di tutto; non esisteva nessuna sagoma nera, solo due entità racchiuse in un 

corpo. 

Scese le scale, diretta verso l’ultima persona che poteva mettere in pericolo il suo segreto…la madre 

di Lorenzo. 

 


